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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA RIFORME ATTUATE IN SEGUITO ALLA CONFERENZA SU VINO, 

BIRRA, LIQUORI E SIDRO DEL 2014 

 

L’ Autorità di Stato per gli Alcolici approva gli avvisi per supportare l’industria delle bevande 

artigianali 

 

 

Oggi il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato che l’Autorità di Stato per gli Alcolici (SLA) ha 

approvato gli avvisi per supportare la continua crescita e sviluppo dei produttori di bevande delle 

fattorie dello stato di New York. L’8 aprile il Governatore Cuomo ha convocato la seconda conferenza 

statale su Birra, Vino, Alcolici e Sidro, durante la quale i partecipanti hanno discusso di aspetti legislativi 

e normativi specifici dell’industria. Dal primo trimestre del 2011, gli interventi statali a sostegno dei 

produttori agricoli hanno contribuito alla crescita dell’83% delle licenze per bevande prodotte in 

fattorie.  

 

“Solo due giorni fa abbiamo ascoltato i diretti interessati discutere dei problemi normativi che creano 

confusione e ostacolano la crescita dell’industria delle bevande di New York”, ha detto il Governatore 

Cuomo. “Oggi stiamo intraprendendo azioni concrete per risolvere questi problemi affinché le imprese 

di New York possano continuare a crescere e prosperare, creando posti di lavoro e stimolando 

l’economia in tutto lo Stato”. 

 

Oggi il Consiglio della SLA ha adottato cambiamenti, con efficacia immediata, per eliminare pratiche 

burocratiche inutili e fare chiarezza sugli standard relativi alla registrazione del marchio, autorizzare la 

vendita di bottiglie “growlers” di birra e sidro, eliminare la garanzia di 1.000 dollari per le aziende 

vitivinicole, ridurre i costi per i produttori e i grossisti con license multiple permettendo loro di 

consegnare tutti i loro prodotti in una sola spedizione, e fornire assistenza all’industria relativamente 

alla nuova “legge sui mercati contadini ai bordi delle strade”.  

 

Gli avvisi adottati dalla SLA oggi sono: 

• Semplificare la registrazione del marchio ed eliminare le pratiche burocratiche per i produttori. 

L’avviso indica requisiti chiari e concisi per l’approvazione del marchio, semplifica il processo 
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riducendo la quantità di informazioni che devono essere fornite e verificate. L’avviso illustra 

inoltre le esenzioni per la registrazione del marchio per piccoli lotti di birra, sidro e alcolici.  

• Autorizza la vendita di birra e sidro in “growlers” riutilizzabili. I produttori sia di birra che di sidro 

hanno menzionato la confusione che regna nell’industria relativamente alla vendita di 

“growlers” per il consumo fuori dai locali.  

• Eliminare il requisito per i titolari di licenza di aziende vitivinicole di ottenere una garanzia di 

1.000 dollari. I partecipanti alla conferenza hanno evidenziato che tutti i titolari di licenza di 

“fattoria”, con l’eccezione delle aziende vitivinicole, sono esentati dall’ottenimento di una 

garanzia con la SLA.  

• Ridurre i costi per le aziende vitivinicole adottando una nuova interpretazione della legge per 

consentire alle aziende vitivinicole di trasportare altri prodotti vinicoli ad eventi di vendita e 

degustazione. Anteriormente all’adozione dell’avviso odierno, le aziende agricole che si 

recavano presso gli stessi luoghi, come i mercati contadini, non potevano trasportare prodotti di 

aziende vicine per farli assaggiare o venderli.  

• Ridurre i costi per i produttori e i grossisti con license multiple permettendo loro di consegnare 

tutti i loro prodotti in una sola spedizione. In precedenza le imprese con licenze multiple, per 

esempio un’azienda vitivinicola con una licenza per produrre birra negli stessi locali, non 

potevano consegnare la birra e il vino insieme.  

• Oggi la SLA ha fornito assistenza agli operatori dell’industria relativamente alla nuova “legge sui 

mercati contadini ai bordi delle strade” Nel settembre 2013 il Governatore Cuomo ha firmato 

una legge per creare nuove sedi dove le aziende vitivinicole di New York potranno vendere i loro 

prodotti, consentendo ai mercati delle aziende agricole a bordo strada di vendere il vino 

fabbricato e prodotto da un massimo di due aziende vitivinicole dotate di licenza, situate entro 

20 miglia (circa 32 Km) dal mercato stesso. In seguito al problema della confusione sollevato dai 

partecipanti alla Conferenza del 2014 la SLA oggi ha fornito assistenza all’industria su come 

ottenere le licenza per le nuove sedi.  

• Limitare le restrizioni imposte ai produttori e ai grossisti che organizzano incontri commerciali, 

eventi privati e promozionali, in cui produttori e grossisti acquistano prodotti da commercianti al 

dettaglio. I partecipanti alla Conferenza hanno evidenziato che le costrizioni stabilite dalla Legge 

sul controllo delle bevande alcoliche relativamente a doni e servizi offerti da produttori o 

grossisti ai rivenditori sono estremamente restrittive e fumose. Il consiglio odierno ha limitato e 

chiarito suddette costrizioni.  

 

“La Conferenza del Governatore si è concentrata su creare una partnership con i produttori del settore 

statale privato affinché possano continuare a creare posti di lavoro e stimolare uno sviluppo economico 

rispettoso dell’ambiente all’interno delle loro comunità e dell’intero Stato”, ha detto il Direttore della 

SLA Dennis Rosen. “Le azioni intraprese oggi renderanno più semplice per i nostri produttori di bevande 
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artigianali promuovere e vendere i loro prodotti”. 

 

Il Governatore Cuomo ha ripetuto la sua intenzione di introdurre il Craft New York Act (Legge di New 

York per l’artigianato), un insieme completo di riforme per consolidare e semplificare le licenze per la 

fabbricazione di distillati, elevare i limiti di produzione e ridurre le commissioni di licenza per i produttori 

artigianali, espandere le opportunità di marketing, modernizzare le leggi sulle spedizioni e aumentare gli 

spazi di vendita al dettaglio in cui i piccoli produttori artigianali possono vendere, servire e offrire assaggi 

dei loro prodotti.  

 

È possibile ottenere maggiori informazioni sulla crescita dei settori relativi a birra, vino, alcolici e sidro, 

visitando la pagina http://www.taste.ny.gov. 

 

Per vedere gli avvisi della SLA cliccare qui http://www.sla.ny.gov/ 
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