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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL NUMERO DEI MERCATI INVERNALI DEI PRODUTTORI 

AGRICOLI HA SEGNATO UN NUOVO RECORD 

 

In New York, il numero dei mercati invernali è triplicato dal 2007-2008 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i mercati invernali dei produttori agricoli in 

New York hanno di nuovo toccato una vetta mai raggiunta, contando oggi 120 mercati sparsi in tutto lo 

Stato. Anche se l’assortimento di merci durante le stagioni più calde è più vasto, i mercati invernali 

propongono ai consumatori tantissima scelta di articoli prodotti in New York, tra cui patate, cipolle, 

cavoli, mele, carni e latticini, mieli, sciroppi d’acero, verdure di serra, carote, vini e pastinache. È 

possibile trovare un mercato locale qui. 

 

“Acquistando prodotti di New York si aiutano gli agricoltori di New York e si rafforza il settore agricolo di 

questo Stato, un aspetto che diviene anche più importante nei mesi invernali” ha spiegato il 

Governatore Cuomo. “Invito tutti i newyorkesi a cercare un mercato invernale dei produttori agricoli e a 

programmarvi una visita”. 

 

Il numero di mercati invernali dei produttori agricoli in New York è aumentato del 198% dalla stagione 

2007.  

• Stagione 2007-2008: 40 mercati invernali  

• Stagione 2008-2009: 60 mercati invernali  

• Stagioni 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 

• Stagione 2014-2015: 120 mercati invernali 

 

Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: “Sempre più consumatori scelgono 
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l’agricoltura di New York per tutto l’anno, con enorme beneficio per i nostri agricoltori e produttori. 

Attraverso iniziative come il programma del Governatore Taste NY e i mercati invernali dei produttori 

agricoli, ora è più facile che mai per i newyorkesi sostenere questo vastissimo settore dell’economia”.  

 

Il Dataset dei mercati dei produttori agricoli comprende anche informazioni dettagliate su orari e 

ubicazioni dei mercati dei produttori agricoli di comunità, accanto al nome e al numero di telefono del 

responsabile del mercato.  

 

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

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

 

Per verificare l’orario e la sede prima di intraprendere il viaggio, si invita a contattare il mercato locale. 
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