
 

Per la diffusione immediata: 07/07/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SEI ALTRE AZIENDE DI 
TRASFORMAZIONE CASEARIA HANNO ADERITO AL PROGRAMMA 

“NEW YORK STATE GROWN & CERTIFIED” 
 

Le aziende di trasformazione casearia sostengono oltre 1.200 aziende agricole 
nello Stato di New York 

  
Prodotti a base di latte, yogurt e formaggio avranno il sigillo Certified a partire da 

questo mese 
  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sei altre aziende di 
trasformazione casearia della Regione della capitale, New York Centrale, Mid-Hudson, 
New York City, North Country e New York Occidentale hanno aderito al programma 
“New York State Grown & Certified” (Coltivato e certificato nello Stato di New York). I 
consumatori saranno presto in grado di trovare l’etichetta Certified (Certificato) su 
prodotti selezionati a base di latte, yogurt e formaggio di Byrne Dairy, Upstate Niagara 
Cooperative, McCadam Cheese, King Brothers Dairy, Hudson Valley Fresh Dairy, e 
Beecher’s Handmade Cheese Questi caseifici ottengono il latte da oltre 1.200 aziende 
agricole dello Stato, sostenendo in modo significativo il maggiore settore agricolo di 
New York. 
  
“Il settore caseario è una parte importante della nostra industria agricola e il programma 
‘New York State Grown & Certified’ aiuterà a promuovere ulteriormente questo 
importante settore dell’economia di questo Stato”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Includendo il settore caseario in questo programma, promuoviamo un numero 
ancora maggiore dei migliori produttori e instancabili imprenditori agricoli di New York, 
colleghiamo i consumatori a prodotti di alta qualità e sosteniamo la crescita delle 
economie locali.” 
  
“New York State Grown & Certified” è un programma promozionale volto a fare una 
distinzione tra prodotti agricoli ottenuti da aziende agricole di New York e realizzati da 
produttori che soddisfano le pratiche sicure di manipolazione degli alimenti e che 
dimostrano una gestione rispettosa dell’ambiente. 
  
Lo scorso mese, il Governatore ha annunciato una nuova collaborazione con Stewart’s 
Shops per includere nel programma “New York State Grown & Certified” il latte, gelato, 
latte con il 50% di panna, panna da cucina e uova Stewart’s. L’annuncio di oggi 
promuove ulteriormente l’obiettivo del programma di sviluppare la vitale industria 
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agricola dello Stato evidenziando le aziende agricole e di trasformazione di New York 
che soddisfano uno standard più elevato. 
  
New York Occidentale 
  
Upstate Niagara Cooperative, Inc. è un’azienda di prodotti alimentari e bevande di 
proprietà di 345 aziende lattiere a conduzione familiare di New York, e offre prodotti 
caseari innovativi, premiati, ai residenti dello Stato di New York da generazioni. Con un 
impegno per la qualità che copre ogni fase della produzione, dall’azienda agricola al 
consumatore, i loro prodotti includono latte, bevande a base di latte aromatizzato, 
yogurt, salsa, panna acida, fiocchi di latte e miscele per gelato in tutto lo Stato di New 
York con i marchi Upstate Farms®, Bison®, e Intense Milk®. Con sede a Buffalo, Upstate 
Niagara aggiungerà il sigillo New York Certified (Certificato a New York) a molti dei suoi 
prodotti di latte fluido nei prossimi mesi. 
  
New York Centrale 
  
Byrne Dairy, un’azienda di trasformazione e distribuzione di prodotti caseari a 
conduzione familiare, di quarta generazione, ha già aggiunto l’etichetta “New York State 
Grown & Certified” alla sua nuova linea di latticini biologici Byrne Hollow Farm venduti 
nei negozi Whole Foods Markets, Byrne Dairy, e altri negozi selezionati. Questo mese, i 
consumatori potranno iniziare a vedere l’etichetta Certified sulla nuova linea di latticini 
ottenuti da vacche allevate con solo fieno venduta nei punti vendita di BJ’s Wholesale 
Club. Nelle prossime settimane, Byrne Dairy intende anche annunciare un’altra linea di 
prodotti nuovi ed entusiasmanti che avranno l’etichetta Certified. Sin dagli inizi, Byrne 
Dairy lavora con fierezza con centinaia di aziende agricole locali e a conduzione 
familiare—che si trovano per la maggior parte non oltre 40 miglia dagli stabilimenti di 
trasformazione dell’azienda—per produrre i latticini più freschi e gustosi. 
  
North Country 
  
Anche McCadam Cheese, di proprietà di Agri-Mark, la maggiore cooperativa di aziende 
lattiere nel nord est ha aderito al programma “New York State Grown & Certified”. 
McCadam, che si trova nella Contea di Franklin, produce formaggi premiati New York 
Cheddar, Muenster e di tipo europeo usando latte ottenuto da 588 aziende lattiere di 
New York che aderiscono ai più alti standard di qualità. I formaggi McCadam sono 
venduti in oltre 500 negozi nel Nord Est, fra cui Hannaford e Price Chopper. I 
consumatori dovrebbero vedere l’etichetta Certified sui loro prodotti il prossimo anno. 
  
Regione della capitale 
  
King Brothers Dairy è un’azienda agricola e di trasformazione a conduzione familiare 
nella Contea di Saratoga. È una delle poche aziende di trasformazione casearia rimaste 
nel Paese che continuano a consegnare latte in bottiglia direttamente alla porta dei 
clienti. È nota per le sue eccezionali vacche di razza Holstein e latte di alta qualità. King 
Brothers Dairy esegue consegne a clienti in tutta la Regione della capitale, e i prodotti 
sono anche disponibili in un numero sempre maggiore di negozi di generi alimentari e 
piccoli mercati nella regione. 
  



Mid-Hudson 
  
Hudson Valley Fresh Dairy è una cooperativa di dieci aziende casearie che si trovano 
nelle Contee di Dutchess, Columbia, e Ulster. È impegnata a preservare la tradizione 
agricola della valle del fiume Hudson e produce un’ampia varietà di latticini di alta 
qualità. Il suo latte, latte intero, gelato, latte con il 50% di panna, panna da cucina, 
yogurt e panna acida avranno l’etichetta Certified. I consumatori possono trovare i 
prodotti Hudson Valley Fresh in quasi 100 punti vendita nella valle dell’Hudson. 
  
New York City 
  
Beecher’s Handmade Cheese è un produttore di formaggi urbano, premiato, che si 
trova nel Distretto Flatiron di New York City. La sua cucina per la produzione di 
formaggi, realizzata in vetro, permette ai visitatori di osservare il processo centenario di 
produzione di formaggi dell’azienda. Usando il latte di quattro aziende agricole locali, 
Beecher’s produce una varietà di formaggi speciali che sono privi di colori, aromi e 
conservanti artificiali. 
  
Il commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “L’aggiunta di queste incredibili aziende di trasformazione casearia al 
programma Grown & Certified non solo sostiene centinaia di aziende agricole a 
conduzione familiare in quasi ogni regione dello Stato, ma consente inoltre ai 
consumatori di identificare facilmente i prodotti agricoli di classe mondiale di New York 
che sono fabbricati secondo criteri più elevati. I clienti possono sentirsi sicuri sapendo 
che il latte, formaggio, yogurt e altri prodotti caseari di queste aziende sono ottenuti da 
aziende agricole e di trasformazione che sono impegnate nella sicurezza alimentare e 
sostenibilità ambientale.” 
  
Keith Telaak, Manager Senior al Marketing di Upstate Niagara Cooperative, ha 
commentato: “Le nostre aziende lattiere a conduzione familiare sono fiere di far parte 
della comunità agricola di New York, e orgogliose di essere in grado di offrire prodotti 
caseari deliziosi e nutrienti per le loro famiglie, amici e vicini in tutto lo Stato. 
Incoraggiamo i consumatori dello Stato di New York a sostenere i produttori alimentari 
locali cercando prodotti che hanno il sigillo New York State Certified sulla confezione.” 
  
Carl Byrne, Vicepresidente esecutivo alle Vendite e Marketing di Byrne Dairy, ha 
osservato: “Byrne Dairy è fiera di aderire al Programma ‘New York State Grown & 
Certified’. Otteniamo latte fresco da aziende agricole locali da oltre 84 anni e riteniamo 
che l’etichetta Certified darà ai nostri partner produttori il riconoscimento che si 
meritano.” 
  
Neal Rea, Presidente del Consiglio di Agri-Mark, ha dichiarato: “Siamo entusiasti 
che McCadam abbia aderito al programma NYS Grown & Certified. Più della metà delle 
aziende agricole a conduzione familiare nella nostra cooperativa è nello Stato di New 
York, fra cui l’azienda della mia famiglia a Cambridge, New York. La nostra cremeria 
Chateaugay, dove viene prodotto il formaggio McCadam, è uno dei produttori di 
formaggio dalla più lunga operazione continua nel Paese ed è nota per alcuni dei 
migliori formaggi del mondo.” 
  



“Siamo estremamente fieri degli oltre 115 anni della nostra famiglia nella produzione 
agricola nella regione di Saratoga dello Stato di New York”, ha affermato Jan King, 
uno dei titolari di King Brothers Dairy. “I nostri clienti contano su di noi per i nostri 
prodotti eccezionali a base di latte e caseari. Siamo entusiasti di divenire membri del 
programma NYS Grown & Certified, che aiuterà a rafforzare il vincolo che abbiamo 
formato direttamente con chi acquista i nostri prodotti.” 
  
Sam Simon, fondatore di Hudson Valley Fresh Dairy, ha commentato, “Hudson 
Valley Fresh Dairy ritiene che latte di qualità eccellente misurato secondo standard 
obiettivi sia un prodotto a valore aggiunto e gli imprenditori agricoli che producono 
questo latte meritano di ricevere un prezzo sostenibile. I nostri imprenditori agricoli sono 
fieri di come trattano le proprie vacche e sono veri paladini della terra.” 
  
Kurt Beecher Dammeier, Fondatore di Beecher’s Cheese, ha commentato: 
“Usiamo solamente latte di ottima qualità prodotto vicino alla cucina per la produzione di 
latte perché siamo convinti che la freschezza del latte abbia un effetto diretto sul nostro 
formaggio. Siamo fortunati che, in New York, esiste una forte rete di aziende casearie 
impegnate a produrre latte di qualità e siamo fieri di far parte del Programma ‘New York 
State Grown & Certified’.” 
 
La Senatrice Patty Ritchie, presidente della Commissione Agricoltura del Senato 
(Senate Agriculture Committee), ha dichiarato: “So bene come lavorino duro le 
aziende lattiere e di trasformazione del nostro stato per assicurare che l’agricoltura—la 
maggiore industria del nostro stato—continui a prosperare. Vorrei ringraziare il 
Governatore Cuomo e il Commissario Ball per averlo riconosciuto mettendo in evidenza 
i prodotti caseari nel programma New York Grown and Certified, possiamo stimolare il 
maggiore settore dell’industria agricola del nostro stato, e rendere più facile per i 
consumatori trovare alimenti e bevande freschi, di qualità e nutrienti prodotti 
localmente.” 
 
Il deputato Bill Magee, presidente della Commissione Agricoltura dell’Assemblea 
(Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “Queste sei aziende di 
trasformazione, già note per prodotti e pratiche commerciali della più alta qualità, hanno 
ora il sigillo NYS Grown & Certified che garantisce prodotti alimentari freschi ottenuti 
localmente che sono creati con procedure che rispettano l’ambiente e puntano a uno 
standard più alto. Il sigillo indica che i latticini che si stanno acquistando sono prodotti 
da vacche dello Stato di New York, proprio qui, dietro casa.” 
 
Informazioni sul programma “New York State Grown & Certified” 
  
Lanciata dal Governatore Cuomo ad agosto 2016, “New York State Grown & Certified” 
promuove i produttori agricoli di New York. Assicura ai consumatori che i cibi che 
stanno acquistando sono locali e prodotti in conformità con uno standard superiore, 
richiedendo ai produttori partecipanti di adottare pratiche agricole corrette e di 
registrarsi in un programma di gestione agricola ambientale. 
  
La campagna pubblicitaria “New York State Grown & Certified” include le etichette e i 
materiali promozionali come il sito web, il video e i materiali di vendita, per incoraggiare 
la partecipazione al programma tra i produttori e per educare gli acquirenti al dettaglio, 
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all’ingrosso e istituzionali sul valore del programma. 
  
Attualmente vi sono 57 produttori di frutta e verdura per 33.000 acri di terreno agricolo 
nello Stato, e sette aziende di trasformazione casearia che rappresentano oltre 1.200 
aziende agricole di New York che partecipano al programma “New York State Grown & 
Certified”. 
  
Seguire il programma “New York State Grown & Certified” su Facebook, Twitter e 
Instagram. 
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