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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'APERTURA DI UNA NUOVA SERRA DI 

GOTHAM GREENS NEL QUEENS 
 
La nuovissima struttura di 60 piedi quadrati dell’azienda triplicherà la quantità di 
prodotti agricoli locali offerti ai clienti dei tre Stati intorno alla città di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Gotham Greens, pioniere a 
livello globale nel campo dell’agricoltura urbana e produttore leader a livello regionale di 
verdure ed erbe aromatiche a km zero, ha aperto la sua struttura di 60.000 piedi 
quadrati appena costruita in Jamaica Avenue, nella sezione Hollis del Queens.  
 
“L’espansione di Gotham Greens nel Queens sta creando occupazione e offrendo una 
più ampia offerta di prodotti agricoli sani e coltivati localmente” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Collaborando con imprese locali che scelgono pratiche che 
garantiscono risparmi energetici, le aiuteremo a estendere le loro attività e, al tempo 
stesso, a sviluppare l’economia e costruire un futuro sostenibile per i newyorkesi”. 
 
La massiccia struttura consentirà quasi di triplicare la quantità di premiatissimi prodotti 
agricoli locali che Gotham Greens può offrire ai consumatori dell’area tristatale intorno 
New York; insieme alla sua nuova serra su tetto estesa su quasi due acri a Chicago, 
rappresenta un ampliamento di quasi il 400% della complessiva attività di Gotham 
Greens. 
 
La New York State Energy Research and Development Authority (Autorità dello Stato di 
New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia) ha fornito 1 milione di 
dollari a favore del progetto di espansione della serra e della riduzione del consumo di 
energia da parte di Gotham Greens. Questi fondi hanno contribuito ai costi per 
l’installazione di sistemi ad alta efficienza di illuminazione, raffreddamento e produzione 
automatizzata delle colture. L’efficienza energica è un elemento rilevante della 
Reforming the Energy Vision (Riforma di configurazione futura dell’energia), l’iniziativa 
del Governatore Cuomo mirata a costruire una rete energetica pulita, resiliente ed 
economica per tutti i newyorkesi, mentre lo Stato si adopera per ridurre del 23% del 
consumo di energia negli edifici entro il 2030. 
 
Anche il New York State Empire State Development erogherà a Gotham Greens fino a 
152.000 dollari, sotto forma di crediti fiscali del programma Excelsior Jobs, in cambio 
dell’impegno di Gotham Greens a creare e mantenere almeno 46 posti di lavoro a 
tempo pieno fino al 2024. Attualmente l’organico conta 40 unità a tempo pieno e nei 
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prossimi mesi si prevede che supererà le 50.  
 
Richard Kauffman, Presidente di Energy and Finance for New York ha sostenuto: 
“L’incremento dell’energia pulita è un elemento critico dell’idea del Governatore Cuomo 
per il futuro dell’energia e, attraverso questo progetto, Gotham Greens è riuscita a 
sfruttare tecnologie energicamente efficienti, accrescendo al contempo i servizi offerti 
alla comunità locale. New York si impegna a costruire un’economia basata sull’energia 
pulita e questa serra rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento di 
quell’obiettivo”. 
 
L’Amministratore delegato di Gotham Greens, Viraj Puri, ha rimarcato: 
“L’inaugurazione di questa nuova serra d’avanguardia in pieno inverno sottolinea la 
tradizione di innovazione propria di Gotham Greens. Non è mai accaduto prima che i 
consumatori avessero nel nostro mercato la capacità di ottenere prodotti agricoli a km 
zero così freschi in questo periodo dell’anno. Dopo la recente tormenta da primato, i 
nostri prodotti agricoli appena raccolti erano già sugli scaffali dei supermercati il giorno 
successivo. Attribuiamo un grande valore al riconoscimento da parte del Governatore 
Cuomo e dello Stato di New York e al loro sostegno nei confronti del nostro modello 
imprenditoriale innovativo e delle nostre serre all’avanguardia nel settore, al fine di 
favorire il progresso nei nostri obiettivi comuni di sviluppo economico, gestione attenta 
dell’ambiente e creazione di occupazione”.  
 
John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato della NYSERDA, ha 
evidenziato: “Questo progetto innovativo si avvale di avanzate tecnologie di efficienza 
energetica, utili a Gotham Greens per ridurre l’utilizzo e i costi dell’energia, aumentando 
al tempo stesso la produzione di colture. Dimostra gli effetti che i progetti inerenti 
all’efficienza energetica possono determinare sullo sviluppo economico e sulla crescita 
dell’occupazione, rendendo anche più vicina la realizzazione dell’idea di futuro 
energetico del Governatore Cuomo”. 
 
Howard Zemsky, Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’ESD, 
ha spiegato: “Costruendo serre sui tetti, Gotham Greens crea un’oasi di agricoltura 
nella città, producendo verdure ed erbe aromatiche localmente per il mercato tristatale 
della città di New York. Questo progetto sta creando dozzine di posti di lavoro a tempo 
pieno e ne deriveranno per tutto l’anno prodotti agricoli freschi locali”. 
 
I prodotti agricoli senza antiparassitari di Gotham Greens vengono coltivati con metodi 
ecocompatibili in serre su tetti urbani, alimentate con energia pulita al 100%. L’azienda, 
che offre scorte di prodotti agricoli locali per tutto l’anno a negozi al dettaglio, ristoranti e 
clienti istituzionali, ha ricevuto il premio 2015 Martha Stewart “American Made”. Gotham 
Greens, fondata nel 2009 a Brooklyn, è di proprietà privata, dà lavoro a oltre 120 
persone e opera in serre su tetti che occupano su oltre 170.000 piedi quadrati in quattro 
strutture nella città di New York e a Chicago. 
 
Attraverso metodi di coltivazione esclusivi, Gotham Greens ottiene un rendimento per 
acro 30 volte superiore all’agricoltura tradizionale. Inoltre, Gotham Greens elimina il 
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problema di scarti alimentari e d’impronta ambientale legata al trasporto su lunghe 
distanze dei prodotti agricoli, mentre il programma di sicurezza alimentare totale 
dell’azienda riduce al minimo il rischio di patogeni trasmessi per via alimentare, ad 
esempio l’E. coli, la Salmonella e la Listeria. 
 
Informazioni su Reforming the Energy Vision (Riforma della configurazione futura 
dell’energia) 
 
La Reforming the Energy Vision (REV - Riforma di configurazione futura dell’energia) è 
la strategia del Governatore di New York Andrew M. Cuomo, mirata a costruire una rete 
energetica pulita, resiliente ed economica per tutti i newyorkesi. La REV sta 
trasformando la politica energetica di New York con iniziative su tutto il territorio statale 
e riforme normative. La REV consentirà l’espansione dello Stato verso un’economia 
orientata alle energie pulite, sosterrà l’innovazione, garantirà la resilienza della rete, 
mobiliterà capitali privati, creerà posti di lavoro, allargherà le possibilità di scelta e 
potenzierà l’economicità per i consumatori di energia. La REV colloca al centro del 
sistema energetico di New York l’energia pulita, prodotta localmente. Tale scelta tutela 
l’ambiente e favorisce l’obiettivo dello Stato relativo alla riduzione del 40% delle 
emissioni di gas serra, generando al tempo stesso il 50% della sua elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili entro il 2030. Tra le riuscite iniziative già avviate nell’ambito di 
REV figurano NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar, accanto a un impegno a 
rendere più contenuti i costi energetici per le comunità a basso reddito. Per maggiori 
informazioni sulla REV, è possibile visitare la pagina www.ny.gov/REV4NY e seguirci su 
@REV4NY. 
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