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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PRIMA TASK FORCE IN ASSOLUTO DI COLLEGAMENTO TRA 

PIÙ AGENZIE SULL’AGRICOLTURA  

 

Il Gruppo interagenzie ha lo scopo di eliminare le barriere all’interno del governo statale e di 

promuovere la crescita del settore agricolo in New York 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la formazione di una Task force strategica 

interagenzie per la riduzione degli ostacoli all’agricoltura (SILO - Strategic Interagency Task Force on 

Lessening Obstacles to Agriculture), finalizzata ad affrontare gli ostacoli alla crescita dell’economia 

agricola di New York. I componenti della Task force (composta da dirigenti del governo statale e 

rappresentanti nel campo dell’agricoltura) lavoreranno di concerto per garantire che le agenzie statali, le 

cui competenze riguardano gli imprenditori agricoli, comunichino con regolarità, interagiscano in modo 

efficiente e snelliscano le regolamentazioni sulle aziende agricole.  

 

“Questa nuova task force ha lo scopo di migliorare le modalità di interazione delle agenzie statali con 

imprenditori agricoli, produttori e ogni altro soggetto, al fine di ampliare nel modo più efficace il settore 

agricolo in New York” ha spiegato il Governatore Cuomo. “L’agricoltura è una componente vitale per 

l’economia dello Stato e, adottando metodi costruttivi per identificare e ridurre le barriere e per far leva 

sui punti di forza del settore, possiamo attivarci con intraprendenza per promuovere la crescita, creare 

occupazione e sostenere nuove opportunità economiche in tutto il territorio statale”. 

 

L’approccio dei Vertici applicato dal Governatore Cuomo ha già dato i suoi frutti per l’agricoltura di New 

York. Dal Vertice inaugurale dedicato allo yogurt, nel corso del quale il governo statale ha ascoltato i 

bisogni del settore e agito di conseguenza, New York è divenuta la capitale dello yogurt della nazione e 

ha riconquistato la sua posizione di terzo produttore di latte a livello nazionale. New York ha anche 

registrato dal 2011 un aumento del 72% delle licenze per bevande da fattoria, in parte a seguito delle 

riforme adottate in occasione del primo Vertice dedicato al settore vino, birra e liquori. 

 

Inoltre, New York è tradizionalmente il secondo produttore di mele della nazione e, sotto molti aspetti, il 

2013 è stato l’anno migliore per il settore mele da una generazione a questa parte. New York si classifica 

anche al primo posto nella produzione di cavolo cappuccio, al secondo posto nella produzione di acero e 

al terzo nella produzione di vino e succo d’uva.  
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I componenti di settore della Task Force sono:  

•   Jeff Williams, Direttore della politica pubblica del New York Farm Bureau 

•   Jim Bittner, Presidente e Direttore generale di Singer Farms, ad Appleton (NY) 

•   Cathy Martin, comproprietaria di Martin Farms, a Brockport (NY) 

•   Ken Schmitt, agricoltore in pensione a Melville (NY) 

•   Brian Reeves, comproprietario di Reeves Farms, a Baldwinsville (NY) 

•   Dave Fisher, proprietario di Mapleview Dairy, a Madrid (NY) 

•   Tim Stanton, proprietario di Stanton’s Feura Farm and Markets, a Feura Bush (NY) 

•   Tonya Van Slyke, Direttore esecutivo della Northeast Dairy Producers Association 

 

Le agenzie statali che partecipano alla Task Force sono:  

•   il Commissario del Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati  

•   il Dipartimento della conservazione ambientale dello Stato di New York  

•   il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York  

•   il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York  

•   la Commissione per i servizi pubblici dello Stato di New York 

•   il Dipartimento della salute dello Stato di New York 

•   l’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia 

•   l’Empire State Development  

•   il Dipartimento delle imposte e delle finanze 

•   l’Autorità statale per gli alcolici 
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