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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PERIODO DI CANDIDATURA APERTA PER 

I PARTNER DI RICERCA SULLA CANAPA INDUSTRIALE A SOSTEGNO DELLA 
CRESCITA DEL SETTORE NELLO STATO DI NEW YORK  

  
Permessi DEA concessi dallo Stato per aiutare i coltivatori a importare semi di 

canapa industriale e a perseguire opportunità di ricerca  
  

Il Gruppo di lavoro per la canapa industriale si riunisce oggi per la prima volta  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una candidatura aperta per 
imprenditori agricoli, attività e istituzioni di ricerca interessate alla coltivazione e alla 
produzione di canapa industriale, come parte del Programma pilota per la ricerca agricola 
sulla canapa industriale (Industrial Hemp Agricultural Research Pilot Program) dello Stato. 
Quest’anno, il programma è stato esteso al fine di includere gli enti privati per garantire la 
leadership di New York nella ricerca in merito alla produzione e alla trasformazione della 
canapa, a sostegno di un aumento del 6.000 percento nel numero di acri destinati alla 
produzione di canapa industriale nello Stato. Vi sono ora 20 nuovi partner nel programma 
pilota dello Stato autorizzati alla coltivazione di canapa industriale su un territorio di circa 
2.000 acri nello Stato di New York, rispetto ai 30 acri collocati nel 2016.  
  
“La canapa industriale può diventare un potenziale motore economico non solo per New 
York, bensì per tutto il paese e, grazie a questa iniziativa, possiamo spianare la strada in 
questo settore emergente”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ampliando la ricerca 
sulla canapa industriale, stiamo aprendo le porte a idee innovative in grado di fornire un 
importante slancio per i nostri imprenditori agricoli e per le nostre comunità, creando nuovi 
posti di lavoro e gettando le basi per una futura crescita economica”.  
  
I produttori, le attività e le università di New York interessate a partecipare al Programma 
pilota per la ricerca agricola sulla canapa industriale dello Stato possono candidarsi qui. La 
candidatura aperta terminerà il 22 novembre 2017.  
  
“L’annuncio di oggi avvicina New York alla realizzazione del potenziale economico della 
canapa industriale”, ha riferito la Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale ha 
presenziato al primo vertice dello Stato sulla canapa presso la Cornell University ad 
aprile. “Rimuovendo gli obsoleti ostacoli normativi e aumentando le opportunità per la 
ricerca del settore privato, saremo in grado di aprire nuovi mercati ai nostri coltivatori, di 

https://www.agriculture.ny.gov/PI/PIHome.html#_blank


 

 

creare posti di lavoro nel settore della produzione e di collocare New York in una posizione 
di leader nazionale in questo settore emergente.”  
 
Importazione dei semi di canapa industriale  
  
L’approvvigionamento di semi di alta qualità è fondamentale per il conseguimento di una 
ricerca di successo. Grazie alla sua nuova licenza federale, il Dipartimento dell’Agricoltura 
e dei Mercati dello Stato di New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets) è in grado di facilitare l’importazione di semi di canapa industriale da fonti 
internazionali per conto dei partecipanti al programma dello Stato. Ciò consentirà ai 
partecipanti di valutare la qualità dei semi di canapa da una gamma di risorse e di 
perseguire opportunità di ricerca nel campo agronomico, del marketing e della produzione.  
  
Gruppo di lavoro per la canapa industriale  
  
Per un ulteriore supporto allo sviluppo del settore a New York, è stato istituito un Gruppo di 
lavoro per la canapa industriale (Industrial Hemp Working Group) grazie alla normativa 
firmata dal Governatore Cuomo lo scorso luglio volta a fornire consulenza allo Stato in 
merito alle politiche e alle iniziative che contribuiranno alla crescita del settore. Il gruppo si 
è riunito oggi per la prima volta. I seguenti membri comprendono ricercatori e importanti 
leader del settore con un mandato di due anni e presenterà raccomandazioni in merito alla 
politica e ai cambiamenti del programma, nonché opportunità di ricerca e promozione. 
 

 Richard A. Ball, Commissario, Dipartimento dell’Agricoltura e dei Mercati dello 
Stato di New York, (Presidente)  

 Senatore Thomas O’Mara  
 Deputata dell’Assemblea Donna Lupardo  
 Mike Barnhart, Plant Science Laboratories  
 Susie Cody, NYS Hemp Industries Association  
 Benjamin Banks-Dobson, Old Mud Creek Farm LLC  
 Dan Dolgin, JD Farms  
 Ira Fair, 21st Century Hemp  
 Liisa Fiedelholtz, faceva parte del Ann, Inc.  
 Jennifer Gilbert Jenkins, SUNY Morrisville  
 David Grusenmeyer, New York Farm Viability Institute  
 Marc Privitera, PreProcess, Inc.  
 Larry Smart, Cornell University College of Agriculture and Life Sciences  
 Julie Suarez, Cornell University College of Agriculture and Life Sciences  
 Nicholas Vita, Columbia Care LLC  
 Steven Wood, SUNY Research Foundation  
 Jeff Williams, Associazione agricoltori di New York (New York Farm Bureau)  

 
Sovvenzioni per le aziende di trasformazione della canapa industriale  
 
Al fine di consolidare la trasformazione della canapa industriale, lo Stato di New York ha 
lanciato inoltre un Fondo di sovvenzioni per le aziende di trasformazione della canapa 
industriale (Industrial Hemp Processors Grant Fund) da 5 milioni di dollari a luglio. 
Amministrato dall’Empire State Development, in consulenza con il Dipartimento 
dell’Agricoltura e dei Mercati dello Stato di New York, il programma contribuisce a coprire i 
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costi di capitale connessi alla trasformazione della canapa industriale, fra cui la nuova 
costruzione e l’acquisto di attrezzatura. Sono disponibili sovvenzioni per un massimo di 
500.000 dollari per i candidati qualificati. Le linee guida del programma e le candidature 
sono disponibili qui.  
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha 
dichiarato: “La rinascita della produzione e della trasformazione della canapa industriale 
negli Stati Uniti sta portando con sé una nuova promessa per dozzine di settori, compreso 
quello dell’agricoltura, fondamentale per l’economia dello Stato di New York. Grazie alle 
nostre straordinarie istituzioni di ricerca, ai nostri imprenditori innovativi e ai produttori 
agricoli scrupolosi, il programma pilota dello Stato sta perseguendo la fondamentale ricerca 
che ha il potenziale di promuovere la sostenibilità del nostro settore agricolo e di 
supportare la crescita economica nello Stato”.  
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State Development, 
Howard Zemsky, ha riferito: “Lo Stato di New York sta supportando la creazione di posti 
di lavoro e la crescita economica per i produttori, le attività e le università dello Stato di 
New York, interessate al perseguimento di opportunità in questo mercato agricolo 
emergente.”  
  
Il Senatore Thomas F. O’Mara, ha commentato: “Sono grato di essere parte del Gruppo 
di lavoro per la canapa industriale dello Stato di New York e di continuare a lavorare al 
fianco dell’amministrazione Cuomo, dell’Assemblea legislativa, dei ricercatori e dei 
coltivatori, al fine di promuovere ulteriormente questa iniziativa. Le nuove leggi e politiche 
dello Stato e gli investimenti in corso di quest’ultimo, hanno continuato a consolidare le 
fondamenta che abbiamo costruito negli ultimi anni al fine di collocare lo Stato di New York 
in prima linea in un nuovo settore con un potenziale da miliardi di dollari. Stiamo 
progredendo allo scopo di garantire che lo sviluppo e la crescita del settore della canapa 
industriale fornisca preziose e nuove opportunità economiche, nonché un vantaggio 
competitivo per i produttori agricoli e per l’industria agroalimentare, generando reddito e 
creando posti di lavoro”.  
 
La Senatrice Patty Ritchie, presidente del Comitato per l’agricoltura del Senato 
(Senate Agriculture Committee), ha dichiarato: “Fornendo agli instancabili produttori 
agricoli del nostro Stato nuove opportunità, garantiamo il loro continuo successo. I nuovi 
investimenti e le idee che possono apportare i nostri produttori agricoli, contribuiranno a 
loro volta alla crescita dell’intero settore agricolo nello Stato di New York. Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo e il Commissario Ball per il loro continuo impegno nei 
programmi agricoli a vantaggio dell’economia della parte settentrionale dello Stato di New 
York”.  
 
La Deputata dell’Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “Questo ampliamento del 
Programma della canapa industriale dello Stato fa di New York un leader nazionale. Si 
tratta di un’opportunità di slancio per aziende agricole, aziende per la trasformazione e 
produttori dell’intero Stato con questa nuovo prodotto agricolo. Diversi coltivatori e aziende 
desiderano trarre vantaggio da questa coltivazione che prevediamo espanderà fortemente 
la nostra economia agricola. Apprezzo l’impegno del Governatore nella promozione del 
settore della canapa nello Stato di New York e sono ansioso di assistere alla realizzazione 
di queste iniziative”.  
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Il Deputato Bill Magee, Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’agricoltura 
(Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “Perseguire opportunità nella ricerca 
e nello sviluppo della canapa industriale è estremamente vantaggioso per i nostri innovativi 
produttori e imprenditori agricoli che concepiscono il futuro della canapa a New York. 
Attendo con ansia ed esorto la crescita di questo settore”.  
 
La normativa proposta inizialmente dal Governatore nel suo discorso sulla Situazione dello 
Stato del 2017, ha rimosso il limite sul numero di siti autorizzati a coltivare e ricercare la 
canapa industriale nello Stato di New York. Nell’aprile 2017, il Governatore Cuomo ha 
indetto il primo Vertice sulla canapa industriale (Industrial Hemp Summit) dello Stato e ha 
annunciato diverse misure a sostegno del settore emergente a New York.  
  
Sulla scia del Vertice sulla canapa industriale, il Governatore ha firmato una normativa 
volta a consolidare la canapa industriale come prodotto agricolo ai sensi della Legge 
sull’agricoltura e i mercati (Agriculture and Markets Law) di New York, e a creare uno 
sportello unico, nonché una pagina web allo scopo di aiutare le aziende produttrici e di 
trasformazione a comprendere meglio le normative e i requisiti statali e federali.  
  

###  
  
 

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