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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE 
AGRICOLE DEI FINGER LAKES PER AFFRONTARE LE CONSEGUENZE DEL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 

Oltre 449.000 dollari aiuteranno otto aziende agricole a ridurre l’impatto 
ambientale e a prepararsi in modo migliore al ripristino in caso di eventi climatici 

estremi 
 

Il progetto supporta l’attenzione regionale sul crescente settore agricolo come 
parte dell’Iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato 
(Upstate Revitalization Initiative) con l'intento di accelerare l'avanzamento 

nell’area dei Finger Lakes (Finger Lakes Forward) 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che otto aziende agricole situate 
nelle contee di Wayne, Wyoming e Ontario, trarranno benefici dagli oltre 449.000 dollari 
assegnati attraverso la seconda tornata del Programma di sovvenzioni destinate a 
rendere l’agricoltura resiliente agli agenti atmosferici (Climate Resilient Farming Grant 
Program). Lanciato dal Governatore nel 2015, il programma aiuta le aziende agricole a 
ridurre il loro impatto operativo sull’ambiente e a prepararsi in modo migliore nel caso di 
ripristino dopo eventi climatici estremi. 
 
“Questo finanziamento aiuterà a proteggere e tutelare le risorse naturali di New York, 
supportando le aziende agricole e affrontando le condizioni e minacce imprevedibili 
legate al cambiamento climatico,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Mentre 
New York continua a condurre la nazione in merito alla protezione ambientale, queste 
sovvenzioni non portano solamente avanti gli sforzi per creare uno Stato più ecologico, 
pulito e resiliente, ma affrontano le priorità dei Finger Lakes e in relazione al progetto 
della regione sull’Iniziativa per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato, in 
modo da creare una crescita del settore agricolo e dare impulso all’economia.” 
 
Come parte della seconda tornata di finanziamenti, ai Distretti per la tutela del suolo e 
delle acque (County Soil and Water Conservation Districts) di sei regioni in tutto lo 
Stato, sono state assegnate sovvenzioni per un totale di 1,5 milioni di dollari a nome 
degli agricoltori facenti parte di una delle seguenti categorie legate al progetto: 
copertura e combustione dei depositi di rifiuti agricoli, gestione idrica nell’azienda 
agricola e sistemi per la salubrità del terreno.  



 
I progetti assegnati nella regione dei Finger Lakes includono: 
 
Distretto per la tutela del suolo e dell’acqua della Contea di Wayne 

• 145.981 dollari – Il Distretto lavorerà con tre aziende agricole per installare 
bacini per il controllo idrico e dei sentimenti, e per valutare le relative prassi per 
direzionare, rallentare e disperdere i flussi idrici concentrati. Questo ridurrà tutte 
le forme di erosione e ridurrà la perdita del terreno, la deriva dei sentimenti, e la 
dispersione di nutrienti e patogeni verso i corsi d’acqua circostanti. 

• 226.500 dollari – Il Distretto lavorerà con un’azienda agricola per installare un 
sistema sostenibile di irrigazione in modo da aiutare l’azienda agricola ad essere 
più resiliente in caso di persistenti condizioni di siccità sui 500 acri dei terreni più 
vulnerabili di proprietà dell’azienda agricola. Questo permetterà all’azienda 
agricola di migliorare la copertura e densità del campo, componenti chiave per la 
creazione di terreni sani e ricchi di carbonio. 

• 32.010 dollari – Il Distretto lavorerà con un’azienda agricola per implementare 
l’ampliamento di un laghetto, in modo da migliorare la resilienza in caso di 
condizioni di siccità e assicurare che l’azienda agricola possa godere di una 
continua fornitura di acqua per il futuro. Inoltre, questo preverrà la necessità di 
autocarri che trasportino l’acqua necessaria all’azienda agricola e limiterà gli alti 
tassi di deflusso idrico che in caso contrario avrebbe conseguenze sulle 
comunità a valle. 

 
Distretto per la tutela del suolo e dell’acqua della Contea di Ontario 

• 44.790 dollari – Il Distretto lavorerà con tre aziende agricole per implementare 
sistemi per il miglioramento dello stato sanitario del terreno, includendo 
l’implementazione di 500 acri di campi coperti in modo da creare terreni sani e 
migliorare il sequestro di carbonio nel suolo. Inoltre, come risultato, i progetti 
ridurranno le emissioni di gas serra derivanti dall’azienda agricola e 
miglioreranno la resilienza dell’azienda agricola durante periodi di siccità e 
inondazioni. 

 
I progetti assegnati si concentreranno sulla gestione idrica, in modo da incrementare la 
resilienza durante periodi di siccità e inondazioni. Tre progetti si concentreranno sulla 
gestione idrica per mitigare gli effetti della siccità sui campi e sul bestiame dopo le 
persistenti condizioni di siccità registrate nel 2016. 
 
Il Programma di sovvenzioni destinate a rendere l’agricoltura resiliente agli agenti 
atmosferici è stato finanziato attraverso il Fondo statale per la tutela ambientale (State’s 
Environmental Protection Fund) ed è stato annunciato per la prima volta nell’agenda 
politica delle opportunità del Governatore Cuomo. Ad aprile 2015, durante la Settimana 
della Terra, il Governatore ha annunciato l’assegnazione di 1,4 milioni di dollari della 
prima tornata del programma, a sostegno di 11 progetti riguardanti aziende agricole in 



cinque regioni. Tutti gli 11 progetti sono attualmente in corso e contribuiranno alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ad attenuare le preoccupazioni sulla 
qualità dell’acqua e del suolo. 
 
Richard A. Ball, Commissario statale per l’agricoltura (State Agriculture) ha 
commentato, “Durante la passata estate, le aziende agricole di New York hanno 
vissuto delle condizioni di siccità senza precedenti, molte di queste hanno subito perdite 
nel raccolto e aumento dei costi. Il presente programma aiuterà gli agricoltori a 
migliorare la gestione delle siccità e delle alluvioni che stanno diventando sempre più 
ricorrenti, limitando allo stesso tempo l’impatto ambientale e proteggendo le nostre 
risorse naturali circostanti.” 
 
Patty Ritchie, Presidente del Comitato del Senato per l’agricoltura (Senate 
Agriculture Committee) ha commentato, “Gli agricoltori di tutto lo Stato hanno subito 
gravi ripercussioni a causa della devastante siccità dell’anno passato e stanno tuttora 
riprendendosi dai suoi effetti. Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo e il Commissario 
Ball per aver riconosciuto la necessità di questo fondamentale finanziamento, il quale 
permetterà agli agricoltori di prepararsi in modo migliore con gli strumenti necessari in 
caso si verifichi qualsiasi condizione climatica estrema.” 
 
Bill Magee, Presidente del Comitato dell’assemblea per l’agricoltura (Assembly 
Agriculture Committee) ha commentato, “Mentre continuano a prepararsi e adattarsi 
ai cambiamenti ambientali, gli agricoltori di New York che affrontano le difficoltà legate 
al cambiamento climatico, saranno sempre più in grado di gestire gli effetti deleteri delle 
condizioni climatiche estreme come inondazioni e siccità, grazie ai vantaggi garantiti dal 
Programma di sovvenzioni destinate a rendere l’agricoltura resiliente agli agenti 
atmosferici.” 
 
Dale Stein, Presidente del Comitato per la tutela dei terreni e delle acque dello 
Stato di New York (New York State Soil and Water Conservation Committee) ha 
commentato, “Il Programma di sovvenzioni destinate a rendere l’agricoltura resiliente 
agli agenti atmosferici è un programma innovativo che aiuta gli agricoltori di New York 
ad adattare le loro aziende agricole ai cambiamenti climatici. Attraverso il programma, 
le aziende agricole sono in grado di implementare progetti che le aiutino nella gestione 
durante i periodi di clima estremo, partendo dalle devastanti tempeste fino alle pesanti 
siccità, e tutto questo riducendo la produzione di gas serra e promuovendo il 
miglioramento della salubrità del terreno. Lo Stato di New York sta guidando la nazione 
nell’aiutare le aziende agricole a tutelare, proteggere e promuovere l’ambiente per le 
future generazioni.” 
 
David Fisher, Presidente del New York Farm Bureau ha commentato, “Da tempo gli 
agricoltori devono fronteggiare tutto ciò che madre natura invia loro, ma le condizioni 
climatiche degli ultimi anni sono divenute rigide e realmente estreme. Il Programma di 
sovvenzioni destinate a rendere l’agricoltura resiliente agli agenti atmosferici, aiuta le 
aziende agricole di New York a continuare a rivestire il loro ruolo fondamentale nella 
gestione ambientale, mentre allo stesso tempo migliora la loro capacità di gestione in 
caso di condizioni climatiche secche o umide che possono minacciare Il loro 
sostentamento.” 
 



Greg McKurth, Manager distrettuale per la tutela dei terreni e delle acque della 
Contea di Wyoming ha commentato, “A causa delle preoccupanti condizioni di siccità 
dell’anno passato nella zona di New York occidentale, così come in merito ai 
cambiamenti climatici a livello globale, il Programma di sovvenzioni destinate a rendere 
l’agricoltura resiliente agli agenti atmosferici risulta essere un eccellente programma e 
una risorsa fondamentale per i distretti per la tutela del suolo e delle acque dello Stato 
di New York. Questo permette ai distretti di fornire l’assistenza necessaria alla nostra 
comunità agricola per affrontare questi tempi difficili.” 
 
Accelerare l’avanzamento dei Finger Lakes 
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di 
500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio 
della regione settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private 
ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, 
prevede progetti per l’assunzione di fino a 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori 
informazioni sono disponibili qui. 
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