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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE INIZIATIVE A SOSTEGNO DI 
AGRICOLTORI E AZIENDE COLTIVATO E CERTIFICATO  

NELLO STATO DI NEW YORK  
 

Circa 500.000 dollari in finanziamenti disponibili per produttori e dettaglianti per 
l’assistenza nell’etichettatura dei prodotti e nella promozione all’interno del 

negozio per aiutare i consumatori a identificare facilmente i prodotti  
Coltivato e certificato  

 
Lancio di una nuova campagna televisiva e di marketing digitale per la 

promozione dell’agricoltura e dell’industria casearia di New York e  
per far fronte alla domanda dei consumatori di prodotti locali  

 
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato diverse nuove iniziative a 
sostegno degli agricoltori e delle aziende iscritte al programma Coltivato e certificato 
nello Stato di New York (New York State Grown & Certified) e per far fronte alla 
domanda dei consumatori di prodotti locali di New York. Sono disponibili fondi per 
500.000 dollari per produttori e dettaglianti al fine di compensare il costo delle nuove 
confezioni e dell’etichettatura dei prodotti, nonché per la segnaletica all’interno del 
negozio per aumentare il riconoscimento del marchio dei prodotti Coltivato e 
certificato. Il programma Coltivato e certificato nello Stato di New York lanciato dal 
Governatore Cuomo nell’agosto 2016, promuove i produttori agricoli e i coltivatori di 
New York che aderiscono agli standard di sicurezza alimentare e sostenibilità 
ambientale.  
 
“Il settore agricolo di New York non è secondo a nessuno e, con questi standard di 
sicurezza e ambientali modello per la nazione, il programma Coltivato e certificato nello 
Stato di New York offre solo il meglio ai consumatori dell’intero Stato”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Promuovendo questi prodotti e incoraggiando i consumatori a 
supportare gli agricoltori e i coltivatori locali, continueremo a sostenere le nostre 
economie regionali e a promuovere la crescita di questi settori nell’intero Stato.”  
  
“Il settore agricolo è fondamentale per la nostra economia e gli agricoltori forniscono 
prodotti tra i migliori del paese”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“Questo finanziamento continuerà a sostenere i produttori e i dettaglianti affinché essi 
possano promuovere gli straordinari prodotti che hanno da offrire. Siamo impegnati 

https://www.youtube.com/watch?v=mBGJr3r07iQ&feature=youtu.be


 

 

nella crescita del programma Coltivato e certificato nello Stato di New York e nel 
sostegno dell’economia agricola nell’intero Stato.”  
  
Il Programma Coltivato e certificato nello Stato di New York ha reso disponibili 250.000 
dollari a produttori e imprese di trasformazione di cibi e bevande Coltivato e certificato. I 
candidati possono fare domanda per un massimo di 5.000 dollari per l’utilizzo a lungo 
termine del marchio Coltivato e certificato sulle confezioni dei propri prodotti e/o presso 
un punto vendita. 
 
Sono disponibili ulteriori 225.000 dollari in finanziamenti per i dettaglianti per lo sviluppo 
di una campagna promozionale rivolta al consumatore a lungo termine e all’interno del 
negozio per la promozione dei prodotti Coltivato e certificato. I dettaglianti possono fare 
domanda per un massimo di 20.000 dollari per punto vendita e per articoli promozionali 
quali segnaletica all’interno del negozio, presentazioni sugli scaffali e adesivi per 
frigoriferi per la promozione dei raccolti speciali di New York, tra cui prodotti agricoli, 
frutta, acero, vino e sidro alcolico, vivaio, alberi di Natale, serricoltura, latticini, bestiame 
e crostacei.  
 
I fondi sono disponibili in base all’ordine delle richieste fino al 31 agosto 2018. Il 
materiale di candidatura e le informazioni addizionali sono disponibili all’interno del sito 
Web del Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and 
Markets).  
 
Il Governatore ha inoltre annunciato oggi una nuova campagna televisiva e di marketing 
digitale per la promozione dell’agricoltura e dell’industria casearia di New York. La 
campagna prevede uno spot dalla durata di 30 secondi che andrà in onda nella 
Regione della capitale, nonché una campagna di media digitali onnicomprensiva che 
sarà lanciata nella Valle dell'Hudson questa settimana e che sarà attiva fino a ottobre. 
Girati presso aziende agricole locali della Valle dell'Hudson quali Ronnybrook Dairy 
Farm, Migliorelli Farm, Mead Orchards, e Davenport Farms, lo spot e la campagna 
pubblicitaria sono stati ideati per aumentare il coinvolgimento del produttore e del 
consumatore.  
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Si percepisce un reale entusiasmo per il programma Coltivato e certificato 
nello Stato di New York e per cosa significhi sia per i produttori che per i consumatori. Il 
finanziamento per il marketing, abbinato alla nuova campagna televisiva e di media 
digitali, aumenterà il riconoscimento del marchio, fornendo una spinta reale agli 
agricoltori Coltivato e certificato e aiutando i consumatori a identificare in maniera più 
facile i prodotti Coltivato e certificato realizzati secondo i più alti standard”.  
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “L’agricoltura è una pietra angolare 
dell’economia dello Stato di New York e queste nuove iniziative procederanno di pari 
passo a sostegno delle nostre aziende agricole e promuoveranno un migliore 
riconoscimento e migliori vendite dei prodotti di prim’ordine che riportano il marchio 
Coltivato e certificato nello Stato di New York”.  
  

https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html
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Mike Durant, Presidente e Amministratore delegato di Food Industry Alliance of 
New York, ha spiegato: “Il settore della vendita al dettaglio di alimentari di New York è 
un fiero collaboratore del Programma Coltivato e certificato. I fondi disponibili annunciati 
oggi aiuteranno il nostro settore a continuare nel sostegno dei nostri produttori statali e 
locali, promuovendo al contempo la consapevolezza della nostra collaborazione nella 
garanzia della più alta qualità di alimenti e bevande per i nostri consumatori”.  
  
Cynthia Haskins, Presidente e Amministratrice delegata di New York Apple 
Association, ha riferito: “I consumatori desiderano supportare gli agricoltori e 
programmi come questo contribuiscono alla promozione delle mele di New York. La 
segnaletica che ritrae il messaggio Coltivato e certificato a New York rappresenta una 
vittoria sicura per dettaglianti, coltivatori e consumatori. Le risorse di marketing possono 
essere proibitive in termini di costi e questo programma spiana la strada per molti 
soggetti che altrimenti non avrebbero l’opportunità di avere accesso agli strumenti 
promozionali”.  
 
Le aziende di trasformazione casearia quali Stewart's, Hudson Valley Fresh, e Organic 
Valley si stanno già servendo del marchio, così come lo stanno facendo aziende 
agricole quali Giroux's Poultry, Thomas Poultry, Piedmont Farms, Brightwaters Farms, 
Solata Foods e A. Gurda Produce, facendo emergere la propria attività con il marchio di 
Coltivato e certificato. Dettaglianti quali Tops, Price Chopper, Hannaford, Stewart's e 
ShopRite si sono impegnati a promuovere i coltivatori e i produttori di prodotti caseari 
Coltivato e certificato a New York.  
  
Il Programma Coltivato e certificato nello Stato di New York fa leva sulle iniziative dello 
Stato volte a promuovere i produttori Coltivato e certificato e ad aumentare la 
partecipazione al programma. Quest’anno, diverse regioni stano lanciando il 
Programma di sovvenzioni dei produttori agricoli (Agricultural Producers' Grant 
Program) Coltivato e certificato nello Stato di New York. A dicembre 2017, a una 
organizzazione per ciascuna regione è stato assegnato un fondo di aiuto globale da 
500.000 dollari tramite l’iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico 
(Regional Economic Development Council) volta ad aiutare gli agricoltori a soddisfare 
gli standard di sicurezza alimentare e a partecipare al programma Coltivato e certificato 
nello Stato di New York. 
  
Gli enti destinatari renderanno i fondi disponibili direttamente alle aziende agricole nella 
rispettiva area per conto del Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di 
New York. Il finanziamento può essere usato per compensare i costi in conto capitale 
che gli agricoltori potrebbero sostenere per la soddisfazione degli standard di sicurezza 
alimentare al fine di ricevere una certificazione di Pratiche agricole corrette (Good 
Agricultural Practices, GAP), la quale rappresenta un requisito del programma Coltivato 
e certificato nello Stato di New York. Tra i costi possono figurare l’acquisto di 
macchinari o attrezzature e l’acquisizione o costruzione di nuovi edifici. I produttori 
agricoli che ricevono fondi tramite il programma parteciperanno al programma Coltivato 
e certificato nello Stato di New York al termine del progetto.  
  
Informazioni su Coltivato e Certificato nello Stato di New York  
Il Governatore Cuomo ha lanciato il programma Coltivato e Certificato nello Stato di 
New York nel 2016 al fine di contribuire a soddisfare la crescente domanda dei 



 

 

consumatori di alimenti locali coltivati o prodotti secondo alti standard. Il programma 
certifica i produttori dello Stato di New York che aderiscono agli alti standard di 
sicurezza alimentare e gestione ambientale. Esso è supportato da una campagna di 
marketing che prevede etichette sui prodotti, materiali promozionali quali il sito web 
Coltivato e certificato nello Stato di New York e materiali di vendita.  
  
Attualmente partecipa al programma un totale di 2.321 produttori di carne, coltivatori di 
frutta e verdura, allevatori di ostriche, coltivatori di alberi di Natale, nonché produttori di 
carni suine, pollame, uova, sidro e di prodotti caseari di New York, cifra che copre oltre 
482.000 acri di terreno coltivato di New York. Partecipano inoltre 12 aziende di 
trasformazione casearia e 11 venditori al dettaglio del settore alimentare, con un totale 
di 680 sedi dove è possibile acquistare i prodotti Coltivato e certificato nello Stato di 
New York. Per ulteriori informazioni sul programma Coltivato e Certificato nello Stato di 
New York, visitare il sito Web certified.ny.gov, o seguire il programma 
su Facebook, Twitter e Instagram.  
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