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IL GOVERNATORE CUOMO RINGRAZIA IL LABORIOSO SETTORE LATTIERO-

CASEARIO DI NEW YORK E CELEBRA GIUGNO COME IL MESE DEL CASEARIO 

NELLO STATO DI NEW YORK  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ringraziato oggi tutte le persone che rendono l’industria lattiero-

casearia di New York un settore tanto importante per l’economia dello Stato, attraverso la 

proclamazione del Mese del caseario nello Stato di New York e in tutto il paese. Il settore lattiero-

caseario, in quanto primo settore agricolo dello Stato, rappresenta circa la metà dei redditi agricoli totali 

dello Stato. New York è il terzo produttore di latte del paese e anche il maggior produttore della nazione 

di yogurt, formaggio fresco, panna acida e fiocchi di latte.  

 

“La prosperità dell’industria lattiero-casearia di New York si deve in gran parte agli uomini e alle donne 

che lavorano duramente per produrre latticini di altissima qualità, consumati da clienti di tutta la 

nazione” ha sottolineato il Governatore Cuomo. “Saremo orgogliosi di continuare a lavorare con i nostri 

partner dell’industria lattiero-casearia per proseguire questa tendenza positiva. I produttori e i 

trasformatori lattiero-caseari di questo Stato sono il non plus ultra e mi congratulo con loro per le 

realizzazioni compiute negli ultimi anni”. 

 

New York è il terzo Stato della nazione in termini di produzione di latte e rappresenta il 6,7% della 

produzione nazionale. Nel 2013, in New York erano presenti 5.000 aziende lattiero-casearie e 610.000 

mucche da latte sparse sul territorio statale; un’azienda casearia media aveva 121 mucche che 

producevano 2,67 libbre di latte all’anno. Dal 2010 al 2013, il New York ha registrato un aumento del 

6,1% delle libbre di latte per mucca, rispetto a un aumento del 3,2% a livello nazionale.  

 

New York è un fornitore netto di latte per la regione del Nord-Est, con 2,8 miliardi di libbre di latte 

trasferite dalle aziende agricole a impianti al di fuori dello Stato, nel New England, in Pennsylvania e nel 

New Jersey nel 2013. Dal 2010 al 2013, lo Stato ha anche registrato un aumento del 16,4% 

dell’occupazione legata al settore lattiero-caseario (da 16.466 a 19.160 posti di lavoro in totale). 
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Secondo uno studio del 2014, pubblicato dal Professor Todd Schmit della Cornell University, l’industria 

lattiero-casearia dello Stato di New York ha registrato una produzione economica pari a 14,8 miliardi di 

dollari nel 2011. Il rapporto ha anche osservato che da ogni dollaro in più di produzione industriale 

lattiero-casearia, sono derivati 0,42 dollari di ulteriore attività economica.  

 

Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato “Ho un’enorme stima 

dell’importante ruolo svolto dall’industria lattiero-casearia nell’ambito dell’agricoltura di New York e 

delle economie locali in tutto il territorio statale. I miei nonni erano imprenditori casearie e mi hanno 

dato l’ispirazione a diventare io stesso imprenditore agricolo. Oggi, l’industria lattiero-casearia in New 

York è molto fiorente, con mucche che producono più latte che mai e migliaia di posti di lavoro creati 

ogni anno. Questo mese, siamo fieri di festeggiare il Mese del caseario qui nell'Empire State”. 

 

Il Presidente della Northeast Dairy Producers Association, Kerry Adams, ha dichiarato: “La Northeast 

Dairy Producers Association è orgogliosa di esprimere il suo riconoscimento alle nostre aziende lattiero-

casearie a conduzione familiare in tutto il territorio di New York, per il loro impegno a fornire un 

prodotto nutriente e completo, il LATTE, che viene utilizzato per creare squisiti latticini, come lo yogurt 

greco, i formaggi e ovviamente i gelati! Desideriamo ringraziare il Governatore Cuomo per il suo 

impegno a migliorare il clima imprenditoriale in New York, che ci porta a esortare la nostra prossima 

generazione a mantenere la solidità dell’industria lattiero-casearia nello Stato di New York. Siamo fieri di 

essere il terzo Stato produttore di latticini e il leader nazionale nella produzione di yogurt”. 

 

Il vice Presidente esecutivo della Northeast Dairy Foods Association, Bruce W. Krupke, ha sottolineato: 

“Il mese di giugno è tradizionalmente per il noi il momento di complimentarci con i molteplici segmenti 

dell’industria lattiero-casearia. Una componente chiave del settore è costituita dalle centinaia di 

trasformatori, fabbricanti e distributori caseari presenti nello Stato, che hanno il compito di prelevare il 

latte fresco dalle aziende agricole locali e quindi confezionare ogni tipo di prodotto: latte, formaggio, 

gelato, yogurt e latticini freschi, solo per citarne alcuni. Quindi, in meno di 48 ore, avviene la 

distribuzione a livello locale nei supermercati, nelle scuole, nei ristoranti e nei negozi. Il settore lattiero-

caseario è un grande settore di attività in espansione nello Stato di New York, apporta ulteriori posti di 

lavoro di qualità per lo Stato. Ringraziamo le migliaia di imprenditori caseari presenti nello Stato di New 

York e nella regione, che lavorano intensamente per rifornire gli impianti di latte di qualità ogni giorno 

dell’anno e i consumatori che sanno come i latticini costituiscano un gruppo di alimenti importante e 

nutriente”. 

 

Il Presidente del New York Farm Bureau, Dean Norton, ha ricordato: “Gli imprenditori caseari di tutto il 

territorio di New York meritano enormi congratulazioni questo mese per le fantastiche realizzazioni che 

si verificano nelle loro aziende agricole. Abbiamo osservato grandi passi avanti nella produzione di latte, 

una solida attenzione agli animali e all’ambiente e risultati migliori in relazione alla sicurezza sul luogo di 

lavoro. Tutti questi elementi si riflettono nella maggiore domanda dei consumatori riguardo ai latticini di 

New York, che non sono secondi a nessuno nel mondo. New York Farm Bureau esprime il suo 

apprezzamento per il riconoscimento statale offerto a tale impegno durante il Mese del caseario a 

giugno”. 
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L’Amministratore delegato di American Dairy Association and Dairy Council, Richard Naczi, ha dichiarato: 

“Siamo fieri di rappresentare oltre 5.000 aziende casearie dello Stato di New York che forniscono un 

alimento sano come il latte alle famiglie delle loro comunità e non solo. Le aziende agricole di ogni 

dimensione svolgono un ruolo importante per assicurare che forniture abbondanti di nutrienti latticini 

freschi siano a disposizione di tutti”. 
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