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IL GOVERNATORE CUOMO NOMINA RICHARD A. BALL COMMISSARIO PER L’AGRICOLTURA E I 

MERCATI 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Richard A. Ball per il ruolo di 

Commissario del Dipartimento dello Stato di New York dell’agricoltura e i mercati.  

 

“Richard Ball è da sempre un imprenditore agricolo e sostenitore di una solida politica per le aziende 

agricole che porterà idee nuove e una forte capacità direttiva nel Dipartimento dell’agricoltura e i 

mercati,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’agricoltura è un settore vitale dell’economia statale: 

garantisce migliaia di posti di lavoro, l’alimentazione per le persone in tutto il mondo e un modo di 

vivere per generazioni di newyorkesi. Richard incarna la fiera tradizione dell’agricoltura qui nello Stato di 

New York e sarà un acquisto eccezionale per questa Amministrazione.”  

 

Ball, originario di New York, è vissuto di agricoltura per tutta la sua vita. L’idea di diventare imprenditore 

agricolo nacque dall’esempio dei nonni, da sempre produttori caseari. A 18 anni, Balla ha iniziato a 

dedicarsi all’agricoltura come operaio agricolo presso un’azienda orticola di Rhode Island. In seguito 

divenne responsabile operativo della stessa azienda agricola. Dopo 20 anni a Rhode Island, Ball è tornato 

nell’Empire State, avendo l’occasione di diventare proprietario di un’azienda agricola. Per i successivi 20 

anni, ha posseduto e lavorato in Schoharie Valley Farms a Schoharie (NY), azienda di 200 acri che 

produce un’ampia varietà di verdure e piccoli raccolti di frutta e serra. L’azienda agricola vende sia 

all’ingrosso che al dettaglio, tramite un mercato agricolo interno, denominato “The Carrot Barn” (Il 

capannone delle carote) e invia spedizioni a intermediari e ristoranti della sua zona e della città di New 

York.  

 

Ball ha svolto vari incarichi nell’ambito di organizzazioni agricole e comunitarie, a livello locale, statale e 

nazionale, tra cui:  

• Vicepresidente - New York State Vegetable Growers Association (Associazione dei coltivatori di 

verdure dello Stato di New York). 

• Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo, Membro del consiglio dei revisori, 

Presidente del comitato lavoro – New York Farm Bureau (Ufficio aziende agricole di New York) 
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• Membro del Comitato lavoro (già Presidente) – American Farm Bureau (Ufficio aziende 

agricole americane) 

• Rappresentante per la Contea di Schoharie – Consiglio regionale per lo sviluppo economico 

della valle del Mohawk 

• Consiglio di amministrazione (già Presidente) – Schoharie County Farm Bureau (Ufficio aziende 

agricole della contea di Schoharie) 

• Presidente – Schoharie Valley Association (Associazione della valle di Schoharie) 

• Presidente – Schoharie Recovery, Inc., un’organizzazione no-profit costituita per contribuire 

alle attività per la ripresa dall’uragano Irene e dalla tempesta tropicale Lee 

• Ex Presidente - Camera di commercio della contea di Schoharie 

 

Ball, la moglie Shirley e i suoi tre figli sono attivamente impegnati nelle attività agricole, mentre cresce il 

numero di futuri agricoltori tra i nipoti.  

 

Dean Norton, Presidente del New York Farm Bureau, ha commentato: “Il New York Farm Bureau non 

potrebbe essere più felice della scelta eccezionale del Governatore caduta su Richard Ball, per la carica 

di prossimo Commissario del Dipartimento dell’agricoltura e i mercati. In qualità di imprenditore 

agricolo, Richard comprende le necessità e le problematiche che tutti noi affrontiamo nelle nostre 

aziende agricole. Queste conoscenze e il rispetto di cui gode tra i suoi pari saranno molto utili alla 

comunità agricola dello Stato. Siamo ansiosi di proseguire nella solida collaborazione del Farm Bureau 

con Richard e il Governatore Cuomo, per sostenere ogni imprenditore agricolo in New York.”  

 

Kathryn Boor, Decano Ronald P. Lynch del College of Agriculture & Life Sciences (Agricoltura e scienze 

biologiche) della Cornell University ha affermato: “A nome del corpo docente e del personale del CALS, 

esprimo le mie congratulazioni a Richard Ball per questa nomina. Siamo ansiosi di lavorare a fianco di 

Ball su problematiche chiave che gli imprenditori agricoli e i produttori di generi alimentari dello Stato di 

New York si trovano ad affrontare. È un momento entusiasmante per l’agricoltura e sono certa che le 

sue esperienze e competenze saranno utili per consentire allo Stato di New York di continuare a 

tracciare la strada.” 

 

Mark Henry, Presidente della New York State Vegetable Growers Association, ha sottolineato: “La New 

York State Vegetable Growers Association è fiera ed entusiasta di sapere della nomina del collega 

agricoltore Rich Ball nel ruolo di Commissario dell’Agricoltura e i mercati. Rich è innanzitutto e 

soprattutto un imprenditore agricolo. Ha assistito agli allagamenti delle sue terre, ha lavorato nelle 

tormente, ha visto le prime puntine verdi spuntare dal suolo ogni primavera, nonostante tutti i 

problemi. Con la nomina di Rich Ball al ruolo di Commissario per l’Agricoltura e i mercati, la New York 

State Vegetable Growers Association sente che il 2014 inizia con una nota positiva.”  

 

Jim Allen, Presidente della New York Apple Association, ha ricordato: “Conosco Richard Ball da tanti anni 

e ho lavorato con lui su molte iniziative diverse, tra cui il programma Pride of NY (Orgoglio di NY). 

Possiede conoscenze approfondite su tutti gli aspetti dell’agricoltura. La sua azienda di Schoharie è meta 
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ogni anno di migliaia di persone e penso che rappresenti una scelta assolutamente fantastica per il ruolo 

di prossimo Commissario per l’agricoltura e i mercato del nostro Stato.”  

 

Il Direttore esecutivo di GrowNYC, Marcel Van Ooyen, ha dichiarato: A nome di GrowNYC, “Desidero 

congratularmi con Richard Ball per questa meritatissima nomina nel ruolo di Commissario per 

l’agricoltura e i mercati. Richard Ball comprende l’importanza di instaurare rapporti tra l’agricoltura della 

parte settentrionale dello Stato e i consumatori della parte meridionale. Siamo inoltre ansiosi di lavorare 

con lui per ampliare in futuro le opportunità dei produttori agricoli di New York in tutta la città di New 

York.” 

 

Jim Trezise, Presidente della New York Wine and Grape Foundation, ha rilevato: “La scelta del 

Governatore Cuomo relativa a Richard Ball quale Commissario dell’agricoltura e dei mercati è una 

decisione forte e una fantastica notizia per il vivace settore del vino e dell’uva nello Stato. Ball sa che le 

politiche a favore della crescita agricola portano a un solido settore agricolo. Lo abbiamo già osservato 

con la crescita del nostro settore delle bevande basate sulle aziende agricole e in vari altri settori in tutto 

il territorio statale. Sono ansioso di lavorare con il Commissario Ball su Taste NY e altre iniziative statali, 

pensate per promuovere i prodotti di New York.” 
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