
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 13/07/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO RICHIEDE A USDA DI TUTELARE L’ACCESSO DEI 
BENEFICIARI SNAP AI MERCATI DEGLI AGRICOLTORI  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato una lettera a Sonny Perdue, 
Segretario del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (United States Department 
of Agriculture, USDA) in risposta ai rapporti che indicano come a causa dell’inattività di 
USDA i beneficiari del Programma di assistenza supplementare per l'alimentazione 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) potrebbero non essere più in 
grado di utilizzare i propri sussidi presso i mercati degli agricoltori.  
  
Il testo della lettera è disponibile di seguito.  
  
Onorevole Sonny Perdue  
Segretario  
Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti  
1400 Independence Ave. S.W.  
Washington, DC 20250  
12 luglio 2018  
  
Egregio Segretario Perdue:  
  
Sto scrivendo con profonda indignazione per evidenziare come a causa dell’inattività di 
USDA, i beneficiari del Programma di assistenza supplementare per l'alimentazione 
potrebbero non essere più in grado di utilizzare i propri sussidi presso i mercati degli 
agricoltori.  
  
Ieri, il suo ufficio ci ha inviato la notifica che Novo Dia Group, l’unico appaltatore 
autorizzato da USDA per la creazione di un’app in grado di gestire un sistema di 
sussidi tramite smartphone, verrà chiuso in 20 giorni, proprio nel mezzo della trafficata 
stagione del mercato degli agricoltori. Una compagnia completamente nuova, la quale 
non mette a disposizione funzionalità per smartphone come faceva precedentemente 
Novo Dia Group, ha apparentemente vinto l’appalto USDA. Questo risulterà nella 
perdita di centinaia di migliaia di transazioni che coinvolgono alimenti freschi destinati 
ai beneficiari SNAP. Come risultato, ne pagheranno le conseguenze sia i coltivatori 
che i beneficiari SNAP.  
  



 

 

Migliaia di newyorkesi che lavorano duramente dipendono dai sussidi SNAP per 
garantire alle loro famiglie pasti freschi e salutari, e anche i coltivatori dello Stato di 
New York e i piccoli proprietari di aziende verranno colpiti da questa inattività. 
L’incapacità di USDA di creare e approvare applicazioni per cellulari che permettano ai 
beneficiari SNAP l’accesso ai mercati degli agricoltori è realmente sconcertante, e 
dimostra la mancanza di riguardo dell’amministrazione Trump nei confronti di coloro 
che verranno abbandonati, mentre la sua agenzia tenta di mettere a disposizione una 
nuova tecnologia per il Trasferimento elettronico dei sussidi (Electronic Benefits 
Transfer, EBT), utilizzando un nuovo operatore.  
  
In aggiunta, non è stata fornita una guida su come verrà implementata tale transizione, 
non è stata fornita ai venditori, non è stata data ai coltivatori e tanto meno alle famiglie 
che contano su questi sussidi, e nemmeno ai partner SNAP di USDA nello Stato di 
New York, al Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and 
Markets) e all’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità (Office of Temporary and 
Disability Assistance). Nel 2014, i mercati dei coltivatori di New York sono passati ai 
dispositivi EBT SNAP per aumentare l’efficienza e ridurre i costi operativi. Questo 
passaggio dalle funzionalità cellulari ai dati wireless per l’esecuzione dei pagamenti 
rappresenta un enorme passo indietro e imporrà nuovi e maggiori costi che graveranno 
sui coltivatori e limiteranno l’accesso degli individui dal basso reddito a prodotti 
provenienti da aziende agricole e dei mercati dei coltivatori.  
  
Fin dal 2002, lo Stato ha supportato l’implementazione e l’utilizzo del trasferimento 
elettronico dei sussidi per i beneficiari SNAP presso i nostri mercati dei coltivatori. 
L’anno passato, New York ha elaborato 221.051 transazioni presso 243 località per un 
totale di 3,4 milioni di dollari, mettendo a disposizione alimenti nutrienti e salutari a 
quasi 60.000 nuclei familiari di New York. L’eliminazione del servizio da lei proposta 
devasterà famiglie e i loro figli che contano su SNAP per il proprio nutrimento, oltre a 
pesare sulle aziende agricole che coltivano e forniscono tali alimenti. Semplicemente, 
non possiamo permettere che questo accada.  
  
L’incapacità di USDA nel mantenere il sistema EBT per i beneficiari SNAP evidenzia 
un’inettitudine governativa senza eguali e ripudia i principi fondamentali della sua 
agenzia.  
  
Esorto USDA a risolvere subito questo problema e a fornire una soluzione 
responsabile che eviti l’interruzione del servizio utilizzato dai beneficiari dei sussidi 
SNAP, dai nostri agricoltori e dai mercati dei coltivatori che lavorano duramente per 
supportare entrambi  
  
Cordiali saluti,  
Il Governatore Andrew M. Cuomo  
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