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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA ULTERIORI NORME PER RAFFORZARE IL 

SETTORE DELLE BEVANDE ARTIGIANALI DELLO STATO DI NEW YORK 
 

Le nuove norme espandono le vendite al bicchiere alle aziende vinicole, ai birrifici 
e alle sidrerie 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi due misure per modernizzare 
ulteriormente l’arcaica Legge sul controllo delle bevande alcoliche (Alcoholic Beverage 
Control Law) che ha compiuto ormai 80 anni. 
 
Queste norme (S.5707-A/A.7960-A, S. 5341/A.5580) consentono alle aziende vinicole, 
alle birrerie e alle sidrerie di vendere al bicchiere qualsiasi bevanda alcolica prodotta 
nello Stato di New York presso le rispettive sedi di produzione o i punti vendita fuori 
sede dei propri marchi. Secondo la legge attuale, i produttori agricoli sono limitati a 
vendere al bicchiere solo le proprie bevande prodotte in loco.  
 
“Queste nuove leggi infrangono le barriere artificiali e contribuiscono ad aumentare 
l’esposizione a birre, vini, sidri e liquori di New York, noti in tutto il mondo, favorendo 
l’ulteriore crescita di questo settore già in forte espansione”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Come ho già avuto modo di affermare molte volte, quando i 
newyorkesi acquistano e sostengono i prodotti di New York, è una vittoria per tutti”.  
 
La firma di oggi arriva sulla scia della recente visita del Governatore alla Genesee Brew 
House di Rochester, dove ha firmato la legislazione supplementare volta a 
modernizzare la Legge sul controllo delle bevande alcoliche, consentendo la vendita di 
tali bevande presso gli stabilimenti locali prima di mezzogiorno di domenica. Il video 
dell’evento è disponibile qui e le foto sono disponibili qui. 
 
Queste nuove leggi prevedono un aumento delle vendite di prodotti locali realizzati nello 
Stato di New York e supportano ulteriormente la fiorente attività di produzione di New 
York, fornendo ai consumatori più possibilità di degustare ciò che di meglio ha da offrire 
lo Stato di New York. Rimuovendo tale disposizione arcaica alla legge, questa 
normativa espande una fonte di reddito importante sia ai produttori stabiliti che alle 
nuove imprese che entrano nel mercato.  
 
I produttori di bevande alcoliche delle aziende agricole situate nello Stato di New York, 
che sono più che raddoppiati di numero dal 2011 e hanno visto un aumento del 13 
percento solo nell’ultimo anno, forniscono alle comunità locali in cui operano un 
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aumento del gettito fiscale, delle opportunità di lavoro e della domanda di prodotti 
agricoli, oltre a un enorme impatto per il settore turistico dello Stato.  
 
La Senatrice Patty Ritchie, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, 
ha affermato: “In ogni angolo del nostro Stato, il lavoro svolto dai produttori di bevande 
artigianali sta incoraggiando i consumatori a ‘comprare locale’, stimolando la nostra 
economia, rafforzando il nostro settore agricolo e la creazione di posti di lavoro. Questa 
nuova legge, che sono stata orgogliosa di sponsorizzare, taglierà il nastro rosso e, a 
sua volta, permetterà ai proprietari di aziende di espandere i propri mercati, nonché di 
favorire la continua crescita dei settori delle bevande artigianali e agricolo di New York 
già in forte espansione”. 
 
Il Senatore George Amedore ha affermato: “Finché il settore artigianale delle 
bevande di New York continua a crescere, è importante fare tutto il possibile per 
favorire l’ulteriore espansione di questo tassello importante della nostra economia. 
Permettere alle sidrerie di offrire i prodotti artigianali dello Stato di New York, come 
birre, vini e liquori, incoraggia la promozione incrociata di tutti i grandi prodotti che lo 
Stato di New York ha da offrire e contribuirà a rafforzare la crescente industria delle 
bevande artigianali in tutto Stato di New York. Sono lieto che il Governatore Cuomo 
abbia intuito i grandi vantaggi di questa normativa, trasformandoli in legge”. 
 
Il Deputato Bill Magee, presidente della Commissione Agricoltura dell’Assemblea, 
ha affermato: “Questa normativa, che ho orgogliosamente sponsorizzato, elimina le 
arcaiche limitazioni di vendita dei prodotti alcolici all’interno delle aziende agricole. 
Questa azione incrementerà le opportunità per le fiorenti imprese produttive, ricettive e 
turistiche del settore agricolo di New York e sono pienamente riconoscente al 
Governatore Cuomo per essersi fatto promotore e avere consentito questa apertura per 
le varie operazioni agricole di New York”. 
 
La Deputata Patricia A. Fahy ha affermato: “La crescita della fiorente industria delle 
bevande artigianali di New York è un risultato diretto della leadership del Governatore 
Cuomo nella promozione dell’agricoltura e delle piccole imprese di New York. 
Permettere alla sidrerie di gestire e vendere la birra, il vino e i liquori prodotti a New 
York, amplia notevolmente le potenzialità di collaborazione tra i produttori locali e 
rafforza New York come leader della rivoluzione delle bevande artigianali. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per la firma apposta su questa importante normativa e il Senatore 
Amedore per il suo sostegno a questa legge”. 
 
Il co-fondatore di Nine Pin Cider Works e il produttore di sidro Alejandro del Peral 
hanno affermato: “Siamo entusiasti di avere finalmente l’opportunità di mostrare e 
servire le birre, i vini e i liquori prodotti dai nostri amici che operano nel settore delle 
bevande agricole di New York. Come prima sidreria dello Stato, Nine Pin si è impegnata 
a sostegno dell’agricoltura di New York per mezzo delle nostre controparti locali. 
Ringraziamo il Governatore Cuomo, il Senatore Amedore e la Deputata Fahy per il loro 
ruolo di guida in questa importante espansione per tutte le sidrerie”. 
 



Costruire sulle precedenti riforme del settore per far crescere l’economia di New 
York 
Queste leggi affondano le proprie radici sui progressi compiuti dal Governatore nel 
corso degli ultimi cinque anni per rafforzare l’industria delle bevande artigianali. Dal 
2011, lo Stato ha posto in atto una moltitudine di riforme e ampliato programmi per la 
crescita dell’industria delle bevande artigianali, inclusa la creazione di nuove licenze di 
fabbricazione nelle aziende agricole, lanciando una campagna promozionale da 60 
milioni di dollari in tutto lo Stato e ospitando vertici per il vino, la birra e gli alcolici in tutto 
lo Stato.  
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York è attualmente la sede di oltre 500 
aziende vinicole, birrifici, distillerie e sidrerie. Il numero di aziende vinicole di New York 
è aumentato di oltre il 60 percento, dalle 195 del 2010 alle 315 di oggi, mentre il numero 
di distillerie agricole è cresciuto da solo 10 del 2010 alle 95 di oggi. Dal 2011 sono state 
create due licenze nuove: la licenza della birreria agricola nel 2013 e quella dello 
stabilimento agricolo di produzione di sidro nel 2014, con New York ora sede di 129 
birrifici agricoli e 22 imprese di produzione di sidro. 
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