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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL 10° ANNIVERSARIO DEL 
PROGRAMMA TRASFORMATIVO TASTE NY  

  
Il programma Eat local, Drink local, fiore all'occhiello di New York, ha generato un 

impatto economico pari a 100 milioni di dollari  
  

L'evento aperto al pubblico presso il Finger Lakes Welcome Center promuove gli 
agricoltori, i produttori agricoli e le offerte del turismo regionale  

  
Nel 2023 è prevista una serie di celebrazioni nei mercati Taste NY in tutto lo Stato  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha dato il via alle celebrazioni statali per il 10° 
anniversario di Taste NY, il programma locale ufficiale "eat local, drink local" di New 
York a uno speciale evento aperto al pubblico presso il Finger Lakes Welcome Center 
di Geneva. L'evento ha presentato la diversità e l'unicità degli agricoltori e dei produttori 
di alimenti e bevande dello Stato di New York, oltre alle destinazioni turistiche della 
regione. La celebrazione di oggi è stata la prima di una serie di eventi programmati in 
tutto lo Stato come riconoscimento del traguardo del 10° anno nel 2023 e del successo 
del programma che ha generato un impatto economico di 100 milioni di dollari per i 
produttori dello Stato di New York.  
  
"Negli ultimi 10 anni, Taste NY è diventato un brand riconoscibile per qualità, creatività 
e passione", ha dichiarato la governatrice Hochul. "Taste NY è un caposaldo della 
nostra missione per promuovere gli agricoltori e i produttori di New York, con la 
presentazione del miglior cibo, delle migliori bevande e degli articoli da regalo in ogni 
angolo del nostro grande stato. Sono orgogliosa di annunciare oggi le celebrazioni del 
decimo anniversario di Taste NY che dureranno un anno e aspetto di poter continuare a 
sostenere le nostre attività agricole e la gamma dei prodotti locali di New York".  
  
Dal lancio, Taste NY è cresciuto notevolmente e i prodotti sono ora reperibili in circa 70 
località in tutto lo Stato di New York, tra cui gli 11 Welcome Center regionali, gli 
aeroporti, i parchi statali, il Javits Center e altri. Negli ultimi dieci anni, Taste NY ha 
anche collaborato con le principali strutture sportive, come MVP Arena e Blue Cross 
Arena e ha stretto partnership con organizzatori di eventi di alto profilo per portare i 
prodotti Taste NY ai più importanti eventi sportivi come il PGA Tour, i Giochi universitari 
mondiali FISU 2023 e l'ippodromo di Saratoga.  



  
L'avvio delle celebrazioni di oggi al Finger Lakes Welcome Center ha riunito partner 
regionali agricoli, turistici e sostenitori per presentare al pubblico gli agricoltori e i 
produttori di New York i cui prodotti sono disponibili presso il Welcome Center. Tra i 
fornitori presenti all'evento Smokin' Tails Distillery, Red Jacket Orchards, Muranda 
Cheese, 4J's NVR Specialty Sauces, 3 Brothers Wineries, Fulkerson Winery, Arbor Hill 
Grapery & Winery, Syrup a'La Rue, Brewery Ardennes, Geneva Reads, Karma Sauce, il 
Gourmet Butter Shop, Mama's Got You Catering, Green Heart of the Finger Lakes® e 
New York Kitchen. Il Welcome Center ha inoltre offerto il 10 per cento di sconto su tutti 
gli acquisti, gelato a 0,99 centesimi e la possibilità di vincere un cesto omaggio in 
occasione del 10° anniversario.  
  
Aperto per la prima volta nel 2018, il mercato Taste NY presso il Finger Lakes Welcome 
Center lavora a stretto contatto con fornitori locali di bevande artigianali, agricoltura e 
specialità gastronomiche per promuovere i produttori di cibi e bevande della zona dei 
Finger Lakes e di tutto lo Stato. Dalla sua apertura, il Welcome Center ha portato al 
mercato più di 1.900 prodotti di New York di 280 fornitori. Nel 2022, le vendite del 
Welcome Center ammontavano a circa 430.000 dollari, pari a una crescita dell'1,7 per 
cento rispetto all'anno precedente e più di 235.600 visitatori si sono fermati per provare 
il meglio dello Stato di New York.  
  
Il Commissario per l'Agricoltura Richard A. Ball, ha dichiarato: "Da 10 anni Taste 
NY promuove tutti i migliori prodotti che New York ha da offrire: dal formaggio al gelato 
fino alle marmellate e alle gelatine, sciroppo d'acero, bevande artigianali, dolci e articoli 
da regalo come candele e saponi. Il programma ha avuto un impatto enorme sui nostri 
produttori nell'aiutarli a mettere in luce il loro lavoro e a presentare le loro offerte a nuovi 
consumatori. Sono entusiasta di celebrare i dieci anni di Taste NY quest'anno e mi 
aspetto un anno entusiasmante".  
  
Hope Knight, Commissaria, Presidentessa e AD dell'Empire State Development, 
ha dichiarato: "Mi congratulo con tutti mentre celebriamo i 10 anni del programma 
Taste NY. Questa gustosa iniziativa è servita per mostrare i prodotti agricoli di alta 
qualità dello stato e si è dimostrata un incredibile successo, ha portato a un incremento 
del settore turistico e ha contribuito a sostenere l'economia globale dello Stato di New 
York".  
  
La City manager di Geneva Amie Hendrix, ha dichiarato: "La città di Geneva è 
onorata di dare il via a queste celebrazioni di un anno. Apprezziamo la capacità di 
presentare il lavoro dei nostri agricoltori e produttori locali ai visitatori di tutto il mondo 
attraverso la collaborazione con Taste NY. Mi congratulo con tutti mentre celebriamo il 
decimo anniversario di una partnership che ci consente di mostrare davvero perché i 
newyorkesi sono così orgogliosi di consumare cibi e bevande locali".  
  
Jennifer Kime, Market Manager del Finger Lakes Welcome Center ha dichiarato: 
"Il team Finger Lakes Welcome Center è onorato di essere stato selezionato come sede 
di partenza delle celebrazioni annuali del 10° anniversario di Taste. Far parte del 



programma Taste NY è un'esperienza gratificante mentre presentiamo la ricchezza 
dello Stato di New York concentrandoci sulla regione dei Finger Lakes. Dall'apertura, il 
65% dei prodotti in esposizione proviene da fornitori della nostra regione. Se non avete 
ancora visitato il Centro vi invitiamo a farlo, vi sarà offerto un programma fedeltà caffè, 
degustazioni di bevande artigianali e, nei mesi estivi, posti a sedere all'aperto sulla riva 
del lago per gustare un panino e una bevanda locale rinfrescante".  
  
Valerie Knoblauch, Presidentessa e AD di Finger Lakes Visitors Connections, ha 
dichiarato: "Quello che accade al Finger Lakes Welcome Center di Geneva dimostra il 
legame tra industria turistica e i buoni "sapori di New York". Come sede di prestigio per 
Taste NY, il Finger Lakes Welcome Center presenta ai visitatori la moltitudine e la 
diversità dei prodotti fabbricati a New York. Il passo successivo per molti visitatori è 
conoscere dove vengono prodotti questi articoli e chi li ha prodotti. Come centro di 
accoglienza, il team condivide volentieri le informazioni sui produttori e sui luoghi da 
visitare per assaggiarne un maggior numero. I visitatori prolungano le permanenze, 
tornano e cercano i prodotti a casa. Taste NY è una tripla vittoria per la nostra 
economia locale".  
  
Natalie Baris, Direttrice dell’azienda agricola Red Jacket Orchards ha dichiarato: 
"Red Jacket Orchards è una fiera sostenitrice e partner di Taste NY fin dall'inizio. 
Presentando prodotti unici e a produzione limitata in tutto lo Stato di New York, Taste 
NY ha contribuito alla crescita di molti operatori del settore. Brindiamo (con il succo) per 
celebrare i 10 anni e per i prossimi 10".  
  
Jeffrey H. Wells, Proprietario di Green Heart of the Finger Lakes® ha dichiarato: 
"Siamo onorati di aver partecipato all'evento di celebrazione dei 10 anni di Taste NY. 
Ha un significato particolare per noi, poiché abbiamo la straordinaria opportunità di 
essere per sei di questi 10 anni, i fornitori del Finger Lakes Welcome Center di Geneva. 
Taste NY e Green Heart of the Finger Lakes® per noi sono il simbolo di tutto quello che 
di bello offre la nostra regione".  
  
Vanessa Petrossian, Direttrice del Programma Cornell Cooperative Extension 
della Contea di Sullivan ha dichiarato: "Il decimo anniversario di Taste NY segna 
dieci anni di dedizione al settore agricolo di New York. Siamo grati dell'impatto positivo 
che ha avuto sugli agricoltori e sui produttori delle nostre comunità in tutto lo Stato. Il 
programma è una prova della forza della collaborazione e della partnership e ci 
impegniamo a continuare a servire i nostri agricoltori e le piccole imprese locali nei 
prossimi anni. Avendo partecipato al raggiungimento di questo traguardo attraverso la 
gestione dell'Hudson Valley | Catskills Welcome Center e ShopTasteNY.com, siamo 
orgogliosi di tutto quello che è stato realizzato e non vediamo l'ora di creare ancora più 
opportunità per tutti coloro che serviamo".  
  
Tom Murray, Partner di Muranda Cheese ha dichiarato: "Muranda Cheese è un 
partner orgoglioso di Taste NY fin dalla sua nascita. La partnership ha permesso alla 
nostra attività di crescere. Il programma Taste NY consente ai visitatori di entrare in 



contatto con opportunità uniche a Central New York e altrove. Brindiamo ai prossimi 10 
anni e oltre".  
  
Per celebrare il decimo anniversario di Taste NY quest'anno è prevista una serie di 
eventi in tutto lo Stato, tra cui i Welcome Center gestiti dai partner del Dipartimento 
presso l’Autorità della Thruway dello Stato di New York (New York State Thruway 
Authority) e il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State 
Department of Transportation). L'evento sarà anche indicato in una pagina web speciale 
che evidenzia gli eventi fondamentali nei 10 anni del programma, campagne sui social 
media e molto altro. Inoltre, ShopTasteNY.com onorerà la celebrazione di 
#TasteTurns10 in tutto lo Stato offrendo spedizioni gratuite in tutto il paese per tutto 
l'anno e mettendo in evidenza i prodotti di ogni regione con sconti speciali durante il 
mese dell'evento del 10° anniversario. Il prossimo evento si terrà nel Southern Tier a 
marzo e le informazioni sugli altri eventi saranno pubblicate su Taste.NY.gov appena 
saranno disponibili.  
  
Il Taste NY Market presso il Finger Lakes Welcome Center  
Il mercato Taste NY presso il Finger Lakes Welcome Center offre pasti caldi e freddi a 
base di ingredienti freschi coltivati e prodotti da agricoltori locali. Il mercato propone 
anche vino, birra e sidro prodotti nello Stato di New York, spuntini e omaggi. Inoltre, il 
Welcome Center mette in luce l'industria turistica della regione, con diversi chioschi 
interattivi I Love New York posizionati ovunque, che consentono ai visitatori di testare la 
loro conoscenza della regione o di programmare un itinerario di viaggio..  
  
Taste NY  
Taste NY mette in luce la qualità, la diversità e l'impatto economico dei cibi e delle 
bevande coltivati, prodotti o lavorati nello Stato di New York. L’obiettivo di Taste NY è 
creare nuove opportunità per i produttori attraverso eventi, punti vendita e partnership, 
come ad esempio alla Great New York State Fair e al Barclays Tournament presso il 
parco statale Bethpage. Negli ultimi 10 anni, Taste NY ha sostenuto quasi 2.000 
produttori di cibo e bevande che partecipano al programma attraverso punti vendita, 
eventi e sponsorizzazioni. Nel 2022, 311 nuovi produttori sono stati inseriti nel 
programma attraverso i Welcome Center di New York. Le aziende di cibi e bevande di 
Taste NY sostengono inoltre gli imprenditori agricoli dello Stato usando ingredienti 
coltivati e prodotti nello Stato di New York.  
  

###  
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