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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 26 MILIONI DI 
DOLLARI PER I PROGETTI DI PROTEZIONE DEI TERRENI AGRICOLI DI TUTTO 

LO STATO  
 

Il Programma statale per la tutela dei terreni agricoli festeggia il 20° anniversario 
 

Il Governatore propone di aumentare i finanziamenti del Programma nel Bilancio 
esecutivo 2016-17 

 
Lo Stato estende le misure per semplificare le procedure di candidatura e 

sovvenzione 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 26 milioni di dollari sono ora 
resi disponibili grazie al programma Farmland Protection Implementation Grant, 
destinato ad aiutare gli agricoltori di tutto lo Stato a tutelare i terreni agricoli di valore e a 
rischio. Quest’anno segna il 20° anniversario del programma, che sostiene progetti di 
servitù di conservazione ambientale. Dall’insediamento del Governatore Cuomo lo Stato 
ha non solo rafforzato il programma, ma anche stanziato delle somme senza precedenti 
per la conservazione dei terreni agricoli.  
 
“La protezione dei terreni agricoli è di fondamentale importanza per la crescita 
ininterrotta del settore agricolo dello Stato di New York”, ha detto il governatore 
Cuomo. “L’agricoltura fa parte della nostra ricca storia, e dà un contributo determinante 
all’economia statale: questi investimenti garantiranno il successo futuro di questo 
settore”.  
 
Il programma Farmland Protection Implementation Grant è incluso nel Fondo per la 
protezione dell’ambiente di New York, che il Governatore ha più che raddoppiato 
durante il Bilancio esecutivo del 2016, portandolo a 300 milioni di dollari. La proposta 
incrementa inoltre di 5 milioni i finanziamenti per la tutela dei terreni agricoli. L’aumento 
fa seguito allo storico investimento dello scorso anno per la protezione delle terre 
agricole, che include 20 milioni per il Programma di miglioramento agricolo della valle 
dell’Hudson: il primo programma di tutela dei terreni agricoli su base regionale. 
 
Gli enti locali, le contee, i distretti per la conservazione del terreno e delle acque, e le 
organizzazioni agricole, possono richiedere finanziamenti individuali con la 14° tornata 
delle Richieste di proposta, al fine di proteggere i terreni agricoli produttivi ed evitare la 
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loro conversione in terreni non coltivati. La candidatura è disponibile sulla pagina 
www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. 
 
Questa iniziativa sostiene l’impegno assunto dallo Stato per fornire assistenza 
finanziaria per la tutela dei terreni agricoli nell’arco di un ciclo di due anni. Inoltre il 
Dipartimento dell’Agricoltura e dei mercati ha introdotto altre misure per semplificare la 
procedura di candidatura e concessione dei finanziamenti. I documenti necessari per 
completare un progetto sono stati semplificati e chiariti. I candidati possono ora 
sottoporre fino a sei proposte per ente idoneo, ed è stata rimossa la limitazione da 
29.000 dollari per acro applicata ai fondi statali stanziati per i progetti, che costituiva un 
potenziale deterrente per alcuni candidati.  
 
Le misure di semplificazione attuate in precedenza dal Dipartimento hanno portato alla 
riduzione significativa del tempo complessivo necessario per completare i progetti. Tre 
progetti finanziati a ottobre 2014 sono stati completati in meno di due anni. La durata 
media della procedura delle tornate precedenti è pari a quasi quattro anni.  
 
La senatrice Patty Ritchie, presidente della Commissione per l’agricoltura del 
Senato, ha riferito: “La lista di ciò che rende New York lo Stato ideale per avviare o 
espandere un’attività agricola è lunga: a ogni modo, una delle nostre maggiori risorse è 
la disponibilità di terreni sottosviluppati, che sono in attesa di essere coltivati da 
agricoltori volenterosi. Sono fiera di aver sostenuto il rafforzamento del sostegno alla 
tutela dei terreni agricoli, e sono lieta che lo Stato stia attuando misure per proteggere 
una delle nostre maggiori risorse, garantendo che il settore agricolo continui a crescere, 
creare lavoro e svolgere un ruolo chiave per la nostra economia”. 
 
Il deputato Bill Magee, presidente della Commissione per l’agricoltura 
dell’Assemblea, ha commentato: “Il settore agricolo newyorkese è in crescita e 
questa misura di finanziamento, che celebra il ventennale del programma Farmland 
Protection Implementation Grant, consentirà di aumentare la produttività e le 
opportunità lavorative delle aziende agricole di New York”. 
 
Richard A. Ball, commissario per l’agricoltura dello Stato di New York, ha 
dichiarato che “Il Dipartimento è lieto di offrire un’altra tornata di sovvenzioni, che 
consentono di tutelare le risorse più importanti per gli agricoltori. Quest’anno celebriamo 
il 20° anniversario dell’impegno assunto dallo Stato per promuovere la tutela delle terre 
agricole, e riconosciamo il contributo dato dal settore agricolo all’economia statale: è 
l’occasione giusta per riflettere sui successi del programma, che offre ora una 
procedura di candidatura semplificata e finanziamenti senza precedenti. Il sostegno 
offerto dal Governatore alla tutela dei terreni agricoli sta determinando esiti importanti 
per la protezione e la conservazione delle terre agricole statali, in questo momento e 
per gli agricoltori newyorkesi di domani”. 
 
David Haight, direttore dell’American Farmland Trust di New York, ha dichiarato: 
“Il 2016 è un anno fondamentale, perché segna il ventennale dell’investimento statale 
per la tutela permanente delle terre agricole, che sono strumentali per la crescita della 
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nostra economia agricola e la produzione locale di generi alimentari. Grazie alla guida 
del governatore Cuomo e della Legislatura statale, New York sta diventando un modello 
nazionale nell’investimento per la protezione delle terre agricole destinate alla 
coltivazione. Questo investimento statale significativo, affiancato alla maggiore 
attenzione prestata per garantire che le aziende agricole partecipanti siano sostenute in 
meno di due anni, va a beneficio di tutti i consumatori di prodotti agricoli e delle future 
generazioni di agricoltori newyorkesi”. 
 
Dean Norton, presidente dell’Autorità agricola di New York, ha riferito: “La 
preservazione delle terre agricole è importante per gli agricoltori che intendono 
trasmettere la loro attività alle prossime generazioni. Il finanziamento consente loro di 
reinvestire nelle proprie imprese, mantenendo produttivi i terreni. La nuova sovvenzione 
riafferma il sostegno statale dato al Fondo per la protezione dell’ambiente, e il ruolo 
significativo che questo svolge per tutelare le nostre risorse naturali”. 
 
Nel corso degli ultimi anni, il Dipartimento ha gettato le fondamenta per sviluppare un 
Programma di tutela delle terre agricole e dell’agricoltura più solido ed efficace: il 
programma concede ora finanziamenti per sostenere svariate iniziative di protezione 
agricola, che i governi locali hanno identificato come rilevanti per la crescita del settore. 
Tra queste figurano finanziamenti per modificare le leggi locali e rimuovere le restrizioni 
irragionevoli applicate alle attività agricole, incoraggiando gli enti locali a sviluppare 
programmi di trasferimento dei diritti di sviluppo, e il leasing degli stessi diritti. 
 
Dal 1996, lo Stato di New York ha concesso più di 140 milioni a 233 progetti di tutela 
agricola, destinati a proteggere quasi 60 mila acri di terreni agricoli statali. 
 
I documenti per la candidatura, le guide alla procedura e importanti webinar informativi 
per le Richieste di proposta della 14° tornata del programma Farmland Protection 
Implementation Grant sono disponibili sul sito internet del Dipartimento dell’Agricoltura e 
dei mercati www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.  
 
Tutte le proposte per i progetti di tutela agricola devono essere inviate elettronicamente, 
tramite il Portale per i finanziamenti pubblici dello Stato di New York. Per maggiori 
informazioni sul Portale per i finanziamenti, visitare la pagina  
https://grantsgateway.ny.gov/. 
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