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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE RACCOMANDAZIONI DELLA TASK 

FORCE SUGLI IMPOLLINATORI 
 

Il Piano di protezione degli impollinatori servirà come guida per conservare e far 
crescere la popolazione di impollinatori che è vitale per l'ambiente e il settore 

dell'agricoltura dello Stato 
 

La Task Force raccomanda che i progetti ricevano finanziamenti per promuovere 
la salute e il recupero degli impollinatori  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le raccomandazioni della Task 
Force dello Stato di New York sugli impollinatori. Per affrontare il declino degli 
impollinatori verificatosi negli ultimi anni, l'anno scorso il Governatore ha ordinato ai 
Commissari del Dipartimento dell'Agricoltura e dei Mercati e del Dipartimento della 
Tutela di incontrare agricoltori, istituti di ricerca ed esponenti chiave del settore, per 
redigere una tabella di marcia finalizzata alla conservazione e all’incremento di 
popolazioni di impollinatori in tutto il territorio statale. Gli impollinatori, che comprendono 
vari tipi di api e farfalle, contribuiscono notevolmente all’economia agricola dello Stato, 
operando in modo da aggiungere annualmente circa 350 milioni di dollari grazie 
all’impollinazione. 
 
"Gli impollinatori sono fondamentali per il nostro ecosistema, nonché per il settore 
agricolo di New York e i lavori di questa Task Force ci aiuteranno nei nostri sforzi per 
invertire il preoccupante declino della popolazione delle api a New York e 
contribuiranno a preservare e migliorare ulteriormente la salute ambientale ed 
economica dello stato", ha dichiarato il Governatore Cuomo. Ringrazio i membri della 
Task Force per il loro lavoro e siamo ansiosi di analizzare le loro raccomandazioni".  
 
Il Piano di protezione degli impollinatori dello Stato di New York è stato creato in 
collaborazione con il gruppo consultivo della Task Force, che comprendeva diverse 
parti interessate, tra cui agricoltori, apicoltori, applicatori di pesticidi e ambientalisti. La 
Task Force ha tenuto quattro tavole rotonde con il gruppo consultivo, e ha sollecitato 
commenti pubblici su questioni di importanza fondamentale per lo sviluppo del Piano. 
Quale risultato delle audizioni e del contributo delle parti interessate, la Task Force ha 
concentrato le sue raccomandazioni su quattro settori prioritari:  

•  Sviluppo delle Migliori pratiche di gestione volontarie per tutte le parti 
interessate agli impollinatori, ivi compresi apicoltori, agricoltori, proprietari 
terrieri, agenzie statali e la popolazione in generale; 
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• Sforzi di miglioramento degli habitat per proteggere e rilanciare le 
popolazioni di impollinatori nativi e gestiti; 
• Ricerca e monitoraggio degli impollinatori per meglio comprendere, 
prevenire e recuperare le perdite di impollinatori; e 
• Sviluppo di un programma di sensibilizzazione e di educazione del 
pubblico sull'importanza degli impollinatori, coinvolgendo il pubblico ad 
essere partecipante attivo nel cercare soluzioni ai cali di impollinatori.  

 
"Gli impollinatori sono veramente la chiave per la salute dell'ecosistema e mi congratulo 
con il Governatore Cuomo per il lancio di questa importante Task Force e la creazione 
del Piano di protezione degli impollinatori dello Stato di New York", ha dichiarato Basil 
Seggos, Commissario del Dipartimento di Tutela Ambientale. "Con le nuove risorse 
del Fondo di Protezione Ambientale e con questo piano quale nostra guida, siamo 
ansiosi di lavorare con il Dipartimento Agricoltura Mercati, i Parchi statali e gli altri 
partner della Task Force per iniziare ad attuare le raccomandazioni prioritarie e 
continuare a migliorare la salute degli impollinatori e il loro habitat a New York ".  
 
"Siamo lieti di presentare il Piano di protezione degli impollinatori dello Stato di New 
York, che comprende le migliori pratiche per i nostri agricoltori, proprietari terrieri, 
apicoltori e agenzie statali, molte delle quali possiamo metterle in pratica 
immediatamente", ha affermato il Commissario del Dipartimento Agricoltura e 
Mercati Richard Ball. "Mentre è necessario svolgere maggiori ricerche, sappiamo che 
la chiave per invertire la tendenza al declino della popolazione degli impollinatori a New 
York è un approccio globale che si rivolga a una serie di problemi che potrebbero 
impattare sulla salute delle api. Il Piano di protezione degli impollinatori funge da 
migliore (e primo) passo e ci fornisce un piano per iniziare la ripresa sostenibile delle 
nostre api e di altri impollinatori così importanti per il nostro settore agricolo. Ringrazio il 
Governatore per il suo impegno per la salute degli impollinatori, e i membri della Task 
Force e il suo gruppo consultivo per la loro dedizione a questo processo". 
 
"Il Piano di protezione degli impollinatori insieme ai finanziamenti associati è un 
importante primo passo per identificare e affrontare le sfide che si trovano davanti gli 
impollinatori nativi e gestiti in tutto lo Stato", ha dichiarato Rose Harvey, Commissario 
dell'Ufficio per i parchi, lo svago e la preservazione storica, "Il sistema dei parchi di 
New York di livello mondiale, funge non solo come rifugio per gli impollinatori, ma anche 
come luogo di studio per utenti e ricercatori. Il finanziamento previsto nel piano per il 
miglioramento dell'habitat e l'istruzione permetterà ai parchi dello Stato di espandere il 
lavoro degli impollinatori in tutto lo stato. Ringrazio il Governatore Cuomo, i Commissari 
Ball e Seggos e i membri della Task Force dello Stato di New York sugli impollinatori 
per condurre questa attività".  
 
Gli impollinatori contribuiscono in maniera sostanziale all'economia dello Stato. 
Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, gli impollinatori forniscono a 
New York circa 344 milioni di dollari grazie all’impollinazione e aggiungono 29 miliardi di 
dollari in valore alla produzione agricola a livello nazionale ogni anno. La capacità di 
New York di produrre colture come mele, uva, ciliege, cipolle, zucche e cavolfiori si 
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fonda enormemente sulla presenza di impollinatori.  
 
Raccomandazioni del Piano di protezione degli impollinatori 
Al centro del Piano di protezione degli impollinatori dello Stato di New York c'è lo 
sviluppo e l'attuazione delle migliori pratiche di gestione per guidare proprietari 
terrieri/coltivatori, apicoltori professionisti, apicoltori dilettanti, utilizzatori di pesticidi e 
agenzie statali a salvaguardare le popolazioni di impollinatori gestiti e autoctoni esistenti. 
Il piano mette in evidenza anche le attività già in corso presso varie agenzie statali per 
invertire il declino degli impollinatori e ripristinare il loro habitat. 
 
Nonostante un aumento del nove per cento della produzione di miele lo scorso anno, gli 
apicoltori di New York continuano a subire una insostenibile diminuzione della 
popolazione. Negli ultimi quattro anni, recenti ricerche indicano che le colonie gestite di 
impollinatori sono diminuite di oltre il 50 per cento, mentre alcuni impollinatori migratori 
hanno fatto rilevare dei cali superiori al 70 per cento. La situazione è aggravata dalle 
perdite nelle comunità native di impollinatori e dell'habitat che le sostiene.  
 
Nel suo rapporto, la Task Force ha sottolineato la necessità di effettuare una ricerca 
esaustiva a livello statale per capire meglio lo stato degli impollinatori autoctoni nello 
Stato e i fattori che influenzano la salute degli impollinatori gestiti e autoctoni e le loro 
prestazioni. 
 
Azioni future e progetti per gli impollinatori 
Il Budget approvato per il 2016-17 stanzia 500.000 dollari attraverso il Fondo di 
Protezione Ambientale per realizzare i progetti chiave per garantire il successo del 
Piano di protezione degli impollinatori. Come dettagliato nel Piano, questi fondi saranno 
utilizzati per condurre ulteriori ricerche sugli effetti dei pesticidi e delle interazioni degli 
agenti patogeni/dei parassiti sulla salute degli impollinatori nativi e gestiti, nonché sugli 
effetti di pratiche di allevamento delle api sulle prestazioni degli alveari gestiti. Il 
finanziamento della ricerca sugli impollinatori sosterrà anche una valutazione 
pluriennale condotta del DEC sullo stato e la distribuzione delle specie impollinatrici 
native nello Stato di New York.  
 
Il finanziamento EPF sosterrà inoltre l'attuazione delle migliori pratiche di gestione 
volontarie e le attività di sensibilizzazione e la formazione, compresa la creazione di 
giardini per impollinatori e segnaletica interpretativa in località selezionate dei parchi 
dello Stato e la creazione di un team tecnico per gli apicoltori di New York, che fornirà 
agli apiari partecipanti un supporto tecnico specializzato in loco.  
 
Tutte le raccomandazioni prioritarie del Piano di protezione degli impollinatori dello 
Stato di New York sono reperibili qui. Appena i nuovi dati sulle ricerche e il monitoraggio 
saranno disponibili, la Task Force si riunirà nuovamente con i suoi consulenti per 
valutare i risultati e aggiornare il Piano di conseguenza e per includere azioni ulteriori e 
migliorate. 
 
Il Senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato senatoriale per la tutela 
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ambientale, ha sottolineato: "La sorveglianza, la protezione e il recupero delle api 
native e gestite e altre popolazioni indigene di impollinatori è di fondamentale 
importanza per il forza e la resilienza futura di tanti nostri agricoltori e produttori, nonché 
per l'intero settore agricolo a New York e negli Stati in tutto il Paese. Sono fiducioso che 
queste raccomandazioni e il costante coordinamento con le principali parti interessate 
guideranno costantemente la leadership e l'azione dello Stato nella messa in atto di un 
efficace Piano di protezione degli impollinatori con esiti positivi sul lungo termine e altre 
strategie di protezione della loro salute. È una sfida con impatti sull'agricoltura, 
l'ambiente e l'economia". 
 
La Senatrice Patty Ritchie, Presidente della Commissione agricoltura del Senato 
ha dichiarato: "I piccoli esseri viventi come le api, le farfalle e i colibrì hanno un grande 
impatto sul settore agricolo di New York, in quanto aiutano a proteggere la vitalità del 
nostro ambiente. Sono lieta di apprendere delle raccomandazioni della Task Force e 
siamo ansiosi di vedere come le possiamo mettere in atto per rafforzare ulteriormente il 
settore leader di New York". 
 
Il membro dell'Assemblea Steven Englebright, Presidente del Comitato per la 
tutela ambientale dell'Assemblea ha detto:"Abbiamo urgente bisogno di invertire 
l'andamento del calo degli impollinatori selvatici e gestiti. Gli animali impollinatori, tra cui 
api, uccelli, farfalle, coleotteri e altri, sono di vitale importanza per gli ecosistemi del 
nostro Stato e per la protezione degli alimenti. Il Fondo per la protezione ambientale 
quest'anno stanzia 500.000 dollari per finanziare gli elementi principali del Piano di 
protezione degli impollinatori dello Stato di New York, comprese le migliori pratiche di 
gestione, la sensibilizzazione del pubblico e la formazione, la ricerca e il ripristino di 
habitat degli impollinatori". 
 
Il membro dell'Assemblea Bill Magee, Presidente del Comitato per l'agricoltura 
dell'Assemblea ha detto: "Le api e gli altri impollinatori hanno un effetto diretto e 
significativo sui valori delle colture e sulla produzione. A causa del recente calo delle 
loro popolazioni, è importante riconoscere le sfide poste dal settore dell'apicoltura, nel 
quale operano apicoltori commerciali, apicoltori a tempo parziale e hobbisti. Apprezzo e 
plaudo agli sforzi, a nome del Governatore Cuomo, del Commissario Ball e della Task 
Force nominata, per creare un Piano per la tutela degli impollinatori per New York per 
contribuire a garantire la protezione e la vitalità degli impollinatori". 
 
Kathryn Boor, Preside della facoltà Ronald P. Lynch di Agricoltura e scienze 
biologiche del College ha dichiarato: "Gli impollinatori sono spesso gli eroi non 
celebrati dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, ma senza di loro la maggior parte 
dei frutti di alto valore per New York non verrebbero mai prodotti. La Cornell University 
non potrebbe essere più orgogliosa del lavoro svolto dai nostri scienziati e dal 
personale nella realizzazione di questa relazione. Siamo lieti di proseguire la nostra 
collaborazione con il Dipartimento Agricoltura e Mercati, il Dipartimento per la tutela 
ambientale e con l'Ufficio di Stato per i Parchi, Attività Ricreative e Tutela del Patrimonio 
Storico dello Stato di New York, per fare in modo che gli impollinatori dell'Empire State 
continuino a dare un solido contributo al benessere ambientale ed economico. 
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Il Preside Norton, presidente del New York Farm Bureau ha affermato: "Gli 
impollinatori svolgono un ruolo importante nell'economia agricola di New York. Il New 
York Farm Bureau lavorerà con il nuovo Piano per la tutela degli impollinatori per 
aumentare la sostenibilità degli impollinatori, che sono fondamentali perché il settore 
agricolo di New York prosperi".  
 
Rich Schrader, direttore politico e legislativo del Programma di New York del 
Consiglio per la difesa delle risorse naturali ha rimarcato: "Le api sono in grave 
pericolo, ma ci sono due passaggi critici che possiamo intraprendere per salvarle: 
ridurre l'uso di pesticidi dannosi e aumentare il numero di piante native apprezzate dalle 
api. Il piano per la tutela degli impollinatori dello Stato di New York rappresenta un 
significativo passo avanti per garantire che le api - e la nostra economia agricola che 
dipende da loro - continuino a ronzare". 
 
Erin Crotty, Direttrice esecutiva di Audubon New York, ha dichiarato: "Gli 
impollinatori come api, farfalle e uccelli svolgono un ruolo essenziale nel funzionamento 
dei nostri ecosistemi. Il loro declino è una minaccia per molte industrie, per il settore 
agroalimentare e per interi sistemi ecologici. Audubon New York raccomanda al 
Governatore Andrew Cuomo di fare della loro protezione una priorità, fornendo ai 
newyorchesi le informazioni e gli strumenti necessari per svolgere un ruolo attivo nel 
garantire un adeguato recupero della popolazione di queste specie critiche". 
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