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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO DEL CORNELL FOOD VENTURE CENTER  

  
Il Centro di ricerca per gli alimenti di Geneva è stato potenziato con tecnologie 
all’avanguardia nella produzione, nella trasformazione e nel confezionamento 

degli alimenti  
  

L’investimento va a integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto generale della 
regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento dei lavori di 
ammodernamento del valore di 13 milioni di dollari all’impianto pilota del Cornell Food 
Venture Center. Questo istituto di ricerca all’avanguardia assiste ogni anno oltre 500 
aziende nello sviluppo di nuove modalità di produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti alimentari di New York. L’investimento di oggi va a 
integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto generale della regione volto alla 
rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia.  
  
“Le aziende agricole e i prodotti alimentari locali sono elementi importantissimi per 
l’economia della regione settentrionale dello Stato e queste migliorie al polo di Cornell, 
che lo hanno dotato di tecnologie alimentari avanzate, aiuteranno gli agricoltori e gli 
imprenditori nel settore alimentare di tutta la regione”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Investendo nelle tecniche di coltivazione, trasformazione e confezionamento 
dei prodotti alimentari investiamo anche in una New York più forte e sana per tutti.”  
  
“Queste migliorie al Cornell Food Venture Center daranno ulteriore spinta alla ricerca e 
allo sviluppo in materia di trasformazione degli alimenti nello Stato di New York”, ha 
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Si tratta di potenziamenti che 
permetteranno a imprese e agricoltori di coltivare e vendere meglio i propri prodotti, 
offrendo alternative alimentari sane ai newyorkesi.”  
  
Questo traguardo, festeggiato presso il Cornell AgriTech Campus a Geneva con una 
cerimonia d’inaugurazione e con le celebrazioni per il 30mo anniversario, rappresenta 
un ulteriore passo avanti nel progetto generale del Governatore volto a rivitalizzare 
l’economia della regione settentrionale dello Stato.  
  



Il Cornell Food Venture Center promuove il successo del settore alimentare e 
dell’economia regionale e offre supporto a scienziati, agricoltori e imprenditori nel 
settore alimentare, consentendo loro di sperimentare tecnologie avanzate in lotti piccoli 
e grandi di prodotti e creando tecniche nuove e innovative di coltivazione, raccolta, 
trasformazione e confezionamento dei prodotti ad uso del consumatore finale. Il Centro 
e i suoi collaboratori lanciano sul mercato ogni anno circa 2.000 prodotti, anche per 
conto di marchi molto conosciuti quali Red Jacket Orchards, Giovanni Foods e Trader 
Joe's.  
  
Fondato nel 1988, il Cornell Food Venture Center funge da centro nevralgico 
dell’industria alimentare dello Stato di New York. Offre un’assistenza completa a 
imprenditori nuovi o già di successo, formandoli e assistendoli in modo diretto nello 
sviluppo dei processi e nella valutazione della sicurezza del prodotto e guidandoli nel 
rispetto degli obblighi regolamentari. Il Centro offre, inoltre, servizi di consulenza in 
materia di assistenza commerciale, di fonti di finanziamento, di fornitori locali e di 
prestatori di servizi.  
  
Situato nel Cornell AgriTech Campus presso la Stazione sperimentale agricola dello 
Stato di New York (New York State Agricultural Experimental Station), il Cornell Food 
Venture Center ora rinnovato consentirà agli imprenditori di utilizzare ingredienti più 
naturali, di progettare materiali più moderni per il confezionamento e di integrare altre 
innovazioni all’avanguardia.  
  
Gli imprenditori di New York coltivano, producono e vendono prodotti che spaziano dal 
latte all’olio di semi, dai sughi alle marmellate e ai sottaceti. Il Centro e i suoi 
collaboratori forniscono ai consumatori alimenti più freschi e nutrienti, confezionati in 
imballaggi più moderni. Le nuove tecnologie disponibili al Cornell Food Venture Center 
consentono di offrire ai consumatori prodotti di migliore qualità, più sicuri e che durano 
più a lungo.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura e i mercati dello Stato (State Agriculture and 
Markets), Richard A. Ball, ha affermato: “Questo nuovo impianto pilota per la ricerca 
e la trasformazione di alimenti e bevande utilizza tecniche all’avanguardia e riflette 
l’impegno del Governatore Cuomo a favore delle nostre aziende agricole, del nostro 
settore alimentare e delle bevande, ma anche il progresso di una tecnologia volta a 
migliorare sempre di più i nostri prodotti. Grazie al Governatore Cuomo e alla 
Legislatura, lo Stato di New York ha investito oltre 13 milioni di dollari per rendere più 
moderno il Cornell Food Venture Center, che ricopre un ruolo chiave nel trainare la 
nostra economia grazie al proprio sostegno all’agricoltura e al settore alimentare nello 
Stato di New York”.  
  
Kathryn Boor, Rettore Ronald P. Lynch del College per l’agricoltura e le scienze 
biologiche (College of Agriculture and Life Sciences, CALS) presso la Cornell 
University, ha commentato: “Siamo grati allo Stato di New York per il sostegno dato 
alle nostre strutture ora rivitalizzate, che daranno a Cornell una marcia in più 
nell’affiancare le comunità agro-alimentari di tutto lo Stato di New York, che è uno dei 
nostri obiettivi principali”.  
  



La Direttrice del Cornell Food Venture Center, Olga Padilla-Zakour, ha affermato: 
“Le migliorie all’impianto consentiranno di far fronte alla crescente richiesta di 
produzione in lotti su piccola e su larga scala e di strutture più moderne. Le nuove 
attrezzature consentiranno ai nostri imprenditori nel settore alimentare di tutta New 
York di utilizzare le nostre strutture per sviluppare nuovi prodotti senza ostacolare i loro 
programmi di produzione già esistenti, nonché permetteranno loro di produrre piccoli 
lotti da lanciare sul mercato in via sperimentale”.  
  
L’ex Senatore Michael Nozzolio, che ha contribuito al reperimento dei fondi, ha 
dichiarato: “Questo indispensabile investimento, ottenuto grazie alla guida attenta e 
lungimirante del Rettore del CALS, Kathryn Boor, rafforza il nostro settore commerciale 
più importante e consentirà a innovatori, imprenditori e leader nel settore alimentare di 
far crescere le proprie imprese e generare posti di lavoro per le generazioni future, non 
solo nei Finger Lakes ma in tutto lo Stato di New York. È stato un onore per me 
collaborare con il Rettore nel raggiungimento di questi importanti traguardi”.  
  
La Senatrice Patty Ritchie, Presidente del Comitato del Senato per l’agricoltura 
(Senate Agriculture Committee), ha dichiarato: “L’agricoltura di New York nasce 
nelle nostre aziende agricole e la produzione, la trasformazione e la 
commercializzazione dei nostri alimenti e bevande giocano un ruolo fondamentale nel 
successo di questo settore di punta. Grazie all’ammodernamento dell’impianto pilota 
del Cornell Food Venture Center siamo in grado di sostenere la crescita degli 
imprenditori del settore agro-alimentarie e di aiutarli a introdurre tecniche nuove e 
innovative che stimolino la crescita di tutto il nostro settore agricolo”.  
  
La Senatrice Pamela Helming ha commentato: “La riapertura del Cornell Food 
Venture Center costituisce un’opportunità incredibile per le imprese e le aziende 
agricole della nostra regione. Consentirà ad agricoltori, coltivatori, produttori di alimenti 
e bevande e ad aziende affini di continuare a crescere e prosperare, non solamente 
qui nella regione di Finger Lakes ma in tutto lo Stato di New York. Le risorse messe a 
disposizione dal Centro a favore del nostro Stato e della nostra regione sono di 
fondamentale importanza per garantire che l’economia sia fiorente qui nei Finger 
Lakes e non solo. Il Centro offre assistenza a oltre 500 aziende e lancia sul mercato 
ogni anno circa 3.000 prodotti. Inoltre, l’impianto pilota consente agli imprenditori di 
innovare e far crescere le proprie imprese, nonché di utilizzare ingredienti più naturali, 
di progettare materiali più moderni per il confezionamento e di integrare altre 
innovazioni all’avanguardia. Sono grata al Rettore Boor e al College per l’agricoltura e 
le scienze biologiche di Cornell per il grande impegno volto a rendere possibile tutto 
questo. Vorrei inoltre ringraziarli per la loro costante dedizione nei confronti 
dell’innovazione. È sempre un piacere lavorare con il CALS e sono impaziente di 
continuare questa collaborazione finalizzata a fornire alle nostre comunità le risorse 
necessarie per prosperare”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Bill Magee ha affermato: “I miglioramenti effettuati al 
Cornell Food Venture Center costituiscono un’opportunità incredibile per i nostri 
agricoltori e imprenditori nel settore alimentare. Investendo nei produttori di alimenti e 
bevande del nostro Stato, garantiamo loro gli strumenti e le tecnologie necessari 
affinché possano offrire ai newyorkesi i prodotti di altissima qualità di cui hanno 



bisogno e avere così un grande successo economico. Mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per il suo sostegno volto a dare impulso all’economia di Finger Lakes”.  
  
David Monahan, Direttore finanziario di Giovanni Foods, ha dichiarato: “Senza il 
supporto del Cornell Food Venture Center i nostri prodotti non sarebbero mai arrivati a 
essere distribuiti in catene di supermercati quali Trader Joe's, Wegman's e Aldi's”.  
  
Accelerare l'iniziativa “Finger Lakes Forward”  
  
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 6,1 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 e ora le aziende 
scelgono di crescere e investire in luoghi come Rochester, Batavia e Canandaigua.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un investimento 
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio della 
regione settentrionale dello Stato (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 la creazione di un massimo di 8.200 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
Per ulteriori informazioni sul Cornell Food Venture Center visitare il sito: 
https://cfvc.foodscience.cals.cornell.edu/.  
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