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IL GOVERNATORE CUOMO INCORAGGIA I NEWYORKESI AD ACQUISTARE 
ALBERI LOCALI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 

 
Un impatto di 8 milioni di dollari dal settore degli alberi di natale di New York 

 
Tre alberi della zona settentrionale di New York selezionati per essere messi in 

mostra ad Albany e New York City 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha incoraggiato oggi i newyorkesi ad acquistare alberi 
di natale locali e sostenere i coltivatori di alberi dello Stato queste feste. Ogni anno, lo 
Stato assiste centinaia di coltivatori in tutto lo Stato collegandoli a nuovi mercati per 
sostenere il settore degli alberi di natale da 8 milioni di dollari. Quest’anno, per 
celebrare le festività natalizie, tre alberi della zona settentrionale di New York saranno 
selezionati per essere messi in mostra al campidoglio (State Capitol) di New York, ad 
Albany e a New York City. 
 
“Incoraggio i newyorkesi a sostenere l’industria agricola di questo Stato e acquistare 
alberi da aziende agricole locali queste feste,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“New York è al quarto posto nella nazione per numero di coltivatori di alberi di natale e 
guardiamo con ottimismo alla crescita dell’industria nelle prossime festività. Quando i 
newyorkesi acquistano prodotti di New York dalle aziende agricole e imprese di New 
York, vincono tutti.” 
 
Taglio degli alberi e promozioni durante le festività 
 
Per promuovere gli alberi coltivati a New York, il Commissario dell’Agricoltura di Stato 
(State Agriculture), Richard A. Ball si è unito oggi all’Associazione dei coltivatori degli 
alberi di Natale (Christmas Tree Farmers Association) di New York nella Contea di 
Ulster per il taglio degli alberi che dà avvio alla stagione delle festività. L’abete da sette 
piedi è stato donato dalla Hurd’s Family Farm di Modena per essere messo in mostra 
per le feste nel campidoglio di New York. 
 
In aggiunta, l’evento del taglio degli alberi ha messo in risalto la promozione 
Shawangunks Wine + Tree, offerta in 17 imprese partecipanti, per sostenere i coltivatori 
di alberi di natale locali, così come le aziende di bevande artigianali di New York. 
 
Il Commissario Ball ha inoltre visitato Adair Vineyards a New Paltz come parte della 
promozione Shawangunks Wine + Tree che offre ai clienti un ornamento unico a titolo 
gratuito con l’acquisto di una bottiglia di vino o degustazione e un albero o una corona 
presso le aziende che partecipano. La promozione Shawangunks Wine + Trees è 

http://www.hurdsfamilyfarm.com/
http://www.adairwine.com/


sovvenzionata da fondi inclusi nel Bilancio statale 2016-17. Maggiori informazioni sulla 
promozione qui.  
 
Collegare l’agricoltura della zona settentrionale dello Stato al mercato di New 
York City 
 
Attraverso l’alleanza dello Stato con la Christmas Tree Farmers Association e 
GrowNYC, centinaia di alberi di natale freschi della zona settentrionale dello Stato 
saranno nuovamente venduti nei Mercati di prodotti agroalimentari (Greenmarket) nella 
zona meridionale dello Stato. Si prevede che i fornitori venderanno circa 1.500 alberi e 
da 1.500 a 2.500 corone fresche nelle prossime cinque settimane. 
 
Gli alberi e le corone sono in vendita nei seguenti Greenmarket: Union Square e Inwood 
a Manhattan, Fort Greene, Brooklyn Borough Hall, Williamsburg e Grand Army Plaza a 
Brooklyn. Maggiori informazioni su questi luoghi partecipanti qui. 
 
Alberi della zona settentrionale dello Stato in mostra 
 
In aggiunta, lo Stato si è unito alla Christmas Tree Farmers Association per portare gli 
alberi di Natale da Finger Lakes a New York City per essere messi in mostra durante le 
feste. Entrambi gli alberi sono stati forniti da Domes Tree Farm a Bliss, NY.  
 
Un abete rosso da 30 piedi brillerà con mille luci nella Adam Clayton Powell, Jr. State 
Office Building Plaza durante i festeggiamenti annuali giovedì, 8 dicembre dalle 18 alle 
20. L’evento offrirà intrattenimenti in diretta adatti a tutta la famiglia, fra cui musica, una 
visita da parte di Babbo Natale, e cioccolata calda gratuita. Al Lincoln Center un abete 
del Colorado da 30 piedi sarà messo in mostra e acceso durante il 17o evento annuale 
della Sera invernale (Winter’s Eve) lunedì, 28 novembre, dalle 18 alle 20:30. 
 
Il Commissario dello State Agriculture, Richard A. Ball, ha commentato: “New 
York è uno dei maggiori produttori di alberi di Natale coltivati localmente del paese e 
non c’è niente come un albero fresco, coltivato localmente durante le feste. Sono più 
belli, hanno un profumo eccezionale e rimangono freschi più a lungo. Il Dipartimento è 
fiero di sostenere questi coltivatori così come tutte le incredibili aziende vinicole che 
partecipano alla promozione Wine + Tree.” 
 
In aggiunta, l’albero di natale del Rockfeller Center di quest’anno è stato selezionato 
dalla casa di un residente a Oneonta. L’abete norvegese è alto 94 piedi, ha un diametro 
di 56 piedi e pesa più di 18 tonnellate. L’albero di 95 anni è il secondo albero di natale 
del Rockfeller Center per grandezza nella storia dello Stato di New York. Sarà in mostra 
al Rockefeller Center fino al 7 gennaio. 
 
Con oltre 300.000 alberi di natale coltivati a New York venduti da 875 coltivatori nella 
zona settentrionale dello Stato, lo Stato è al quarto posto negli Stati Uniti per numero di 
coltivatori che vendono alberi di Natale. Il settore sostiene un impatto economico di 8 
milioni di dollari nello Stato di New York, come riferito dalla Christmas Tree Farmers 
Association.  
 
Per individuare un venditore di alberi di natale coltivati a New York nella vostra zona, 

http://www.nywineandtrees.com/
https://www.grownyc.org/greenmarket
http://www.domestreefarm.com/


visitate il sito web della Christmas Tree Farmers of New York qui. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dello Sviluppo dell’Empire 
State (Empire State Development), Howard Zemsky, ha dichiarato: “L’aggiunta di 
un albero coltivato a New York alla vostra casa durante le feste è un facile modo di 
promuovere aziende agricole locali sostenendo al contempo posti di lavoro e generando 
entrate per le nostre comunità.” 
 
La Commissaria dell’Ufficio dei Servizi Generali (Office of General Services) dello 
Stato di New York, RoAnn M. Destito, ha affermato: “La zona settentrionale dello 
Stato di New York è ricca di prodotti agricoli che i clienti nella regione meridionale dello 
Stato vorrebbero avere in maggiore quantità per se stessi e per le loro famiglie. Dagli 
alberi di Natale allo sciroppo d’acero, prodotti agricoli freschi e altro ancora, siamo lieti 
di sostenere gli sforzi del Governatore Cuomo volti a portare questi prodotti della zona 
settentrionale dello Stato a questo mercato nella regione meridionale. La Christmas 
Tree Farmers Association di New York ha scelto l’abete rosso perfetto da Domes Farm 
a Bliss per portare un sorriso sul volto di chiunque vede questo splendido albero fuori 
dell’Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building a Harlem.” 
 
La Direttrice esecutiva della Christmas Tree Farmers Association di New York 
Mary Jeanne Packer, ha dichiarato: “I coltivatori degli alberi veri di New York sono 
lieti di avere queste opportunità di portare i loro alberi nei mercati, e di mostrare la 
qualità e freschezza degli alberi coltivati localmente. Il supporto entusiasta che i nostri 
progetti promozionali hanno ricevuto dai nostri partner nel marketing incluso il Wine 
Trail e le agenzie statali è altamente apprezzato.” 
 
La proprietaria della Hurd’s Family Farm, Susan Hurd, ha affermato: “La famiglia 
Hurd è onorata di avere il Commissario della New York State Agricolture, Richard Ball 
raccogliere il primo vero albero di Natale simbolico della stagione alla nostra azienda a 
conduzione familiare di Hudson Valley. Siamo lieti che uno dei nostri abeti freschi, 
profumati, coltivati nell’azienda agricola sarà in mostra queste feste allo State Capitol di 
New York ad Albany. Con i nostri migliori auguri di buone feste.”  
 
Il Direttore esecutivo di GrowNYC, Marcel Van Ooyen, ha dichiarato: “Quando 
acquisti un albero di natale, ornamenti natalizi, doni e gli importantissimi ingredienti dei 
pasti delle feste presso il Greenmarket locale, sai che stai acquistando i prodotti migliori 
e più freschi e sostenendo le aziende agricole locali a conduzione familiare. Siamo 
estremamente grati al Governatore Cuomo e al Commissario Ball per aver fatto 
dell’accesso agli ottimi prodotti agricoli dello Stato di New York un’alta priorità.”  

### 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.christmastreesny.org/index.php
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

