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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 30 MILIONI IN SOVVENZIONI PER LA
TUTELA DEI TERRENI COLTIVABILI DESTINATI ALLE AZIENDE CASEARIE
DI NEW YORK
Le sovvenzioni statali per implementare la tutela dei terreni coltivabili verranno
assegnati a progetti per servitù conservative in aziende casearie
Il finanziamento permetterà alle aziende casearie di diversificare o modificare e
ammodernare le attività, e a garantire che il terreno rimanga ad uso agricolo
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la disponibilità a livello statale di
30 milioni di dollari per supportare progetti per servitù conservative in aziende
casearie. I produttori lattieri di New York affrontano da lungo tempo le difficoltà
relazionate ai bassi prezzi del latte, aumentando la minaccia della conversione dei
terreni destinati a coltivazione agricola in terreni a utilizzo non agricolo. Il finanziamento
attraverso il Programma statale di sovvenzioni per implementare la tutela dei terreni
coltivabili (Farmland Protection Implementation Grants Program) assicurerà che le
aziende casearie abbiano l’opportunità di diversificare le proprie attività o modernizzare
la propria azienda agricola a un costo più contenuto, assicurando allo stesso tempo
che il terreno rimanga per sempre utilizzato a scopo agricolo.
“Il settore caseario di New York è fondamentale per le economie locali di tutto lo Stato
e dobbiamo garantire che i nostri produttori lattieri abbiano le risorse che necessitano
per prosperare nelle difficoltà dell’attuale mercato”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Questo finanziamento aiuterà a tutelare i produttori lattieri fornendo loro
ulteriori opzioni per ammodernare le proprie attività e permettendo loro di continuare a
lavorare e prosperare anche nel futuro.”
“Le aziende casearie sono una componente fondamentale dell’economia agricola della
nostra parte settentrionale dello Stato”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy
Hochul. “Comprendiamo le difficoltà affrontate da molti produttori lattieri nelle comunità
di tutta la parte settentrionale dello Stato di New York. Investendo finanziamenti statali
per supportare la tutela dei terreni coltivabili, stiamo ponendo le fondamenta per un
numero maggiore di posti di lavoro e per incrementare la stabilità delle aziende
agricole a conduzione familiare. L’annuncio odierno è solamente l’ultima delle nostre
iniziative per promuovere i prodotti agricoli di prim’ordine di New York.”

Assicurare la continuità della tutela dei terreni agricoli utilizzati dalle aziende casearie
per garantire che restino tali e non vengano convertiti in terreni ad uso non agricolo, è
fondamentale per una redditività e sostenibilità sul lungo termine del settore agricolo di
New York. Il principale settore dell’industria agricola, il settore caseario di New York,
rappresenta una componente fondamentale dell’economia statale, contando per circa
la metà della produzione all’interno di aziende agricole a New York, supportando
servizi e prodotti di qualità. Lo Stato di New York conta approssimativamente 4.500
aziende casearie che comprendono 620.000 mucche, producendo 14,9 miliardi di
libbre di latte. A livello nazionale, New York è al terzo posto nella produzione di latte e
al primo nella produzione di altri prodotti caseari, quali yogurt e formaggio in fiocchi.
Lo Stato sta emanando una richiesta di domande (Request for Applications, RFA) per
sovvenzioni fino a due milioni di dollari relazionate alla tutela dei terreni coltivabili per
entità aventi diritto, quali territori in amministrazione fiduciaria, municipalità, consigli di
contea per la tutela dei terreni coltivabili e agricoli, e Distretti statali per la tutela delle
acque e del suolo (State Soil and Water Conservation Districts). Non esiste un termine
per la richiesta.
I progetti per servitù conservative verranno assegnati ad aziende casearie che:
•

•
•

Stiano passando ad una differente proprietà continuando la produzione
casearia, ma le cui attività siano state modificate per garantire una maggiore
sostenibilità finanziaria:
Stiano continuando la produzione casearia, ma diversificando le attività generali
dell’azienda agricola; o
Stiano convertendo le attività dell’azienda casearia a differente produzione.

Tutte le proposte per i progetti di tutela dei terreni coltivati 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. Ulteriori
informazioni sulla RFA possono essere trovate sul sito Web del Dipartimento
all’indirizzo https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball,
ha dichiarato: “Le aziende casearie di New York stanno affrontando pressioni
economiche crescenti dato che i prezzi del latte rimangono ai minimi storici.
Nonostante i prezzi siano fissati a livello federale, lo Stato sta lavorando su numerose
iniziative per aiutare le nostre aziende casearie, tra queste troviamo iniziative di
marketing, maggiore promozione, investimenti nelle strutture delle aziende casearie
per aumentare la capacità di produzione in tutto lo Stato. Il Programma per la tutela dei
terreni agricoli destinati alla produzione casearia metterà a disposizione dei nostri
produttori lattieri ulteriori opzioni per garantire il futuro delle loro aziende agricole
ammodernandole o aggiungendo una coltura da reddito all’interno del piano aziendale,
tutto questo proteggendo preziosi terreni agricoli a rischio dal possibile utilizzo a scopo
non agricolo”.
Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per l’agricoltura (Senate
Agriculture Committee), ha commentato: “Preservare i terreni agricoli è

fondamentale per garantire che i nostri produttori lattieri che lavorano duramente
possano superare le difficoltà che stanno affrontando e siano in grado di continuare a
fornire i prodotti freschi di fattoria che i newyorkesi richiedono. Sono stata lieta di
sostenere questo finanziamento, e attendo di vedere i risultati nella tutela dei terreni
agricoli, nel sostegno ai produttori lattieri e nel garantire il successo del principale
settore di New York anche del futuro”.
Il Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’agricoltura (Assembly Agriculture
Committee), Bill Magee, ha affermato: “Dato che oggigiorno i coltivatori che lavorano
duramente continuano ad affrontare problematiche in questo settore, abbiamo l’obbligo
di tutelare i terreni agricoli statali preservandone il loro uso agricolo. Il Programma per
la tutela dei terreni agricoli è una risorsa sulla quale contare per preservare e
proteggere il loro sostentamento e le loro case”.
Il Direttore di American Farmland Trust per lo Stato di New York, David Haight,
ha dichiarato: “Le aziende casearie sono le fondamenta dell’economia agricola di
New York, ma il fatto che i prezzi del latte rimangano bassi ha colpito duramente i
nostri produttori lattieri statali. Applaudiamo il Governatore Cuomo per il suo continuo
investimento nel futuro dell’agricoltura di New York, aiutando i produttori lattieri a
proteggere permanentemente le proprie terre. Questo denaro aiuterà le aziende
casearie a conduzione familiare a effettuare investimenti realmente necessari per una
redditività sul lungo termine a livello finanziario, garantendo allo stesso tempo un futuro
più solido per il settore agricolo di New York anche per le future generazioni”.
Il presidente dell'Associazione agricoltori di New York (New York Farm Bureau),
David Fisher, ha ricordato: “L’Associazione agricoltori di New York apprezza il
continuo investimento nella tutela dei terreni coltivabili, questo apre le porte a differenti
opzioni per i produttori lattieri che in questo momento stanno ancora faticando a causa
dei bassi prezzi del latte. Questi progetti supporteranno investimenti in aziende
agricole e nella loro potenziale diversificazione, ma allo stesso tempo, daranno ai
produttori lattieri una certa flessibilità per gestire le proprie risorse in questi momenti
difficili”.
Il Dr. Tom Overton, Direttore del programma Cornell CALS PRO-DAIRY, ha
commentato: “In questo momento è fondamentale il continuo supporto da parte dello
Stato di New York ai nostri produttori lattieri. Il deciso supporto da parte del
Governatore Cuomo e del Commissario Ball a questo programma integra iniziative
come il Programma di accelerazione del settore caseario (Dairy Acceleration
Program), il quale promuove una redditività sul lungo termine delle aziende agricole
dello Stato di New York”.
Tom Cosgrove, Vicepresidente senior Farm Credit East, ha commentato: “Le
aziende casearie e il settore caseario sono parte fondamentale dell’economia di New
York. New York si è dimostrata leader nella tutela dei terreni agricoli e Farm Credit
East è in attesa di lavorare con il Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati e con le
aziende casearie che desiderino migliorare e ammodernare le proprie attività”.
Il Programma per la tutela dei terreni agricoli, si basa sulle continue iniziative dello
Stato di New York per la tutela dei terreni coltivati. A maggio, lo Stato ha annunciato la

disponibilità di quasi 38 milioni di dollari attraverso il Programma di sovvenzioni per
implementare la tutela dei terreni coltivabili, in modo da aiutare i coltivatori di tutta New
York a tutelare preziosi terreni agricoli a rischio. Il 31 agosto 2018 è la data finale per le
richieste, ed è possibile trovare la richiesta di proposte (Request for Proposals, RFP)
all’indirizzo www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
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 coltivati. 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. 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.
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