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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL FINANZIAMENTO DA OLTRE 2 MILIONI
DI DOLLARI PER AIUTARE LE AZIENDE AGRICOLE DI NEW YORK AD
AFFRONTARE LE CONSEGUENZE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Sovvenzioni per aiutare oltre 30 aziende agricole a ridurre l’impatto ambientale e
a prepararsi in modo migliore al ripristino in caso di eventi climatici estremi
Supporta le iniziative statali di tutela ambientale annunciate durante la Settimana
della Terra
Il bilancio statale 2018-19 include, attraverso il Fondo per la tutela ambientale,
finanziamenti addizionali per la quarta tornata
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che quasi 2,2 milioni di dollari
verranno assegnati a 34 aziende agricole in tutto lo Stato attraverso il Programma di
sovvenzioni per aziende agricole resilienti al clima (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. Attraverso le precedenti tre tornate del
finanziamento, lo Stato ha stanziato 5,1 milioni di dollari destinati a 40 progetti totali per
assistere quasi 70 aziende agricole.
“Il clima estremo può divenire un onere per le nostre aziende agricole, e a causa del
crescente numero di tempeste imprevedibili in tutto lo Stato, questo finanziamento
risulta fondamentale per aiutare gli agricoltori di New York a investire in infrastrutture
preventive e in grado di garantire la resilienza”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
”Questi investimenti permetteranno alle nostre attività agricole di essere preparate alle
conseguenze del cambiamento climatico, riducendo l’impatto ambientale delle proprie
attività e sostenendo le nostre iniziative per creare un Empire State più forte e
sostenibile.”
I progetti assegnatari nelle regioni della Valle del Mohawk, Finger Lakes, New York
Centrale, North Country, New York Occidentale e Southern Tier si concentrano sulla
riduzione delle emissioni di gas serra e promuovono il risparmio energetico e il
benessere del territorio. Inoltre, aumentano la capacità di irrigazione e rimarcano
l’importanza della gestione delle acque per mitigare le conseguenze che lunghi periodi
di siccità possono avere sui raccolti e sul bestiame, così come le conseguenze causate
da piogge torrenziali e inondazioni.

Ai Distretti di Contea per la conservazione del suolo e delle acque (County Soil and
Water Conservation Districts) sono state assegnate sovvenzioni per conto degli
agricoltori facenti parte di una delle seguenti categorie legate al progetto: copertura e
sistema di combustione nei depositi di rifiuti agricoli, gestione idrica nell’azienda
agricola e sistemi per la salubrità del terreno.
Valle del Mohawk
•

Al Distretto della Contea di Fulton per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati assegnati 74.494 dollari per aiutare un’azienda agricola nella
creazione di aree destinate a pascolo estese su 45 acri e di un sistema tampone
ripariale esteso su 5,7 acri, questo migliorerà la salute del suolo e ridurrà le
emissioni di gas serra causate dall’azienda agricola.

•

Al Distretto della Contea di Herkimer per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati assegnati 432.659 dollari per lavorare con un’azienda casearia
in modo da installare copertura e sistema di combustione del deposito di
letame. Il sistema ridurrà sostanzialmente le emissioni di metano provenienti
dallo stoccaggio di letame dell’azienda agricola, mitigando le preoccupazioni
inerenti alla qualità delle acque, specialmente durante piogge di grande entità, e
promuoverà il risparmio energetico.

•

Al Distretto della Contea di Schoharie per la conservazione del suolo e
delle acque sono stati assegnati 10.256 dollari per lavorare con un’azienda
agricola per la produzione di verdura in modo da implementare coperture
vegetali utilizzando metodi di piantumazione senza aratura. Questo progetto
permetterà la piantumazione di 14 acri adibiti a differenti coperture vegetali per
migliorare il sequestro di carbonio e la resilienza dell’azienda agricola durante
periodi di siccità e inondazione.

Finger Lakes
•

Al Distretto della Contea di Monroe per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati assegnati 149.085 dollari per lavorare con un’azienda casearia
in modo da installare un sistema tampone ripariale e in un sistema di gestione
delle acque per l’irrigazione. Il sistema mitigherà la fuoruscita di sostanze
nutritive e sentimenti, e permetterà all’azienda agricola di stoccare e convogliare
le acque secondo necessità preparandosi a qualsiasi situazione di siccità.

•

Al Distretto della Contea di Ontario per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati assegnati 119.907 dollari per lavorare con quattro aziende
agricole in modo da implementare coperture vegetali per migliorare il sequestro
potenziale del carbonio nei terreni e migliorare la resilienza dell’azienda agricola
durante periodi di inondazione e siccità.

•

Al Distretto della Contea di Wayne per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati assegnati 281.686 dollari per lavorare con un allevamento
diversificato di bestiame in modo da installare copertura e sistema di
combustione del deposito di letame, in modo da ridurre sostanzialmente le

emissioni di metano provenienti dallo stoccaggio di letame dell’azienda,
mitigando le preoccupazioni inerenti alla qualità delle acque, specialmente
durante piogge di grande entità, e promuovendo il risparmio energetico.
•

Al Distretto della Contea di Genesee per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati aggiudicati 156.790 dollari per lavorare con un’azienda
casearia in modo da ampliare la riserva di stoccaggio dell’acqua pulita
trasformandola in una riserva per l’irrigazione che garantirà una maggiore
capacità durante i periodi di siccità e inondazione, e per istallare un sistema
centrale d’irrigazione.

Regione Centrale
•

Al Distretto della Contea di Madison per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati assegnati 128.600 dollari per lavorare con un’azienda agricola
in modo da implementare un sistema di controllo delle acque e dei sentimenti del
bacino che permetterà di prevenire l’erosione e proteggerà il villaggio di
Chittenango dal crescente potenziale di inondazione a causa delle acque
provenienti dall’azienda agricola.

•

Al Distretto della Contea di Onondaga per la conservazione del suolo e
delle acque sono stati assegnati 40.760 dollari per lavorare con un’azienda
agricola nella creazione di aree destinate a pascolo estese su 78 acri, questo
aumenterà la salute del terreno, migliorerà il sequestro del carbonio nel terreno
promuovendo la crescita di piante durante tutto l’anno, e riducendo le emissioni
di gas serra.

•

Al Distretto della Contea di Onondaga per la conservazione del suolo e
delle acque sono stati assegnati 180.856 dollari per lavorare con un’azienda
agricola in modo da creare un terreno acquitrinoso esteso su 1,05 acri, questo
permetterà un maggiore stoccaggio delle acque piovane. Il progetto aiuterà a
ridurre il volume delle acque alluvionali verso valle e infine ridurrà la
sedimentazione nel lago Skaneateles.

North Country
•

Al Distretto della Contea di Essex per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati assegnati 103.500 dollari per lavorare con un’azienda agricola
in modo da installare un sistema tampone ripariale e laghetti per stoccare acqua
piovana e successivamente usarla per l’irrigazione. I sistemi sequestreranno il
carbonio e diminuiranno le fuoriuscite verso il fiume Boquet e il lago Champlain.

•

Al Distretto della Contea di Jefferson per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati assegnati 43.696 dollari per lavorare con un’azienda agricola in
modo da installare un sistema tampone ripariale e uno di controllo per l’accesso
del bestiame. I sistemi ridurranno la sedimentazione e le erosioni della banchina
del corso d’acqua, fornendo un’affidabile sorgente idrica per gli animali da
pascolo, e migliorando la capacità dell’azienda agricola di resistere a condizioni
climatiche estreme.

New York Occidentale
•

Al Distretto della Contea di Chautauqua per la conservazione del suolo e
delle acque sono stati aggiudicati 85.024 dollari per lavorare con un’azienda
agricola in modo da implementare coperture vegetali che miglioreranno la qualità
del terreno, ridurranno le erosioni durante gli eventi climatici estremi e
miglioreranno la materia organica presente nel terreno.

•

Al Distretto della Contea di Erie per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati aggiudicati 82.268 dollari per lavorare con cinque aziende
agricole per implementare coperture vegetali. Questi progetti miglioreranno il
sequestro potenziale di carbonio nei terreni e miglioreranno la resilienza
dell’azienda agricola durante periodi di inondazioni e siccità.

Southern Tier
•

Al Distretto della Contea di Chenango per la conservazione del suolo e
delle acque sono stati aggiudicati 77.255 dollari per lavorare con sei aziende
agricole per implementare coperture vegetali. Le coperture vegetali vengono
piantate per migliorare la qualità del terreno, ridurre l’erosione e incrementare la
materia organica presente nel terreno, in modo da migliorare la resilienza
dell’azienda agricola durante periodi di inondazione e siccità e diminuire le
conseguenze delle acque alluvionali a valle.

•

Al Distretto della Contea di Schuyler per la conservazione del suolo e delle
acque sono stati giudicati 205.000 dollari per lavorare con sette aziende tra le
quali aziende casearie, agricole e allevamenti di mucche/pecore, in tre displuvi
prioritari, per implementare coperture vegetali. Questo progetto permetterà la
creazione di coperture vegetali durante quasi tutto il corso della stagione di
coltivazione, questo tutelerà il suolo, migliorerà la capacità di ritenzione idrica per
aiutare a mitigare le conseguenze di tempeste di grave entità e proteggere molte
risorse idriche pubbliche di acqua potabile.

Il programma di sovvenzioni per aziende agricole resilienti al clima è parte del Fondo
statale per la tutela ambientale. Quest’anno, il programma è stato ancora una volta
finanziato ad un livello storico, con 300 milioni di dollari dedicati all’interno del bilancio
statale 2018-19. Una quarta tornata, da 2,5 milioni di dollari, del Programma di
sovvenzioni per aziende agricole resilienti al clima è stata inclusa nel bilancio e verrà
annunciata questo autunno.
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato Richard A. Ball ha dichiarato: “I nostri
agricoltori continuano ad affrontare problematiche sempre maggiori quando si parla di
cambiamento climatico e delle derivanti condizioni climatiche estreme. Grazie
all’impegno del Governatore Cuomo nell’affrontare il cambiamento climatico e tutelare il
nostro ambiente, questo programma di sovvenzioni sta aiutando i nostri agricoltori a
meglio affrontare le drammatiche inondazioni e periodi di siccità che abbiamo vissuto
negli ultimi anni, mantenendo allo stesso tempo uno standard elevato di
amministrazione ambientale”.
Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per l’agricoltura (Senate

Agriculture Committee), ha commentato: “Gli scrupolosi agricoltori dello Stato di New
York sono consapevoli di come il loro successo e sostentamento siano correlati alla
salute dei loro terreni e delle altre risorse naturali. Attraverso queste sovvenzioni,
stiamo garantendo che gli agricoltori ricevano il supporto che necessitano per
continuare a gestire al meglio le proprie terre e allo stesso tempo salvaguardare le
proprie aziende agricole e comunità”.
Il Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’agricoltura (Assembly Agriculture
Committee), Bill Magee, ha commentato: “Risulta imperativo che ai nostri agricoltori
vengano dati gli strumenti necessari a mitigare le conseguenze avverse dei
cambiamenti portati dalla modifica del clima e dalle avverse condizioni climatiche, in
modo che i terreni rimangano utilizzabili dai produttori di alimenti e prodotti agricoli che
tutti noi necessitiamo e apprezziamo. Questo impegno aiuterà gli agricoltori che
lavorano duramente a restare produttivi, aiutando allo stesso tempo a tutelare
l’ambiente e l’economia agricola dello Stato di New York”.
David Brass, membro del Comitato per la tutela del suolo e delle acque dello
Stato di New York (New York State Soil and Water Conservation Committee), ha
commentato: “Il Programma di sovvenzioni per aziende agricole resilienti al clima è
utile nell’aiutare le aziende agricole ad affrontare eventi climatici estremi che vanno
dalle piogge torrenziali alla siccità. Il programma permette agli agricoltori di
implementare progetti in grado di ridurre la produzione di gas serra, promuovere
risparmio energetico e migliorare la salute del terreno. Tutto questo aiuta a preservare
le nostre risorse naturali e può inoltre migliorare la produttività agricola. Lo Stato di New
York e i suoi coltivatori continuano il loro ruolo guida nella corretta gestione del territorio
agricolo”.
Il Presidente dell’Ufficio per le aziende agricole di New York (New York Farm
Bureau), David Fisher, ha ricordato: “Da lungo tempo, gli agricoltori di New York
gestiscono al meglio le risorse naturali, e le sovvenzioni annunciate oggi supporteranno
tale impegno. L’incremento dell’utilizzo di coperture vegetali, il miglioramento della
salute del terreno e la riduzione dell’erosione, sono alcuni dei benefici sul lungo periodo
correlati ai progetti che stanno avendo luogo nelle nostre aziende agricole. È sensato
che gli agricoltori dello Stato, spesso visti come i primi ambientalisti, vengano premiati
per la buona gestione ambientale che continuano a mettere in atto”.
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