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IL GOVERNATORE CUOMO DESIGNA LO YOGURT COME SPUNTINO UFFICIALE DELLO STATO DI NEW YORK 

 

La firma della normativa avviene poco prima del secondo Vertice di New York dedicato al settore dello 

yogurt  

 

La normativa celebra la posizione dello Stato al primo posto tra i produttori di yogurt, designandolo 

come lo spuntino ufficiale dello Stato 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la normativa che rende lo yogurt lo spuntino ufficiale 

di New York, prima dello svolgimento odierno del secondo Vertice dello Stato di New York dedicato al 

settore dello yogurt. Il Vertice farà confluire esperti del settore che discuteranno sulle modalità per 

incrementare ulteriormente le attività relative allo yogurt e continuare a creare occupazione. L’Empire 

State è il massimo produttore di yogurt della nazione, avendo raggiunto 741 milioni di libbre di yogurt 

prodotte nel solo 2013. 

 

“Questa designazione rappresenta un idoneo riconoscimento dell’importanza del settore dello yogurt di 

questo Stato, che ha registrato una fenomenale crescita negli ultimissimi anni, ponendo New York ai 

massimi vertici nazionali quale produttore di yogurt” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Continueremo 

a lavorare con i produttori e gli agricoltori lattiero-caseari di New York per proseguire sulle premesse 

poste da questi progressi e rafforzare ulteriormente questo settore di importanza critica”. 

 

L’eccezionale espansione dello yogurt alla greca ha costituito l’elemento catalizzatore del rilancio del 

settore lattiero-caseario in New York. Nel 2013, lo Stato ha prodotto 741 milioni di libbre di yogurt, 

registrando un incremento rispetto ai 695 milioni di libbre del 2012; si tratta del 15,7% della produzione 

totale di yogurt negli Stati Uniti. Inoltre, secondo le stime, nel 2013 i produttori lattiero-caseari in New 

York hanno dato lavoro a 9.478 persone, con retribuzioni totali pari a 513 milioni di dollari, con una 

crescita rispetto a 7.749 posti di lavoro e ai 401 milioni di dollari di retribuzione rilevati nel 2010. 

 

La designazione dello yogurt quale spuntino ufficiale dello Stato sarà un ulteriore passo per 

sensibilizzare il pubblico riguardo ai benefici per l’economia e la salute dello yogurt e del settore lattiero-
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caseario. Il Vertice dedicato allo yogurt convocato nel 2012 ha portato a una serie di iniziative per 

eliminare ostacoli alla crescita dell’attività e per aiutare i produttori a continuare a espandersi. 

 

Il Senatore dello Stato Michael H. Ranzenhofer ha sottolineato: “Ora lo yogurt è lo spuntino ufficiale 

dello Stato di New York e tutto il merito va ascritto agli allievi di quarta della scuola elementare di Byron-

Bergen. Dal primo suggerimento dell’idea di recarsi quest’anno allo State Capitol, questi studenti 

meritano un voto alto per il loro sforzo rivolto a ottenere la promulgazione di questa normativa. Sono 

lieto che il Governatore abbia convertito in legge la mia proposta”.  

 

Il membro dell'Assemblea William Magee ha commentato: “Sono lieto che il Governatore promulghi 

questo disegno di legge, che riconosce l’importanza del settore dello yogurt e lattiero caseario in New 

York”. 
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