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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA IL GOVERNO FEDERALE A PRENEDRE 
MISURE IN MERITO ALLE POLITICHE COMMERCIALI CANADESI E 

PROTEGGERE I FORNITORI STATUNITENSI DI LATTE  
 

Le normative canadesi bloccano le esportazioni di importanti prodotti caseari e 
minacciano il settore agricolo di New York con una potenziale perdita di mercato 

pari a 50 milioni di dollari a partire dal primo maggio 
 

Qui è possibile visionare la lettera congiunta dei governatori di New York e  
del Wisconsin 

 
Il Governatore Andrew M Cuomo ha annunciato oggi la sua continua opposizione alle 
normative che creano una barriera per i produttori lattiero-caseari di New York che 
esportano in Canada importanti prodotti latticini di New York. All’interno di una lettera 
congiunta, scritta assieme al Governatore del Wisconsin Scott Walker, i governatori 
esortano il Presidente Trump ad interessarsi alle politiche commerciali canadesi in 
ambito carcerario e far presente alla nazione che è tenuta ad onorare i suoi impegni 
internazionali relativi al NAFTA e ad altri accordi commerciali. Wisconsin e New York 
sono i principali produttori nazionali di prodotti caseari. A New York, potrebbe perdersi 
una fetta di mercato pari approssimativamente all’equivalente di 70 aziende casearie e 
le vendite potrebbero subire ripercussioni per alcuni milioni a partire dal primo maggio. 
 
“Le aziende casearie di New York sono una parte essenziale della nostra industria 
agricola, e queste normative stanno già avendo effetti devastanti sui nostri produttori di 
latte e le loro famiglie,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Data la crescente 
preoccupazione in merito al numero sempre maggiore di produttori e lavoratori del 
nostro settore caseario che possono risentirne, esorto il governo federale a far presente 
al Canada di riconsiderare queste normative pericolose e continuare le nostre relazioni 
commerciali cortesi e mutualmente vantaggiose.” 
 
Le misure intraprese dai canadesi stanno già evidenziando i loro effetti su decine di 
migliaia di produttori di latticini in tutta la nazione e questo potrebbe portare a una 
perdita di mercato pari a 50 milioni di dollari per il settore caseario di New York. 
Sommando il Wisconsin, le normative potrebbero costare all’economia degli Stati Uniti 
centinaia di milioni di dollari. 
 
La lettera del Governatore è una risposta diretta ai piani normativi del Comitato per la 
gestione della fornitura di latte in Canada e nella provincia di Ontario (Province of 
Ontario and the Canadian Milk Supply Management Committee), questi includono il 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/WI_NY_Canada_DairyLetter.pdf


regolamento Classe 6 per l’Ontario e la nuova classificazione Classe 7 per Alberta e 
Quebec, oltre alla proposta per l’istituzione di una nuova strategia in merito agli 
ingredienti nazionali, tutto questo sta limitando efficacemente le esportazioni di latte 
ultra filtrato provenienti da New York e sta lasciando i produttori di prodotti caseari 
senza un luogo dove mettere il loro latte. Il latte ultra filtrato è un tipo di latte scremato 
ad alto contenuto proteinico e viene usato principalmente nella produzione di formaggio 
e yogurt.  
 
Nel corso dell’ultimo anno, New York ha fatto diversi tentativi in modo da trovare una 
soluzione accettabile per entrambe le parti. Durante una visita in Canada, la Vice-
governatrice di New York, Kathy Hochul, ha espresso le preoccupazioni dello Stato di 
New York ai funzionari canadesi, e ad Agosto 2016, il Commissario di New York per 
l’agricoltura e i mercati, Richard Ball, ha inviato una lettera alla sua controparte nella 
provincia di Ontario, descrivendo la natura critica della proposta e i suoi effetti sullo 
Stato di New York. Nella parte finale di ottobre, ha inoltre evidenziato di persona le sue 
preoccupazioni durante la riunione relativa al Trattato agricolo trinazionale (Tri-National 
Agricultural Accord) tenutasi in Ontario. 
 
La scorsa settimana, il Commissario Ball e Ben Brancel, Segretario del Dipartimento 
per l’agricoltura, il commercio e la tutela del consumatore (Department of Agriculture, 
Trade and Consumer Protection) del Wisconsin, hanno inviato una lettera indirizzata al 
Dipartimento per l’agricoltura degli Stati Uniti (United States Department of Agriculture, 
USDA), esortando l’organizzazione a garantire la necessaria assistenza ai settori 
caseari del Wisconsin e di New York, dato che questi hanno subito danni a causa dalle 
recenti misure canadesi che hanno portato alla chiusura del commercio di latte ultra 
filtrato proveniente da produttori degli Stati Uniti. Inoltre, hanno richiesto all’agenzia di 
acquistare formaggi e burro, che in questo momento sono stati immagazzinati, e 
distribuirli attraverso i programmi di aiuto alimentare USDA, includendo i banchi 
alimentari e il nostro programma scolastico nazionale. 
 
New York esporta più prodotti nel Canada che in qualsiasi altro Paese del mondo. Lo 
scorso anno, il rapporto di scambio bilaterale ha totalizzato 32,93 miliardi di merce e 
sostenuto oltre 500.000 posti di lavoro a livello regionale. L’industria lattiero casearia di 
New York è il maggiore settore agricolo dello Stato. Con oltre 5.000 aziende agricole, di 
cui la maggioranza a conduzione famigliare, l’industria lattiero casearia sostiene la 
struttura dell’economia agricola. La comunità lattiero casearia ha generato 2,5 miliardi di 
dollari in vendite, e l’industria lattiero casearia ha messo al lavoro quasi 20.000 persone 
nello stato di New York nel 2015. I prodotti lattiero-caseari di New York costituiscono 
almeno il 50 percento di tutti i prodotti agricoli dello Stato di New York esportati a livello 
internazionale.  
 
Il Commissario statale per l’agricoltura (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
commentato, “I produttori di latte di New York si affidano soprattutto all’esportazione 
dei loro prodotti e dobbiamo fare quanto in nostro potere per assicurare che continuino 
ad avere un posto per il loro latte. Ringrazio il Governatore Cuomo e il Governatore 
Walker per la loro presa di posizione decisa in merito a questa problematica, e spero 
che le nostre preoccupazioni siano ascoltate ai livelli più alti del governo. Abbiamo 
necessità di risolvere questa problematica che potrebbe risultare deleteria per il nostro 
settore agricolo.” 
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