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IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA I RISPARMI REALIZZATI DALLE 

DISTILLERIE ARTIGIANALI IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK 
 

Le riforme attuate dopo i vertici hanno consentito risparmi sulle tasse per oltre 
400.000 dollari  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le politiche attuate dopo i 
Vertici dedicati al settore vino, birra, liquori e sidro hanno consentito ai distillatori di New 
York di risparmiare oltre 424.000 dollari di tasse negli ultimi tre anni. Tali risparmi sono 
stati reinvestiti nelle stesse piccole imprese produttrici e hanno spinto nuovi imprenditori 
a entrare sul mercato. Soltanto nello scorso anno, il numero di distillerie agricole è 
aumentato di oltre il 25%, da 62 a 78 unità. Nel 2011, New York contava solo 10 
distillerie di questo tipo.  
 
“Il settore delle bevande di New York produce vini, birre, sidri e liquori tra i migliori al 
mondo e l’eccezionale aumento del numero di distillatori agricoli negli ultimissimi anni 
comprova il valore delle nostre attività volte a ridurre i costi, snellire le lungaggini 
burocratiche e semplificare il percorso di avvio e crescita per tali produttori” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Di fronte all’ascesa dei piccoli produttori di bevande 
da fattoria e all’invio dei loro prodotti in tutto il mondo, non si può negare che New York 
è davvero favorevole all’imprenditoria”.  
 
A seguito della scelta di New York di favorire il settore, la crescita di piccoli produttori di 
bevande artigianali sta determinando un aumento delle entrate fiscali, delle opportunità 
occupazionali e della richiesta di prodotti agricoli, accanto a un sostenuto impatto sul 
turismo nello Stato. 
 
Di seguito si riportano le riforme normative e legislative attuate a sostegno della crescita 
e dello sviluppo dei distillatori artigianali di New York:  

• Eliminazione della commissione di registrazione dell’etichetta a marchio: Il 17 
dicembre 2013, è entrata in vigore la normativa del Governatore che esenta i 
piccoli lotti di liquidi dall’etichettatura a marchio. Da allora, la State Liquor 
Authority ha approvato 1.699 etichette a marchio senza tassa, facendo 
risparmiare alle distillerie artigianali 424.750 dollari.  

• Eliminazione di duplicazioni di licenza per le distillerie agricole: Prima del 
Vertice 2012, le distillerie agricole dovevano ottenere un permesso del 
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Dipartimento dell'agricoltura e i mercati, oltre alla licenza sugli alcolici, al costo 
di 400 dollari. Al Vertice 2012, il Governatore ha soppresso questo requisito, 
consentendo ai distillatori agricoli di risparmiare oltre 30.000 dollari.  

 

Si elencano di seguito le nuove distillerie agricole costituitesi lo scorso anno:  
 

Nome Città Contea 

Bardwells Mill 
Distillery 

Remsen Oneida 

Niagara Distilling 
Company 

Buffalo Erie 

Industry City 
Distillery 

Brooklyn Kings 

Sagaponack Farm 
Distillery 

Sagaponack Suffolk 

Little Chicago 
Distilleries 

Olean Cattaraugus 

Honeoye Falls 
Distillery 

Honeoye 
Falls 

Monroe 

Good Sherpherd 
Distillery 

Mamaroneck Westchester 

High Peaks Distilling Lake George Warren 

Tommyrotter 
Distillery 

Buffalo Erie 

Kerrs Creek 
Distillery  

Walton Delaware 

Gardiner Liquid 
Mercantile 

New Patlz Ulster 

Cooperstown 
Distilling Company  

Oneonta Otsego 

Chary Group  Buchanan Westchester 

Nahmias Et Fils Yonkers Westchester 

Four Fights Distilling  Corning Steuben 

French Distillers & 
Alchemists 

Lisle Broome 

 
Di conseguenza all’eliminazione da parte del Governatore Cuomo del divieto SLA 
vigente da molto tempo, che impediva di rilasciare più licenze nella stessa sede, 23 
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distillerie hanno ottenuto molteplici licenze per alcolici presso le loro strutture di 
produzione. Prima di questa modifica, una distilleria agricola che intendeva produrre 
whisky da grano prodotto in New York e, allo stesso tempo, produrre rum da melasse 
importate doveva costruire una distilleria per il whisky e una completamente distinta per 
il rum. Inoltre, dal 2011, il numero di microdistillatori, microrettificatori e produttori di 
acquavite di frutta è aumentato di oltre il 200%: nel 2011 erano 14 e oggi sono 46. 
 
“Il Governatore Cuomo si è accorto dei sintomi di una potenziale crescita per i piccoli 
produttori artigianali di New York” ha riferito il Presidente della SLA, Vincent Bradley. 
“Adottando modifiche innovative nelle leggi, politiche e regolamentazioni statali sugli 
alcolici, oltre a tagliare di netto commissioni e lungaggini burocratiche, questa 
amministrazione ha notevolmente ridotto i costi di avvio e funzionamento a carico dei 
nostri produttori, creando occupazione nelle nostre comunità e nuovi mercati per i 
prodotti agricoli locali”.  
 
Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: “Grazie alle 
costanti attività del Governatore tendenti ad ampliare il nostro settore delle bevande, ne 
abbiamo registrato la crescita oltre ogni aspettativa sotto ogni aspetto. Le distillerie di 
New York hanno raggiunto nuove vette negli ultimissimi anni; l’eliminazione di tasse non 
necessarie e l’adozione di altre misure per risparmiare sui costi continuano a sostenere 
i nostri produttori di bevande e a dare impulso alla nostra economia agricola”. 
 
Brian McKenzie, Presidente della New York State Distillers Guild, ha raccontato: “Da 
quando abbiamo iniziato a lavorare nel 2008, si è verificata una totale trasformazione 
nei nostri rapporti con le agenzie del governo statale. È confortante operare in un 
ambiente in cui lo Stato riconosce il nostro contributo all’economia, che crea 
occupazione, genera entrate fiscali, sostiene ’agricoltura e inventa nuove occasioni per 
il turismo. Le modifiche normative e legislative adottate negli ultimi 4 anni hanno 
contribuito alla prosperità del nostro settore e riteniamo che nel prosieguo ci attendano 
opportunità ancora maggiori”. 
 
A ottobre 2012, il Governatore Andrew M. Cuomo ha organizzato il primo Vertice 
dedicato al settore vino, birra e liquori, a cui ha invitato dozzine di produttori di birra, 
vino, sidro e liquori, nonché imprenditori agricoli, funzionari del settore ed esperti di 
turismo. Con l’obiettivo di individuare modalità capaci di permettere allo Stato di New 
York di ridurre la burocrazia, aumentare la domanda di prodotti agricoli a km zero ed 
espandere il turismo e lo sviluppo economico legati al settore. Da allora, una costante 
crescita e il continuo sostegno hanno determinato un enorme successo per il settore 
delle bevande. Per seguire l’andamento del settore in crescita, è possibile visitare la 
pagina http://www.esd.ny.gov/NYSBeverageBiz.html.  
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