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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA PIÙ GRANDE SERRA 
IDROPONICA COMMERCIALE NAZIONALE APRIRÀ NELLE CONTEA DI MONROE  

 
Clearwater Organic Farms creerà 137 nuovi posti di lavoro presso  

Eastman Business Park  
  

55 posti di lavoro saranno garantiti ai veterani o ai sottoccupati di New York 
  

Supportato tramite l’iniziativa di rilancio regionale di successo “Finger Lakes 
Forward” volta a determinare una crescita economica e a creare nuove 

opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la più grande serra 
idroponica commerciale nazionale inizierà le sue attività nella Contea di Monroe. 
Clearwater Organic Farms, LLC, costruirà una struttura di 15 acri (650.000 piedi 
quadrati) presso Eastman Business Park (EBP). La compagnia produrrà ortaggi 
biologici freschi a foglia piccola, coltivati localmente durante tutto l’anno. Il progetto 
creerà 137 nuovi posti di lavoro a tempo pieno, la maggior parte dei quali nel reparto 
confezionamento, spedizione, ricezione e immagazzinamento, e 55 di questi posti di 
lavoro saranno riservati a veterani o a coloro che sono sottoccupati, in modo da 
supportare il programma regionale contro la povertà.  
 
“La nuova struttura Clearwater Organic Farms porterà innovazione, creerà posti di 
lavoro per i newyorkesi che lo necessitano maggiormente, e darà una spinta alla 
crescita economica di tutta la regione,” ha commentato il Governatore Cuomo. “La 
nostra strategia economica continua a generare nuove attività, attirando nella regione 
settori in grande crescita e dando vita a un ulteriore slancio per far progredire la regione 
dei Finger Lakes.” 
 
Phillip Theodore, Amministratore Delegato di Clearwater Organic Farms, ha 
commentato, “Siamo davvero lieti di tutto il supporto che abbiamo ricevuto dallo Stato 
di New York, dalla Contea di Monroe e dall'Agenzia per lo sviluppo industriale dalla 
Contea di Monroe (Monroe County Industrial Development Agency, COMIDA), per poter 
portare innovazione e una tecnologia all’avanguardia nella regione dei Finger Lakes. 
Inoltre, garantiremo prodotti organici, freschi, coltivati localmente e senza pesticidi 
durante tutto l’anno. Questi saranno disponibili ai consumatori nel raggio di 400 miglia 
dalla città di Rochester.” 
 



Il procedimento in loco utilizzerà le tecnologie idroponiche per offrire un’alternativa 
fresca e biologica agli attuali prodotti sul mercato. L’idea è quella di costruire un sistema 
di fornitura di alimenti sostenibile, scalabile e clonabile, che possa essere replicato in 
tutti gli Stati Uniti e a livello mondiale. Inoltre, il progetto utilizzerà in modo significativo 
le utenze RED (RED Utilities) in loco presso Eastman Business Park. La struttura 
all’avanguardia dovrebbe essere completata per la fine del 2017. 
 
Per incoraggiare Clearwater Organic Farms a costruire nella regione dei Finger Lakes, 
Empire State Development ha offerto fino a 4 milioni di dollari in finanziamenti 
attraverso l’Iniziativa per la rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato, e 
2 milioni di dollari in crediti d’imposta legati al programma Excelsior Jobs, questi sono 
collegati all’impegno di creare oltre 135 nuovi posti di lavoro. Il costo totale del progetto 
è approssimativamente di 50 milioni di dollari. Supportare la riqualificazione economica 
di Eastman Business Park ed eliminare le cause della povertà, sono tra le principali 
priorità del Consiglio per lo sviluppo economico regionale dei Finger Lakes (Finger 
Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) e dell’iniziativa regionale 
Finger Lakes Forward. 
 
La struttura per l’organizzazione di un’agricoltura ad ambiente controllato, utilizza il 90% 
in meno di acqua rispetto alle alternative coltivazioni in campo, e il 20% della terra, 
impiegando sofisticati sistemi computerizzati per controllare le condizioni di crescita 
delle piante, la qualità delle piante e l’utilizzo energetico. Clearwater Organic Farms è 
una struttura con attività operativa integrata completamente verticale, contraddistinta da 
semina, coltivazione, raccolta, lavaggio, confezionamento e immagazzinamento in 
apposite sezioni raffreddate in loco.  
 
Peter Ciriello, collaboratore di Clearwater Organic Farms ha commentato, 
“Quando abbiamo deciso di progettare e pianificare Clearwater Organic Farms a 
Rochester, il nostro obiettivo era quello di costruire una struttura di prim’ordine per la 
produzione di verdure a foglia piccola utilizzando scienze di coltivazione e processi 
tecnologici all’avanguardia che fossero entrambi sostenibili a livello sociale e 
ambientale. Siamo consapevoli di poter creare una risorsa reale coltivando e fornendo 
verdure a foglia piccola ed erbe sane, fresche e coltivate localmente da distribuire ai 
mercati locali, e inoltre abbiamo creato un progetto efficiente a livello energetico e in 
grado di garantire posti di lavoro e opportunità di carriera per lavoratori che in altro 
modo non sarebbero in grado di lavorare all’interno del settore legato alla produzione 
alimentare. Apprezziamo il supporto che abbiamo ricevuto dallo Stato di New York, 
dalla Contea di Monroe, dalla città di Greece, e dai nostri molti partner commerciali e 
tecnologici che hanno permesso di rendere realtà Clearwater Organic Farms a 
Rochester.” 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Sotto la leadership del Governatore 
Cuomo, lo Stato di New York si è impegnato a supportare collaborazioni innovative per 
la produzione alimentare e l’agricoltura, come nel caso di Clearwater Organic Farms, 
con l’intento di aumentare i posti di lavoro e migliorare la nostra economia. Il settore 
agricolo è fondamentale per l’economia statale, e questo progetto creerà opportunità 
che daranno forma al settore alimentare e a quello agricolo dei Finger Lakes, 
assicurando la sua vitalità negli anni a venire.” 



 
Dolores Kruchten, Presidentessa Eastman Business Park e Corporate Real 
Estate, ha commentato, “Clearwater Organic Farms si incastona perfettamente nella 
nostra idea di Eastman Business Park e siamo onorati che abbiano scelto il parco come 
luogo ideale per costruire il più grande sistema per la coltivazione idroponica negli Stati 
uniti. Le risorse di Eastman Business Park, Includendo l’abbondante acqua disponibile, 
l’efficienza inerente alla disponibilità di riscaldamento a vapore e la prossimità dei 
principali mercati canadesi e statunitensi, lo rende il luogo perfetto per questo sistema 
agricolo avanzato che ha creato collaborazioni con i più importanti esperti mondiali per 
quanto riguarda la tecnologia idroponica e l’acquacoltura.” 
 
I copresidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale dei Finger 
Lakes, la Presidentessa del Monroe Community College, Anne Kress, e 
l’Amministratore Delegato di Wegmans Food Markets, Danny Wegman, hanno 
affermato: “Clearwater Organic Farms è un progetto prioritario per FLREDC. Siamo 
consapevoli che il settore alimentare e quello agricolo stiano cambiando rapidamente, 
dato che i consumatori richiedono alimenti salutari, altamente qualitativi e coltivati 
localmente. Questa nuova compagnia tecnologica ci aiuterà a soddisfare queste 
richieste, aiutandoci a costruire un ecosistema alimentare di prim’ordine in questa 
regione. Un’altra importante componente dell’annuncio odierno riguarda il fatto che 
questa compagnia innovativa garantirà posti di lavoro a coloro che stanno soffrendo di 
povertà o hanno servito il nostro Paese. Incentivare questo tipo di progetti è essenziale 
per sostenere il programma ‘Pathways to Prosperity’ (Strade verso la prosperità) che è 
al centro del piano strategico Finger Lakes Forward che ha l’obiettivo di ridurre la 
povertà.” 
 
Il Senatore dello Stato Joe Robach ha puntualizzato: “L’annuncio odierno inerente al 
fatto che Clearwater Organic Farms abbia scelto Eastman Business Park come luogo 
dove ampliare il proprio giro d’affari nello Stato di New York, è un aspetto positivo per la 
nostra regione. Scegliendo di chiamare casa EBP, Clearwater Organic Farms sta 
assicurando alle famiglie di tutta la nostra regione l’accesso a prodotti freschi, biologici 
e coltivati localmente durante tutto l’anno, creando allo stesso tempo posti di lavoro per 
i residenti locali. Questa è una notizia elettrizzante sia per i consumatori che per la 
crescita economica della nostra comunità.” 
 
Cheryl Dinolfo, Capo del consiglio della Contea di Monroe, ha commentato: “La 
nostra regione è da molto tempo il centro per quanto riguarda le aziende del settore 
manifatturiero avanzato e ora, con l’arrivo di Clearwater Organic Farms, siamo il luogo 
che ospita tecnologie agricole avanzate con l’intento di creare una tendenza che diverrà 
un modello per i progetti in tutta la nazione. Sono orgogliosa di supportare Clearwater 
Organic Farms, mentre pone le sue fondamenta nella nostra economia garantendo oltre 
100 posti di lavoro proprio qui ai residenti della Contea di Monroe.” 
 
La sindachessa Lovely A. Warren ha dichiarato: “Grazie all’investimento del 
Governatore Cuomo e dello Stato di New York, Eastman Business Park sta tornando 
nuovamente ad emergere come importante centro lavorativo per la nostra città e 
regione. L’annuncio odierno non creerà solamente posti di lavoro per i nostri cittadini 
che ne necessitano maggiormente, allo stesso tempo ci aiuterà a creare dei quartieri 
più sicuri e vivaci e maggiori opportunità educative. Sono orgogliosa di dare il 



benvenuto a Clearwater Organic Farms qui a Rochester e a Eastman Business Park, 
e sono convinta ora più che mai che il nostro futuro sia luminoso quanto il nostro 
passato.” 
 
Accelerare l’iniziativa dei Finger Lakes Forward 
 
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento 
di 500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio 
della regione settentrionale (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 8.200 
nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
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