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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA COLLABORAZIONE CON I 
SUPERMERCATI HANNAFORD PROMUOVERÀ LE AZIENDE AGRICOLE 

CHE ADERISCONO AL PROGRAMMA NEW YORK STATE 
GROWN & CERTIFIED  

  
Prodotti alimentari provenienti dalle aziende agricole direttamente disponibili nei 

mercati, presso tutti i 49 negozi Hannaford, per essere a disposizione del 
consumatore nelle regioni della capitale, New York occidentale e  
Mid-Hudson sotto il marchio New York State Grown & Certified  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la collaborazione con i 
supermercati Hannaford per promuovere i prodotti locali provenienti dalle aziende 
agricole che partecipano al programma New York State Grown & Certified (Coltivato e 
certificato nello Stato di New York). Hannaford è il primo rivenditore di alimentari nella 
regione della capitale a presentare alimenti coltivati e i prodotti dalle aziende agricole di 
New York e certificati dallo Stato come aziende aderenti alle migliori prassi per garantire 
alimenti sicuri e per quanto riguarda la gestione a livello ambientale. I prodotti venduti 
sotto il marchio New York State Grown & Certified, saranno disponibili presso tutti i 49 
negozi nella regione della capitale, New York centrale, Mid-Hudson e North Country.  
  
“Il programma Grown & Certified mette in evidenza i prodotti agricoli di prim’ordine di 
New York, supportando le aziende agricole nelle comunità di tutto lo Stato che in ritorno 
sono in grado di rafforzare le economie locali”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questa collaborazione è una situazione che beneficia tutti e aiuterà i consumatori ad 
entrare in contatto con alimenti di alta qualità provenienti dalle loro comunità, 
avvantaggiando il duro lavoro portato a termine dai nostri agricoltori.”  
  
“Questo programma offre agli acquirenti di New York un ottimo strumento per 
identificare prodotti coltivati localmente e per riconoscere le aziende agricole che 
producono alimenti nelle vicinanze. Siamo elettrizzati di collaborare con lo Stato di New 
York in questa iniziativa”, ha commentato Dennis Martin, Direttore delle attività 
Hannaford nell’area di Albany. “Noi di Hannaford, comprendiamo il valore dei nostri 
clienti e delle nostre comunità, per questo offriamo un’ampia selezione di prodotti 
altamente qualitativi e freschi coltivati e prodotti proprio qui.”  
  
Una mostra dei prodotti New York State Grown & Certified è stata fatta durante un 
evento odierno presso il supermercato e farmacia Hannaford di Latham, presentando 
erbe, pomodori, cavoli e altri prodotti provenienti da aziende agricole della regione della 



 

 

capitale, Mid-Hudson e New York occidentale. Ulteriori prodotti verranno fatti ruotare in 
vetrina ed evidenziati dal marchio NYS Grown & Certified durante tutta la stagione. 
Inoltre, i prodotti certificati verranno presentati in altri 48 negozi Hannaford di New York.  
  
In aggiunta, il Dipartimento statale dell’agricoltura e dei mercati (Department of 
Agriculture and Markets) dello Stato de New York sta lavorando con altri tre rivenditori 
in tutto lo Stato per promuovere prodotti caseari e pollame con etichette raffiguranti il 
marchio NYS Grown & Certified. Per mettere in promuovere ulteriormente i produttori di 
New York che soddisfano i requisiti del programma, NYS Grown & Certified è stato 
sostenuto da una campagna pubblicitaria su più fronti, includendo etichette sui prodotti, 
materiale promozionale, sito web e pagine dei social media. Vari video promozionali 
sono stati creati per garantire ai consumatori uno sguardo ravvicinato ad alcune delle 
aziende agricole NYS Grown & Certified e sono disponibili qui e qui.  
  
Il Commissario per l’agricoltura dello Stato (State Agriculture) Ball ha 
commentato: “L’agricoltura è un settore trainante della nostra economia e New York 
ospita alcuni dei più importanti coltivatori e produttori. Questi lavorano duramente per 
proteggere l’ambiente e produrre alimenti deliziosi e di alta qualità per le nostre famiglie. 
Siamo elettrizzati in merito alla collaborazione con Hannaford per promuovere un 
numero ancora maggiore di questi straordinari prodotti, aiutando i clienti a identificarli 
all’interno dei loro negozi locali”.  
  
Il Presidente del Comitato per l’agricoltura dell’Assemblea (Assembly Agriculture 
Committee), Bill Magee, ha affermato: “Ora, i clienti Hannaford avranno accesso ad 
alimenti coltivati a New York, certificati, freschi e di ottima qualità, questo garantisce 
loro la sicurezza di acquistare in tranquillità grazie all’etichetta NYS Grown and Certified 
che ne garantisce la qualità e freschezza. L’etichetta NYS Grown & Certified assicura i 
più alti standard in merito alla sicurezza alimentare e la gestione ambientale”. 
 
Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato per l’agricoltura del Senato (Senate 
Agriculture Committee) ha commentato: “Sempre più persone stanno cercando di 
aggiungere quel tocco locale delizioso e nutriente ai propri pasti, utilizzando prodotti 
coltivati dagli agricoltori che lavorano duramente a New York. Vorrei ringraziare il 
Governatore e il Commissario Ball per aver compreso l’importanza di questa nuova 
collaborazione tra il programma NYS Grown and Certified e i supermercati Hannaford, 
la quale metterà in luce i prodotti coltivati proprio qui nel nostro Stato, aiutando a 
migliorare i risultati delle aziende agricole familiari e permettendo al settore agricolo di 
prosperare”.  
  
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: “Molti dei coltivatori di New York si impegnano duramente per non 
produrre semplicemente alimenti dall’ottimo gusto, ma assicurandosi di tutelare al 
meglio le terre. Attraverso il programma New York State Grown & Certified, i coltivatori 
hanno l’opportunità di condividere questo messaggio con i clienti, informandoli che gli 
alimenti che stanno acquistando soddisfano i più alti standard ambientali, così come 
quelli riferiti alla sicurezza alimentare. Siamo orgogliosi di lavorare con lo Stato e gli 
agricoltori di tutta New York per continuare questo straordinario lavoro”.  
  

https://certified.ny.gov/#_blank
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1255164281209940/?type=2&theater#_blank
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1254963777896657/?type=2&theater#_blank


 

 

Chris Watkins, Direttore Esecutivo di Cornell Cooperative Extension, ha 
spiegato: “Cornell è realmente lieta che Hannaford stia lavorando con lo Stato di New 
York per promuovere il programma NYS Grown & Certified, in modo da espandere le 
opportunità economiche per gli agricoltori e migliorare il consumo locale di prodotti 
caseari, verdure e frutta salutare e coltivata a livello locale. Cornell Cooperative 
Extension è elettrizzata dall’opportunità di fornire alimenti sicuri, competenze qualitative 
e programmi di formazione, promuovendo le prassi agronomiche sostenibili a livello 
ambientale, creando in questo modo le basi per un ulteriore sviluppo a livello 
economico”.  
  
Michael E. Rosen, Amministratore delegato della Food Industry Alliance ha 
dichiarato: “I produttori di alimenti sono elettrizzati in merito al programma NYS Grown 
& Certified, il quale riesce a combinare tre importanti elementi per i clienti: coltivazione 
locale, sicurezza alimentare e standard per la protezione ambientale. Si tratta di una 
vera vittoria per i consumatori che vogliono sostenere gli agricoltori di New York, ma 
hanno anche a cuore la sicurezza degli alimenti e la protezione ambientale”.  
  
Phyllis Underwood, proprietaria dell’azienda agricola Shushan Valley Hydro 
Farm, ha commentato: “Siamo elettrizzati di far parte del programma NYS Grown & 
Certified. Crediamo si tratti di una situazione che garantisce solo vantaggi per i nostri 
coltivatori, i negozi Hannaford e soprattutto per i nostri consumatori. I consumatori 
saranno in grado di identificare e acquistare semplicemente e in completa sicurezza i 
prodotti locali che sono stati coltivati seguendo un piano certificato per la sicurezza 
alimentare e che allo stesso tempo sottostanno a prassi sostenibili a livello ambientale”.  
 
Informazioni sul programma “New York State Grown & Certified”  
 
Il Governatore Cuomo ha lanciato il programma NYS Grown & Certified nell’agosto 
2016. Il programma identifica e promuove i produttori di New York che aderiscono ai 
programmi per la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale, assicurando ai 
consumatori che gli alimenti che stanno acquistando siano locali e prodotti sottostando 
a standard elevati. Questo richiede la verifica delle procedure per quanto riguarda le 
pratiche per la gestione della sicurezza alimentare e implica l’iscrizione al programma 
statale per la gestione ambientale nel settore agricolo (State's Agricultural 
Environmental Management Program).  
  
Attualmente vi sono 64 produttori di frutta e verdura, e quattro aziende avicole che si 
estendono su quasi 37.000 acri di terreno agricolo a livello statale, e nove aziende per 
la lavorazione di prodotti caseari che racchiudono oltre 1.300 aziende agricole di 
New York che partecipano al programma. Per ulteriori informazioni su NYS Grown & 
Certified, visitare il sito Web certified.ny.gov, o in alternativa è possibile seguire 
New York State Grown & Certified su Facebook, Twitter e Instagram.  
  
Informazioni sui supermercati Hannaford  
  
I supermercati Hannaford, con sede a Scarborough, Maine, gestiscono 180 negozi nel 
nord-est. I negozi sono presenti in Maine, New York, Massachusetts, New Hampshire e 
Vermont. Hannaford dà lavoro ad oltre 26.000 associati. Maggiori informazioni e un 
elenco completo relativo alle località dove sono presenti i negozi può essere trovato 
all’indirizzo www.hannaford.com.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program?_sm_au_=iVVQqV5Qb46H50Vn#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program?_sm_au_=iVVQqV5Qb46H50Vn#_blank
http://certified.ny.gov/#_blank
https://www.facebook.com/NYScertified/#_blank
https://twitter.com/nyscertified?lang=en#_blank
https://www.instagram.com/nyscertified/#_blank
http://www.hannaford.com/#_blank
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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