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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 1,1 MILIONI DI DOLLARI A SOSTEGNO 

DELLO SIVLUPPO DEL SETTORE AGRICOLO 
 

Il finanziamento è stato approvato dalla Genesee Valley Regional Market 
Authority in relazione a nove progetti nella regione dei Laghi Finger 

 
Gli investimenti consentono di procedere con il piano Finger Lakes Forward 

finalizzato a sostenere l’industria; dal 2011 sono stati assegnati oltre 6,5 milioni di 
dollari a 60 progetti 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 1,1 milioni di dollari, destinati a 
progetti diretti a rafforzare la ricerca, la promozione e lo sviluppo del settore agricolo 
dello Stato di New York. Il finanziamento, approvato dalla Genesee Valley Regional 
Market Authority, sostiene una varietà di attività: dall’aggiornamento delle attrezzature 
presso il New York Wine & Culinary Center, allo sviluppo di un piano di marketing per il 
percorso enologico Lake Ontario Wine Trail e fino allo slancio impresso al settore delle 
bevande artigianali, attraverso la ricerca presso la New York State Agricultural 
Experimental Station. 
 
Il premiato piano di rilancio della parte settentrionale dello Stato, denominato Finger 
Lakes Forward, finalizzato a investire risorse statali, riconosce la centralità 
dell’agricoltura nell’economia della regione. Dai Laghi Finger proviene circa un quarto 
della produzione agricola totale dello Stato di New York e, in tale regione, il settore 
sostiene 19.000 posti di lavoro. 
 
“L’agricoltura resta un fattore trainante economico fondamentale per New York e 
dobbiamo attivarci in tutti i modi possibili per garantirne la sua costante solidità” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento sosterrà migliaia di fattorie e 
imprese agroindustriali che considerano i Laghi Finger la propria casa, supportando 
anche la ricerca, che si è rilevata critica nella crescita del settore delle bevande 
artigianali di New York”.  
 
La Genesee Valley Regional Market Authority, di concerto con il Dipartimento 
dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York, invita a presentare la domanda di 
assistenza per lo sviluppo di imprese agricole e aziende correlate all’agricoltura in nove 
contee nelle regioni dei Laghi Finger e del Livello meridionale: Genesee, Livingston, 
Monroe, Ontario, Orleans, Steuben, Wayne, Wyoming e Yates. Dal 2011, l’Authority ha 
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assegnato oltre 6,5 milioni di dollari a 60 progetti nella regione, tramite il Programma di 
aiuti allo sviluppo dell’agricoltura. 
 
Il Consiglio d’amministrazione della Genesee Valley Regional Market Authority ha 
votato per il 2016 a favore del finanziamento dei progetti illustrati di seguito: 

• New York Wine and Culinary Center: 192.000 dollari per l’acquisto di 
apparecchiature audiovisivi, l’acquisto di nuove attrezzature da cucina, migliorie 
ai camion-ristorante, la 2017 CSA Fair, eventi che prevedono grandi cuochi 
come ospiti, materiali di marketing, promozionali e accessori. 

• New York Wine & Grape Foundation: 195.000 a sostegno del programma NY 
Drinks NY. 

• Cornell Cooperative Extension of Orleans County: 25.675 dollari per 
istituire una cucina didattica nella zona fieristica della contea di Orleans. 

• Lake Ontario Wine Trail: 27.750 dollari per attuare il piano di marketing del 
Lake Ontario Wine Trail. 

• New York Apple Association: 82.701 dollari per valutare il contributo 
economico del settore delle mele nello Stato di New York e per potenziare le 
attività di sviluppo economico in tale campo. 

• New York State Agricultural Experimental Station: 100.000 dollari per il 
rinnovamento del laboratorio fitologico e l’acquisto di un rifrattometro da tavolo. 

• New York State Agricultural Experimental Station: 220.000 dollari per la 
ricerca a sostegno di una produzione accelerata di cereali, mais e soia. 

• New York State Agricultural Experimental Station: 200.000 dollari per il 
terzo anno di un piano pluriennale di ricerca per la produzione dell’orzo da 
birra. 

• New York State Agricultural Experimental Station: 56.874 dollari per 
sostenere lo sviluppo e i test sulle varietà di mele, in relazione alla produzione 
di sidro alcolico. 

 
Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha sottolineato: “In queste 
contee operano alcuni dei produttori agricoli più variati di New York, vitali per i risultati 
positivi del settore in tutto lo Stato. Questi investimenti chiave a favore di ricerca, 
ammodernamenti di strutture e marketing determineranno effetti positivi sia per i 
produttori che per il pubblico; questo finanziamento contribuirà a garantire esiti positivi 
dell’agricoltura nello Stato e a trainare i progressi del settore”. 
 
L’Amministratore della Genesee Valley Regional Market Authority, William 
Mulligan, Jr. ha commentato: “Il Programma di aiuti allo sviluppo dell’agricoltura è un 
programma davvero positivo che consente alla Genesee Valley Regional Market 
Authority di investire su progetti importanti a vantaggio del settore agricolo. 
Dall’assistenza a Wine & Grape Foundation per riuscire a penetrare in nuovi mercati 
fino alla possibilità di proseguire ricerche critiche svolte dall’Ag Experiment Station, 
questi progetti contribuiscono a promuovere il settore agro-industriale della regione e a 
sostenere la crescita del settore agricolo”.  
 
Il leader della maggioranza Joseph D. Morelle ha illustrato: “Questo investimento 
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fornisce un sostegno essenziale per la prosecuzione dello sviluppo e della promozione 
del nostro settore agricolo, sostenendo in definitiva la crescita della nostra rete 
alimentare regionale e dell’economia, garantendo anche a molti nostri agricoltori e 
imprese agroindustriale la capacità di mantenere produttività e sostenibilità per 
moltissimo tempo. Ringrazio il Governatore Cuomo e i nostri partner presso la Genesee 
Valley Regional Market Authority per lo straordinario impegno profuso al fine di 
preparare un futuro più roseo per la regione dei Laghi Finger”. 
 
Il Senatore Mike Nozzolio ha dichiarato: “L’agricoltura è l’asse portante della nostra 
economia locale nella regione dei Laghi Finger e sono molto riconoscente per le gradite 
iniziative del Governatore Cuomo tese a garantire oltre 500.000 di ulteriori fondi statali a 
favore della New York State Agricultural Experiment Station a Geneva. Considerato che 
si somma al finanziamento statale che abbiamo ottenuto lo scorso autunno per 
garantire un’avanzatissima macchina iperbarica di elaborazione ad alta pressione e 
costituire l’Institute for Food Safety at the Cornell Experiment Station, questo impegno 
alimenterà l’espansione del settore agricolo, tramite la creazione di occupazione e lo 
sviluppo economico per la nostra intera regione”.  
 
Il Preside associato del Cornell University College of Agriculture and Life 
Sciences e Direttore Goichman Family della New York State Agricultural 
Experiment Station, D.ssa Susan K. Brown, ha commentato: “Siamo enormemente 
grati per questo generoso investimento, che contribuisce a sostenere il College of 
Agriculture and Life Science's (CALS) e l’impegno della sua New York State Agricultural 
Experiment Station (NYSAES) a fornire eccezionali conoscenze scientifiche e attività di 
prossimità, essenziali per ampliare il settore della produzione della birra e delle 
bevande da fattoria nello Stato di New York. La nostra collaborazione con coltivatori, 
produttori e imprenditori favorisce lo sviluppo economico ed estende la diversificazione 
e la qualità delle bevande di New York messe a disposizione dei consumatori”.  
 
Il Presidente della New York Wine & Grape Foundation, Jim Trezise, ha ricordato: 
“Le sovvenzioni erogate dalla Genesee Valley Regional Market Authority ci hanno 
consentito di perseguire un obiettivo pieno di sfide: portare i vini di New York nella città 
di New York. Il nostro fortunato “programma di borsa” NY Drinks NY porta nei Laghi 
Finger i ristoratori, i gestori di enoteche e la stampa della città di New York, per 
conoscere meglio la regione, incontrare le persone e assaggiare i vini in loco. Poi, ogni 
marzo, portiamo rappresentanti del settore enologico nella città di New York per capire 
meglio quel difficile mercato. I risultati sono stati imponenti e siamo molto riconoscenti 
per l’opportunità di agire in questo modo”. 
 
Il Direttore generale del New York Wine and Culinary Center, John Berndt, ha 
riferito: “Siamo entusiasti di ricevere il generoso supporto che consentirà al NYWCC di 
ammodernare le nostre tecnologie d’aula, il servizio mensa e bar, l’attrezzatura di 
produzione e gli strumenti di marketing, in appoggio alla nostra rinnovata attenzione 
sull’istruzione e formazione specifiche del settore e a sostegno dell’ampliamento dei 
nostri programmi sull’alimentazione sana e l’educazione nutrizionale per giovani e 
anziani”.  
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Per maggiori informazioni sulla Genesee Valley Regional Market Authority, è possibile 
visitare la pagina: 
http://www.geneseevalleyregionalmarketauthority.com/Pages/default.aspx.  
 
Un’accelerazione per Finger Lakes Forward  
L’annuncio di oggi si integra perfettamente con “Finger Lakes Forward”, il piano 
generale della regione per generare una massiccia crescita economica e lo sviluppo 
delle comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 3,4 miliardi di dollari nella 
regione, per porre le fondamenta del piano, investendo in industrie chiave come la 
fotonica, l’agricoltura e la trasformazione alimentare, il manifatturiero avanzato. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi da prima della Grande Recessione; le 
imposte sul reddito personali e aziendali sono diminuite; le imprese stanno scegliendo 
posti come Rochester, Batavia e Canandaigua come meta per crescere e investire. 
 
Ora, la regione sta supportando Finger Lakes Forward con un investimento di 500 
milioni di dollari di investimento statale attraverso l’Iniziativa di Rivitalizzazione della 
Zona Settentrionale dello Stato annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento statale di 500 milioni di dollari spingerà l’imprenditoria privata a investire 
ben oltre 2,5 miliardi di dollari e, nelle proiezioni del piano presentato dalla regione, si 
valutano oltre 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
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