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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGETTO PER TUTELARE
L’ACCESSO DEI BENEFICIARI SNAP AI MERCATI AGRICOLI
L’inadempienza del governo federale avrebbe impedito a 2,8 milioni di
newyorkesi di usufruire dei sussidi SNAP per acquistare frutta e
verdura fresche presso i mercati agricoli
L’accordo dello Stato di New York con Novo Dia garantisce ai beneficiari SNAP
di usufruire dei sussidi EBT presso i mercati agricoli di New York
Questa soluzione consentirà ai mercati agricoli di 49 Stati di continuare ad
effettuare transazioni SNAP
Quasi 3,4 milioni di dollari in sussidi SNAP utilizzati in oltre 221.000 transazioni a
New York, a giovamento delle aziende agricole locali
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York e la
Federazione dei mercati agricoli di New York (Farmers Market Federation of New York)
hanno raggiunto un accordo con l’operatore di applicazioni mobili Novo Dia Group per
consentire ai beneficiari del Programma di assistenza supplementare per
l'alimentazione (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) di continuare a
usufruire dei propri sussidi presso i mercati agricoli di tutto lo Stato fino alla fine della
stagione dei mercati agricoli. Giorni fa il Governatore Cuomo ha inviato una lettera a
Sonny Perdue, Segretario del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (United
States Department of Agriculture, USDA) esortando un intervento federale a questo
proposito.
“New York non resterà a guardare mentre l’inettitudine del governo federale toglie il
cibo di bocca ai newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo è solo
l’ennesimo esempio dei continui soprusi da parte dell’amministrazione Trump nei
confronti dei connazionali più indigenti. Sebbene il governo federale abbia assegnato
l’appalto ad una società non collaudata che utilizza tecnologia obsoleta, noi
continueremo a tutelare non sono i nostri concittadini più vulnerabili, ma anche il duro
lavoro dei nostri agricoltori.”
Di recente, il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti ha assegnato il nuovo
appalto per la fornitura di dispositivi e servizi Trasferimento elettronico dei sussidi

(Electronic Benefits Transfer, EBT) SNAP per i mercati agricoli a una società che non
supporta transazioni mobili via smartphone, negando così a centinaia di migliaia di
famiglie bisognose l’opportunità di acquistare frutta e verdura fresche, nutrienti e
coltivate localmente. In assenza di una tecnologia sostitutiva e data l’incapacità del
governo federale di prevedere questa situazione, ne avrebbero pagate le conseguenze
sia gli agricoltori che i beneficiari SNAP. Novo Dia Group, che ha collaborato con
USDA per sviluppare una tecnologia mobile tale da consentire ai mercati agricoli di
accettare i sussidi SNAP come pagamento degli acquisti, ha spiegato che non era più
in grado di proseguire con l‘attività a causa della mancanza di supporto continuativo da
parte di USDA.
Inoltre, USDA non ha informato di questo problema gli Stati interessati. Subito dopo
aver appreso di questa enorme svista, lo Stato di New York ha cominciato a lavorare
con la Federazione dei mercati agricoli di New York e gli altri Stati interessati per
trovare una soluzione.
L’accordo a breve termine tra lo Stato di New York e Novo Dia garantirà ai beneficiari
SNAP un accesso continuativo e consentirà loro di acquistare presso i mercati agricoli,
oltre a giovare ai nostri agricoltori locali durante la stagione di lavoro più intensa. Alla
luce dell’inadempienza dell’USDA, il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati dello
Stato di New York (New York State Department of Agriculture and Markets) e l’Ufficio
per l’assistenza temporanea e la disabilità (Office of Temporary and Disability
Assistance, OTDA) continueranno a lavorare per trovare una soluzione permanente.
Questo accordo, inoltre, getterà le basi affinché anche altri Stati che si affidano alle
transazioni via smartphone presso i mercati agricoli possano continuare a offrire i
propri servizi. Novo Dia serve oltre 1.700 tra mercati agricoli e agricoltori a livello
nazionale che aderiscono a SNAP. Quarantanove Stati e Washington DC
beneficeranno dell’esempio dello Stato di New York, nonostante il governo federale
abbia causato l’interruzione di questo servizio a discapito di cittadini e famiglie con
basso reddito che dipendono dall’assistenza SNAP.
“Ancora una volta, New York sta dando l’esempio per quanto riguarda la tutela dei
nostri cittadini da uno spietato governo federale”, ha commentato la
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Grazie al nostro intervento, i beneficiari SNAP
continueranno a godersi prodotti freschi e sani provenienti dai mercati agricoli di tutta
New York.”
Il Commissario dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità, Samuel D.
Roberts, ha dichiarato: “Per i nostri cittadini più fragili, è di vitale importanza poter
accedere a cibi sani e nutrienti. Per i beneficiari SNAP, la possibilità di utilizzare i
sussidi presso i mercati agricoli non è solo una necessità, ma anche una vittoria sia per
gli agricoltori che per i cittadini. Mi congratulo con il Governatore per il suo esempio e il
suo intervento volto a garantire che il servizio non venga interrotto”.
Il Commissario del Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati Richard A. Ball ha
commentato: “Grazie al rapido intervento del Governatore Cuomo, New York sta
lavorando per garantire alle proprie famiglie la possibilità di continuare a usare i sussidi
SNAP presso i mercati agricoli di tutta la nazione e per far sì che siano salvaguardati

quei luoghi, di essenziale importanza, in cui i nostri agricoltori si relazionano con i
clienti ed effettuano vendite. Non è accettabile che esista anche solo la possibilità che
questo servizio per i beneficiari del servizio dei sussidi elettronici venga interrotto e
continueremo a collaborare con OTDA, con la Federazione dei mercati agricoli di New
York e con Novo Dia per trovare una soluzione a lungo termine per le nostre
comunità”.
Diane Eggert, Direttrice esecutiva della Federazione dei mercati agricoli di New
York, ha affermato: “Non poter più accedere a SNAP attraverso Novo Dia Group
sarebbe stato devastante per i mercati agricoli. I consumatori con basso reddito
perderebbero accesso a cibi freschi, sani e coltivati localmente, mentre i nostri
agricoltori avrebbero perso buona parte delle entrate che sono essenziali per la
sopravvivenza delle aziende a conduzione familiare. Ringraziamo il Governatore
Cuomo per il suo rapido intervento volto a mantenere la collaborazione con Novo Dia
Group per il resto della stagione dei mercati e a rendere possibile l’utilizzo di SNAP
presso i mercati agricoli. Siamo inoltre grati a un gruppo di collaboratori di New York e
ai Programmi per l’alimentazione dell’Associazione nazionale dei mercati agricoli
(National Association of Farmers Market Nutrition Programs) per aver reso possibile
tutto questo grazie al loro impegno. Il rinnovo con Novo Dia Group sarà l’occasione per
trovare una soluzione permanente per la salvaguardia di Mobile Market Plus”.
Josh Wiles, Presidente di Novo Dia Group, ha dichiarato: “Desideriamo esprimere
la nostra più profonda gratitudine alla Federazione dei mercati agricoli di New York e
allo Stato di New York. Il loro sostegno e la rapidità con la quale sono stati capaci di
creare questa collaborazione sono stati straordinari. Questo accordo consentirà non
solo ai Mercati agricoli di New York, ma anche a tutti gli utenti di Mobile Market+ a
livello nazionale, di continuare ad operare senza interrompere il servizio”.
Phil Blalock, Direttore esecutivo dei Programmi per l’alimentazione
dell’Associazione nazionale dei mercati agricoli, ha riferito: “Siamo grati a New
York per essersi messa in gioco e aver portato avanti il progetto di salvaguardare
questa tecnologia tanto importante per agricoltori e mercati. Si tratta di un ottimo
esempio di come si possano creare delle collaborazioni per aiutare i piccoli agricoltori.
Siamo ansiosi di conoscere quale sarà la soluzione duratura e a lungo termine che
permetterà ai mercati e agli agricoltori di continuare a beneficiare di questi servizi”.
Fin dal 2002, lo Stato ha supportato l’implementazione e l’utilizzo del Trasferimento
elettronico dei sussidi per i beneficiari SNAP presso i mercati agricoli. L'anno scorso,
New York ha elaborato 221.051 transazioni in 243 località per un totale di 3,4 milioni di
dollari, mettendo alimenti nutrienti e sani a disposizione di quasi 60.000 nuclei familiari
di New York.
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York ha fatto passi da gigante non solo
ampliando e migliorando l’utilizzo di SNAP presso i mercati agricoli, ma anche
riducendo i costi d’esercizio. Ad esempio:
•

Un numero record di mercati agricoli in tutto lo Stato ora accetta i sussidi
SNAP;

•

•

Il finanziamento per il riuscito programma FreshConnect Checks è stato
aumentato, offrendo un incentivo di 2 dollari per ogni sussidio SNAP del
valore di 5 dollari speso presso i mercati agricoli, aumentando il potere di
acquisto delle famiglie del 40 percento; e
Nel 2014, i mercati agricoli di New York sono passati all’attuale
elaborazione EBT SNAP via smartphone per incrementare l’efficienza e
ridurre i costi d’esercizio.
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