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IL GOVERNATORE CUOMO E I LEADER LEGISLATIVI ANNUNCIANO UN ACCORDO PER UNA LEGGE A 

SOSTEGNO DEI PRODUTTORI ARTIGIANALI DI BEVANDE ALCOLICHE 

 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un accordo con i leader legislativi per una legge 

che continuerà a offrire il supporto dello Stato alla fiorente industria delle distillerie artigianali, 

eliminando requisiti stringenti ed alleggerendo le limitazioni relative alla commercializzazione dei 

prodotti artigianali.  

 

Questa legge darà ai produttori di New York maggiori opportunità per vendere i loro prodotti, 

permettendogli anche di offrire i prodotti al bicchiere o in bottiglia, consentendo ai piccoli produttori di 

incrementare i punti vendita dove poter commercializzare anche piccole quantità dei loro prodotti. 

Inoltre, questa legge ridurrà i costi per i piccoli produttori permettendogli di produrre maggiori quantità 

e di abbassare i prezzi.  

 

La legislazione è il risultato del secondo Summit dedicato al vino, alla birra, ai superalcolici e al sidro, che 

si è tenuto ad aprile. Il Summit ha riunito il settore dei piccoli produttori artigianali con i produttori 

agricoli e i funzionari pubblici per trovare una soluzione per sostenere la rapida crescita dell’industria 

delle bevande alcoliche a New York. 

 

“Lo Stato di New York, riconosce che questa fenomenale crescita del settore si traduce in più posti di 

lavoro e attività economiche; siamo orgogliosi di poter continuare la rimozione delle pesanti restrizioni 

che affliggono i produttori, in questo modo gli permetteremo di incrementare le vendite e di ridurre i 

prezzi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New York ha una vera predisposizione per accogliere le 

imprese e questa legge dimostra che il nostro approccio funziona: il governo può rispondere alle 

esigenze e alle preoccupazioni del settore privato e può spingere le industrie importanti di tutto lo stato. 

Mi congratulo con i membri di questa legislatura che hanno lavorato duro per far avanzare questa legge 

e non vedo l’ora di poter assistere alla sua entrata in vigore”. 

 

Il co-leader al senato, Dean Skelos, ha dichiarato: “Eliminando le schiaccianti normative e aumentando il 

sostegno ai produttori artigianali, lo stato contribuisce ad aumentare le opportunità di lavoro in modo 

che possano avere successo e crescere. Questo importante settore sta giocando un ruolo vitale in molte 
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comunità, compresa la regione nord dello stato, contribuendo all’aumento del turismo e creando nuovi 

posti di lavoro. Sono orgoglioso di potermi unire ai miei colleghi del governo a supporto di questa 

legislazione”. 

 

Il co-leader al senato Jeff Klein ha dichiarato: “I produttori artigianali sono in continua crescita a New 

York e noi abbiamo l’obbligo di sostenerli in modo da creare posti di lavoro e stimolare la nostra 

economia. Come conseguenza diretta di questi incontri e di iniziative legislative simili come Pride of New 

York, sviluppata con il contributo della IDC, continueremo a crescere negli anni a venire”. 

 

Il senatore Carl L. Marcellino ha dichiarato, “Lavorando insieme abbiamo dimostrato che la nostra 

priorità è quella di assicurare che New York sia appetibile per le imprese e che risponda alle necessità 

dei newyorchesi. 

Capitalizzando sulla crescente popolarità delle bevande artigianali, la legislazione è in grado di abbattere 

quegli ostacoli che impediscono ai produttori di far arrivare il loro prodotto ai consumatori e aiuterà a 

far proseguire la crescita dei produttori nel nostro Stato”. 

 

Il portavoce Sheldon Silver ha dichiarato: “I produttori artigianali di New York hanno capitalizzato la 

grande opportunità di mettere in mostra alcuni dei migliori prodotti di New York contemporaneamente 

creando moltissima occupazione. I risultati sono stati oltre ogni aspettativa. L’assemblea legislativa si è 

impegnata a far passare la legge per sostenere i produttori e farli cooperare con il settore pubblico e 

privato in modo da meglio appoggiare il loro settore in rapida crescita. Riducendo queste ingombranti 

restrizioni che gravano sui produttori e offrendo nuove opportunità per commercializzare questi 

prodotti artigianali, l’accordo legislativo di oggi rappresenta un grande aiuto per loro, per le economie 

locali e per lo Stato di New York; stiamo lavorando per fare in modo che il nostro stato sia il più possibile 

aperto alle imprese e che possa accogliere al meglio i turisti in tutto il paese”. 

 

La legge attuale che regolamenta i produttori di alcolici è oltremodo restrittiva. I piccoli produttori sono 

incentivati a crescere eludendo la legge che gli impone tasse troppo elevate anche solo per piccoli 

incrementi nella produzione. Inoltre, i produttori sono fortemente limitati nella loro capacità di 

commercializzare i loro prodotti.  

 

Tra le misure di questa legge troviamo:  

• Aumento del limite di produzione per i piccoli produttori; 

• Possibilità per le distillerie artigianali di gestire una filiale;  

• Possibilità per tutti i produttori di organizzare degustazioni e vendite, al bicchiere o in 

bottiglia, degli alcolici che producono senza bisogno di ottenere una licenza separata; e 

• Possibilità di diminuire la quantità di cibo da somministrare quando i produttori organizzano 

degustazioni o assaggi presso le proprie sedi. 
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La legge entrerà in vigore trenta giorni dopo l’approvazione del disegno di legge. 

 

Nei tre anni precedenti i produttori hanno vissuto un vero e proprio boom nella crescita. Il numero di 

micro birrerie è cresciuto da 40 nel 2011 alle 100 di oggi, un aumento del 150%. Inoltre, a seguito della 

legge Farm Brewery (Birrificio-azienda agricola) adottata nel 2012 dal Governatore Cuomo, sul territorio 

statale sono stati avviati 48 nuovi birrifici-aziende agricole. Il numero di distillerie artigianali nello Stato 

di New York è aumentato del 420%, da sole 10 nel primo trimestre del 2011 a ben 52 di oggi, mentre il 

numero di produttori vinicoli è aumentato del 50%, passando da 195 nel 2011 a 289 oggi. Nell’ottobre 

del 2013, il Governatore Cuomo ha capitalizzato la seconda posizione di New York nella classifica dei 

produttori di mele della nazione con l’obiettivo di promuovere ulteriormente il settore agricolo creando 

una legge specifica per i produttori di sidro. La nuova legge, entrata in vigore il 15 gennaio 2014, ha già 

dato i suoi frutti, portando alla creazione di cinque nuove aziende agricole che producono sidro. 

Considerando le cinque nuove aggiunte, oggi New York ospita 31 produttori di sidro, un aumento del 

500% rispetto ai soli 5 del 2011.  

 

David Katleski, Presidente della New York State Brewing Association, ha dichiarato: “I bisogni 

dell’industria degli alcolici cambiamo di pari passo con la nostra crescita e questa legge offrirà gli 

strumenti necessari per poter continuare a crescere. Combinati, i settori birra, vino, superalcolici e sidro 

valgono miliardi per lo Stato di New York. Ci congratuliamo con l’amministrazione e con la SLA per aver 

lavorato direttamente con noi e per aver preso in considerazione le nostre preoccupazioni offrendoci 

questa legge. Attualmente, lo Stato di New York è al ventiseiesimo posto a livello nazionale per quando 

riguarda la presenza di produttori di birra. Questa legge offrirà le direttive per migliorare questo 

posizionamento e aumentare l’attuale giro d’affari da 2,2 miliardi di dollari derivante dalla produzione di 

birra di”. 

 

Jim Trezise, Presidente della New York Wine & Grape Foundation, ha dichiarato: “Questa legge 

rappresenta un ulteriore miglioramento per il clima economico dell’industria vinicola di New York e un 

altro esempio di capacità da parte del governo di ragionare con spirito imprenditoriale”. Le sue diverse 

disposizioni permetteranno di snellire e consolidare la burocrazia, risparmiare tempo e denaro, 

migliorare la produzione e dare nuove opportunità commerciali. Il nostro settore genera già un giro 

d’affari di 4,8 miliardi di dollari per lo Stato e questa legge stimolerà ancora di più la crescita in modo da 

incrementare ulteriormente questi dati. Ringraziamo il Governatore Cuomo per la sua leadership, la 

State Liquor Authority per aver creato questa legge lavorando al fianco degli esponenti del settore, il 

Senato e l’Assemblea per aver collaborato per concretizzare il tutto”.  
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