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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I MERCATI AGRICOLI INVERNALI SONO ORA DISPONIBILI 

SU OPEN.NY.GOV 

 

I mercati agricoli invernali sono i più numerosi di New York quest'anno; il numero dei mercati 

raggiunge il 190% negli ultimi 6 anni 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le postazioni dei 116 mercati agricoli invernali, in 

generale i più numerosi nello Stato di New York, ora sono presenti sul sito web dello Stato Open.ny.gov. 

Questo sito web completo sulla trasparenza dei dati contribuirà a fornire ai newyorkesi con un modo 

semplice per la ricerca dei mercati degli agricoltori 'vicino alle loro case in questa stagione invernale. 

 

“Con più di 100 mercati agricoli invernali in tutto lo stato, i newyorkesi e i visitatori possono acquistare 

prodotti locali e sostenere i nostri agricoltori tutto l'anno”, ha detto il Governatore Cuomo. “Non solo 

questi mercati offrono un'opportunità per i nostri agricoltori di vendere i loro prodotti, ma anche 

aumentare l'accesso al cibo fresco e sano in comunità svantaggiate. Quindi questo inverno, incoraggio i 

newyorkesi ad utilizzare Open.ny.gov per trovare e visitare un mercato nel loro quartiere”.  

 

Il numero di mercati degli agricoltori invernali a New York è cresciuto del 190 per cento dal 2007.  

• stagione 2007-2008 - 40 mercati invernali 

• stagione 2008-2009 - 60 mercati invernali 

• stagione 2009 -2010 e 2010-2011– 87 mercati invernali 

• stagione 2011-2012 - 94 mercati invernali 

• stagione 2012-2013 - 110 mercati invernali 

• stagione 2013-2014 - 116 mercati invernali  

 

Mentre i consumatori avranno più scelta nei mercati contadini durante la stagione in crescita, i mercati 

agricoli invernali offrono una varietà di scelte in questa stagione di festa, comprese le patate, le cipolle, 

cavoli, verdure invernali ( rapa e bietola), ghirlande e alberi di Natale. Inoltre, la stragrande maggioranza 

delle zucche gialle sono vendute tra la metà di novembre e la fine di dicembre. I mercati invernali 

offrono benefici agli agricoltori in quanto forniscono loro un punto di incontro per tutto l'anno per 

portare i loro prodotti sul mercato.  
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Il Commissario di Stato per l'Agricoltura f.f. James B. Bays, ha dichiarato: “Questo inverno, decine di 

mercati agricoli forniranno ai newyorkesi la possibilità di sostenere l'agricoltura locale e anche 

l'economia locale. Incoraggio tutti i newyorkesi a controllare il sito Open Data e a visitare un mercato 

agricolo invernale vicino a voi in questa stagione di festa”.  

 

A marzo, il Governatore ha lanciato open.ny.gov per fornire per la prima volta, un accesso dati unico e 

semplice delle agenzie dello Stato di New York, località, e al governo federale. Il sito, presenta 

informazioni sullo sviluppo economico, salute, ricreatività, e servizi di informazione pubblica. 

 

Il database sul mercato agricolo invernale include informazioni dettagliate sugli orari di apertura e la 

posizione dei mercati degli agricoltori delle comunità, nonché il nome e il numero di telefono del gestore 

del mercato. 

Elenco dei mercati agricoli invernali: https://data.ny.gov/d/3tmh-kuni  

Mappa dei mercati agricoli invernali: https://data.ny.gov/d/88k7-ujm4  

 

Per confermare l'orario e il percorso prima di partire, contattare il mercato locale. 
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