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ALLA SUA QUINTA VISITA A PORTORICO DALL’URAGANO MARIA, IL 
GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA COLLABORAZONI  

COMMERCIALI AGRICOLE TRA  
NEW YORK E PORTORICO 

  
Dal momento che il settore agricolo di Portorico è stato devastato dall’Uragano 
Maria, New York collaborerà con gli agricoltori locali, l’Università di Portorico  
e altri partner al fine di fornire assistenza tecnica ed esperienza a sostegno  

del settore alimentare e agricolo a Portorico  
  

Si prevede che le nuove opportunità commerciali agricole generino un impatto 
economico da oltre 1 milione di dollari sia per Portorico che per New York  

  
A seguito dell’Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di 

Portorico del Governatore e dell’attuale sostegno per la riparazione e il 
consolidamento della rete elettrica e delle infrastrutture di Portorico  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato nuove collaborazioni 
commerciali agricole tra New York e Portorico volte a consolidare l’economia 
portoricana e a tessere legami tra le due comunità, mentre Portorico continua nel 
recupero e nella ricostruzione. Il Governatore si è impegnato ad aiutare Portorico nella 
ricostruzione dei suoi sistemi di agricoltura e fornitura di alimenti e collabora con gli 
agricoltori locali, con l’Università di Portorico e con altri partner al fine di fornire 
assistenza tecnica ed esperienza per la ricostruzione del settore. Dieci mesi dopo la 
devastazione dell’Uragano Maria, il commercio di prodotti agricoli tra New York e 
Portorico sta rapidamente crescendo con lo sviluppo di mele, cavoli e cipolle coltivate a 
New York a Portorico e di angurie, mango e zucche coltivate a Portorico e disponibili a 
New York. Stime prudenti riferiscono che le opportunità di commercio agricolo 
eccederanno di ben oltre 1 milione di dollari in vantaggi economici per New York e 
Portorico.  
  
Il Governatore ha fatto l’annuncio mentre era a Portorico alla guida della delegazione 
di presidenti e studenti SUNY e CUNY, nonché di un contingente formato da 
organizzazioni senza scopo di lucro, leader sindacali e funzionari eletti, per supportare 
le iniziative in atto sull’isola. Con questo viaggio è la quinta volta che il Governatore si 
reca a Portorico in seguito agli uragani Maria e Irma, ed è parte della terza spedizione 
di studenti SUNY e CUNY volontari dall’inizio dell’iniziativa.  



 

 

  
“Le persone di Portorico sono nostri fratelli e sorelle e, nonostante l’attuale negligenza 
del governo federale, New York continuerà a fare tutto ciò in suo potere per aiutare 
loro a ricostruire la propria economia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La 
collaborazione agricola creerà opportunità per agricoltori locali, stimolerà la crescita 
economica e contribuirà al recupero di questo fondamentale settore, nonché 
consoliderà ulteriormente i legami tra Portorico e il grande Stato di New York.”  
  
Come stabilito nel rapporto “Build Back Better” (Ricostruire in modo migliore) per la 
valutazione dei danni dell’uragano, gli Uragani Irma e Maria hanno colpito gravemente 
il settore agricolo di Portorico, principalmente composto da piccole aziende agricole a 
gestione familiare e circa l’80 percento del valore del raccolto è andato distrutto, una 
perdita di circa 250 milioni di dollari per l’economia di Portorico. La distruzione di 
raccolti seminati ha causato una perdita di cibi coltivati a livello locale, limitando le 
opzioni nutritive, facendo salire i costi dei cibi e contribuendo all’insicurezza alimentare. 
Inoltre, sono morti oltre 2,2 milioni di animali durante la tempesta e l’infrastruttura 
agricola ha riportato danni per oltre 1,8 miliardi di dollari. Ciò costituisce il 40 percento 
del valore totale.  
  
Come con le altre iniziative di ricostruzione di Portorico, lo Stato di New York è 
impegnato nell’aiuto a Portorico nella ricostruzione della propria fornitura di sistemi 
agricoli e alimentari in maniera più solida che mai. Il Governatore Cuomo lancerà 
un’iniziativa onnicomprensiva mirata alla collaborazione con gli agricoltori locali, con 
l’Università di Portorico e con altri partner per la valutazione delle esigenze immediate, 
la fornitura di assistenza tecnica per soluzioni a breve termine e lo sviluppo di un piano 
strategico volto a promuovere il settore agricolo, a sostenere la sicurezza alimentare e 
ad accrescere l’economia di Portorico. Come parte di questa iniziativa, il Governatore 
riunirà un team di esperti, gestito dal Commissario Ball, il quale si incontrerà con i 
partner al SOMOS.  
  
Tali misure si incentreranno su:  

• aumento del commercio e dello scambio di alimenti e di prodotti agricoli tra 
Portorico e New York 

• imprese coordinate nell’innovazione alimentare  
• sicurezza alimentare per le popolazioni scarsamente servite ed esplorazione 

dello sviluppo di banche alimentari  
• collaborazione in merito alle migliori pratiche relative alla sicurezza alimentare e 

delle bevande, nonché standard e guide tecniche per la sicurezza alimentare 
  
Caribbean Produce, il principale distributore di Portorico, ha finora importato 186.200 
libbre di mele da New York - tra cui mele provenienti da Rome, Empire, Red Delicious, 
Gala, Snap Dragon e McIntosh da New York Apples Sales e Hudson River Fruit. 
Caribbean Produce ha inoltre importato 126.000 libbre di cavoli da Torrey Farms a 
Elba, Contea di Genesee e 84.000 libbre di cipolle da Minkus Family Farms nel New 
Hampton, Contea di Orange, e prevede di importare patate, carote, rape, barbabietole 
e altri prodotti coltivati a New York. Caribbean Produce sta attualmente distribuendo 
succo Red Jacket Orchard da Geneva, Contea di Ontario. Hudson River Fruit, Red 
Jacket Orchard e Minkus Family Farm fanno tutte parte del programma statale 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Build_Back_Better_PR.pdf


 

 

Coltivato e certificato nello Stato di New York (New York State Grown & Certified 
program).  
  
New York ha importato 100.000 libbre di angurie prive di semi da Finca González e 
Soto Farms di Guánica, Portorico, vendute al dettaglio nel mercato Hunts Point 
Terminal Market del Bronx, e sono previsti ulteriori container in arrivo nelle prossime 
settimane e mesi. Caribbean Produce presto esporterà zucche tropicali a New York da 
Finca González, nonché mango da Gan Eden Farm di Santa Isabel. Secondo stime 
prudenti, queste collaborazioni genereranno un impatto economico a lungo termine di 
ben oltre 1 milione di dollari sia a New York che a Portorico.  
  
Gan Eden Farm è stata uno dei primi cantieri per studenti dell’Università statale di New 
York (State University of New York, SUNY) Maritime, SUNY Albany e SUNY ESF 
impiegati come parte dell’Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di 
Portorico (New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative) del 
Governatore Cuomo volta ad assistere nelle iniziative di recupero a seguito 
dell’Uragano Maria.  
  
Queste collaborazioni sono rese possibili dall’Ufficio per in commercio e il turismo dello 
Stato di New York (New York State Office of Trade and Tourism, NYSOTT) istituito dal 
Governatore Cuomo nel novembre 2015 a Old San Juan. Il NYSOTT promuove 
opportunità di turismo con reciproci vantaggi e rafforza i legami economici tra lo Stato e 
l’isola. Il NYSOTT gestisce inoltre il Centro per la scoperta dello Stato di New York 
(New York State Discovery Center), un negozio Taste NY e I LOVE NY che promuove 
prodotti coltivati e realizzati a New York. La distribuzione di acqua Saratoga Spring 
Water, acqua Asarasi Sparkling Tree Water e di prodotti Roxy Mountain Maple 
Products a Portorico fa inoltre leva su diverse iniziative annunciate dal Governatore 
Cuomo a settembre 2015 ideate per aiutare Portorico a espandere la sua economia e 
a promuovere un rapporto di sviluppo economico a vantaggio reciproco tra Portorico e 
lo Stato di New York, tra cui opportunità per sviluppo commerciale e tecnologico, 
agricoltura, energia e infrastrutture.  
  
Lo Stato di New York e Portorico sono stati coinvolti attivamente in dibattiti volti ad 
ampliare opportunità commerciali tra aziende di New York e Portorico e viceversa.  
  
Queste misure fanno leva sul Forum sul commercio agricolo (Agriculture Trade Forum) 
annunciato dal Governatore Cuomo a settembre 2016, durante il quale rappresentanti 
dei settori commerciale, governativo e agricolo si riunirono per trovare opportunità di 
facilitazione del commercio, espansione dei mercati e crescita dell’impatto economico 
delle imprese agroindustriali e agrituristiche a New York e Portorico. Il forum gettò le 
fondamenta per future imprese coordinate tra i produttori di New York e i fabbricanti di 
Portorico, creando opportunità per i dettaglianti dello Stato di New York di distribuire 
prodotti alimentari di Portorico e di espandere il mercato dei cibi esotici portoricani, che 
sono in crescente domanda per l’oltre 1 milione di residenti portoricani nello Stato di 
New York.  
  
“Siamo fieri di continuare a collaborare con i nostri fratelli e sorelle di Portorico al fine di 
aiutarli nella ricostruzione e nel recupero e ciò prevede la ricostruzione dell’economia 
agricola dell’isola”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “New York 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-ever-agriculture-trade-forum-between-new-york-and-puerto-rico


 

 

sta consolidando ulteriormente la sua collaborazione con Portorico, fornendo 
assistenza agli agricoltori e istituendo nuove opportunità commerciali volte a 
promuovere le economie sia di Portorico che di New York.”  
  
Il Presidente e Amministratore delegato di Caribbean Produce Exchange, Ángel 
Santiago, ha spiegato: “Questa fase iniziale dell’accordo consentirà ai siti 
commerciali di New York di disporre di prodotti tropicali freschi provenienti da Portorico 
per il palato di tutti i consumatori. Prevediamo di offrire ed espandere i nostri scambi di 
prodotti per l’intero anno, aggiungendo altre categorie agricole da esportare e 
importare anche da New York. Siamo ansiosi di continuare a consolidare questo 
rapporto commerciale che mira a promuovere una crescita economica bilaterale e uno 
sviluppo agro-commerciale a Portorico e a New York”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato:“Stiamo creando importanti 
collaborazioni economiche tra New York e Portorico che mettono in collegamento 
aziende con nuovi mercati e nuove opportunità di crescita. Dopo la devastazione 
apportata dall’Uragano Maria, i ponti economici sono più importanti che mai, mentre 
collaboriamo al fine di aiutare i nostri fratelli e vicini di Portorico nel recupero e nella 
ricostruzione. Queste collaborazioni generano il necessario commercio a breve termine 
e gettano inoltre le basi per collaborazioni fruttuose a lungo termine che comportano 
effetti positivi per le aziende agricole sia di New York che di Portorico”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, 
ha dichiarato:“Il Dipartimento è stato davvero fiero di far parte del Forum sul 
commercio agricolo del Governatore diversi anni fa, dove abbiamo avuto dibattiti 
ragionevoli e positivi con i nostri amici di Portorico in merito alle opportunità di lavorare 
insieme. Oggi, mentre siamo al fianco di Portorico durante il suo recupero, sono fiero di 
assistere al fatto che questi dibattiti stanno portando a misure che non solo forniranno 
uno slancio per le loro iniziative di ricostruzione, bensì faranno da ponte per nuovi 
mercati per i coltivatori di New York”.  
  
Il presidente del distretto del Bronx Ruben Diaz, Jr. ha dichiarato: “Il Bronx è 
patria del maggior numero di portoricani rispetto a qualsiasi altro quartiere di New York 
City, e noi dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per sostenere i nostri fratelli e sorelle, 
mentre essi continuano nella ricostruzione e nel recupero dall’Uragano Maria. Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per il suo ruolo guida nell’intera iniziativa di 
recupero portoricana e per il suo impegno nella ricostruzione dell’economia agricola di 
Portorico. Le nostre economie del Bronx e di Portorico stanno migliorando grazie a 
queste opportunità commerciali tra l’isola e l’Hunts Point Terminal Market e queste 
collaborazioni continueranno a consolidare il legame tra di noi e alla prosperità di 
entrambe le comunità”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Marcos Crespo, Presidente della Task force 
portoricana e ispanica (Puerto Rican/Hispanic Task Force) ha detto: “Ancora una 
volta il Governatore Cuomo sta dimostrando un vero ruolo guida e una vera amicizia 
per Portorico. Quest’ultima iniziativa del Governatore consoliderà il settore agricolo 
dell’isola e contribuirà a fornire maggiori opportunità economiche per gli agricoltori 
lavorando fianco al fianco con i partner locali, e ha previsto un summit pianificato al 



 

 

SOMOS. Sono fiero di unirmi ancora una volta al Governatore in una visita per la 
ricostruzione di Portorico e non vedo l’ora di assistere alla realizzazione di questo 
piano onnicomprensivo volto a costruire un’isola e un’economia più solide per intere 
generazioni di portoricani”.  
  
Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di Portorico  
  
Il Governatore ha fatto un annuncio riguardo collaborazioni agricole mentre era in visita 
Portorico come parte dell’Iniziativa di recupero e ricostruzione. Nell’aprile 2018, il 
Governatore Cuomo ha annunciato il lancio dell’Iniziativa New York sostiene il 
recupero e la ricostruzione di Portorico, impiegando una Squadra di valutazione 
strategica (Tactical Assessment Team) composta da esperti statali e da partner del 
lavoro, no-profit, filantropici e accademici per la valutazione delle esigenze di 
ricostruzione e per lo sviluppo di una tabella di marcia onnicomprensiva per la 
ricostruzione delle comunità bisognose. Il Governatore ha convocato una tavola 
rotonda composta da partner locali e da membri della Squadra di valutazione 
strategica per il lancio della nuova iniziativa e per il dibattito in merito alle iniziative in 
corso dello Stato di New York volte a una “ricostruire in modo migliore” di Portorico.  
  
Nel corso di questa visita, il Governatore Cuomo ha annunciato importanti risultati 
raggiunti nel corso dell’iniziativa. Fino ad oggi, 90 abitazioni sono state ripulite, 
ripristinate e ricostruite in tutta l’isola, evidenziando come lo Stato di New York sia 
perfettamente in linea con il suo obiettivo di rinnovare 150 abitazioni attraverso 
l’iniziativa. Fino a questo momento, oltre 400 studenti e lavoratori volontari hanno 
dedicato all’iniziativa oltre 25.000 ore, e con due spedizioni rimanenti, lo Stato di New 
York avrà mobilitato oltre 500 studenti volontari e oltre 100 lavoratori volontari 
qualificati, per le operazioni di soccorso e ricostruzione da svolgersi durante 
quest’estate.  
  
Come parte dell’Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di Portorico, 
alcuni studenti volontari vengono inviati sull’isola per un periodo di due settimane e 
hanno l’opportunità di guadagnare crediti universitari per il loro lavoro. Per l’intera 
estate, i volontari dei Sindacati per l’edilizia e le costruzioni di New York (New York 
Building and Construction Trades) continueranno ad essere inviati in scaglioni, per un 
periodo da una a due settimane. Inoltre, UNICEF USA ha stanziato un finanziamento a 
sostegno dell’iniziativa.  
  
L’impiego costante viene a seguito della seconda fase dell’iniziativa lanciata il 29 aprile 
con la quale il Governatore ha impiegato una Squadra di valutazione strategica per lo 
sviluppo di un piano di ricostruzione onnicomprensivo per l’isola. I risultati del lavoro 
della Squadra di valutazione continueranno a guidare le missioni per tutta l’estate. 
Ciascuna delle tre precedenti spedizioni, svoltesi il 15 luglio, l’1 luglio e il 17 giugno, ha 
visto il dispiegamento di oltre 100 tra studenti SUNY e CUNY e volontari, ed oltre 25 
lavoratori volontari qualificati.  
  
Iniziative di New York a sostegno di Portorico  
  
Il Governatore Cuomo continua a portare avanti i progetti dello Stato di New York volti 
ad aiutare le famiglie di Portorico a New York obbligate a evacuare le proprie abitazioni 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-ny-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding-initiative
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-ny-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding-initiative
file://///enterprise/perimeter/pimdata/messages/1513285734/5/139/msg-tbm4mq


 

 

in seguito alla devastazione dell’isola da parte dell’uragano Maria. Lo scorso mese, 
dato che il termine relativo all’assistenza federale per l’affitto è stabilito per la fine di 
giugno, il Governatore ha dato istruzioni all’Ufficio di assistenza temporanea e 
disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) per l’istituzione di un 
programma da 1,2 milioni di dollari volto a fornire importanti servizi di gestione degli 
alloggi in casi di portoricani sfollati e al Dipartimento del lavoro (Department of Labor) 
di stanziare fino a 10 milioni di dollari destinati ad organizzazioni con sede nelle 
comunità per programmi di formazione e collocazione professionale.  
  
Inoltre, lo scorso mese, il Governatore ha annunciato che i Consigli di amministrazione 
(Board of Trustees) SUNY e CUNY estenderanno il pagamento delle tasse 
universitarie per residenti statali agli studenti sfollati a causa degli uragani Irma e 
Maria. L’estensione dell’autorizzazione consentirà agli studenti di Portorico e delle 
Isole Vergini degli Stati Uniti di frequentare college a gestione statale per l’anno 
accademico 2018-2019 a costi più bassi al fine di alleggerire l’onere, mentre le loro 
famiglie sono impegnate nel recupero dalla devastazione a seguito di queste calamità 
naturali. Nel semestre della primavera del 2018, circa 50 studenti sfollati hanno 
beneficiato dei vantaggi delle tasse universitarie per residenti presso i college SUNY e 
altri 200 studenti sfollati presso i college CUNY.  
  
Dal passaggio dell’uragano Maria nel settembre del 2017, il Governatore Cuomo si è 
recato già quattro volte a Portorico e ha costantemente impiegato risorse fondamentali 
nelle comunità bisognose. Nella fase immediatamente successiva, New York ha 
istituito l’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa (Empire State Relief and Recovery 
Effort), distribuendo in definitiva almeno 4.400 pallet di forniture raccolte da 13 siti di 
donazioni nell’intero Stato. Lo Stato di New York ha inoltre impiegato oltre 1.000 
membri di personale, tra cui centinaia di addetti alle utenze e esperti in energia 
elettrica per il ripristino dell’elettricità e la stabilizzazione della rete.  
  
Il Governatore Cuomo e la Delegazione del Congresso di New York (New York 
Congressional Delegation) continuano a sostenere Portorico affinché ottenga l’aiuto 
federale di cui ha bisogno. A dicembre, il Governatore Cuomo e il Governatore di 
Portorico Ricardo Rosselló, insieme ai membri della Delegazione del Congresso di 
New York, hanno pubblicato un Rapporto di Valutazione “Build Back Better”. Il rapporto 
ha identificato i settori specifici in cui era necessario investire, fra cui alloggi, rete 
elettrica e resilienza, agricoltura e altro. Tra i 487 milioni di dollari per la sicurezza 
pubblica e il primo soccorso e i 9 miliardi di dollari per la gestione del soccorso sul 
lungo termine, il finanziamento totale è pari a 94,4 miliardi di dollari.  
  
Per maggiori informazioni riguardo agli interventi di soccorso e ripresa in atto a 
Portorico, e per scoprire come poter partecipare ed aiutare, è possibile visitare il sito 
Web dell’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa per Portorico e le Isole Vergini degli 
Stati Uniti, creata dal Governatore.  
  

  
###  

  
  
  

https://www.ny.gov/programs/new-york-stands-puerto-rico
https://www.ny.gov/programs/new-york-stands-puerto-rico
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