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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DA $ 2,5 MILIONI A 
SOSTEGNO DELLA RESILIENZA CLIMATICA 

 
Il programma che aiuta le aziende agricole a ridurre l’impatto ambientale e a 
prepararsi al meglio e recuperare dopo avversi eventi meteorologici, come la 

siccità di quest’anno 
 

La seconda tornata del finanziamento che sarà approvata nel bilancio statale 
dell’anno fiscale 2017 si fonda sul programma pilota dello scorso anno 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi $ 2,5 milioni attraverso la 
seconda tornata del programma di sovvenzioni per le aziende agricole resilienti sotto il 
profilo climatico (Climate Resilient Farming grant program), al fine di aiutare queste 
ultime a ridurre l’impatto operativo sull’ambiente e prepararsi al meglio e recuperare 
dopo avversi eventi meteorologici. Sulla scia del programma pilota di successo dello 
scorso anno, il bilancio di stato dell’anno fiscale 2017 aumenta i finanziamenti per il 
programma per oltre $ 1 milione, al fine di potenziare il programma durante la seconda 
tornata di assegnazioni.  
 
“Il cambiamento climatico resta parte di una nuova realtà e questo programma 
contribuirà a combatterlo riducendo le emissioni di gas a effetto serra da parte delle 
aziende agricole, rendendole più resilienti e più capaci di recuperare da avversi eventi 
meteorologici”, ha spiegato il Governatore Cuomo. “È un altro passo avanti verso una 
New York più forte, ecocompatibile e pulita per tutti”. 
 
Attraverso programma di sovvenzioni per le aziende agricole resilienti sotto il profilo 
climatico, i Distretti per la conservazione del suolo e dell’acqua presenteranno la 
domanda per le sovvenzioni a concorso per conto degli agricoltori. Il finanziamento sarà 
a sostegno dei progetti agricoli che puntano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
e aiuterà i produttori agricoli a prepararsi e a gestire meglio gli impatti del cambiamento 
climatico, tra cui le sempre più numerose tempeste, le precipitazioni complessive e i 
periodi di siccità. Le domande devono essere in relazione a una delle seguenti 
categorie di progetto: sistemi di copertura e combustione dello stoccaggio di rifiuti 
agricoli; sistemi di gestione dell’acqua e sistemi per lo stato sanitario del suolo.  
 
Il Commissario di Stato per l’Agricoltura Richard A. Ball ha spiegato: “Questa 
estate si sono registrati livelli record di siccità nello Stato di New York, che hanno 
portato a uno stato di calamità naturale a livello federale in 26 contee. Il presente 
programma di sovvenzioni aiuterà le aziende agricole in una migliore gestione delle 
siccità e delle alluvioni che stanno diventando sempre più ricorrenti, a limitare l’impatto 
ambientale e a diventare i principali custodi dell’ambiente.” 
 
Ad aprile 2015, durante la Settimana della Terra, il Governatore ha annunciato 
l’assegnazione di $ 1,4 milioni della prima tornata del programma, a sostegno di 11 
progetti riguardanti aziende agricole in cinque regioni. Gli 11 progetti sono attualmente 
in corso e contribuiranno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, a 



promuovere il risparmio energetico e ad attenuare le preoccupazioni sulla qualità 
dell’acqua e del suolo in merito al cambiamento climatico. 
 
Il Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’Agricoltura (Assembly Agriculture 
Committee) Bill Magee ha spiegato: “Come abbiamo avuto modo di appurare, le 
estreme e anomale condizioni meteorologiche stanno diventando più frequenti nello 
stato; sono onorato di vedere l’approccio intraprendente del Governatore nell’offrire 
finanziamenti per il programma di sovvenzioni per le aziende agricole resilienti sotto il 
profilo climatico, che aiuterà i produttori agricoli ad attenuare gli effetti del cambiamento 
climatico, gettando le basi per una protezione ambientale che migliorerà la sostenibilità 
delle aziende agricole per le future generazioni”. 
 
La Senatrice e Presidente del Comitato al Senato per l’Agricoltura (Senate 
Agriculture Committee) Patty Ritchie ha spiegato: “Come ha dimostrato la grave 
siccità di quest’anno, le aziende agricole dello stato necessitano sostegno in termini di 
risposta al clima avverso, che influisce negativamente sulla redditività delle attività. 
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e il Commissario Ball per il loro impegno 
nell’aiuto alle aziende agricole in termini di ripresa dalla siccità e nell’invitare le aziende 
agricole a candidarsi per questo programma di sovvenzioni, che contribuirà alla loro 
difesa dalle condizioni climatiche avverse, a renderle i principali custodi della terra che 
lavorano e a partecipare all’ulteriore crescita del principale settore del nostro stato”. 
 
Il Presidente del Comitato per la conservazione del suolo e dell’acqua dello Stato 
di New York (New York State Soil and Water Conservation Committee) Dale Stein 
ha riferito: “Il programma di sovvenzioni per le aziende agricole resilienti sotto il profilo 
climatico è un toccasana per le aziende agricole che desiderano operare in modo 
intraprendente rispetto alle emissioni di gas a effetto serra e alla preparazione a 
condizioni meteorologiche estreme, come la siccità a cui abbiamo assistito questa 
estate e l’Uragano Irene di diversi anni fa che ha portato a gravi inondazioni. Nel corso 
della prima tornata di sovvenzioni, si è registrata un’alta partecipazione delle aziende 
agricole, a dimostrazione del fatto che, con un piccolo contributo, i nostri produttori 
agricoli faranno grandi passi avanti verso la sostenibilità ambientale”. 
 
I candidati al Programma di sovvenzioni per le aziende agricole resilienti sotto il profilo 
climatico sono tenuti a presentare le loro proposte attraverso il sito web SharePoint del 
Comitato per la conservazione del suolo e dell’acqua dello Stato di New York le cui 
informazioni sono disponibili qui. Le proposte devono pervenire entro le 16:30 del 12 
dicembre 2016.  
 
Il Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati di New York (New York Department 
of Agriculture and Markets) gestisce il programma di sovvenzioni per le aziende agricole 
resilienti sotto il profilo climatico attraverso la sua Land and Water Division (Divisione 
Terra e Acqua), che lavora al fine di proteggere le risorse terrestri e idriche attraverso la 
protezione e conservazione dei terreni agricoli e una custodia ambientale 
intraprendente. I finanziamenti saranno gestiti attraverso il nuovo Stanziamento per la 
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici nel Finanziamento per la tutela 
dell’ambiente del 2016-2017 che, grazie alla leadership del Governatore Cuomo, ha 
oggi raggiunto la storica cifra di $ 300 milioni. 
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