
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 10/05/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AUMENTO DEL 9% DELLA 

PRODUZIONE DI MIELE DI NEW YORK NEL 2015 
 

Lo Stato conserva il primato della produzione del miele nel nord-est, balzando 
alla 10a posizione a livello nazionale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un aumento del 9% della 
produzione di miele nel 2015, conservando a New York il primato nella produzione di 
miele nel nord-est e inserendo lo Stato tra i primi 10 a livello nazionale per la prima 
volta da un decennio.  
 
“Quando i produttori agricoli del nostro Stato prosperano, creano occupazione e attività 
economica nelle comunità di ogni parte dello Stato. I risultati positivi dei produttori di 
miele del nostro Stato attestano che i fornitori di New York rientrano tra i migliori del 
settore” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sono fiero di assistere al 
raggiungimento di sempre nuove vette da parte di questo settore ed esorto tutti i 
newyorkesi a provare alcuni dei prodotti di eccezionale qualità realizzati proprio qui 
nell'Empire State”.  
 
Secondo le statistiche del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, che riguardano 
l’insieme degli apicoltori con almeno cinque colonie, i 3,6 milioni di libbre di miele 
prodotti nello Stato di New York nel 2015 rappresentano un aumento del 9%, rispetto ai 
3,3 milioni di libbre prodotti nel 2014. Nel 2015, New York si è classificato al 10o posto 
nella produzione di miele, avanzando di tre posizioni al di sopra di Idaho, Georgia e 
Nebraska.  
 
Nel 2015, gli apicoltori di New York hanno tratto dal miele utili per quasi 10,6 milioni di 
dollari, con un incremento di 1,2 milioni di dollari rispetto all’anno precedente. Secondo 
il Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati, il miele di New York riesce a 
spuntare prezzi più elevati perché gli apicoltori nello Stato non producono solo miele di 
trifoglio, ma anche varietà di nicchia come millefiori, tiglio e spino. Il Dipartimento 
attribuisce il merito della produzione e dei prezzi più elevati anche al clima favorevole 
dell’estate scorsa e di inizio autunno.  
 
Riconoscendo le sfide affrontate dalla comunità degli impollinatori, il Governatore 
Andrew M. Cuomo ha costituito una task force inter-agenzie, presieduta dai Dipartimenti 
dell’agricoltura e i mercati della conservazione ambientale, per sviluppare un Piano per 
la tutela degli impollinatori, al fine di proteggere e favorire la salute e il recupero di api 
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mellifere e popolazioni di impollinatori nello Stato di New York. Inoltre, il Governatore si 
è impegnato per sostenere il settore e le attività della task force, inserendo 500.000 
dollari nel Bilancio statale, tramite l’Environmental Protection Fund (Fondo per la 
protezione dell’ambiente), per l’attuazione del Piano per la tutela degli impollinatori.  
 
Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha riferito: “L’aumento 
registrato dai produttori di miele nel 2015 è una notizia splendida. Siamo consapevoli 
che gli agricoltori e i produttori agricoli di New York, come i nostri apicoltori, forniscono 
prodotti tra i più validi ed esclusivi in assoluto, che li contraddistinguono rispetto ad altri 
di varie parti del paese. L’aumento della produzione e delle cifre degli utili comprova la 
solidità, la resilienza e l’innovazione che caratterizzano la nostra comunità agricola”.  
 
Gli apicoltori sono un elemento critico per l’economia dello Stato di New York. Ogni 
anno, consentono l’impollinazione di colture (dalle mele alle zucche), per un valore di 
quasi mezzo miliardo di dollari. Inoltre, le api di New York spesso attraversano il paese 
durante i mesi più freddi, impollinando colture che crescono in vari climi per tutto l’anno.  
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