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LA GOVERNATRICE HOCHUL PROMUOVE L'INDUSTRIA DELL'ACERO NELLO 
STATO DI NEW YORK DURANTE IL MESE DEDICATO ALL'ACERO  

  
La produzione di sciroppo d'acero nello Stato di New York ha raggiunto il record 

di oltre 3 milioni di litri nel 2022, ponendosi al secondo posto nel Paese  
  

Si incoraggiano i newyorkesi a sostenere i produttori locali partecipando ai fine 
settimana dedicati all'acero (Maple Weekends), il 18-19 e 25-26 marzo, con 

promozioni speciali per tutto il mese di marzo  
  
  
La governatrice Kathy Hochul oggi ha incoraggiato i newyorkesi a sostenere i loro 
produttori locali di acero. La governatrice ha messo in evidenza i prossimi eventi e 
attività da tenersi nei fine settimana dedicati all'acero (Maple Weekends) nello Stato di 
New York che e precisamente dal 18 al 19 e dal 25 al 26 marzo, insieme ad altri eventi 
speciali e promozioni durante tutto il mese. I produttori di acero di New York hanno 
vissuto un anno da record nel 2022, producendo oltre 3 milioni di sciroppo d'acero. Lo 
Stato di New York continua a occupare il secondo posto nella nazione nella produzione 
di acero.  
  
"La produzione di acero a New York è fiorente mentre l'industria continua a stabilire 
record e si colloca al secondo posto nella nazione per quanto riguarda questo dolce 
raccolto", ha affermato la governatrice Hochul. "Ringrazio i nostri produttori che 
lavorano sodo per realizzare i deliziosi, innovativi e unici prodotti in acero che tutti 
apprezziamo e incoraggio tutti i newyorkesi a partecipare ai fine settimana dedicati 
all'acero questo mese per assaggiare alcuni dei prodotti eccezionali che i venditori 
locali hanno da offrire."  
  
Oltre alla sua posizione nella classifica per la produzione di acero, New York ospita 
vanta anche la più grande risorsa di alberi di acero usufruibili negli Stati Uniti e più di 
2.000 produttori di zucchero d'acero. Nel 2022, l'industria dell'acero di New York ha 
impiegato 2,9 milioni di punti di raccolta, legando il record del 2021 per il maggior 
numero di punti utilizzati in un solo anno. Il Dipartimento statale dell'agricoltura e dei 
mercati (New York State Department of Agriculture and Markets) sostiene l'industria 
dell'acero attraverso il Bilancio dello Stato di New York, che include finanziamenti per 
programmi di promozione e istruzione, nonché attraverso investimenti in progetti di 



ricerca, come l'Arnot Teaching Forest del programma Maple della Cornell University, e 
attraverso i suoi programmi di marketing NYS Grown & Certified e Taste NY.  
  
Fine settimana dedicato all'acero  
Per tutto il mese di marzo di ogni anno, e, in particolare, durante i fine settimana del 
18-19 e 25-26 marzo, le fattorie di acero in tutto lo Stato aprono le loro porte al 
pubblico per offrire la possibilità di assaggiare lo sciroppo d'acero puro, direttamente 
dalla fonte e sperimentare la tradizione familiare unica di fare lo sciroppo d'acero nello 
Stato di New York. I produttori, compresi molti di quelli che sono coltivati e certificati 
NYS, offrono tour e colazioni a base di pancake, vendono prodotti di acero e fanno 
dimostrazioni sul processo di produzione dello sciroppo, che include il sistema 
tradizionale di secchi appesi agli alberi o metodi di produzione più moderni che 
utilizzano sistemi sottovuoto per aumentare la resa di linfa per albero. I fine settimana 
dedicati all'acero nel 2023 si svolgeranno in quasi 150 fattorie di produttori di zucchero 
d'acero, dando impulso all'agriturismo in tutto lo Stato di New York. Un elenco di 
ricerca degli eventi di fine settimana dedicati all'acero è disponibile su 
https://mapleweekend.nysmaple.com/.  
  
Più di 80 produttori di acero partecipano a NYS Grown & Certified, che effettua 
verifiche su produttori agricoli e i coltivatori di New York che aderiscono agli standard 
di sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. A seguire un elenco aggiornato dei 
produttori di acero che fanno parte del programma NYS Grown & Certified su 
https://certified.ny.gov/wheretobuy.  
  
Attività di promozione dell'acero  
In tutto lo Stato, i mercati Taste NY mettono in risalto prodotti e produttori locali unici di 
acero durante il mese di marzo. Diversi mercati offrono offerte speciali, tra cui il 10% di 
sconto su tutti i prodotti di acero presso il Finger Lakes Welcome Center, campioni di 
prodotti speciali presso il Capital Region Welcome Center e il Western New York 
Welcome Center e altro ancora. Un elenco di mercati vicino a te è disponibile su 
taste.ny.gov. I newyorkesi possono anche acquistare l'acero dello Stato di New York 
comodamente da casa su ShopTasteNY.com, che offrirà offerte speciali e spedizioni 
gratuite sui prodotti di acero per tutto il mese. Inoltre, Taste NY Markets celebrerà 
"Maple Madness" durante il fine settimana del 25-26 marzo. Visita i social media per 
ulteriori informazioni su assaggi speciali e promozioni omaggio quel fine settimana.  
  
Il commissario per l'agricoltura dello Stato di New York, Richard A. Ball, ha 
dichiarato: "Grazie ai nostri produttori di acero, compresi quelli che partecipano al 
nostro programma NYS Grown & Certified, New York continua ad essere uno dei 
principali produttori di acero nel Paese, con dati record sulla produzione di sciroppo e 
sui punti di raccolta negli ultimi anni. Incoraggio tutti i newyorkesi a visitare una fattoria 
vicino a loro durante i fine settimana dedicati all'acero per assaggiare prodotti deliziosi 
e godersi questo primo raccolto della stagione che i nostri produttori sono così bravi a 
realizzare".  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001HC1rsXNVw6eBGinPvGcQmhy1TOndHJQD7BH8lGJ3IvnYErbc9zT-TleKOJTsb1Vy9kbmSMd_GvPDwh8hFvq5KauJNysYLphBgPHYeWfuACCA5drvQqEjmpUcRAahXCQYYY9cYVHPHaY%3D%26c%3DpJjxKpbAdcWj0dKoqsC7bZZbnwBC8BBejH4LzoWj6qRC2iBd_ypn-w%3D%3D%26ch%3D1i0X2OvTcUU-1d_ZA0pKhWYCDab3n5JEa6SHvmQlSnmP8sKtibccYA%3D%3D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3e02bd0299cc494334c108db249c2740%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144025318041343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6jQGCyg33De6KwchRZ2161aCTuFMgV4sg5mrBUkJhR0%3D&reserved=0
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La direttrice esecutiva della Maple Producer's Association, Helen Thomas, ha 
dichiarato: "I fine settimana dedicati all'acero nel 2023 si sta avvicinando rapidamente! 
Quest'anno, Madre Natura ci ha dato un inizio anticipato della stagione dell'acero, 
quindi molte fattorie hanno già molti prodotti a base di acero a portata di mano da 
assaggiare. Durante i Maple Weekends, 150 zuccherifici d'acero in tutto lo Stato 
accolgono i visitatori per permettere loro di sperimentare in prima persona come 
vengono prodotti lo sciroppo d'acero puro e altri prodotti a base di acero. I visitatori 
possono godersi attività per famiglie e degustare il nuovo raccolto direttamente alla 
fonte. Se il tempo è sopra lo zero nel giorno della visita, sarà possibile vedere la linfa 
che fuoriesce dall'albero di acero e seguire passo dopo passo il ciclo di produzione a 
partire dall'ultima fase di cottura! Visita mapleweekend.com per pianificare le tue 
visite!"  
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