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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA PRODUZIONE DI SCIROPPO 

D’ACERO A NEW YORK È CRESCIUTA DEL 18 PER CENTO 
 

La produzione è superiore a quella dell’anno scorso, che ha segnato il record 
degli ultimi 70 anni, di oltre 100.000 galloni 

 
Lo Stato conserva la sua posizione di 2° produttore nazionale di sciroppo d’acero 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la produzione di sciroppo 
d’acero a New York è cresciuta del 18 per cento e supera di quasi 100.000 galloni 
quella dell’anno scorso, che ha segnato il record degli ultimi 70 anni, riaffermando la 
posizione dello Stato come secondo produttore nazionale di sciroppo d’acero. Le 
aziende agricole di New York hanno prodotto oltre 700.000 galloni di sciroppo d’acero 
nel 2016, un risultato che può essere attribuito alle temperature più calde del solito, che 
hanno allungato la stagione.  
 
“New York continua a eccellere a livello globale nella produzione di sciroppo d’acero, 
che continua a svolgere un ruolo cruciale per l’industria agricola di questo Stato”, ha 
riferito il governatore Cuomo. “Mi congratulo con i nostri produttori d’acero per il loro 
dolce successo, e per aver segnato con il loro lavoro un altro record”. 
 
Secondo i dati del Servizio statistico nazionale del Dipartimento dell’Agricoltura 
federale, la produzione di sciroppo d’acero a New York copre quasi il 16,8%, o un 
sesto, della produzione totale nazionale. La produzione di quest’anno è cresciuta del 
18% rispetto ai 601.000 galloni del 2015, che avevano segnato il record degli ultimi 70 
anni. Anche il numero degli impianti di estrazione della linfa degli aceri è in aumento: 
più di 2,5 milioni di impianti sono in produzione nel 2016, il maggior numero dal 1947.  
 
Il Dipartimento dell’Agricoltura federale stima anche che, in media, nel 2016 la stagione 
di raccolta dello sciroppo d’acero a New York è durata 36 giorni, dieci giorni in più 
rispetto all’anno precedente, che era stato caratterizzato da un rigido clima invernale. 
Per un confronto, la durata media della stagione nel 2013 è di 40 giorni. 
 
Il programma «Taste NY» del Governatore è fiero di collaborare con numerosi 
produttori di sciroppo d’acero di New York, per offrire i loro prodotti nei bar e nei negozi 
Taste NY di tutto lo Stato. I prodotti derivati dall’acero sono presenti anche negli eventi 
di degustazione Taste NY che si tengono tutto l’anno, e nel famoso stand dei produttori 
di sciroppo d’acero dell’Edificio dell’Orticoltura, all’interno Fiera dello Stato di New York, 
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dove tra le squisitezze all’acero disponibili si possono trovare popcorn, gelati e 
zucchero filato. 
 
Il commissario di Stato per l’Agricoltura, Richard A. Ball, ha dichiarato: “Ho avuto 
modo di visitare molti dei nostri produttori di sciroppo d’acero durante i Fine settimana 
dell’acero, e sono felice di riscontrare che l’inizio anticipato della stagione e il clima mite 
hanno portato a una produzione fantastica quest’anno. Quando si tratta di agricoltura, a 
New York abbiamo molto di cui essere fieri. I nostri produttori di sciroppo d’acero, che 
contribuiscono alla crescita del settore e al successo economico statale, stanno 
svolgendo un ruolo importante”. 
 
Tony Van Glad, presidente dell’Associazione dei produttori d’acero di New York, 
ha riferito: “Mi congratulo con i produttori di sciroppo d’acero di New York per aver 
svolto, ancora una volta, un fantastico lavoro con il dolce succo ambrato dispensato dai 
nostri aceri. Cooperando con Madre natura siamo riusciti ad aumentare la quantità di 
sciroppo prodotta quest’anno nello Stato, e questo ci posiziona come secondo 
produttore del Paese, avvicinandoci al primo posto! L’Associazione dei produttori 
d’acero di New York è riconoscente per il sostengo offerto dai nostri legislatori e dal 
Governatore, che ha contribuito alla promozione e alla vendita di questa produzione 
superiore”. 
 
Lo sciroppo d’acero puro è un dolcificante totalmente naturale e non raffinato. É 
un’ottima fonte di vitamine e di minerali importanti per una dieta salutare, come il calcio, 
il potassio e il manganese. Lo sciroppo d’acero non è soltanto un alimento naturale e 
completo, ma è anche privo di additivi ed è uno dei dolcificanti d’uso comune dal più 
basso apporto calorico. Maggiori informazioni sull’acero e sui deliziosi piatti che si 
possono preparare con lo sciroppo d’acero di New York sono disponibili sulla pagina 
www.nysmaple.com.  
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