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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO PER 
LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA E DEL NEGOZIO TASTE NY IN 

BINGHAMTON  
  

Il Centro per lo sviluppo offre opportunità di istruzione e di formazione della 
forza lavoro per il settore agricolo  

  
Integra il mercato regionale dei produttori agricoli e il progetto per la cucina per 
la produzione commerciale della Cornell Cooperative Extension della contea di 

Broome  
  

Il progetto sostiene il piano “Southern Tier Soaring” dell’Iniziativa di 
rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato per dare impulso al 

settore agricolo nella regione  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’apertura del Centro per lo 
sviluppo dell’agricoltura (Agriculture Development Center), gestito dalla Cornell 
Cooperative Extension della contea di Broome (Cornell Cooperative Extension of 
Broome County, CCE-BC), che offre opportunità di istruzione e formazione per gli 
agricoltori nella regione del Southern Tier. Inoltre, il nuovissimo Mercato Taste NY 
situato all’interno del Centro per lo sviluppo dell’agricoltura promuove prodotti 
alimentari e bevande di classe mondiale reperibili nel Southern Tier e nel territorio dello 
Stato, stimolando l’agriturismo locale nella regione.  
 
“I nostri investimenti nei punti di forza e nell’economia agricola particolari del Southern 
Tier stanno facendo avanzare la regione, e questi nuovi progetti continueranno ad 
alimentare questo impulso”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Un settore 
agricolo forte e competitivo è essenziale per il successo del Southern Tier, e questa 
iniziativa offre risorse vitali che promuovono la futura crescita economica e creazione 
di posti di lavoro.”  
 
Il Centro per lo sviluppo dell’agricoltura è un ampliamento di 3.200 piedi quadrati della 
casa colonica originale. L’edificio era stato costruito come sito unico per offrire 
assistenza agli agricoltori per la pianificazione commerciale e lo sviluppo del mercato, 
oltre che formazione su iniziative essenziali, quali i programmi di nutrizione dei mercati 
dei produttori agricoli e la sicurezza degli alimenti. Il Centro per lo sviluppo 
dell’agricoltura sarà inoltre usato per offrire formazione della forza lavoro per 



 

 

assicurare un canale di lavoratori agricoli qualificati. Il Centro per lo sviluppo 
dell’agricoltura è già stato la sede di una mezza dozzina di eventi, quali il Vertice 
dall’azienda agricola alla scuola (Farm-to-School Summit) dello Stato e la formazione 
regionale per Maestri giardinieri (Regional Master Gardener)  
 
Inoltre, il progetto comprende un Mercato Taste NY, che offre ai visitatori della zona 
una varietà di prodotti alimentari e bevande regionali di provenienza locale, panini e 
altri spuntini da asporto, oltre a una serie di prodotti freschi quali uova, formaggio e 
prodotti ortofrutticoli. Il Mercato inoltre sostiene operazioni del Centro visitatori del 
Southern Tier, lavorando insieme per portare prodotti alimentari e bevande locali nella 
più ampia regione circostante. I prodotti disponibili comprendono articoli alimentari e da 
regalo di produttori dello Stato di New York quali, Engelbert Farms, Finger Lakes 
Harvest, BobbySue's Nuts e molti altri ancora. Un elenco completo è disponibile qui.  
 
Il Centro per lo sviluppo dell’agricoltura ha ricevuto 500.000 dollari dal Dipartimento 
dell’agricoltura e dei mercati dello Stato di New York (New York State Department of 
Agriculture and Markets), attraverso il suo programma di Potenziamento del settore 
agricolo del Southern Tier (Southern Tier Agricultural Industry Enhancement) e 
750.000 dollari dal Programma di sviluppo economico dello Stato di New York, garantiti 
dalla deputata Donna Lupardo. Il Centro per lo sviluppo dell’agricoltura è un 
componente critico di un più ampio progetto in corso di sviluppo sullo stesso sito dal 
CCE-BC, che include un mercato regionale dei produttori agricoli e una cucina per la 
produzione commerciale. Insieme, questi progetti serviranno come Agglomerato per 
l’innovazione alimentare e Polo alimentare su piccola scala per il Southern Tier, che 
lavorerà con gli agricoltori locali per aumentare la produzione delle colture, offrire 
istruzione per la produzione alimentare su piccola scala, e identificare le 
organizzazioni/istituzioni che possono acquistare prodotti locali o vendere nei mercati 
dei produttori agricoli locali, mercati regionali, negozi alimentari locali e mercati e 
negozi Taste NY.  
 
Il Centro per lo sviluppo dell’agricoltura e il Mercato Taste NY integrano “Southern Tier 
Soaring”, il progetto complessivo della regione creato nell’ambito dell’Iniziativa di 
rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato del Governatore che mira a 
generare crescita economica e sviluppo della comunità. Il piano del Southern Tier 
investe nell’agricoltura come uno dei quattro pilastri dell’economia regionale. Dal 2012 
lo Stato ha già investito oltre 4,6 miliardi di dollari nella regione, compresi 30 milioni di 
dollari in progetti legati all’agricoltura, per gettare le fondazioni per il piano. Il 
programma da 30 milioni di dollari del Governatore per il potenziamento del settore 
agricolo nel Southern Tier ha raddoppiato l’impegno dello Stato per la crescita del 
settore agricolo nel Southern Tier.  
 
Richard A. Ball, Commissario del Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati dello 
Stato di New York, ha commentato: “Sono entusiasta di contribuire a celebrare 
l’inaugurazione ufficiale di questa struttura, che aiuterà i nostri produttori a collegarsi 
con risorse e opportunità di formazione essenziali. Inoltre include un fantastico negozio 
Taste NY che sosterrà il Centro visitatori del Southern Tier e porterà un assaggio di 
altri prodotti locali a newyorkesi e visitatori”.  
 
Il Senatore Frederick Akshar ha dichiarato: “Una parte importante del miglioramento 

http://www.engelbertfarms.com/
http://fingerlakesharvest.com/
http://fingerlakesharvest.com/
http://www.bobbysuesnuts.com/
https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/Front_Street_Vendors.pdf


 

 

dell’economia locale è la massimizzazione dei nostri punti di forza, e l’industria agricola 
è la trama del tessuto della nostra comunità del Southern Tier. È bello vedere che lo 
Stato fa investimenti come questo nelle nostre risorse agricole per contribuire ad 
assicurare che l’agricoltura, la produzione alimentare e l’agriturismo rimangano una 
parte vitale dell’economia della parte settentrionale dello Stato di New York per le 
generazioni a venire”.  
  
La Deputata dell’Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “Abbiamo lavorato 
diversi anni per accrescere e sviluppare il nostro settore agricolo rendendolo una parte 
centrale della nostra strategia per lo sviluppo economico regionale. Il nostro progresso 
comprende il Mercato regionale dei produttori agricoli e la Cucina commerciale, 
sostegni per agricoltori e aziende di trasformazione, oltre a due negozi Taste NY che 
presentano tutti prodotti di New York. Il centro per lo sviluppo dell’agricoltura svolgerà 
un importante ruolo nel nostro continuo successo, formando futuri agricoltori e 
produttori, collegando allo stesso tempo imprese nuove ed esistenti ai mercati. 
Desidero ringraziare tutti i partner che hanno creduto che questo progetto potesse 
diventare una realtà”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Clifford Crouch ha dichiarato: “Questa è una grande 
opportunità e uno strumento per i tanti agricoltori nella nostra regione. L’agricoltura è la 
spina dorsale della nostra economia nel Southern Tier, l’investimento nei nostri prodotti 
è un investimento nel nostro futuro. Non mi sfiora alcun dubbio sul fatto che il Centro 
per lo sviluppo dell’agricoltura avrà un effetto a lungo termine sulla nostra economia e 
svolgerà un ruolo vitale nel continuo successo del Southern Tier come importante polo 
agricolo nello Stato”. 
  
Il capo del Consiglio della Contea Jason Garnar ha dichiarato: “Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo per aver continuato a investire per migliorare la 
contea di Broome. Il nuovo Centro per lo sviluppo dell'agricoltura è un elemento 
rivoluzionario per questo settore. Non solo offrirà opportunità educative per sostenere i 
nostri agricoltori, ma darà anche impulso alla nostra economia e creerà posti di lavoro 
più che necessari. Esorto tutti a fermarsi al negozio Taste NY per assaggiare alcuni dei 
migliori prodotti realizzati proprio qui nella contea di Broome e nel Southern Tier”.  
 
Victoria Giarratano, Direttrice esecutiva, Cornell Cooperative Extension della 
Contea di Broome, ha commentato: “La Cornell Cooperative Extension della contea 
di Broome è orgogliosa di collaborare con i nostri leader statali e locali per continuare a 
far avanzare la missione dell’agricoltura nella contea di Broome. Il Centro per lo 
sviluppo dell’agricoltura offrirà uno spazio per formazione e laboratori educativi per 
agricoltori e produttori locali, studenti della zona e pubblico. Il negozio Taste NY su 
Upper Front Street offre alla nostra comunità e ai viaggiatori un’altra opportunità per 
acquistare prodotti agricoli locali ed evidenziare le nostre piccole imprese delle regioni 
di New York. L’impatto economico risultante da Taste NY ha creato crescita 
commerciale e aumentato la sostenibilità per le piccole aziende e gli allevatori locali”.  
 
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 4,6 miliardi di dollari 



 

 

nella regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l’innovazione.  
  
Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse 
la “Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le 
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni 
in cui crescere e investire. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier 
Soaring”, con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso 
l’iniziativa di rivitalizzazione della regione 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 progetti per l’assunzione di fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. 
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
  

###  
  
  
  
 

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