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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 50 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 sull’infrastruttura 

idrica pulita creata dal Governatore  
  

Il programma aiuterà i grandi allevatori di bestiame a sottostare ai nuovi requisiti 
ambientali  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la disponibilità di 50 milioni di dollari 
in finanziamenti legati a sovvenzioni, durante il corso di tre tornate consecutive di 
domande, in modo da aiutare gli allevatori di bestiame di New York a implementare 
progetti per tutelare la qualità delle acque. Il finanziamento è parte della storica Legge 
sull’infrastruttura idrica pulita (Clean Water Infrastructure Act) datata 2017 con 2,5 miliardi 
di dollari stanziati come investimento che ha generato risorse senza precedenti per 
progetti sulle infrastrutture legate all’acqua potabile e alle acque di scarico, e altri progetti 
legati alla tutela della qualità delle acque in tutto lo Stato, includendo finanziamenti per 
assicurare una gestione e stoccaggio adeguati di nutrienti, come per esempio il letame 
negli allevamenti. Il periodo durante il quale è possibile inviare le richieste per i primi 20 
milioni di dollari è attualmente aperto e chiuderà il 20 novembre 2017.  
  
“Fornendo agli allevatori di New York le risorse che necessitano per raggiungere il 
successo, stiamo sostenendo l’economia di New York e aumentando i posti di lavoro, 
implementando allo stesso tempo misure per tutelare le vivaci risorse naturali dello Stato”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento è fondamentale per 
assicurare che le acque di New York vengano tutelate e protette, aiutando allo stesso 
tempo gli allevatori di tutto lo Stato a sottostare agli standard ambientali in modo da 
garantire un futuro più pulito e sano per tutti.”  
  
I Distretti per la tutela del suolo e delle acque delle contee (County Soil and Water 
Conservation Districts) possono inviare domande per il Programma di attività focalizzate 
sull’alimentazione animale (Concentrated Animal Feeding Operation, CAFO) relativo al 
sistema di trasferimento e stoccaggio dei rifiuti (Waste Storage and Transfer System 



 

 

Program) a nome degli allevatori aventi diritto. L’ammontare massimo della sovvenzione 
per ogni proposta è pari a 385.000 dollari, questo include il finanziamento delle spese di 
progettazione e costruzione. Le sovvenzioni aiuteranno gli allevamenti autorizzati ad 
attività focalizzate sull’alimentazione animale a limitare i costi relativi a progetti per la 
tutela della qualità delle acque, come per esempio la costruzione di strutture per lo 
stoccaggio del letame, la preparazione del sito e le migliori prassi correlate alla gestione.  
  
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. Inoltre, i progetti finanziati aiuteranno gli 
allevatori a sottostare ai nuovi requisiti ambientali imposti dal Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) dello Stato di New York, 
annunciati per la prima volta nel gennaio di quest’anno.  

Modulo di richiesta e informazioni addizionali sono disponibili all’interno del sito Web del 
Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets). In 
aggiunta, il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati, assieme al 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, in modo da 
sottostare agli standard ambientali dello Stato di New York. La scheda informativa può 
essere trovata qui.  

Le assegnazioni delle sovvenzioni verranno eseguite entro il 18 dicembre 2017. Il 
dipartimento lancerà un secondo e terzo periodo per inviare le proprie richieste, entrambe 
le tornate metteranno a disposizione 15 milioni di dollari, rispettivamente nel 2018 e 2019.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha 
dichiarato: “La prima tornata di finanziamenti disponibile è parte di un investimento totale 
da 50 milioni di dollari dedicato alla tutela della qualità delle acque presso gli allevamenti, 
attraverso l’audace Legge sull’infrastruttura idrica pulita creata dal Governatore Cuomo. 
Questo aiuterà allevamenti di bestiame e cascine per la produzione del latte a investire in 
sistemi per la gestione del letame necessario per un riciclo ottimale dei nutrienti e per 
tutelare le nostre risorse naturali”.  
  
Basil Seggos, Commissario del DEC, ha commentato: “Il Governatore Cuomo ha 
creato uno dei programmi ambientali più audaci a livello nazionale, questo dà priorità alla 
protezione della qualità delle acque di tutto lo Stato. Queste sovvenzioni garantite 
attraverso la storica Legge sull’infrastruttura idrica pulita caratterizzata da un 
finanziamento da 2,5 miliardi di dollari, aiuteranno le famiglie del nostro Stato che lavorano 
duramente nel settore dell’allevamento a sottostare a standard importanti per 
salvaguardare la qualità delle nostre acque, assicurando allo stesso tempo il benessere 
economico della comunità agricola di New York”.  
  
Dale Stein, Presidente del Comitato per la tutela del suolo e delle acque dello Stato 
di New York (New York State Soil and Water Conservation Committee), ha 

http://www.dec.ny.gov/press/109053.html
https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html
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commentato: “Questa è un’ottima opportunità per gli allevamenti CAFO, potranno infatti 
collaborare con i rispettivi Distretti per la tutela del suolo e delle acque in modo da 
costruire e implementare appieno i sistemi per le migliori prassi di gestione all’interno delle 
proprie aziende. Questo programma di finanziamenti aiuterà con le procedure per 
sottostare alle nuove normative ambientali imposte dallo Stato, e proteggerà ulteriormente 
la qualità delle acque dei nostri laghi, fiumi e torrenti nello Stato di New York”.  
  
Il Presidente dell’Ufficio per le aziende agricole di New York (New York Farm 
Bureau), David Fisher, ha ricordato: “I 50 milioni di dollari di finanziamento in 
sovvenzioni per lo stoccaggio del letame, miglioreranno la gestione ambientale negli 
allevamenti di bestiame di tutto lo Stato. La collaborazione per la condivisione dei costi tra 
allevatori e lo Stato di New York, garantirà una maggiore flessibilità nella gestione dei 
nutrimenti, mentre gli allevamenti sottostaranno a normative più rigide collegate alle nuove 
autorizzazioni CAFO. L’Ufficio per le aziende agricole di New York apprezza il fatto che il 
Governatore abbia compreso la costante necessità di finanziamenti, questi aiuteranno 
l’agricoltura di New York a migliorare la sua consolidata tradizione relazionata alla qualità 
dell’acqua”.  
  
La Senatrice Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per l’agricoltura 
(Senate Agriculture Committee), ha dichiarato: “Programmi come questo aiutano a 
garantire il futuro agricolo di New York, e aiutano gli allevatori che lavorano duramente in 
questo Stato a continuare la loro ottima gestione dell’ambiente. Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo e il Commissario Ball per aver compreso l’importanza di fornire agli 
allevatori le risorse necessarie per continuare a sostenere e far crescere il nostro 
predominante settore statale, restando allo stesso tempo leader per quanto riguarda le 
prassi relative alla sicurezza ambientale”.  
  
Il Senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del Senato 
(Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: “Gli allevatori dello 
Stato di New York giocano già un ruolo centrale nella tutela e gestione del territorio, così 
come nella protezione della qualità delle acque. Il più recente investimento statale 
garantirà maggiori opportunità ai nostri allevatori di bestiame e alle cascine per la 
produzione di latte, permettendo loro di proteggere nel modo migliore le fondamentali 
risorse naturali. Attendo di continuare a lavorare con il Governatore Cuomo e i miei 
colleghi dell’Assemblea legislativa per implementare la legge senza precedenti del 2017 
sull’infrastruttura idrica pulita e migliorare il futuro ambientale per le future generazioni di 
newyorkesi”.  
  
Il Deputato Bill Magee, Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’agricoltura 
(Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “Questo programma di sovvenzioni 
va a vantaggio dei nostri allevamenti e delle nostre comunità. Aiuta a garantire tutele 
relative alla qualità delle acque e alla gestione di un ambiente più sicuro e pulito, 
sostenendo allo stesso tempo la capacità degli allevamenti di produrre alimenti locali 
freschi”.  
  



 

 

La Legge sull’infrastruttura idrica pulita, 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 in relazione al displuvio, e incentiverà il consolidamento e la 
condivisione dei servizi idrici e correlati alle acque reflue.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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