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IL GOVERATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PARI A 1,8 MILIONI DI
DOLLARI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO, ALLA TUTELA DEI
TERRENI AGRICOLI E DEGLI ACCESSI ALLE AREE PUBBLICHE PER IL TEMPO
LIBERO
I fondi danno il via a una serie di eventi durante la Earth Week

Oggi il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato sovvenzioni pari a 1,8 milioni di
dollari per il Programma di cooperazione per la tutela ambientale (Conservation
Partnership Program) per 55 consorzi agrari non profit in tutto lo Stato.. I rappresentanti
del Department of Environmental Conservation (DEC) e della Land Trust Alliance hanno
annunciato i beneficiari all’evento di oggi presso la Teatown Lake Reservation della
Contea di Westchester. L’annuncio inaugura i festeggiamenti per la Earth Week, che
riconosce l’impegno di New York nella protezione del nostro ambiente, nella
conservazione degli spazzi aperti, nel migliorare l’accesso alle vaste e splendide risorse
naturali, nell’implementazione di iniziative di promozione dell’energia pulita e nella
preparazione agli effetti del cambiamento climatico.
“Le risorse naturali hanno un ruolo fondamentale nella nostra economia, e oggi stiamo
compiendo un grande passo avanti per la loro protezione e conservazione per le
generazioni future”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Grazie a questi stanziamenti,
il fondo per la protezione dell’ambiente di New York sta garantendo finanziamenti
essenziali per programmi ambientali e dedicati agli spazi aperti che permetteranno di
continuare a proteggere il nostro ambiente, generare occupazione e introiti nelle
comunità locali, ma anche di fare in modo che New York sia più pulito e sano”.
I fondi, finanziati dal Environmental Protection Fund (EPF), genereranno ulteriori 1,7
milioni di dollari a livello privato e locale a sostegno di progetti di protezione dei terreni
agricoli, degli habitat per la fauna selvatica, della qualità dell’acqua, ma anche di
miglioramento dell’accesso alle attività ricreative all’aperto e di conservazione degli
spazzi aperti fondamentali per la salute delle comunità, per il turismo e per lo sviluppo
economico regionale. L’ Unione dei consorzi agrari (Land Trust Alliance) gestisce il
Programma di cooperazione per la tutela ambientale in coordinamento con il DEC.
Il commissario del dipartimento per la conservazione dell’ambiente, Joe Martens, ha
dichiarato: “La collaborazione del DEC con le cooperative agricole è fondamentale per il

Italian

raggiungimento dei nostri obiettivi, senza di essa, molti dei progetti di conservazione del
territorio non sarebbero possibili. Il Governatore Cuomo continua a dimostrare il suo
impegno per l’ambiente e per la diversità, offrendo opportunità a tutti gli sportivi e
migliorando l’accesso alle attività ricreative vicino alle aree abitate dello Stato di New
York. Il bilancio di quest’anno ha permesso di incrementare il fondo per la protezione
dell’ambiente di 15 milioni di dollari, comprendendo aumenti per l’acquisizione di
territori, parchi municipali e fondi per la giustizia ambientale”.
La dodicesima tornata di assegnazioni tramite il Conservation Partnership Program,
erogate dal DEC, aiuterà i consorzi agrari locali a sostenere e potenziare campagne di
sensibilizzazione della comunità e dei proprietari terrieri oltre che a sviluppare una serie
di programmi per la tutela e la gestione delle terre insieme a iniziative formative. Le
sovvenzioni favoriranno il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico regionali
rafforzando la cooperazione con i governi locali e statali e promuovendo gli sforzi
sostenuti a livello locale per proteggere i terreni agricoli più importanti, favoriranno
l’accesso pubblico e le occasioni ricreative e preserveranno i terreni privati a cui è stata
data la priorità nel Piano per la tutela delle aree verdi (Open Space Conservation Plan)
e nel Piano per la salvaguardia della fauna selvatica (Wildlife Action Plan) dello Stato di
New York. I consorzi agrari useranno i fondi anche per prepararsi per l’accreditamento,
sostenendo gli impegni del consorzio agrario dello Stato di New York per rispettare
rigorosi standard nazionali di governance no profit ed eccellenza organizzativa.
Rand Wentworth, Presidente della Land Trust Alliance, ha dichiarato: “Al governatore
Cuomo, al funzionario Martens e alla legislatura dello Stato di New York vanno le nostre
lodi per il loro straordinario sostegno a questa iniziativa pioneristica e per aver
aumentato il Fondo per la tutela dell’ambiente nel bilancio statale di quest’anno. Ancora
una volta vediamo come l’EPF e il Conservation Partnership Program siano investimenti
economicamente vantaggiosi, che erogano dividendi vitali per la salute pubblica, le
comunità locali e l’economia di New York”.
Seth McKee, presidente del Consiglio dell’Unione dei consorzi agrari e direttore per la
tutela del territorio del consorzio Scenic Hudson, ha dichiarato: “Il Programma di
cooperazione per la tutela ambientale ha avuto un successo eccezionale in tutto lo
Stato, con il suo sostegno ai consorzi agrari nelle nostre comunità locali”, ha dichiarato
Seth McKee, presidente del Consiglio dell’Unione dei consorzi agrari e direttore per la
tutela del territorio del consorzio Scenic Hudson. “Insieme ai fondi per la tutela del
territorio e le salvaguardia dei terreni agricoli, questo programma contribuisce a
proteggere e a prendersi cura del patrimonio naturale e dei terreni produttivi dello Stato
di New York, permette di creare sentieri, riserve e giardini pubblici. Giova inoltre alla
nostra economia, dal turismo e dalle attività ricreative all’aperto all’agricoltura e alla
silvicoltura. Il programma continua a rappresentare un modello per l’EPF perché
riunisce gli obiettivi del Piano per la tutela degli spazzi aperti, soddisfa i bisogni e i
desideri delle municipalità locali, consente ai proprietari terrieri privati e ai consorzi
agrari di raggiungere i loro obiettivi”.
Le sovvenzioni vanno da 2.100 a 75.000 dollari. Tra le 55 cooperative agricole che
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hanno ricevuto i fondi, molte erano organizzazioni locali con sede nella Contea di
Westchester: Teatown Lake Reservation, Mianus River Gorge, Westchester Land Trust,
Bedford Aududon, Lewisboro Land Trust, North Salem Open Land Foundation e Pound
Ridge Land Conservancy.
Gli stanziamenti finanziati con il fondo EPF serviranno anche a sostenere infrastrutture
più ecologiche, itinerari urbani e programmi per la creazione di giardini comuni gestiti da
Green Guerrillas e dal Brooklyn-Queens Land Trust di New York City, Kingston Land
Trust, Capital Roots (ex Capital District Community Gardens) di Albany/Troy,
Grassroots Gardens di Buffalo e dal Buffalo Niagara Land Trust.
Altre organizzazioni che quest’anno riceveranno gli stanziamenti: Agricultural
Stewardship Association, Champlain Area Trails, Columbia Land Conservancy,
Dutchess Land Conservancy, Finger Lakes Land Trust, Genesee Land Trust, Hudson
Highlands Land Trust, Mohawk Hudson Land Conservancy, North Shore Land Alliance,
Otsego Land Trust, Peconic Land Trust, Saratoga PLAN, Thousand Islands Land Trust,
Tug Hill Tomorrow Land Trust e Western New York Land Conservancy.
Per una sintesi di questo ciclo di sovvenzioni e un elenco degli assegnatari fare clic qui.
Il fondo di 1,8 milioni di dollari è stato suddiviso per regione come segue:
• New York occidentale/Laghi Finger/Southern Tier: 11 finanziamenti per un
totale di 289.600 dollari
• New York centrale/Valle del Mohawk: 5 finanziamenti per un totale di 127.000
dollari
• North Country: 9 finanziamenti per un totale di 275.900 dollari
• Regione della capitale: 18 finanziamenti per un totale di 413.690 dollari
• Hudson centrale: 27 finanziamenti per un totale di 516.810 dollari
• New York City: 2 finanziamenti per un totale di 51.000 dollari
• Long Island: 4 finanziamenti per un totale di 126.000 dollari
Fin dalla sua origine, nel 2002, il Programma di cooperazione per la tutela ambientale
ha distribuito più di 647 sovvenzioni per un totale di 11,3 milioni di dollari in fondi EPF a
86 organizzazioni di consorzi agrari in tutto lo Stato. L’investimento statale ha generato
ulteriori 13 milioni di dollari di fondi grazie a donazioni di comunità locali e di privati.
Il bilancio statale 2015-16 ha incrementato il fondo per la protezione ambientale di 15
milioni di dollari, portandolo a 177 milioni di dollari. Ulteriori 20 milioni di dollari dal
concordato di Wall Street saranno allocati alla tutela permanente dei terreni agricoli
nella Hudson Valley, al fine di preservare le dinamiche produttive commerciali dei
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prodotti agricoli per New York City.
Una recente ricerca ha evidenziato come l’investimento dello Stato di New York nella
tutela del territorio e delle aree verdi accresca il valore delle proprietà, sostenga le
imprese locali, faccia risparmiare denaro ai contribuenti e salvaguardi la salute pubblica.
Nel 2011 uno studio del Consorzio per i terreni pubblici (Trust for Public Land) ha
scoperto che ogni dollaro investito dal Fondo per la tutela dell’ambiente di New York
genera 7 dollari di benefici economici totali nel settore del turismo, della salute pubblica
e nella riduzione dei costi governativi.
Le sovvenzioni EPF annunciate oggi sosterranno gli sforzi locali rivolti principalmente al
settore agricolo dell’Hudson Valley che vale 800 milioni di dollari e all’economia del
turismo dal valore di 4,3 miliardi, aiutando a preservare i terreni agricoli più produttivi
dello Stato ed ampliando l’accesso pubblico a sentieri e ad altre popolari aree ricreative.
Secondo l’ Associazione dell’industria delle attività all’aperto (Outdoor Industry
Association) le attività ricreative all’aperto mantengono 305.000 posti di lavoro in tutto lo
Stato, generando 15 miliardi di dollari di salari e gettito fiscale.
Una mappa e un elenco completo dei beneficiari delle sovvenzioni del 2015 può essere
trovata qui.
Informazioni su Land Trust Alliance:
La Land Trust Alliance è leader a livello nazionale del movimento delle cooperative
agricole degli Stati Uniti e offre i suoi servizi a ben 1600 cooperative no profit in tutta la
nazione, comprese 90 organizzazioni locali di New York. Alliance è al lavoro per
accelerare il passo, migliorare la qualità e assicurare la continuità nella conservazione
degli spazi aperti delle comunità in tutto lo stato e in tutto il paese.
###
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