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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESTENSIONE DI NEW YORK STATE 
GROWN AND CERTIFIED (COLTIVATO E CERTIFICATO NELLO STATO DI  

NEW YORK) NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO 
 

I prodotti lattiero-caseari Stewart’s Shops riporteranno a luglio l’etichetta 
Certified (Certificato) 

 
L’annuncio celebra il Mese del caseario a giugno 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’estensione del programma 
New York State Grown & Certified includerà il settore lattiero-caseario di New York. Lo 
Stato sta collaborando con Stewart’s Shops nel lancio del programma promozionale 
volto a fare una distinzione tra prodotti agricoli locali realizzati da produttori che 
soddisfano le migliori pratiche sicure di manipolazione degli alimenti e che dimostrano 
una gestione rispettosa dell’ambiente. A partire dal prossimo mese, i consumatori 
potranno trovare l’etichetta NYS Certified (Certificato nello Stato di New York) sui 
prodotti caseari Stewart’s in oltre 300 negozi in tutto lo Stato. Inoltre parteciperà al 
programma il fornitore di uova di Stewart’s, Thomas Poultry Farm di Schuylerville. 
 
“Il programma Grown & Certified avvicina i consumatori a prodotti di alta qualità e 
freschi di fattoria di New York, supportando al contempo le nostre laboriose fattorie, 
attività ed economie locali in tutto lo stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Grazie alla collaborazione con Stewart’s Shops, estenderemo questo programma al 
fine di promuovere e offrire uno slancio ad alcuni dei migliori produttori di New York e 
sosterremo la continua crescita e il costante successo del settore lattiero-caseario.” 
 
La Vicegovernatrice Kathy Hochul, responsabile dell’annuncio di oggi a Clifton 
Park, ha riferito: “L’integrazione del settore lattiero-caseario nel programma Grown & 
Certified rappresenta l’ennesima pietra miliare nelle nostre iniziative di promozione di 
prodotti caseari di livello mondiale a New York. Grown & Certified garantisce ai 
consumatori l’acquisto di alimenti prodotti in un modo che soddisfa i più alti standard 
ambientali e di sicurezza, fornendo allo stesso tempo ai nostri produttori e agricoltori 
nuove opportunità di crescita della propria attività. Stewart's Shops è il partner perfetto 
per questa estensione nella Regione della Capitale e sono ansioso di assistere al 
continuo slancio di questo programma e del nostro settore agricolo”. 
  
Il Presidente di Stewart’s Shops Gary Dake ha spiegato: “Noi di Stewart’s Shops 
siamo orgogliosi di fornire prodotti di qualità ai nostri clienti, tra cui latte e uova fresche 
e locali. Sono consapevole in prima persona del duro lavoro necessario per portare 



avanti un’attività casearia. Siamo fieri di poter applicare l’etichetta Certified e di 
continuare a collaborare con le aziende agricole a conduzione familiare che sostengono 
gli standard ambientali di alta qualità proprio qui nelle nostre comunità”. 
 
A partire da luglio, Stewart’s lancerà un nuovo imballaggio per i suoi contenitori da latte 
da mezzo gallone, che mostreranno bene in vista l’etichetta New York State Certified, 
nonché una descrizione del programma. Nei negozi e presso le stazioni di rifornimento 
di carburante sono già presenti la segnaletica, nonché un video promozionale, che 
contribuiscono a informare i consumatori in merito al programma Certified e al suo 
significato. L’etichetta Certified sarà riportata da diverse varietà di latte Stewart’s, latte 
con il 50% di panna, panna da cucina e gelati. 
 
Stewart’s Shops, un’azienda longeva di tutto rispetto che lavora prodotti caseari, è 
conforme ai requisiti del piano della sicurezza degli alimenti e di gestione ambientale 
New York State Grown & Certified. La società detiene negozi nella Regione della 
Capitale, nel North Country, nella Valle dell’Hudson e nelle regioni di New York 
Centrale. L’approvvigionamento di tutto il latte necessario avviene con orgoglio dalle 
fattorie delle contee di Saratoga, Rensselaer e Washington. 
 
Oltre ai prodotti lattiero-caseari Stewart’s, anche le uova riporteranno il sigillo NYS 
Grown & Certified che mostra la Thomas Poultry Farm. L’azienda agricola è conforme 
alle pratiche responsabili dell’ambiente e supera gli standard federali di sicurezza delle 
uova. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha 
dichiarato: “Stewart’s costituisce una scelta naturale per New York State Grown & 
Certified con la sua reputazione di prodotti di qualità e collegamenti comunitari, i quali 
rappresentano due tra i principi guida del programma. Non solo il latte Stewart’s 
proviene da aziende agricole locali responsabili e sostenibili, l’azienda applica una cura 
aggiuntiva anche nell’impianto di produzione. Quando i clienti scelgono latte, uova o 
persino gelati Stewart’s, possono essere certi sapendo che stanno realmente 
acquistando alcuni tra i migliori prodotti per le proprie famiglie”. 
 
Phil Barrett, Supervisore della città di Clifton Park ha commentato: “L’attività 
agricola e la realizzazione di prodotti agricoli continua a essere un motore trainante 
dell’economia della Contea di Saratoga e di Clifton Park. Programmi di rilievo come 
quello di New York State Grown and Certified, congiuntamente alle collaborazioni tra 
Stato di New York, la comunità commerciale e le municipalità locali sosterranno le 
nostre aziende agricole e promuoveranno opportunità commerciali. Clifton Park è fiera 
di collaborare con il Governatore Cuomo, il Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati 
dello Stato di New York (New York State Department of Agriculture & Markets) e con 
Stewart’s per il lancio del programma New York State Grown and Certified”. 
 
Ed Kinowski, Presidente del Consiglio delle autorità di vigilanza della Contea di 
Saratoga (Saratoga County Board of Supervisors) ha riferito: “Uno dei settori 
portanti della Contea di Saratoga è quello dell’agricoltura e noi promuoviamo la crescita 
e la ristrutturazione delle aziende agricole in tutta la nostra Contea. Negli ultimi anni 
abbiamo protetto 4.209 acri di terreno agricolo e spazi aperti e investito oltre 4,7 milioni 
di dollari con finanziamenti diretti. Inoltre la nostra contea produce oltre 34 milioni di 
dollari in vendite dirette di prodotti agricoli. La nostra contea sposa il programma Grown 

http://www.stewartsshops.com/news/new-york-certified


& Certified e si congratula con Stewarts Corporation e Thomas Poultry Farm per la loro 
adesione”. 
 
La sindachessa di Saratoga Springs, Joanne Yepsen, ha commentato: “È grazie a 
iniziative come questa che siamo una comunità solida e sostenibile. Acquistare e 
coltivare locale sostiene il nostro motto a Saratoga Springs: salute, storia e cavalli 
(health, history and horses)”. 
  
Chris Koval, proprietario di Koval Brothers Dairy, ha spiegato: “La nostra azienda 
agricola a conduzione familiare ha venduto latte a Stewart’s per la maggior parte della 
mia vita ed è qualcosa di cui siamo molto fieri. Questa nuova etichetta promuove ciò 
che abbiamo creato tutti insieme; lavorare con animali puliti e in salute e fornire latte 
fresco, locale e di alta qualità per i clienti Stewart’s”. 
 
Jennifer Thomas, proprietario di Thomas Poultry Farm, ha affermato: “La nostra 
azienda agricola ha sviluppato una solida collaborazione con Stewart’s per diversi 
decenni, garantendo ai suoi clienti l’acquisto di uova fresche locali provenienti da 
un’azienda agricola a conduzione familiare. Oggi siamo fieri di affermare che le nostre 
uova sono New York State Certified, il che significa che forniamo uova locali di alta 
qualità, rimanendo buoni amministratori delle terre di cui ci serviamo per la coltivazione 
di cereali per le nostre galline”. 
 
Dale Stein, Presidente del Comitato per la conservazione del suolo e delle acque 
dello Stato di New York (New York State Soil and Water Conservation Committee) 
ha commentato: “I nostri Distretti per la conservazione del suolo e delle acque (Soil 
and Water Conservation Districts) dell’intero stato stanno aiutando quotidianamente le 
aziende agricole a lavorare in direzione dell’attuazione dei migliori piani di gestione e 
delle migliori pratiche che hanno un reale impatto sulla questione degli effetti del 
cambiamento climatico e sulla qualità del suolo e delle acque delle nostre terre. Sono 
lieto della partecipazione di Stewart’s al programma NYS Certified, la quale esalterà la 
promozione delle aziende lattiero-casearie dello Stato e le loro iniziative volte 
all’eccellenza in termini di supervisione dell’ambiente”. 
 
Informazioni sul programma New York State Grown & Certified 
 
Lanciata dal Governatore Cuomo ad agosto 2016, New York State Grown & Certified 
promuove i produttori agricoli di New York. Assicura ai consumatori che i cibi che 
stanno acquistando sono locali e prodotti in conformità con uno standard superiore, 
richiedendo ai produttori partecipanti di adottare pratiche agricole corrette e di 
registrarsi in un programma di gestione agricola ambientale. 
 
La campagna pubblicitaria New York State Grown & Certified include le etichette e i 
materiali promozionali come il sito web, il video e i materiali di vendita, per incoraggiare 
la partecipazione al programma tra i produttori e per educare gli acquirenti al dettaglio, 
all’ingrosso e istituzionali sul valore del programma. 
 
Attualmente vi sono 54 produttori di frutta e verdura per 34.204 acri di terreno agricolo 
nello Stato che partecipano al programma New York State Grown & Certified. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program
http://certified.ny.gov/
https://youtu.be/LrNmWAF51Cc


Informazioni su Stewart’s Shops 
 
Stewart’s Shops è una piccola catena di negozi a conduzione familiare con oltre 330 
punti vendita a New York settentrionale e nel Vermont meridionale. Il latte e le uova 
sono raccolti quotidianamente dalle aziende agricole nei pressi del loro stabilimento e 
tale latte è inoltre usato per la produzione di dozzine di squisiti gusti di gelati. Stewart’s 
Shops è anche nota per caffè, cibo semplice (Easy Food), alimentari, benzina e altri 
articoli al dettaglio. Stewart’s Shops aiuta le sue comunità donando circa 2,5 milioni di 
dollari ogni anno, insieme alle fondazioni a carattere familiare Dake le quali mettono a 
disposizione lo stesso importo. 
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