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LA GOVERNATRICE HOCHUL CONVOCA UN GRUPPO DI LAVORO PER 
SOSTENERE GLI AGRICOLTORI NELLO STATO DI NEW YORK  

  
La direttiva terrà conto del feedback raccolto durante le tavole rotonde estive 

tenutesi con la comunità agricola, mettendo in atto le dovute misure  
  

Membri del gruppo di lavoro fanno parte di agenzie statali e parti interessate di 
ogni aspetto relativo al settore agricolo nello Stato di New York  

  
  

La governatrice Hochul ha annunciato oggi che uno speciale gruppo di lavoro composto 
da membri di agenzie statali e parti interessate della comunità agricola collaborerà per 
sostenere gli agricoltori nello Stato di New York, contribuendo a promuovere l'industria 
agricola. La scorsa estate, la governatrice Hochul e il vicegovernatore Delgado hanno 
tenuto una serie di tavole rotonde con un gruppo eterogeneo di agricoltori e parti 
interessate del settore a Long Island, nel North Country, nella Hudson Valley e nei 
Finger Lakes per ascoltare le loro apprensioni in merito all'industria agricola nello Stato. 
Come indicato dalla governatrice in risposta alle apprensioni degli agricoltori e delle 
parti interessate di settore, il Gruppo di lavoro attivato per la creazione di una task force 
strategica multi-agenzia dedicata alla riduzione degli ostacoli nel settore agricolo 
(Strategic Interagency Task Force Lessening Obstacles to Agriculture) sarà presieduto 
e convocato da Richard Ball, Commissario del Dipartimento dell'agricoltura e dei 
mercati (Department of Agriculture and Markets).  
  
"Stiamo lavorando fianco a fianco con la comunità agricola per sostenere le esigenze 
sia dei lavoratori che dei datori di lavoro e garantire la prosperità dell'agricoltura nello 
Stato di New York", ha dichiarato la governatrice Hochul. "Questo gruppo di lavoro 
sarà fondamentale per affrontare diverse sfide all'interno del settore agricolo statale e la 
mia amministrazione continuerà a lavorare con gli agricoltori per soddisfare le loro 
esigenze e reinventare l'agricoltura nel nostro Stato".  
  
"Come figlio della regione settentrionale ed ex rappresentante di migliaia di aziende 
agricole familiari al Congresso, so che l'agricoltura non è solo un business, è uno stile di 
vita", ha affermato il vicegovernatore Antonio Delgado. "Quando le nostre aziende 
agricole sono in difficoltà, noi tutti lottiamo, ed è per questo che io e la governatrice 
rimaniamo impegnati a comprendere e soddisfare le esigenze dei produttori nello Stato 



di New York. Spetta a noi dare un seguito alle preoccupazioni che abbiamo sentito dagli 
agricoltori di tutto lo Stato e fornire soluzioni per garantire il loro continuo successo".  
  
Il gruppo lavorerà a fianco dei rappresentanti dei settori merceologici dell'agricoltura per 
identificare le sfide e garantire che le agenzie che si interfacciano con gli agricoltori 
statali comunichino in modo chiaro, interagiscano in modo efficiente e riducano i 
requisiti gravosi concentrandosi sullo sviluppo futuro. Il feedback ricevuto dalle sessioni, 
che include, a titolo informativo ma non esaustivo, portare più prodotti lattiero-caseari 
nelle nostre scuole, sfide con i trasporti e trovare autisti certificati e la necessità di avere 
accesso a nuovi mercati in linea con gli sforzi dello Stato a favore del cambiamento 
climatico, si rifletterà nel raccomandazioni finali del gruppo. L'accento sarà posto sulle 
azioni amministrative che possono essere intraprese dalla governatrice e dalle agenzie 
statali per fornire una risposta immediata e tempestiva a questioni importanti relative al 
sostegno e all'espansione della produzione alimentare nello Stato di New York.  
  
Sulla base delle conversazioni e del feedback ricevuto durante le quattro tavole 
rotonde, la Task Force si concentrerà inizialmente, ma non solo, sui seguenti 
argomenti:  
  

 Trasporti: affronta le sfide che coinvolgono il movimento di materie prime 
e prodotti agricoli, comprendendo al contempo le esigenze di investimento 
in strade, ponti e altre infrastrutture vitali per portare i prodotti sul mercato.  

 Manodopera: identificare e costruire la prossima generazione di 
agricoltori e lavoratori agricoli per sostenere un'industria diversificata con 
le competenze e i lavoratori necessari per gestire aziende agricole 
moderne.  

 Ambiente: far fronte a e rimuovere gli ostacoli agli investimenti di capitale 
nella gestione del letame, nella produzione di energia sul posto e nella 
transizione verso fonti di combustibili alternative che limitano la capacità di 
alcune aziende agricole di raggiungere gli obiettivi climatici dello Stato e la 
neutralità carbonica.  

 Alloggi per i lavoratori: aumentare gli alloggi per i lavoratori per fornire 
loro un ambiente di vita sicuro che sia vicino alle fattorie e assicuri una 
produzione sostenuta e quotidiana.  

 Fiscalità: fornire orientamenti più chiari sull'amministrazione delle imposte 
sulla proprietà e migliorare l'accesso ai programmi di sgravi fiscali 
esistenti.  

 Protezione dei terreni agricoli: rivedere i programmi esistenti e 
identificare i modi in cui lo Stato può garantire che i terreni agricoli 
produttivi rimangano accessibili, in produzione e continuino a nutrire i 
newyorkesi.  

 Espansione degli approvvigionamenti: di prodotti alimentari locali da 
parte di varie agenzie statali per costruire filiere alimentari locali e 
connettersi meglio con le aziende agricole di New York.  

  



Una relazione finale sarà fornita all'Ufficio esecutivo della governatrice e identificherà le 
azioni, secondo le raccomandazioni del gruppo di lavoro, che, a loro volta, le agenzie 
statali possono mettere in atto per aiutare a semplificare le attività degli agricoltori nello 
Stato di New York.  
  
I membri del gruppo di lavoro sono stati selezionati da diverse agenzie statali, tra cui: 
Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati (New York State Department of 
Agriculture and Markets), Dipartimento del lavoro (Department of Labor), Dipartimento 
dei trasporti (Department of Transportation), Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation), Dipartimento della salute (Department of 
Health), Dipartimento per i servizi pubblici (Department of Public Service), utorità dello 
Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State 
Energy Research and Development Authority), Empire State Development, e l'Autorità 
statale per i prodotti alcolici (State Liquor Authority), oltre ai seguenti membri del settore 
agricolo:  
  

 Jim Bittner, proprietario di Bittner Singer Orchards Appleton, NY e 
direttore ad interim della Società di orticoltura dello Stato di New York 
(New York Horticulture Society)  

 Kama Doucoure, Proprietario, Big Dreams Farm  
 David Fisher, proprietario, Mapleview Dairy e presidente dell'Associazione 

agricoltori di New York (New York Farm Bureau)  
 Jeffrey M. Fetter, presidente, Scolaro Fetter Grizanti & McGough, P.C.  
 Susan Jaffe, proprietaria, Snowdance Farm  

 Maureen Torrey Marshall, comproprietaria, Torrey Farms  
 Sarah Dressel Nikles, proprietaria, Dressel Farms  
 Brian Reeves, partner di Reeves Farms e presidente della Associazione 

ortofrutta di New York (New York Vegetable Association)  
 Tonya Van Slyke, direttrice esecutiva, Associazione dei produttori di latte 

del nord-est (Northeast Dairy Producers Association)  
 Oscar Vizcarra, partner, Becker Farms  
 Kim Wagner, proprietario, Stoutridge Vineyard  
 Jeff Williams, direttore delle politiche pubbliche, Associazione agricoltori di 

New York  
  
Richard A. Ball, commissario del Dipartimento statale dell'agricoltura e dei 
mercati, ha dichiarato: "Negli anni abbiamo fatto molti progressi per quanto riguarda il 
sostegno ai nostri agricoltori, ma abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi, 
specialmente quando si tratta dello sviluppo della forza lavoro, l'educazione agricola e 
la garanzia di un'industria forte e vivace per il futuro. Oggi abbiamo l'opportunità di 
lavorare insieme alle nostre agenzie statali e ai nostri partner del settore agricolo per 
affrontare alcuni dei problemi impegnativi che ci attendono e trovare soluzioni tangibili, 
assicurando che lo Stato di New York continui a guidare la nazione nella produzione 
agricola".  
  



Il presidente dell'Associazione agricoltori di New York, David Fisher, ha 
dichiarato: "Gli agricoltori di New York affrontano una serie di sfide normative, 
lavorative e di mercato che limitano la capacità di far crescere le nostre attività in questo 
Stato, molte delle quali sono state affrontate con la governatrice Hochul quando ha 
visitato il caseificio della mia famiglia la scorsa estate. Non vedo l'ora di continuare 
quella conversazione con la task force SILO. È un'opportunità per identificare approcci 
di buon senso per abbattere le barriere e sostenere il sistema alimentare del nostro 
Stato".  
  
Brian Reeves, presidente dell'Associazione dei coltivatori di ortaggi dello Stato di 
New York (New York State Vegetable Growers Association), ha dichiarato: "Non 
vedo l'ora di lavorare con i miei colleghi del settore agricolo e del Dipartimento 
dell'agricoltura e dei mercati per trovare modi per ridurre l'onere normativo sulle aziende 
agricole di New York e migliorare l'efficienza nelle nostre interazioni con il governo 
statale. Una forte industria agricola a New York contribuirà a garantire che tutti i nostri 
cittadini abbiano accesso a cibo nutriente, fresco e prodotto localmente in ogni 
momento e in ogni circostanza. Alla luce della recente pandemia, questo è più 
importante che mai".  
  
Tonya Van Slyke, direttrice esecutiva dell'Associazione dei produttori lattiero-
caseari del nord-est (Northeast Dairy Producers Association), ha dichiarato: "In 
qualità di organizzazione che funge da voce delle aziende lattiero-casearie dello Stato 
di New York, l'Associazione dei produttori lattiero-caseari del nord-est considera la 
riconvocazione della Task Force SILO un passo importante verso la rimozione delle 
barriere per agricoltori, imprenditori agroalimentari e servizi di trasporti, e per generare 
le opportunità che rafforzano l'economia agricola di New York. Gli agricoltori hanno 
partecipato a tavole rotonde e sessioni di ascolto per condividere le loro apprensioni 
direttamente con la leadership statale e apprezziamo che il loro feedback sia stato 
ascoltato. La tutela del lavoro e dell'ambiente sono aree prioritarie per le nostre aziende 
agricole a conduzione familiare. È fondamentale lavorare in modo collaborativo per 
affrontare le sfide che gli agricoltori devono affrontare per mantenere un settore agricolo 
vitale per le generazioni a venire. L'approvvigionamento alimentare di New York 
dipende da questo".  
  
Jim Bittner, proprietario di Bittner Singer Orchards e direttore ad interim della 
Società di orticoltura dello Stato di New York (New York State Horticulture 
Society), ha dichiarato: "Il comitato SILO offre a noi agricoltori un'opportunità unica di 
interagire con molti dipartimenti del governo statale. Di conseguenza, possiamo 
lavorare insieme in modo che le norme e i regolamenti che devono essere messi in atto 
per proteggere tutti i cittadini di New York tengano conto anche delle realtà e delle sfide 
dell'agricoltura. Attendo con impazienza un dialogo che consentirà all'agricoltura di 
continuare a svolgere il suo ruolo di motore economico nello Stato di New York".  
  
Jeffery M. Fetter, presidente di Scolaro Fetter Grizanti & McGough, P.C. e 
presidente dei gruppi affari, pratiche tributarie e servizi agricoli ha dichiarato: "È 
un piacere e un onore lavorare con aziende agricole e famiglie di agricoltori in tutto lo 



Stato di New York per più di 35 anni. Alla luce delle crescenti sfide che il settore 
agricolo deve affrontare, l'istituzione della Task Force come forum comune tra le 
agenzie statali per comprendere e affrontare questi problemi sarà accolta con favore da 
tutti coloro che lavorano e forniscono servizi alla più grande industria dello Stato".  
  
L'agricoltura è un settore di fondamentale importanza per l'economia di New York. Lo 
Stato conta oltre 33.000 fattorie che producono alcuni dei migliori cibi e bevande al 
mondo. Circa il 20 percento della superficie terrestre dello Stato di New York, o quasi 7 
milioni di acri, è terreno agricolo. New York è al primo posto nel Paese per la 
produzione dei principali prodotti lattiero-caseari, come yogurt e crema di formaggio, al 
secondo posto per la produzione di mele e acero, e al terzo posto per la produzione di 
uva e cavoli.  
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