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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 38 MILIONI DI
DOLLARI PER PROTEGGERE I TERRENI AGRICOLI DI NEW YORK
Lo Stato dedica il maggiore finanziamento di sempre per accelerare la tutela di
preziosi terreni agricoli a rischio
I diritti di acquisto preventivo sono inclusi nei costi aventi diritto
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la disponibilità di quasi 38
milioni di dollari attraverso il Programma di sovvenzioni per implementare la tutela dei
terreni agricoli (Farmland Protection Implementation Grant) in modo da aiutare i
coltivatori di tutta New York a tutelare preziosi terreni agricoli a rischio. Da quando il
Governatore Cuomo ha iniziato il suo mandato, lo Stato ha rinvigorito il programma e
fatto investimenti storici, includendo il raddoppiamento del finanziamento durante
quest’ultima tornata rispetto a quello dell’anno precedente, facendo segnare la cifra più
alta di sempre messa a disposizione attraverso il programma.
“Investendo nella sostenibilità e nell’aumento dei terreni agricoli di New York, stiamo
proteggendo un’importante motore economico per le comunità di tutto lo Stato,
fornendo allo stesso tempo opportunità di crescita al nostro settore agricolo”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo impegno senza precedenti da 38 milioni
di dollari destinato alla preservazione del territorio garantirà che ampi terreni agricoli di
New York rimangano utilizzati a scopo agricolo e vengano tutelati per le future
generazioni”.
Municipalità, contee, distretti per la conservazione del suolo e delle acque (Soil and
Water Conservation Districts), e organizzazioni di tutela del territorio hanno diritto di
richiedere sovvenzioni individuali fino a 2 milioni di dollari per aiutare a compensare i
costi delle opere per la conservazione della servitù che proteggano terreni agricoli
importanti impedendo che vengano convertiti in territorio a utilizzo non agricolo. Il
Programma di sovvenzioni per implementare la tutela dei terreni agricoli è finanziato
attraverso il Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection Fund) dello
Stato di New York, il quale è stato incluso all’interno del Bilancio statale con 300 milioni
di dollari assegnati per il terzo anno consecutivo. Il 31 agosto 2018 è la data finale per
le richieste, ed è possibile trovare la richiesta di proposte (Request for Proposals)
all’indirizzo www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
“Proteggere i nostri terreni agricoli è vitale per garantire la continua crescita del settore
agricolo di New York”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “I nostri

agricoltori forniscono prodotti di prim’ordine ai consumatori delle comunità di New York
e a molti altri luoghi. Siamo impegnati nel proteggere e sostenere il settore agricolo
attraverso investimenti significativi volti ad ampliare le opportunità e permettere al
settore di continuare a prosperare.”
Fin dal 2011, quando il Governatore ha iniziato il suo mandato, lo Stato ha investito
oltre 62 milioni di dollari in 82 progetti per la tutela dei terreni agricoli in tutto lo Stato.
Questo finanziamento specifico prosegue l’impegno dello Stato nel garantire
assistenza tecnica e finanziaria per la tutela dei terreni agricoli attraverso un ciclo
biennale preventivato. La precedente semplificazione delle disposizioni implementata
dal Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets)
dello Stato di New York ha portato a significative riduzioni nelle tempistiche generiche
necessarie a completare i progetti.
Quest’anno, per esplorare ulteriori strumenti di tutela dei terreni per la produzione
agricola, lo Stato ha incluso i diritti d’acquisto preventivo come costo avente diritto di
essere parzialmente compensato attraverso questo programma di sovvenzioni. Questa
è la prima volta che l’assistenza finanziaria statale può essere utilizzata in relazione a
questo costo progettuale idoneo.
Il Dipartimento ha stabilito certi criteri per guidare l’utilizzo di questa disposizione unica
di compensazione per i progetti assegnatari. I diritti di acquisto preventivo incoraggiano
il fatto di mantenere attiva la produzione sui terreni agricoli e che questi vengano
venduti ad altri coltivatori secondo l’attuale valore agricolo. Devono essere soddisfatti
alcuni requisiti perché i richiedenti aventi diritto possano utilizzare il finanziamento
relativo alla sovvenzione per questi diritti d’acquisto. Inoltre, questo aprirà potenziali
opportunità per coltivatori nuovi e alle prime armi con il desiderio di acquistare terreni
agricoli.
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato di New York (New York State
Agriculture), Richard A. Ball, ha dichiarato: “Il Dipartimento ha fatto grandi progressi
nel migliorare la collaborazione regionale in relazione ai suoi programmi di tutela dei
terreni agricoli e per garantire il progresso del programma di tutela dei terreni
agricoli. Siamo lieti di aver reso disponibile un finanziamento quasi raddoppiato per
quest’anno rispetto a quello degli anni precedenti e siamo impegnati nel tutelare i
terreni agricoli esistenti, in modo da mantenere i terreni agricoli statali per i futuri
agricoltori di New York, ma non solo, anche per aiutare a proteggere il nostro
ambiente”.
Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per l’agricoltura (Senate
Agriculture Committee), ha commentato: “Se desideriamo incoraggiare la continua
crescita del settore principale di New York, dobbiamo garantire la presenza di terreni
agricoli destinati ai coltivatori che lavorano duramente e a coloro che desiderano
iniziare il lavoro di agricoltore, specialmente i giovani. Sono stata felice di sostenere
quest’importante finanziamento e sono consapevole che aiuterà a tutelare terreni
agricoli di vitale importanza che rappresentano la chiave del settore agricolo odierno e
del futuro”.
Il Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’agricoltura (Assembly Agriculture
Committee), Bill Magee, ha commentato: “I terreni agricoli dello Stato di New York
sono fondamentali per il benessere delle economie locali nelle nostre comunità rurali,
ed è nostra responsabilità aiutare a mantenere la loro capacità di contribuire e fornire

servizi, beni e prodotti che necessitiamo. Il Programma di sovvenzioni per
implementare la tutela dei terreni agricoli ci aiuta a sostenere preziosi terreni agricoli, in
modo che possano perdurare e far sì che le attività dei coltivatori locali rimangano ben
strutturate e produttive qui all’interno delle nostre comunità”.
Il Direttore dell’American Farmland Trust per lo Stato di New York, David Haight,
ha dichiarato: “Proteggere i nostri terreni agricoli più produttivi e resilienti è importante
per garantire la possibilità di continuare a coltivare alimenti a New York per le future
generazioni, e per combattere il cambiamento climatico. Inoltre, questi finanziamenti
statali hanno dimostrato la loro importanza come strategia per aiutare le famiglie di
coltivatori a trasferire le loro aziende agricole ad una nuova generazione di
coltivatori. Applaudiamo il Governatore Cuomo e l’Assemblea legislativa statale per un
impegno finanziario di questa portata volto ad aiutare i coltivatori a tutelare
permanentemente i loro terreni, e garantire che i progetti finanziati vengano completati
rapidamente”.
Il Presidente dell’Ufficio per le aziende agricole di New York (New York Farm
Bureau), Dave Fisher, ha ricordato: “Il finanziamento della sovvenzione per la tutela
dei terreni agricoli ha l’obiettivo di permettere ai coltivatori di continuare il loro lavoro.
La pressione correlata allo sviluppo edilizio è una delle problematiche affrontate
dall’agricoltura di New York, e l’ultima tornata di finanziamenti rappresenta uno
strumento importante per aiutare i coltivatori a preservare i terreni agricoli per la
prossima generazione e per reinvestire nelle loro attività familiari”.
La Tornata 16 del Programma di tutela dei terreni agricoli, si basa sulle continue
iniziative dello Stato di New York per la tutela dei terreni agricoli. Nella parte iniziale di
quest’anno, il Dipartimento ha annunciato la disponibilità di 5,5 milioni di dollari
attraverso due nuove tipologie di sovvenzioni, annunciate per la prima volta nel
discorso del Governatore sulla situazione dello Stato 2017, per aiutare a mantenere la
produzione agricola dei terreni agricoli. Il finanziamento aiuterà i richiedenti a coprire i
costi associati all’ottenimento e gestione del Progetto per contratto di opzione (Option
Agreement Project). Inoltre, aiuterà i coltivatori a identificare terreni disponibili
attraverso lo sviluppo di inventari locali dei terreni, informando i proprietari terrieri di
programmi e opportunità volte a tutelare le loro proprietà dalla conversione a terreni
con utilizzo differente da quello agricolo, ed espandendo le iniziative di assistenza per
migliorare la comunicazione tra proprietari terrieri disponibili e coltivatori interessati ad
affittare o acquistare le loro proprietà per la produzione agricola.
Tutte le proposte per i progetti di tutela dei terreni agricoli devono essere inviate
elettronicamente attraverso il Portale dedicato alle sovvenzioni dello Stato di New York
(New York State Grants Gateway). Per maggiori informazioni in merito al Portale
dedicato alle sovvenzioni, è possibile visitare https://grantsgateway.ny.gov.
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