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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE L’AZIENDA AGRICOLA DUNCAN 

FAMILY FARMS ESTENDE LE OPERAZIONI DI COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
ALLO STATO DI NEW YORK  

  
I partner multiregionali per le operazioni di coltivazione con Newstead Ranch 

nella regione dei Finger Lakes creeranno oltre 50 nuovi posti di lavoro  
  

L’investimento va a integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto generale della 
regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la Duncan Family Farms, uno 
dei coltivatori biologici più importanti negli Stati Uniti, ha esteso la propria attività nello 
Stato di New York, istituendo operazioni nella Contea di Monroe. La società ha 
collaborato con l’impresa agricola locale Newstead Ranch per sostenere l’impegno a 
Brockport. Duncan Family Farms è un coltivatore biologico specializzato nel tipo di 
materie prime utilizzato nelle insalate miste oltre che negli spinaci. La società è stata 
riconosciuta a livello nazionale per le sue tecniche di coltivazione d’avanguardia ed 
ecologicamente sensibili. Il sostegno delle aziende agricole è una componente 
importante nel piano di sviluppo economico concepito a livello regionale per i “Finger 
Lakes Forward”.  
  
“Lo slancio economico nei Finger Lakes è chiaro - e con questo entusiasmante 
annuncio continua ad avanzare”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con la sua 
espansione nella contea di Monroe, Duncan Family Farms creerà posti di lavoro e 
incoraggerà ulteriore attività economica, contribuendo a spingere ulteriormente in avanti 
i Finger Lakes”.  
  
Duncan Family Farms fornisce i suoi prodotti a molte aziende di trasformazione nel 
Nord America, Canada e nel Regno Unito. I suoi clienti a loro volta forniscono insalate 
preconfezionate ai settori della vendita al dettaglio e dei servizi alimentari.  
  
Arnott Duncan, Amministratore Delegato di Duncan Family Farms ha dichiarato: 
“Attendiamo con anticipazione di accrescere la nostra collaborazione con la famiglia 
Kreher e la loro squadra. Il lavoro con loro ci permette di espandere la nostra missione 
offrendo cibo pulito, sano e vitale. Siamo inoltre molto entusiasti di diventare membri in 
grado di contribuire ad alcune eccellenti comunità locali”.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-newstead-ranch-inc-expand-and-create-more-50-new-jobs-finger-lakes


Caleb Ayers, Direttore generale di Duncan Family Farms Northeast ha detto: 
“Siamo entusiasti di avere l’opportunità di espandere nella bella regione dei Finger 
Lakes di New York. Essere in grado di portare nuove collaborazioni, materie prime e 
innovazione in un’area che è immersa nella tradizione agricola americana è un grande 
onore. Attendiamo con anticipazione il futuro, la forza e la crescita che porterà a questa 
azienda e a questa comunità”.  
  
Per potere incoraggiare Duncan Family Farms ad espandere nella parte settentrionale 
dello Stato di New York, Empire State Development ha messo a disposizione fino a 
865.000 dollari in crediti di imposta basati sulle prestazioni del programma di lavori 
Excelsior (Excelsior Jobs Program). Il costo totale del progetto è di circa 11,8 milioni di 
dollari e risulterà nella creazione di 50 nuovi posti di lavoro.  
  
Duncan Family Farms coltiverà prodotti a foglia piccola quali spinaci, rucola e lattuga 
romana, per clienti in tutta la regione e lungo la costa orientale e programma di 
espandersi in altre colture speciali di verdure mano a mano che l’azienda accrescerà la 
sua squadra. Il metodo di produzione di Duncan permetterà alle verdure di arrivare in 
negozio più rapidamente, creando un’impronta al carbonio inferiore attraverso la 
riduzione delle miglia percorse dagli alimenti, o “food miles”.  
  
Michael Kreher, un partner della famiglia nel Newstead Ranch ha detto: “Siamo 
molto fortunati di poter lavorare con un’altra azienda agricola a conduzione familiare i 
cui valori di cura per le persone, per la comunità e per la terra sono così strettamente 
allineati ai nostri. È particolarmente entusiasmante coltivare queste colture più vicino a 
dove la gente le consuma, offrendo prodotti più freschi ai consumatori nella nostra 
regione”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Grazie alla leadership del Governatore 
Cuomo, le più grandi aziende stanno riconoscendo la parte settentrionale dello Stato di 
New York come un fantastico posto in cui condurre affari. Con la sua alta qualità della 
vita e forza lavoro forte e motivata, la regione dei Finger Lakes ha tutto ciò di cui 
un’azienda quale Duncan Family Farms ha bisogno per raggiungere il successo”.  
  
I Copresidenti FLREDC, la Presidentessa del Monroe Community College Anne 
Kress e il presidente della Camera di Commercio dell’area metropolitana di 
Rochester (Greater Rochester Chamber of Commerce) Bob Duffy, han affermato: 
“Il sostegno delle partnership tra aziende agricole come questa si allinea perfettamente 
con la strategia del consiglio regionale. Applaudiamo la decisione di Duncan Family 
Farms di ampliare le sue operazioni nella regione poiché servirà a rafforzare 
ulteriormente l’economia locale mentre continuiamo l’impegno per far avanzare il 
‘Finger Lakes Forward’”.  
  
Duncan Family Farms è di proprietà di un agricoltore di quarta generazione dell’Arizona. 
Nel 1994, l’azienda agricola è stata ampliata per includere la produzione biologica di 
coltivazione di verdure a foglia piccola e nel 2010 ha esteso le sue operazioni in 
California per avviare un’operazione che offre la fornitura di cavoli, bietole, rape, cuori di 
lattuga romana e altre varietà di lattughe ed erbe. Oltre alla sua operazione in 



California, l’azienda ha sedi multiregionali nell’Arizona Centrale, Imperial Valley e Costa 
Centrale.  
  
Il Senatore Rob Ortt ha commentato: “Il settore agricolo svolge un ruolo 
fondamentale nella nostra regione, quindi siamo lieti che Duncan Family Farms abbia 
scelto di espandersi a Brockport. Questo progetto di espansione porta nuovi posti di 
lavoro nell’area e contribuisce a rafforzare l’economia e contemporaneamente soddisfa 
le richieste di alimenti freschi e coltivati localmente”.  
  
Il membro dell’Assemblea Steve Hawley ha osservato: “Il settore agricolo in 
costante espansione e di alto livello di New York ha forte radici qui in New York 
Occidentale, e la notizia dell’espansione di Duncan Family Farms in Brockport è 
un’ulteriore prova della forza dei nostri produttori e coltivatori. Avendo posseduto e 
gestito la nostra azienda agricola familiare per diversi decenni, conosco la dedizione e 
persistenza assolute necessarie ad avere successo nel settore agricolo. Posso 
personalmente testimoniare delle eccellenti prassi della Famiglia Kreher e li ringrazio 
per il loro continuo impegno nel collaborare con nuove imprese e nel contribuire a 
creare occupazione. Con la rapida crescita della popolarità dell’agricoltura biologica, 
attendo con anticipazione di vedere il successo di Duncan Family Farms e porgo loro i 
migliori auguri di buona fortuna”.  
  
Per ulteriori informazioni sulla Duncan Family Farms, fare clic qui.  
  
Accelerare “Finger Lakes Forward”  
  
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 5,2 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un investimento 
di 500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio 
della parte settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative), annunciata dal 
Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte 
dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il 
piano della regione, come presentato, prevede la creazione di fino a 8.200 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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