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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ASSEGNAZIONE DI 18 MILIONI DI DOLLARI 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA SOUTHERN TIER AGRICULTURAL INDUSTRY 
ENHANCEMENT PROGRAM PER IL MIGLIORAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO 

DEL SOUTHERN TIER 
 

214 progetti in 11 Contee si sono aggiudicati fondi destinati ad aumentare la 
produzione agricola e a realizzare miglioramenti ambientali  

 
I finanziamenti fanno avanzare l’efficace iniziativa di rivitalizzazione della zona 

settentrionale dello Stato “Southern Tier Soaring”, finalizzata alla crescita economica 
e alla creazione di nuove opportunità 

 
Sono disponibili fondi per la seconda tornata di domande 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati aggiudicati i primi 18 
milioni di dollari del Southern Tier Agricultural Industry Enhancement Program (Programma 
di miglioramento del settore agricolo del Southern Tier). Il programma aiuta i coltivatori 
diretti e le imprese agricole ad espandere e migliorare le proprie operazioni, promuovendo 
contemporaneamente l’uso responsabile e la tutela delle risorse naturali dello Stato. In 
questa prima tornata si sono aggiudicati i fondi 214 progetti in 11 Contee di tutto il Southern 
Tier.  
 
“Questi finanziamenti incoraggiano uno sviluppo agricolo sostenibile che è essenziale per la 
crescita dell’economia del Southern Tier”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Permettendo a centinaia di aziende agricole di espandere la loro attività e aumentare 
contemporaneamente la sostenibilità ambientale, questi finanziamenti aiuteranno a 
garantire il futuro successo della regione negli anni a venire”.  
 
I richiedenti qualificati sono stati scelti in base all’ordine di presentazione della domanda, e 
hanno ricevuto fino a 100.000 dollari ciascuno per progetti che aiutano ad aumentare la 
produzione e la redditività agricole e a potenziare la tutela o la valorizzazione delle risorse 
naturali. I finanziamenti saranno usati per i costi associati ad opere di costruzione, 
ristrutturazione, irrigazione, installazione di drenaggi, recinzioni, sistemi di tralicci, serre e 
miglioramenti ambientali. Una seconda tornata di domande verrà accettata per i restanti 
finanziamenti di circa 4 milioni di dollari. 
 
Prima di presentare una domanda, i richiedenti devono avere anche partecipato al New 
York State Agricultural Environmental Management program (Programma di gestione 
ambientale agricola dello Stato di New York) negli ultimi tre anni. L’Agricultural 
Environmental Management è un programma basato su incentivi che aiuta gli agricoltori a 



conseguire i propri obiettivi commerciali, implementando allo stesso tempo le migliori prassi 
di tutela ambientale. Ai progetti che si impegnano ad incrementare la propria gestione 
ambientale è stata concessa la somma aggiuntiva di 10.000 dollari.  
 
Il dipartimento dell’Agricoltura e dei Mercati agricoli sta lavorando in coordinamento con i 
Distretti delle Contee per la conservazione del suolo e delle acque (County Soil and Water 
Conservation Districts - SWCD) per amministrare il programma. I Distretti delle Contee per 
la conservazione del suolo e delle acque sovrintenderanno all’implementazione dei 
seguenti finanziamenti:  

Contea  Numero di progetti Importo assegnato  

Contea di 
Allegany 15 $1,349,014.00  

Contea di 
Broome 9 $797,320.00  

Contea di 
Cattaraugus 20 $1,677,752.00  

Contea di 
Chautauqua 51 $4,263,516.00  

Contea di 
Chemung 5 $450,000.00  

Contea di 
Chenango 12 $1,115,788.00  

Contea di 
Delaware 28 $2,224,512.00  

Contea di 
Schuyler 11 $900,000.00  

Contea di 
Steuben 41 $3,456,170.00  

Contea di 
Tioga 14 $1,237,013.00  

Contea di 
Tompkins 8 $620,390.00  

 
Totale  214 

 
$18,091,475.00  

 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato Richard A. Ball ha dichiarato: “Questi 
progetti significativi, resi possibili da un eccezionale investimento, offriranno benefici che si 
propagheranno a tutta la regione, al settore e all’ambiente. Applaudo il Governatore Cuomo 
per il suo impegno per il successo dell’agricoltura in New York, e aspetto con anticipazione 
di accettare le domande per la seconda tornata di finanziamenti ai fini di espandere 
ulteriormente l’impatto di questo programma”.  
 
Il Presidente del comitato per l’agricoltura del senato, Senatore Patty Ritchie ha 



affermato: “L’agricoltura è presente in tutti gli angoli dello Stato, e per questo essa rimane il 
nostro settore più importante e costituisce una risorsa straordinaria di attività economica e 
creazione di occupazione per le comunità in tutto lo Stato di New York. Sono lieta di vedere 
questi investimenti nel futuro dell’agricoltura dello Stato di New York, e aspetto di vedere 
non solo come essi aiuteranno a rafforzare il settore agricolo, ma anche come aiuteranno i 
nostri agricoltori a continuare la loro tradizione di buoni gestori della terra che coltivano”. 
 
Il Deputato Bill Magee, Presidente del comitato per l’agricoltura della camera, ha 
detto: “Un investimento continuo nell’agricoltura ha un’importanza critica per l’economia 
dello Stato, e questi finanziamenti serviranno a potenziare lo sviluppo, la forza e l’integrità 
ambientale delle nostre aziende agricole. Questi investimenti per l’agricoltura, co-gestiti con 
i Distretti per la conservazione del suolo e delle acque, promuoveranno la sostenibilità 
ambientale e garantiranno la futura produzione, e apprezzo gli sforzi del Governatore 
Cuomo per assicurare questi fondi per il futuro del settore agricolo di New York nel fertile 
Southern Tier”.  
 
Una seconda tornata di finanziamenti, di circa 4 milioni di dollari, sarà destinata a progetti 
nelle sei Contee di Broome, Cattaraugus, Chenango, Steuben, Tioga, e Tompkins. Il moduli 
per le domande e i requisiti completi per l’eleggibilità sono disponibili attraverso i Distretti 
per la conservazione del suolo e delle acque delle stesse Contee. Le informazioni di 
contatto per i SWCD possono essere trovate qui.  
 
Accelerazione dell’iniziativa Southern Tier Soaring 
“Southern Tier Soaring” è il progetto completo della regione per generare una solida 
crescita economica e un solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,1 
miliardi di dollari nella regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro 
di talento, determinando la crescita delle imprese e guidando l'innovazione. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la “Grande 
recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le aziende 
scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in cui crescere 
e investire. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Southern Tier Soaring con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 
2,5 miliardi di dollari – e il piano della regione, come presentato, prevede progetti di 
assunzione fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 

### 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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