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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COSTRUZIONE DI UN CASEIFICIO DA 
16 MILIONI DI DOLLARI NELLA CONTEA DI FRANKLIN  

  
L’ultima fase del progetto di modernizzazione di Agri-Mark contribuirà a 

mantenere più di 100 dipendenti a tempo pieno e sostenere più di 500 posti di 
lavoro nella regione  

  
Lo stato offre 6 milioni di dollari per sostenere un ampliamento da 30 milioni di 

dollari; crescita del settore lattiero-caseario di New York  
  

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che è iniziato il cantiere per un 
ampliamento da 16 milioni di dollari nello stabilimento di Agri-Mark situato nella cittadina 
di Chateaugay, nella Contea di Franklin. Parte di un progetto di modernizzazione dello 
stabilimento da 30 milioni di dollari avviato nel 2016, l’ampliamento aiuterà la principale 
cooperativa lattiero-casearia a mantenere più di 100 dipendenti a tempo pieno e 
sostenere ulteriori 514 posti di lavoro nel comparto agricolo della regione.  
  
"Il lattiero-caseario costituisce una parte importante del comparto agricolo dello Stato di 
New York e questo progetto di modernizzazione ad Agri-Mark contribuirà a rafforzare 
ulteriormente questo settore fondamentale della nostra economia", ha affermato il 
Governatore Cuomo. "Il continuo successo e l’ampliamento di Agri-Mark sosterrà posti 
di lavoro, stimolerà lo sviluppo economico e aiuterà il North Country a prosperare".  
  
L’innovativo ampliamento e la ristrutturazione della struttura di Agri-Mark nella Contea 
di Franklin prevede la ricostruzione del centro di produzione da 110.641 piedi quadrati 
della cooperativa, la riprogettazione della disposizione della struttura nonché l'acquisto 
di nuovi macchinari e altre attrezzature. Questa fase del progetto destina 16 milioni di 
dollari alla costruzione di un nuovo spazio per la produzione del formaggio 
all’avanguardia per migliorare l’efficienza dello stabilimento e favorire gli elevati 
standard qualitativi di Agri-Mark.  
  
Ecco un rendering della nuova struttura.  
  
Lo stabilimento continuerà a funzionare durante gli interventi di modernizzazione. 
Empire State Development supporta il progetto di ampliamento della cooperativa 
lattiero-casearia con 6 milioni di dollari di finanziamenti, di cui 4 milioni provenienti 
dall’Economic Transformation Program, con l’obiettivo di mantenere 106 posti di lavoro 
a tempo pieno e modernizzare le attività a Chateaugay.  
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L’annuncio è stato fatto oggi, nel pieno del National Dairy Month, presso la struttura di 
Agri-Mark a Chateaugay, con il Commissario dell’Agricoltura dello stato Richard A. Ball 
che si è unito all’AD di Agri-Mark Bill Beaton insieme ad altri funzionari scelti locali e 
statali per celebrare l’inizio dei lavori. Lo Stato di New York ha quasi 3.600 produttori 
lattiero-caseari che producono più di 15 miliardi di libbre di latte all'anno, facendo di 
New York il quarto stato più grande della nazione per il settore lattiero-caseario.  
  
Il comparto lattiero-caseario è il settore agricolo più vasto di New York, poiché 
contribuisce significativamente all’economia statale generando quasi la metà delle 
entrate agricole totali. L’industria inoltre fornisce alcuni dei più alti moltiplicatori 
economici dello stato.  
  
L’AD di Agri-Mark Bill Beaton ha affermato "Siamo entusiasti di passare a questa 
seconda fase del nostro progetto di modernizzazione e di vedere concretizzarsi 
l’ampliamento dello stabilimento. La nostra visione è di rinnovare la struttura di 
Chateaugay per sostenere meglio le crescenti esigenze dei nostri agricoltori locali, 
soddisfare i gusti dei nostri clienti e consumatori e offrire una struttura migliore ai nostri 
dipendenti. Questo investimento non sarebbe possibile senza l’aiuto dei nostri partner, 
che ringraziamo per il sostegno".  
  
Bill Harrigan, Tesoriere del Consiglio di amministrazione di Agri-Mark e 
produttore di latte di Chateaugay, ha affermato "Generazioni di famiglie di agricoltori 
del North Country hanno contato su questo stabilimento per avere una casa stabile e un 
mercato fruttuoso per il loro latte. È un progetto di modernizzazione significativo grazie 
al quale questo impianto sarà attrezzato per supportare le future generazioni di famiglie 
di agricoltori locali e per continuare la nostra tradizione di motore economico della 
regione sostenendo posti di lavoro e offrendo vantaggi alla comunità locale. Vogliamo 
ringraziare le molte persone e organizzazioni che hanno lavorato con noi e ci hanno 
aiutato a ottenere le sovvenzioni che consentono di realizzare questo progetto".  
  
Il Commissario dell’agricoltura dello stato Richard A. Ball ha dichiarato "L’avvio 
dei lavori oggi è una fantastica notizia sia per Agri-Mark che per le centinaia di 
produttori di latte di New York che forniscono il latte al loro caseificio di livello mondiale, 
e non poteva arrivare in un momento migliore durante il Dairy Month quando celebriamo 
il settore lattiero-caseario di New York. Gli interventi di modernizzazione di Agri-Mark 
consolideranno il futuro dell’azienda nel North Country e garantiranno la continuazione 
della produzione di alcuni dei prodotti caseari più pregiati di New York e che lo Stato di 
New York rimanga un leader nel settore lattiero-caseario della nazione".  
  

Il Commissario ad interim e Presidente e AD designato di Empire State 
Development Eric Gertler ha affermato "Gli agricoltori di New York sono il cardine 
della nostra economia, specialmente nel North Country, e questa collaborazione tra 
pubblico e privato con Agri-Mark incoraggerà la forza e la sostenibilità del settore. La 
modernizzazione dello stabilimento di Chateaugay aumenterà anche la produzione di 
formaggi pluripremiati prodotti con il latte dello Stato di New York State, sostenendo i 



 

 

posti di lavoro e generando uno slancio economico per i produttori lattiero-caseari in 
tutto lo stato".  
  

Il Senatore Dan Stec ha affermato "L’agricoltura è il cardine dell’economia del nord, 
specialmente qui nel North Country. Questa collaborazione tra pubblico e privato 
significa maggiore produzione e un aumento dell’efficienza, che è non solo importante 
per il successo continuo di Agri-Mark e dei nostri produttori di latte locali, ma è una 
notizia veramente fantastica per i clienti affezionati che amano il marchio McCadam".  
  
Il membro dell’assemblea Billy Jones ha affermato "Dal 1916 Agri-Mark Inc. riveste 
un ruolo fondamentale nel comparto agricolo del North Country e sostiene generazioni 
di produttori di latte. Poiché sono stato sindaco di Chateaugay e nella legislatura della 
Contea di Franklin nonché ex produttore di latte, Agri-Mark mi stava molto a cuore nel 
momento in cui lavoravamo per potenziare il comparto agricolo nel nord e consentire 
l’accesso delle nostre comunità a prodotti lattiero-caseari di alta qualità. Sono 
entusiasta che Agri-Mark stia viaggiando a gonfie vele verso la successiva fase della 
modernizzazione del suo impianto di Chateaugay e continuerò a fare tutto il possibile 
per sostenere simili importanti progetti che investono nella nostra economia e creano 
posti di lavoro ben retribuiti".  
  
Agri-Mark è una cooperativa di produttori di latte che risale al 1913. La cooperativa ha 
acquistato il caseificio di Chateaugay nel 2003 e da allora ha investito milioni di dollari 
nella struttura per ampliare la produzione del formaggio pluripremiato del marchio 
McCadam nonché alcuni tipi di formaggio Cabot, noto per essere il “Miglior Cheddar del 
mondo". Lo stabilimento è il secondo caseificio più vecchio degli Stati Uniti e i suoi 
formaggi sono prodotti e certificati dallo Stato di New York.  
  
Nel 2020 Agri-Mark ha commercializzato il latte di oltre 750 aziende lattiere del nord-
est, pari a più di 378 milioni di galloni di latte fresco di fattoria. I soci di Agri-Mark sono 
aziende lattiere ubicate in diverse comunità in sei stati, tra cui 400 fattorie dello Stato di 
New York. Inoltre il 100 percento dei profitti di Agri-Mark sono distribuiti alle aziende 
lattiere che serve. Maggiori informazioni riguardo ad Agri-Mark sono disponibili qui.  
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