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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ASSEGNAZIONE DI 14,7 MILIONI DI 
DOLLARI PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ 

DELL’ACQUA NEGLI ALLEVAMENTI DI BESTIAME DI NEW YORK  
  

Il finanziamento è parte dei 2,5 miliardi di dollari per la Legge per l’infrastruttura 
delle risorse idriche pulite creata dal Governatore  

  
Il programma aiuterà i grandi allevatori di bestiame in 22 contee a soddisfare i 

requisiti ambientali  
  

Un totale di 35 milioni di dollari saranno offerti attraverso le due tornate del 
programma  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’assegnazione di 14,7 milioni di 
dollari per implementare progetti di tutela della qualità dell’acqua in 43 aziende agricole 
in tutto lo Stato. Il finanziamento è stato messo a disposizione attraverso la seconda 
tornata del Programma del sistema di trasporto e stoccaggio degli scarti (Waste 
Storage and Transfer System Program) derivanti da Attività di alimentazione animale 
intensiva (Concentrated Animal Feeding Operation, CAFO). Ciò sostiene progetti che 
permetteranno ai grandi allevatori di bestiame di meglio gestire e immagazzinare le 
sostanze nutrizionali, come il letame, in modo da proteggere la falda acquifera e i corsi 
d’acqua circostanti. Il programma fa parte della storica Legge per l’infrastruttura delle 
risorse idriche pulite (Clean Water Infrastructure Act), creata dal Governatore nel 2017 
con uno stanziamento di 2,5 miliardi di dollari, che investe una quantità di risorse senza 
precedenti per l’infrastruttura dell’acqua potabile e delle acque reflue e altre misure 
protettive per la qualità dell’acqua a livello statale.  
  
“L’agricoltura e l’infrastruttura idrica sono essenziali per la prosperità economica 
corrente e futura di New York e questo programma aiuterà gli allevamenti in ogni angolo 
dello Stato a tutelare le acque potabili, e contemporaneamente rafforzare il nostro 
settore agricolo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Grazie a questo investimento, 
stiamo sostenendo l’economia di New York e contribuendo a garantire che le nostre 
essenziali risorse naturali e le nostre aziende agricole vengano tutelate negli anni a 
venire.”  
  
Attraverso il programma, verranno installati 50 sistemi di stoccaggio e trasferimento dei 
prodotti di scarto all’interno di allevamenti autorizzati per Attività di alimentazione 



 

 

animale intensiva in 22 contee in tutto lo Stato. Le sovvenzioni aiuteranno a limitare i 
costi dei progetti di costruzione, la preparazione dei siti e le migliori prassi di gestione 
correlate. I progetti finanziati aiuteranno inoltre gli agricoltori a soddisfare i requisiti 
ambientali del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC) dello Stato di New York, annunciati per la prima volta nel gennaio 
del 2017. Un elenco dei finanziamenti assegnati ai Distretti è disponibile qui.  
  
Il finanziamento è stato messo a disposizione dei Distretti per la conservazione del 
suolo e delle acque delle contee (County Soil and Water Conservation Districts) nelle 
regioni di Regione della Capitale, New York Centrale, Finger Lakes, Valle del Mohawk, 
North Country, Southern Tier, e New York Occidentale. I distretti hanno presentato 
richieste per questi finanziamenti per conto degli agricoltori ammissibili nella regione.  
  
Nel dicembre 2017, il Governatore Cuomo ha annunciato l’assegnazione di 20 milioni di 
dollari attraverso la prima tornata del programma per l’attuazione di progetti di tutela 
della qualità dell’acqua in 56 aziende agricole in tutto lo Stato. Il Dipartimento 
dell’agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets) lancerà un 
secondo e terzo periodo per la presentazione delle domande per altri 15 milioni di 
dollari in finanziamenti nel 2019.  
  
“La nostra economia agricola è un importante motore per l’occupazione e gli 
investimenti nell’intero New York”, ha dichiarato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“Le comunità agricole in tutta la parte settentrionale dello Stato di New York 
beneficeranno da questa infusione di fondi statali, che creeranno nuove opportunità per 
tutelare le risorse idriche del nostro Stato.”  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “La gestione ambientale è una parte importante del settore agricolo nello 
Stato di New York e i nostri Distretti sono essenziali per il suo successo. I nostri 
agricoltori sanno che se ci si prende cura del territorio, il territorio ci ripaga. Grazie 
all’impegno del Governatore Cuomo per l’ambiente e il nostro settore agricolo, questo 
programma di sovvenzioni aiuta gli agricoltori a soddisfare gli standard che proteggono 
le nostre riserve idriche e quindi, conseguentemente, contribuisce a sostenere le nostre 
aziende agricole”.  
  
Il Commissario del DEC, Basil Seggos, ha commentato: “L’acqua pulita è 
essenziale per la salute e la sicurezza delle nostre comunità e per la prosperità 
economica di New York. I nostri agricoltori sono indiscutibilmente i newyorkesi più 
impegnati per quanto concerne la tutela delle nostre risorse naturali. Grazie al ruolo 
guida del Governatore Cuomo, queste sovvenzioni aiuteranno la comunità agricola di 
New York a salvaguardare le nostre risorse idriche e a sostenere le attività agricole 
nell’intero Stato. Invitiamo gli allevatori ammissibili a presentare domanda per il 
finanziamento”.  
 
Il Presidente del Comitato per la conservazione del suolo e delle acque dello 
Stato di New York (New York State Soil and Water Conservation Committee), Dale 
Stein, ha commentato: “Questo programma di sovvenzioni è essenziale affinché le 
aziende agricole siano in grado di continuare a soddisfare le normative ambientali. Il 
lavoro che gli agricoltori stanno facendo per migliorare, tutelare e potenziare le acque e 
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i loro terreni è essenziale per assicurare che le generazioni che ci seguiranno possano 
godere di un ambiente sano. Senza queste sovvenzioni gran parte degli agricoltori non 
sarebbero in grado di effettuare le migliorie necessarie alle loro aziende agricole. 
Lavorando con i loro Distretti per la conservazione del suolo e delle acque locali, gli 
agricoltori sono in grado di individuare e attuare i cambiamenti necessari per mantenere 
le loro aziende agricole sostenibili sotto il profilo ambientale”.  
  
Il Presidente dell’Ufficio per le aziende agricole di New York (New York Farm 
Bureau, NYFB), David Fisher, ha ricordato: “Il NYFB applaude l’impegno del 
dipartimento nell’ottenere questo finanziamento per gli agricoltori tempestivamente. La 
gestione ambientale continua a rappresentare una priorità per le aziende agricole nello 
Stato e queste sovvenzioni per i progetti di tutela della qualità dell’acqua sono 
importanti per aiutare le aziende agricole a soddisfare alcune delle più stringenti 
normative CAFO della nazione. Le iniziative come questa aiutano gli agricoltori a 
tutelare le risorse idriche dalle quali tutti dipendiamo nell’intero Stato di New York”.  
  
La Senatrice Patty Ritchie, Presidente del Comitato del Senato per l’agricoltura 
(Senate Agriculture Committee), ha dichiarato: “Gli agricoltori di New York lavorano 
duramente non solo per coltivare e produrre gli alimenti freschi e sani desiderati dai 
consumatori, ma anche per tutelare contemporaneamente le nostre risorse naturali. 
Mediante questi investimenti, possiamo contribuire ad abbassare i costi per gli 
allevatori, tutelare l’ambiente, e in ultima analisi rafforzare il futuro del settore più 
importante del nostro Stato”.  
  
Il Senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del 
Senato (Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: “Questi 
sono investimenti intelligenti a livello statale che fanno sì che i nostri allevatori restino 
competitivi e, allo stesso tempo, tutelano le nostre risorse naturali sul lungo periodo e 
rafforzano le economie locali. Stiamo investendo nella lunga collaborazione di successo 
tra allevatori locali e distretti locali per la tutela ambientale, in modo da raggiungere 
fondamentali obiettivi economici e di tutela ambientale di qualità”.  
  
Il Deputato Bill Magee, Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’agricoltura 
(Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “Il settore agricolo è un motore 
chiave dell’economia del nostro Stato e importante per le nostre comunità. Il 
finanziamento messo a disposizione attraverso questo programma di sovvenzioni 
aiuterà i nostri agricoltori in tutto lo Stato ad assicurare che le nostre acque rimangano 
pulite e a proteggere il nostro ambiente per le generazioni future”.  
  
Lo Stato di New York ospita oltre 500 allevamenti CAFO, la maggior parte dei quali è 
rappresentata da cascine per la produzione di latte con 300 o più mucche. Inoltre, le 
strutture CAFO possono includere attività legate al bestiame, come per esempio 
allevamenti di manzo, pollame ed equini. Il finanziamento di sovvenzioni per il 
Programma del sistema di trasporto e stoccaggio degli scarti derivanti da CAFO è 
disponibile durante tre consecutive tornate di richieste.  
  
Il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati e il Dipartimento per la tutela ambientale, 
hanno creato un documento informativo in modo da educare le comunità in merito 
all’importanza delle strutture per lo stoccaggio del letame per mantenere gli standard 



 

 

ambientali dello Stato di New York. Lo stoccaggio del letame permette agli agricoltori di 
applicare il letame nei momenti ottimali per un’efficiente assorbimento e riciclo in base 
ai diversi raccolti. Stoccare il letame inoltre permette agli agricoltori di raggiungere un 
livello superiore di gestione delle sostanze nutrizionali e di mantenere le tutele 
ambientali. La scheda informativa può essere trovata qui.  
  
La Legge per l’infrastruttura delle risorse idriche pulite, del 2017, permette 
l’investimento di una somma record pari a 2,5 miliardi di dollari nella fondamentale 
infrastruttura idrica di tutto lo Stato di New York. Questo investimento epocale relativo a 
infrastrutture per l’acqua potabile, infrastrutture per le acque reflue e misure per la 
protezione dell’acqua alla fonte, miglioreranno la salute e il benessere della comunità, 
tutelando le più importanti risorse idriche dello Stato, e creando posti di lavoro. Il 
finanziamento dei progetti darà priorità a soluzioni regionali e agli spartiacque e 
incentiverà il consolidamento e la condivisione dei servizi idrici e correlati alle acque 
reflue.  
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