
 
 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE TOPS FRIENDLY MARKETS 
PROMUOVERÀ LE AZIENDE AGRICOLE CHE ADERISCONO AL PROGRAMMA 

NEW YORK STATE GROWN & CERTIFIED (COLTIVATO E CERTIFICATO NELLO 
STATO DI NEW YORK) 

 
Il dettagliante di generi alimentari metterà in evidenza e commercializzerà prodotti 

contrassegnati dal sigillo NYS Grown & Certified 
 

È stata lanciata una campagna sui social media per mettere in risalto gli 
agricoltori partecipanti ed informare i consumatori sul programma 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che Tops Friendly Markets 
promuoverà il programma New York State Grown & Certified per mettere in risalto le 
aziende agricole che si qualificano per il sigillo New York State Grown & Certified. Tops 
è il primo dettagliante di generi alimentari a dare risalto e commercializzare i prodotti 
coltivati dagli agricoltori dello Stato di New York che soddisfano i requisiti del 
programma, inclusa la verifica delle pratiche di manipolazione sicura degli alimenti e la 
partecipazione in programmi di sostenibilità ambientale. I prodotti venduti sotto il sigillo 
dello Stato NYS Grown & Certified saranno disponibili presso più di 80 negozi Tops 
nelle regioni di New York Occidentale e Finger Lakes. Mano a mano che lo Stato 
continua a lanciare i componenti di vendita al dettaglio del programma, i prodotti 
saranno disponibili presso ulteriori dettaglianti. 
 
“New York sta sostenendo prodotti coltivati localmente e promuovendo uno stile di vita 
sano mediante il collegamento di prodotti agricoli appena raccolti con i consumatori in 
tutto lo Stato”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Nell’ambito del programma NYS 
Grown & Certified, Tops Friendly Markets porterà cibi certificati alle comunità locali, 
sosterrà il duro lavoro delle nostre aziende agricole, e fornirà opzioni di cibo nutriente 
per i newyorkesi in tutto lo Stato”. 
 
Oggi in un negozio Tops nella Contea Erie è stata inaugurata un’esposizione pilota NYS 
Grown & Certified che mette in risalto prodotti agricoli, inclusi erbe aromatiche, cavoli e 
zucche acorn e butternut prodotti da aziende agricole nelle regioni di New York 
Occidentale e Finger Lakes. I consumatori troveranno inoltre frutta e altre verdure 
commercializzate con il sigillo NYS Grown & Certified nei negozi Tops partecipanti. Un 
totale di 145 negozi Tops in tutto lo Stato inizierà a promuovere i prodotti NYS Grown & 
Certified nelle prossime settimane. Il Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello 
Stato di New York (New York State Department of Agriculture & Markets) sta lavorando 
anche con altri dettaglianti per commercializzare i prodotti NYS Grown & Certified. 



 
Per lanciare ulteriormente le aziende agricole di New York partecipanti all’iniziativa ed 
educare i consumatori sul valore del programma, è stata lanciata una campagna NYS 
Grown & Certified sui social media. I consumatori adesso possono seguire NYS Grown 
& Certified su Facebook, Twitter e Instagram.  
 
Inoltre, sono stati creati diversi video promozionali per dare ai consumatori una visione 
dell’interno delle aziende agricole NYS Grown & Certified. I video presentano le aziende 
agricole Satur Farms a Long Island e Minkus Family Farms nella Valle dell’Hudson. I 
video sono disponibili qui e qui. 
 
Per mettere in risalto i produttori di New York che soddisfano i requisiti del programma, 
NYS Grown & Certified è sostenuto da una campagna pubblicitaria su più fronti: 
etichette sui prodotti, materiale promozionale, sito web e canali dei social media. 
L’iniziativa era al centro della mostra del Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello 
Stato di New York all’esposizione dei prodotti agricoli New York, Produce Show in New 
York City, in dicembre, e il Dipartimento continuerà a promuovere il programma nei 
prossimi eventi di settore, quali il forum annuale della New York State Agricultural 
Society (Società agricola dello Stato di New York) e l’Empire State Producers Expo 
(Esposizione dei produttori dell’Empire State).  
 
John Persons, Presidente e CEO di Tops Friendly Markets, ha affermato: “La 
collaborazione con i coltivatori locali è una cosa di cui Tops è molto orgogliosa e il 
programma New York State Grown & Certified apprezza questa valida collaborazione. 
Questa iniziativa ci permette di continuare ad offrire ai nostri clienti i prodotti agricoli 
migliori che il nostro Stato può offrire e siamo orgogliosi di sostenere questo programma 
e gli agricoltori che raccolgono queste ricche colture”.  
 
Il Commissario dell’Agricoltura dello Stato Ball ha detto: “I produttori di New York 
hanno una grande storia da raccontare e siamo orgogliosi di aiutarli a farlo attraverso il 
programma New York State Grown & Certified. Il Governatore comprende che 
l’agricoltura è un motore importante della nostra economia e che abbiamo alcuni dei 
migliori coltivatori del mondo, che si prodigano per portare sul mercato prodotti che 
sono stati trattati nel modo giusto e che fanno questo in una maniera consapevole dal 
punto di vista ambientale. Ringraziamo Tops Friendly Markets per sostenere i nostri 
sforzi per promuovere i nostri produttori e portare nelle mani dei consumatori prodotti 
certificati”. 
 
Il Commissario del Dipartimento della salute, Dott. Howard Zucker, ha affermato: 
“Frutta e verdura sono al cuore di una dieta nutriente. Attraverso l’ampliamento 
dell’accesso a cibi locali in tutto lo Stato con il nuovo programma New York State 
Grown & Certified, il Governatore Cuomo sta aiutando un numero maggiore di 
newyorkesi a mangiare in modo sano e promuovendo prodotti agricoli coltivati in modo 
sostenibile e le aziende agricole di New York che li coltivano”.  
 
Michael E. Rosen, Presidente e CEO della Food Industry Alliance ha dichiarato: “I 
dettaglianti alimentari sono entusiasti del fatto che il programma New York Grown and 
Certified abbini gli elementi essenziali di identificare i cibi coltivati e preparati localmente 
con quelli che sono certificati come conformi agli standard di sicurezza alimentare e a 

https://www.facebook.com/NYScertified/
https://twitter.com/NYScertified
https://www.instagram.com/nyscertified/
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1255164281209940/?type=2&theater
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1254963777896657/?type=2&theater


quelli ambientali. Si tratta di una vera vittoria per i consumatori che vogliono sostenere 
gli agricoltori locali, ma hanno anche a cuore la sicurezza dei cibi e la protezione 
ambientale”. 
 
Il Deputato Bill Magee ha ossrrvato: “Il programma York State Grown and Certified 
assicura i consumatori che stanno acquistando prodotti da agricoltori locali che si 
attengono ai migliori standard della sicurezza degli alimenti e di gestione ambientale, e 
Tops Friendly Markets adesso offrirà ai propri clienti l’opzione di scegliere i più alti 
standard di New York quando faranno gli acquisti di cibo fresco per le loro famiglie”. 
 
Il Presidente del Comitato per l’agricoltura del Senato, Patty Ritchie ha dichiarato: 
“La creazione di modi migliori per connettere i consumatori con prodotti coltivati 
localmente non solo aiuta a incoraggiare a mangiare cibi nutrienti, ma aiuta anche a 
rafforzare le aziende agricole a conduzione familiare di New York. Sono entusiasta di 
vedere che Tops Friendly Markets sta partecipando a questo programma, e attendo con 
anticipazione la sua espansione in altre parti dello Stato. Desidero ringraziare Il 
Governatore e il Commissario Ball per il loro lavoro finalizzato a rendere più facile per i 
newyorkesi ‘mangiare localmente’ e non vedo l’ora di continuare il nostro impegno per 
rafforzare il collegamento tra consumatori e cibo coltivato dai nostri instancabili 
agricoltori”. 
 
Il Manager per le vendite e le operazioni di Eden Valley Growers, David Walczak, 
ha detto: “Le aziende agricole associate di Eden Valley Growers, Inc. sono entiusiaste 
del New York Grown & Certified Program! Coltivare verdure e contemporaneamente 
rendere qualcosa all’ambiente hanno sempre avuto una grande importanza per noi. 
Adesso possiamo mostrare con orgoglio il sigillo New York Grown & Certified che 
proclama proprio questo!” 
 
Bill Zittel, di Amos Zittel & Sons, Inc. ha dichiarato: “Siamo molto contenti di avere 
l’etichetta NYS Grown & Certified sui nostri prodotti perché riteniamo che sia molto 
importante per il consumatore sapere da dove vengono i prodotti agricoli che acquista. 
Siamo orgogliosi della nostra organizzazione di produzione e marketing Eden Valley 
Growers, e ci impegniamo per coltivare prodotti agricoli della migliore qualità utilizzando 
pratiche di gestione IPM (Integrated Pest Management - Gestione integrata delle 
infestazioni) oltre che attraverso la certificazione GAP (Good Agricultural Practices - 
Pratiche agricole corrette) per assicurare verdure sicure e sane”. 
 
Karin Reeves, di Reeves Farms, ha affermato: “Ogni anno i nostri clienti sembrano 
sempre più interessati ad apprendere dove e come è stato coltivato il loro cibo. Siamo 
orgogliosi della storia della nostra azienda agricola e anche che di come siamo stati in 
grado di adattarci ai tempi. Siamo ancora un’azienda agricola stagionale, a conduzione 
familiare, ma nel tempo siamo stati in grado di attuare programmi e progetti che hanno 
migliorato le pratiche di sicurezza alimentare della nostra azienda e hanno diminuito il 
nostro impatto sull’ambiente. Il programma New York State Grown & Certified ci dà 
un’altra opportunità di far arrivare questo messaggio ai nostri clienti. Il programma dà ai 
clienti un modo veloce e semplice di prendere decisioni informate sui loro prodotti 
agricoli”. 
 
Il Presidente del Comitato per la tutela del suolo e dell’acqua dello Stato di New 



York (New York State Soil and Water Conservation Committee), Dale Stein, ha 
affermato: “Il programma New York State Grown and Certified dà agli agricoltori la 
possibilità di mostrare ai consumatori di coltivatre cibo che soddisfa standard elevati di 
sicurezza alimentare, ma soddisfa anche elevati standard ambientali. Il consumatore 
oggi è molto più informato sul proprilo cibo e desidera che il cibo soddisfi qualcosa di 
più dei soli standard sulla sicurezza alimentare. Con questo programma i consumatori 
sapranno che i cibi che stanno acquistando soddisfano gli standard ambientali più alti, 
oltre a quelli sulla sicurezza alimentare”.  
 
Il Dott. Chris Watkins, Direttore esecutivo della Cornell Cooperative Extension, ha 
affermato: “La Cornell Cooperative Extension è onorata di essere in partnership con il 
Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York per assicurare che gli 
eccellenti agricoltori di New York abbiano i migliori strumenti su base scientifica 
disponibili per espandere le proprie opportunità economiche e il consumo di frutta, 
verdura, carne e prodotti caseari sani, locali e freschi. La nostra missione di fornire 
conoscenze e programmi di formazione sulla sicurezza e la qualità dei cibi, promuovere 
buone pratiche agronome che siano sostenibili per l’ambiente, e aprire nuove strade per 
opportunità di sviluppo economico quali la facilitazione del centro alimentare Eden 
Valley Growers Food Hub, la Cooperative Extension è orgogliosa di essere in 
partnership con il programma New York Grown & Certified”. 
 
Per ulteriori informazioni su Tops Markets, visitare il sito Web dell’azienda all’indirizzo 
www.topsmarkets.com. 
 
Informazioni sul programma New York State Grown & Certified (Coltivato e 
certificato nello Stato di New York) 
Il Governatore Cuomo ha lanciato il programma NYS Grown & Certified nell’agosto 
2016. Il programma identifica e promuove i produttori di New York che aderiscono ai 
programmi di sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale di New York e assicura ai 
consumatori che gli alimenti che acquistano siano locali e prodotti secondo uno 
standard più elevato. Richiede che i produttori siano verificati per le pratiche di 
trattamento sicuro degli alimenti attraverso Il programma Pratiche agricole corrette del 
Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (U.S. Department of Agriculture’s Good 
Agricultural Practices) (o altro programma equivalente) e siano iscritti nel programma di 
Gestione ambientale dell’agricoltura (Agricultural Environmental Management). Per 
ulteriori informazioni su NYS Grown & Certified, visitare il sito Web certified.ny.gov. 
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