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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 2 MILIONI DI 
DOLLARI PER RIDURRE L’IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

SULL’AGRICOLTURA  
  

Terza tornata del programma di sovvenzioni di aiuto alle aziende agricole per 
ridurre l’impatto ambientale e prepararsi meglio e recuperare dopo eventi 

meteorologici estremi  
 

Un totale di 2,9 milioni di dollari offerto attraverso il programma a 37 aziende 
agricole dal 2015  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la disponibilità di 2 milioni di 
dollari attraverso la terza tornata del programma di sovvenzioni per l’agricoltura 
resiliente al clima (Climate Resilient Farming), per aiutare le aziende agricole a ridurre 
l’impatto operativo sull’ambiente e prepararsi meglio e recuperare dopo eventi 
meteorologici estremi. Dal lancio del programma nel 2015, complessivamente sono stati 
forniti 2,9 milioni di dollari a 37 aziende agricole in tutto lo Stato per attuare progetti 
essenziali che riducono le emissioni dei gas serra, promuovono i risparmi energetici, 
mitigano i problemi relativi alla qualità delle acque e del suolo, e aumentano la 
resilienza ai cambiamenti climatici nelle aziende agricole.  
  
“I temporali estremi e le condizioni meteorologiche difficili sono la nuova norma in New 
York e in tutta la nazione, e questo finanziamento continuerà a proteggere le nostre 
aziende agricole da alcune delle imprevedibili conseguenze dei cambiamenti climatici”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi progetti, riducendo le emissioni dei gas 
serra, aumentando l’efficienza per promuovere i risparmi energetici, e proteggendo lo 
stato delle nostre risorse naturali, sono preziose aggiunte agli impegni di New York per 
diventare più pulito, più verde e più sostenibile per la prossima generazione.”  
  
Attraverso il programma di sovvenzioni per l’agricoltura resiliente al clima, i Distretti di 
contea per la tutela del suolo e delle acque (County Soil and Water Conservation 
Districts) presenteranno le domande per le sovvenzioni a concorso per conto degli 
agricoltori. Il finanziamento sarà a sostegno dei progetti agricoli finalizzati a ridurre le 
emissioni di gas serra oltre ad aiutare i produttori agricoli a prepararsi e a gestire meglio 
gli impatti del cambiamento climatico: i sempre più numerosi eventi temporaleschi 
estremi e i periodi di siccità. Le domande devono essere in relazione a una delle 
seguenti categorie di progetto: sistemi di copertura e cattura del metano dello 



 

 

stoccaggio dei rifiuti agricoli, sistemi di gestione dell’acqua e sistemi per lo stato di 
salute del suolo.  
  
Il finanziamento sarà messo a disposizione attraverso il Fondo per la tutela ambientale 
(Environmental Protection Fund) 2017-2018, che, grazie alla leadership del 
Governatore Cuomo viene nuovamente finanziato con un contributo record pari a 300 
milioni di dollari.  
  
Il bando della Richiesta di proposte per il programma di sovvenzioni per l’agricoltura 
resiliente al clima è pubblicato sul sito Web del Dipartimento dell’agricoltura e dei 
mercati (Department of Agriculture and Markets), alla voce Opportunità di finanziamento 
(Funding Opportunities), che è consultabile qui. Le proposte devono pervenire entro le 
16:30 del 26 febbraio 2018.  
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Gli agricoltori dello Stato di New York hanno affrontato due anni difficili: 
una siccità record nel 2016 e quest’ultimo anno una straordinaria quantità di 
precipitazioni all’inizio dell’estate. Il programma di sovvenzioni per l’agricoltura resiliente 
al clima sta aiutando gli agricoltori a gestire meglio ciò che madre natura ci riserva, 
aumentando allo stesso tempo la loro capacità di essere amministratori ancora più 
tenaci dell’ambiente”.  
  
La senatrice Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per 
l’agricoltura (Senate Agriculture Committee), ha commentato: “Dalle siccità alle 
alluvioni, una delle sfide più grandi che i laboriosi agricoltori del nostro Stato devono 
affrontare è l’incertezza del clima. Attraverso questo finanziamento, gli agricoltori 
possono ricevere l’essenziale sostegno di cui hanno bisogno, non solo per potersi 
adattare più facilmente alle condizioni meteorologiche, ma anche per continuare ad 
essere buoni amministratori della terra che lavorano. Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo e il Commissario Ball per avere riconosciuto quanto sia importante 
sostenere i nostri agricoltori e insieme continuare ad accrescere il settore principale di 
New York”.  
  
Il Deputato Bill Magee, Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’agricoltura 
(Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “Gli agricoltori di oggi stanno 
affrontando sfide straordinarie per conto di fattori legati alla siccità, alle alluvioni, allo 
stress da calore e ai parassiti, causati dai cambiamenti climatici e da altri fattori 
ambientali. Il finanziamento di questo importante programma aiuta i nostri agricoltori a 
mitigare le perdite e ad adattarsi ai rischi, riducendo allo stesso tempo il loro impatto 
sull’ambiente”.  
 
Dale Stein, Presidente del Comitato per la tutela del suolo e delle acque dello 
Stato di New York, ha commentato: “Questo programma di sovvenzioni sta aiutando 
molti agricoltori di New York a diventare migliori amministratori della terra e a prepararsi 
in modo proattivo all’imprevedibilità del nostro clima. Negli ultimi anni, sia la siccità che 
la pioggia eccessive hanno avuto un notevole impatto sui raccolti. I Distretti per la tutela 
del suolo e delle acque in tutto lo Stato sono orgogliosi di lavorare con gli agricoltori per 
attuare questi progetti e migliorare la sostenibilità ambientale nelle loro comunità”.  
  

https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html#_blank


 

 

Il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati di New York gestisce il programma di 
sovvenzioni per l'agricoltura resiliente al clima 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.  
  
  

###  
  
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

