
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 27/10/2015 GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DEL PROGRAMMA DI 
PROTEZIONE DEI TERRENI AGRICOLI NELLA HUDSON VALLEY PER UN 

VALORE DAL VALORE 20 MILIONI DI DOLLARI  
 

Il primo stanziamento in assoluto a livello regionale destinato a un programma di 
protezione dei terreni agricoli offre un impegno senza precedenti per la 

conservazione strategica delle attività agricole 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il lancio del programma da 20 
milioni di dollari Hudson Valley Agricultural Enhancement per aiutare gli agricoltori della 
regione della Hudson Valley a proteggere i terreni agricoli a rischio a causa dello 
sviluppo urbano al fine di conservare la loro destinazione agricola. Questo impegno 
senza precedenti per la protezione dei terreni agricoli della Hudson Valley è stato 
annunciato nel budget esecutivo del Governatore ed è il primo programma regionale di 
finanziamento con l’obiettivo di conservare i terreni agricoli. 
 
“L’agricoltura fa parte della ricca eredità di New York e rimane uno dei settori principali 
dell’economia dello stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo storico 
investimento servirà a proteggere in modo permanente migliaia di acri dei terreni 
agricoli della Hudson Valley, a far crescere l’economia agricola e ad assicurare il futuro 
del settore nella regione per le prossime generazioni”. 
 
Le sovvenzioni che sono state rese disponibili tramite il programma consentiranno agli 
enti interessati di assistere i proprietari terrieri a proteggere i terreni agricoli grazie a 
servitù conservative permanenti. È possibile richiede i fondi presentando progetti per i 
terreni agricoli produttivi in un’area che copre 14 contee. Nell’ambito di questi 
finanziamenti, la Hudson Valley è definita nelle contee di Albany, Columbia, Dutchess, 
Greene, Orange, Putnam, Rensselaer, Rockland, Saratoga, Schenectady, Sullivan, 
Ulster, Washington e Westchester.  
 
I richiedenti qualificati, compresi i comuni, le contee e i distretti per la conservazione del 
terreno e dell’acqua, e le organizzazione no-profit che si occupano di conservazione 
(cooperative agricole) possono fare richiesta di stanziamenti individuali per conto degli 
agricoltori al fine di proteggere i terreni agricoli produttivi ed evitare la loro conversione 
in terreni non agricoli.  
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Il presidente del Senate Agriculture Committee, Patty Ritchie, ha dichiarato: “Ogni 
volta che un terreno agricolo produttivo viene perduto a causa dello sviluppo edilizio, lo 
Stato di New York perde un’opportunità per espandere la nostra economia agricola, 
creare posti di lavoro e migliorare la nostra economia. Per fare in modo che l’agricoltura 
rimanga uno dei capisaldi dell’economia del nostro stato, dobbiamo concentrarci su 
iniziative come il programma Hudson Valley Agricultural Enhancement, in questo modo 
aiuteremo a tutelare il futuro dell’agricoltura, proteggendo le nostre risorse più 
importanti: i terreni agricoli”. 
 
Il presidente della Agriculture Committee, Bill Magee, ha dichiarato: “Conservare i 
terreni agricoli per dedicarli alle coltivazioni è la chiave per sostenere la prima industria 
dello Stato di New York; in qualità di presidente dell’Assembly Agriculture Committee mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per aver incluso il programma Regional Farmland 
Protection Grant nel bilancio e per il suo continuo supporto allo sviluppo agricolo nello 
Stato di New York”. 
 
Il commissario di stato per l’agricoltura, Richard A. Ball, ha dichiarato: “È un 
periodo emozionante per l’agricoltura nello Stato di New York e siamo lieti di poter 
lanciare questo programma regionale che non ha precedenti. Grazie alla leadership del 
Governatore Cuomo, quest’anno, sono stati messi a disposizione 20 milioni di dollari 
dedicati alla protezione dei terreni agricoli in una regione fondamentale per l’agricoltura 
dello stato, in questo modo si potrà dare sostegno ai nostri agricoltori che vogliono 
crescere e creare posti di lavoro. Inoltre, grazie ai recenti sforzi del nostro Dipartimento 
per snellire il procedimento, saremo in grado di aiutare i beneficiari a completare più 
rapidamente i progetti”. 
 
Il presidente della Scenic Hudson Ned Sullivan ha dichiarato: “Scenic Hudson si 
congratula non il Governatore Andrew Cuomo e con il Department of Agriculture and 
Markets dello Stato di New York per questo eccezionale nuova iniziativa per conservare 
le fattorie attive nella Hudson Valley. È gratificante poter vedere lo Stato aumentare il 
suo impegno nei confronti delle aziende agricole della regione grazie a questo 
programma, ottenendo di fatto un primo risultato ai fini del recente piano Foodshed 
Conservation della Scenic Hudson per la Hudson Valley e New York City. Le aziende 
agricole a conduzione familiare contribuiscono in modo importante all’economia delle 
nostre comunità e del nostro stato. Noi e i nostri partner della cooperativa agricola per 
la Hudson Valley speriamo di poter collaborare presto per il programma dello Stato al 
fine di salvaguardare importanti terreni agricoli nella valle per il futuro”. 
 
Il presidente e CEO dell’Open Space Institute, Kim Elliman, ha dichiarato: “Da qui, 
nel luogo in cui la Davenport Farm è stata salvata, dopo grandi sforzi da parte dei 
Davenport, del Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York, 
dell’Open Space Institute e di Scenic Hudson, possiamo avere un’idea di quello che può 
essere fatto. Con immensa gratitudine ringraziamo il Governatore Cuomo per la sua 
promessa di investire altri 20 milioni di dollari nella protezione dei terreni agricoli della 
Hudson Valley. Questo stimolerà le economie locali, permetterà agli agricoltori in attività 
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di continuare a lavorare, proteggerà il settore alimentare e conserverà l’eccezionale 
eredità agricola delle regione”.  
 
Il programma Hudson Valley Agricultural Enhancement è un programma di 
finanziamento competitivo gestito Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato 
di New York. Le richieste di proposta per il programma Hudson Valley Agricultural 
Enhancement sono disponibili qui. La domanda dovrà essere presentata entro il 29 
gennaio 2016. 
 
Per ulteriori informazioni e per il webinar del programma Hudson Valley Agricultural 
Enhancement, visitare www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. 
 
Tutti i richiedenti dovranno registrarsi e fare domanda tramite il portale Grants Gateway 
disponibile al sito https://grantsgateway.ny.gov/. 
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