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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA LIQUIDAZIONE DI INVESTIMENTI MIRATI PER 775.000 

DOLLARI A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DELLA VALLE DELL'HUDSON 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha sottolineato oggi gli esiti positivi di un programma pilota avviato 

dal polo alimentare di Kingston, grazie a una sovvenzione di 775.000 dollari da parte del Dipartimento 

dell’agricoltura e i mercati e dell’Empire State Development. Nel 2012, Farm to Table Co-Packers, in 

collaborazione con Valley Harvest e Hudson Valley Agribusiness Development Corporation (HVADC), ha 

ricevuto dallo Stato di New York una sovvenzione di 775.000 dollari, per ampliare le sue infrastrutture e 

la sua capacità di trasformazione. Questa espansione ha determinato nel 2014 il transito di oltre 2,5 

milioni di libbre di prodotti agricoli attraverso la struttura, vale a dire 500.000 libbre in più rispetto 

all’anno precedente. Dall’espansione è anche derivato un fortunato programma pilota, finalizzato a 

portare le verdure di New York nei college e nelle università di tutto lo Stato.  

 

“Come viene confermato da questo innovativo programma, quando organizzazioni di New York 

acquistano prodotti agricoli di New York, è un vantaggio per tutti” ha osservato il Governatore Cuomo. 

“Sono fiero che questi investimenti abbiano alimentato l’innovazione, aumentato la produttività e reso 

ancora più visibili alcuni prodotti tra i migliori del mondo”.  

 

Da questo finanziamento CFA è anche nato un innovativo programma, denominato “farm-to-school” 

(dalla fattoria alla scuola). Il polo alimentare sta collaborando con Chartwells Higher Education/Compass 

Group, azienda nazionale di gestione di servizi alimentari, in un programma pilota sui cibi a km zero in 

18 scuole, durante l’anno scolastico 2014-2015. Il programma comprende anche 10 scuole dello Stato di 

New York, ovvero: SUNY Purchase, The New School, Mount Saint Mary College (MSM), Manhattanville 

College, College of Mount Saint Vincent, Iona College, Concordia College, Bard College, Albany College of 

Pharmacy and Health Sciences e SUNY Plattsburgh. Gli imprenditori agricoli di New York stanno anche 

ampliando la loro clientela nel quadro del programma pilota nelle scuole del Connecticut, che 

comprendono Sacred Heart University Connecticut, Southern Connecticut State University, Quinnipiac 

University Connecticut, Post University, Albertus Magnus College, Trinity College, Pomfret School e The 

Rectory School. 
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Per tutto il periodo del raccolto 2014, il polo alimentare ha acquistato e trasformato oltre 200.000 libbre 

di prodotti agricoli di New York, per poter adempiere al contratto. 

 

Un altro esempio di attività economica che si svolge nel polo alimentare consiste nella commessa di 

trasformazione per il 2014 convenuta con Blue Hill Savory Yogurts. Sono state acquistate e trasformate 

oltre 150.000 libbre di verdure di New York, tra cui barbabietole, carote e pomodori per gli aromi, 

inviate poi allo stabilimento di yogurt della contea di Columbia.  

 

Hudson Valley Harvest ora opera con oltre 40 aziende agricole partner in una regione composta da 12 

contee, che rappresenta una produzione di oltre 5.000 acri. Tale valore rappresenta quasi 250.000 libbre 

di proteine, oltre 20.000 bushel di prodotti agricoli freschi, più di 50.000 libbre di frutta e verdura 

congelata, oltre 10.000 galloni di sidro/miele/sciroppo d’acero e quasi 25.000 barattoli di frutta e 

verdura. 

 

Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: “Le storie di successo come quella 

che stiamo registrando presso il nostro Polo alimentare di Kingston stanno saltando fuori in tutto il New 

York, a seguito degli investimenti mirati sullo sviluppo economico che stiamo compiendo. Si tratta di un 

polo di attività economica scaturente da una delle più importanti regioni agricole dello Stato. Tale 

situazione portato a maggiori vendite e utili per le aziende agroindustriali, nonché maggiori opportunità 

di reddito per gli agricoltori e i trasformatori di tutto lo Stato”.  

 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario nominato dell’Empire State Development, 

Howard Zemsky, ha sottolineato: “Grazie agli investimenti compiuti dallo Stato di New York su Farm to 

Table Co-Packers, il polo alimentare ha aumentato la sua capacità, riuscendo a distribuire il 20% di 

prodotto in più rispetto all’anno precedente e contribuendo a rispondere più adeguatamente al 

fabbisogno crescente di alimenti freschi a chilometro zero, specialmente nella regione della città di New 

York. Questa piccola impresa sta indubbiamente influendo in modo ragguardevole sul settore agricolo, 

poiché costituisce un collegamento tra i nostri agricoltori e nuovi mercati e ne prolunga il loro periodo di 

crescita”. 

 

Todd Erling, Direttore esecutivo di Hudson Valley AgriBusiness Development Corporation, ha riferito: “Il 

programma Chartwells ha portato a un aumento del prodotto acquistato presso gli agricoltori di New 

York riservato alle scuole regionali. L’impegno dell’azienda contribuirà a sostenere la vitalità e la 

resilienza del nostro sistema alimentare locale. Inoltre, questo programma servirà ad altre scuole e 

fornitori di servizi alimentari, che lo utilizzeranno come modello per sviluppare propri programmi di 

approvvigionamento di cibi locali”. 

 

Paul Alward, co-fondatore e Amministratore delegato di Hudson Valley Harvest, ha commentato: “Siamo 

davvero fieri di partecipare alla rinascita agricola che si sta verificando nella Valle dell’Hudson. Il terreno 

fertile, gli agricoltori con idee innovative e il sostegno del Dipartimento dell’agricoltura e i mercati, 

accanto all’impegno del Governatore, sono gli elementi che hanno reso possibile il cambiamento. 

Istituzioni come The New School stanno cambiando le regole del gioco. Il loro impegno a favore del cibo 



 

Italian 

locale, coltivato in modo sostenibile è alla base del nostro programma istituzionale. Tuttavia, sulla base 

di un impegno occorre agire: è esattamente ciò che vari leader di settore come il gruppo Compass hanno 

fatto procedendo dalla fase di pianificazione alla realizzazione, dalle proiezioni agli effetti concreti”. 

 

Jim Hyland, Amministratore delegato di Farm to Table Co-Packers ha dichiarato: “Sono assolutamente 

entusiasta di vedere una società come Chartwells Higher Education /Compass Group impegnarsi in 

modo così incisivo nell’approvvigionamento a km zero. Assumendosi un impegno significativo e 

avanzato, Chartwells sta tracciando la via per un’ulteriore crescita e prosperità del nostro Polo 

alimentare e delle aziende agricole locali in tutta la regione”.  

La Valle dell’Hudson è una regione agricola fondamentale per lo Stato di New York: il 18% del suo 

territorio composto da 11 contee è costituito da suolo agricolo. Il Bilancio esecutivo del Governatore 

Cuomo prevede un’iniziativa strategica per proteggere i terreni agricoli, l’agricoltura e le imprese 

connesse nella Valle dell’Hudson, mettendo a disposizione 20 milioni di dollari per l’acquisto di servitù 

prediali di conservazione relative a terreno agricolo e per garantire il futuro dell’agricoltura nella vallata. 

 

Nella prima edizione assoluta del Vertice Farm to Table Upstate-Downstate Agriculture Summit (dal 

produttore al consumatore, parte settentrionale-meridionale dello Stato), svoltasi a dicembre 2014, il 

Governatore ha proposto un’espansione della rete dei poli alimentari in crescita in New York, attraverso 

lo sviluppo di una Forza di intervento per i poli alimentari regionali (Regional Food Hub Task) e un Piano 

d’azione. La nuova Task Force sarà composta da un gruppo equilibrato di portatori di interesse 

provenienti dalla parte settentrionale dello Stato e dalla parte meridionale dello Stato di New York, 

compresi membri dei governi della città di New York e locali. Lavorando insieme, svilupperanno un piano 

per espandere la distribuzione di cibi regionali al mercato della città di New York. 
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