
 

Italian 

 

 
Per la diffusione immediata: 07 marzo 2013 

L'AMMINISTRAZIONE CUOMO ESORTA IL USDA A SCEGLIERE NEW YORK PER IL PROGRAMMA PILOTA 

SULLO YOGURT GRECO 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la sua amministrazione sta esortando il 

Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) a scegliere lo Stato di New York per l'attuazione del 

programma pilota sullo yogurt greco. 

 

Una lettera da parte del Commissario per l'Agricoltura e i Mercati dello Stato di New York Darrel 

Aubertine, al Segretario del USDA Tom Vilsack, ha sottolineato l'interesse dello Stato ad essere scelto 

per il programma pilota, così come ha incoraggiato l'USDA a modificare le norme di proteine di 

accreditamento per riflettere meglio sul valore nutrizionale dello yogurt greco. 

 

“In qualità di leader della nazione nella produzione di yogurt greco, New York è la scelta naturale da 

selezionare per realizzare questo programma pilota”, ha detto il governatore Cuomo. “Il nostro governo 

dello stato è in partnership con il settore privato per abbattere gli ostacoli alla crescita del business, e i 

risultati stanno dimostrando un incredibile crescita dello yogurt a New York. Lo Stato di New York è 

desideroso di dimostrare che servire il delizioso yougurt greco nelle nostre caffetterie migliorerà la 

salute dei nostri bambini aiutando le nostre scuole a risparmiare denaro, una vittoria per tutti”. 

 

A gennaio, il Dipartimento per l'Agricoltura statunitense (USDA) ha annunciato che avrebbe iniziato un 

programma pilota per testare il rapporto qualità-costo di yogurt greco anche in programmi di 

alimentazione scolastica. Attraverso il State Food Policy Council and Farm to School Program, New York 

ha dimostrato le competenze e le infrastrutture necessarie per l'attuazione del programma. Questo 

programma pilota dimostra i vantaggi di includere lo yogurt greco come un alimento sano ed economico 

per i pasti scolastici. Lo yogurt greco offre maggiori benefici nutrizionali del normale yogurt con meno 

zuccheri, carboidrati, sodio e lattosio e un maggior numero di proteine per oncia. Se l'USDA riconosce il 

contenuto proteico più alto per lo yogurt greco, le scuole che offrono lo yogurt greco potrebbe 

risparmiare $ .02 - $ .20 per tazza da 4 once.  

 

Come risultato di un ambiente favorevole per la produzione di yogurt a New York, lo stato è diventato 

leader nella nazione per la produzione di yogurt greco con impianti come Chobani, Fage, Alpina e 



 

Italian 

Mueller-Quaker in tutto lo stato. Negli ultimi cinque anni, gli impianti di yogurt di New York sono più che 

raddoppiati in numero e nella produzione, e la produzione di latte è cresciuta di quasi 850 milioni di 

sterline. Dopo il primo Summit dello stato sullo yogurt, l'anno scorso, il governatore Cuomo ha 

annunciato nuove iniziative volte ad aumentare la produzione di latte, riducendo al contempo il costo 

per i produttori di latte a New York.  

 

Il programma pilota USDA fa parte dei Programmi di Alimentazione per la colazione e il pranzo nelle 

scuole della nazione, che fornisce pasti in nelle scuole pubbliche e private senza scopi di lucro.  

 

La lettera del Commissario Aubertine al Segretario del USDA Vilsack è in allegato. 
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