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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 13,1 MILIONI DI
DOLLARI PER PROGETTI DI CONSERVAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA PER
L’AGRICOLTURA
Il finanziamento sostiene 42 progetti agricoli per la protezione dei corsi d’acqua di
New York
Il bilancio FY 2017 aumenta i finanziamenti disponibili per i progetti futuri
Il Governatore Andrew Cuomo M. ha annunciato oggi che sono stati stanziati 13,1 milioni di
dollari per 42 progetti di conservazione di qualità dell’acqua per l’agricoltura in tutto lo Stato,
a vantaggio di oltre 120 aziende agricole. Il finanziamento, fornito a 25 Distretti di contea
per la conservazione del suolo e dell’acqua attraverso il programma Agricultural Nonpoint
Source Abatement and Control Program (Programma di eliminazione e con trollo delle fonti
diffuse per l’agricoltura), sostiene progetti che consentono agli agricoltori di affrontare le
sfide di qualità dell’acqua nei bacini di priorità. Insieme, questi progetti contribuiranno a
prevenire l’inquinamento dell’acqua, ridurre l’erosione e limitare la quantità di sedimenti
dannosi e altri depositi nei corsi d’acqua di New York. Il finanziamento per il programma è
stato aumentato nel Bilancio 2017 FY portandolo a 19 milioni di dollari, a sostegno dei
progetti futuri.
“Garantire che i corsi d’acqua di New York rimangano incontaminati è essenziale per la
sostenibilità a lungo termine della nostra industria agricola in forte espansione,” ha detto il
governatore Cuomo. “Questo finanziamento fornirà agli agricoltori le risorse di che cui
hanno bisogno per proteggere le nostre preziose acque e le comunità circostanti e favorire
una sana gestione ambientale supportando oltre 120 aziende agricole in tutto lo Stato.”
I Distretti per la conservazione del suolo e dell’acqua presenteranno la domanda per le
sovvenzioni a concorso per conto degli agricoltori. I progetti vincitori riceveranno fondi ai fini
della pianificazione ambientale o dell’introduzione delle migliori pratiche di gestione, ad
esempio sistemi di stoccaggio di rifiuti agricoli, zone cuscinetto ripariali, colture protettive
per la conservazione, pratiche di conservazione del suolo strutturali. Dall’inizio del
programma nel 1994, sono stati assegnati più di 125 milioni di dollari a 53 Distretti di
conservazione di suolo e acqua in tutto lo Stato per aiutare gli agricoltori a ridurre e
prevenire l’inquinamento da fonti agricole.
Oltre 120 aziende agricole in tutto lo Stato potranno beneficiare dei 42 progetti finanziati:
 Central NY - $3.529.219,00
 Western NY - $2.428.364,00
 Finger Lakes - $1.897.956,00
 Capital Region - $1.819.881,00

 Mohawk Valley - $1.818.638,00
 Southern Tier - $810,551,00
 North County - $418.424,00
 Mid-Hudson - $337.755,00
Un elenco completo dei progetti vincitori può essere trovato qui.
Il presidente del Comitato agricoltura del senato, Senatore Patty Ritchie, ha detto: “gli
agricoltori del nostro Stato hanno una storia gloriosa come buoni amministratori della terra
da essi utilizzata. “Sono stato lieto di promuovere l’aumento del finanziamento di questo
importante programma nel bilancio dello Stato. Ciò contribuirà a rendere più facile per gli
agricoltori in tutto il nostro Stato la salvaguardia dell’ambiente mentre continuano l’opera
estremamente importante che fanno per sostenere l’industria leader del nostro Stato.”
Il presidente del Comitato agricoltura dell’Assemblea di Stato, Bill Magee ha detto:
“questo finanziamento vantaggioso, amministrato per progetti di protezione dell’acqua
agricola importanti e necessari, aiuterà le nostre aziende agricole nella produzione di cibo
fresco e locale per le nostre famiglie, proteggendo l’integrità dei corsi d’acqua e
dell’ambiente.”
Il Commissario per l’agricoltura e i mercati dello Stato di New York, Richard Ball: “una
delle più preziose risorse naturali dello Stato di New York è la sua acqua, e attraverso
questo programma, stiamo contribuendo a garantire la sua salute e la sostenibilità per gli
anni a venire. Questi progetti offrono ai nostri agricoltori la possibilità di implementare le
migliori strategie per attenuare potenziali inquinanti e diventare migliori custodi
dell’ambiente, pur continuando a produrre cibi freschi e nutrienti per le nostre comunità.
Aumentando i finanziamenti per questo importante programma, il governatore Cuomo e la
l’Assemblea legislativa dello Stato di New York stanno compiendo un passo importante per
proteggere ulteriormente i nostri corsi d’acqua in futuro.”
Il Commissario sostituto del Dipartimento per la conservazione ambientale Basil
Seggos ha detto: “queste sovvenzioni sono fondamentali per aiutare gli agricoltori a
proteggere e ripristinare i corsi d’acqua del nostro Stato. Attraverso questo programma di
sovvenzione, gli agricoltori di New York implementeranno le migliori pratiche di gestione
come amministratori coscienti della protezione ambientale, per custodire i nostri laghi,
torrenti e fiumi dal degrado ambientale.”
Presidente del Comitato per la conservazione del suolo e dell’acqua dello Stato di
New York, Dale Stein ha detto: “L’Environmental Protection Fund (fondo di protezione
ambientale) fornisce alla comunità agricola del nostro Stato la piattaforma per ottenere la
conservazione sul terreno e realizzare innovativi sistemi di migliore pratica di gestione.
Investire fondi statali in questi sistemi di conservazione non solo protegge le risorse naturali
dello Stato attraverso una gestione ambientale efficace, ma fornisce un sostegno finanziario
alle economie locali.”
Il programma di eliminazione e controllo delle fonti diffuse per l’agricoltura (Agricultural
Nonpoint Source Abatement and Control Program) viene finanziato mediante
l’Environmental Protection Fund (EPF) dello Stato di New York, che lo Stato ha aumentato
a 300 milioni di dollari nel Bilancio di Stato del 2016-17.
Il programma è gestito dal Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New

York e dal Comitato per la conservazione del suolo e dell'acqua (Soil and Water
Conservation Committee) dello Stato di New York. Supporta il quadro della Gestione
agricola ambientale (AEM - Agricultural Environmental Management), un più ampio
impegno finalizzato ad aiutare gli imprenditori agricoli perché conseguano una migliore
qualità dell’acqua e sistemi di conduzione agricola più efficaci.
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