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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA REALIZZAZIONE DELLE RIFORME 
CHE FANNO SEGUITO AL VERTICE 2015 DEDICATO AL SETTORE VINO, BIRRA, 

LIQUORI E SIDRO 
 

L’Autorità statale per gli alcolici approva oggi 12 riforme 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la State Liquor Authority (SLA 
- Autorità statale per gli alcolici) ha approvato una serie di proposte utili a sostenere la 
prosecuzione della crescita e lo sviluppo di fabbricanti, rivenditori al dettaglio e 
all’ingrosso di bevande di New York. Il 7 ottobre, il Governatore ha organizzato il terzo 
Vertice statale dedicato al settore birra, vino, liquori e sidro, durante il quale i 
partecipanti del settore hanno sollevato specifici problemi, inerenti a leggi e regolamenti 
con cui il settore si deve confrontare. Grazie al lavoro collaborativo con il settore, gli 
interventi statali a sostegno dei produttori di bevande hanno determinato oltre il 
raddoppio del numero di fabbricanti artigianali in New York dal 2011.  
 
“Questo settore è una storia di successo di New York, poiché crea occupazione e 
attività economiche, mentre produce al tempo stesso le migliori qualità del mondo di 
birra, vino, liquori e sidro” ha affermato il Governatore Cuomo. “Approvando queste 
riforme, avanziamo ulteriormente nel fortunato cammino intrapreso da 
quest'amministrazione per ridurre le lungaggini burocratiche, alleggerire l’onere delle 
regolamentazioni e formulare riforme di buon senso per aiutare tali imprese a crescere 
e prosperare ulteriormente in ogni parte di New York”.  
 
Anche se lo Stato ha attuato importanti riforme regolamentari e legislative per ridurre il 
carico che grava sulle imprese, ivi compresi i produttori di birra, vino e liquori, la 
discussione tra i partecipanti al Vertice e i leader statali ha individuato ulteriori misure 
che potrebbero essere intraprese per favorire la crescita del settore.  
 
Le proposte della SLA adottate oggi, immediatamente esecutive, permetteranno di:  

• consentire agli agenti di commercio di rappresentare più fabbricanti di bevande 
artigianali. In tal modo si aumenterà la distribuzione a favore di piccoli 
produttori artigianali e si forniranno maggiori opportunità agli agenti di 
commercio di inserirsi nel settore in espansione delle bevande; 
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• consentire la presenza di più filiali di fabbricanti artigianali in una stessa sede. 
Tale cambiamento permetterà a un gruppo di fabbricanti di condividere una 
sede, riducendo i costi operativi e fornendo un numero superiore di rivendite 
per i prodotti artigianali;  

• fornire orientamenti per la fabbricazione di birra in appalto. La proposta di oggi 
autorizza esplicitamente la fabbricazione di birra in appalto, permettendo ai 
piccoli birrifici di servirsi di strutture di un produttore di maggiori dimensioni, per 
produrre la birra. Tale direttiva sarà utile sia ai grandi che ai piccoli fabbricanti, 
garantendo entrate maggiori ai birrai consolidati e fornendo al tempo stesso ai 
piccoli un aiuto per penetrare nel mercato; 

• aggiornare le autorizzazioni al marketing. I birrai possono ora acquistare la 
birra utilizzata nelle degustazioni presso una rivendita del commerciante al 
dettaglio, aumentando il numero di degustazione svolte e consentendo ai 
produttori di risparmiare sui costi di trasporto;  

• autorizzare centri domestici per la produzione di vino. La SLA rilascerà 
autorizzazioni a favore di aziende vinicole e vitivinicole per operare come centri 
“di produzione domestica di vino”, dove i clienti potranno ricevere consigli 
competenti e utilizzare le attrezzature dell’azienda vinicola per produrre vino 
destinato al consumo personale;  

• autorizzare le degustazioni presso le scuole di vinificazione e altre lezioni e 
seminari di istruzione per le bevande alcoliche. La SLA rilascerà autorizzazioni 
agli autentici istituti scolastici, per svolgere degustazioni nell’ambito del loro 
corso di studi, con conseguente presentazione ai consumatori di nuovi prodotti 
artigianali e sostegno alla ricerca;  

• istituire un’autorizzazione per degustazione di bevande artigianali a favore di 
enti no-profit. Il Consiglio della SLA ha accordato le autorizzazioni affinché gli 
enti no-profit possano far pagare l’ingresso a eventi in cui produttori e grossisti 
propongono assaggi e vendita di bevande alcoliche; 

• consentire ai rivenditori di birra fuori dal locale di evadere ordini per barilotti 
presso un magazzino, invece di dover svolgere tale attività nei locali dotati di 
licenza; 

• ridurre le maggiorazioni per altri bar stagionali. Ai proprietari di ristoranti, bar e 
osterie è consentito gestire un solo bar nei locali con licenza, mentre altri bar 
costano loro l’equivalente della licenza originale. Oggi il Consiglio della SLA ha 
autorizzato il rilascio di una quota proporzionale per “aggiungere sale bar”, in 
modo che i rivenditori che gestiscono un bar stagionale, ad esempio un dehors 
o uno spazio coperto all’esterno debbano pagare una quota in base ai mesi in 
cui il bar funziona;  

• chiarire la possibilità a disposizione di proprietari di pub-birrerie fuori dallo Stato 
di gestire un ristorante in New York. Questa modifica consentirà a tali aziende 
di ampliare la loro attività in questo Stato e ai licenziatari di questo Stato di 
prendere in esame opportunità in altri Stati;  

• chiarire le norme per svolgere riffe e giochi d’azzardo/di destrezza organizzati 
dai rivenditori. La nuova direttiva consentirà a enti no-profit di svolgere attività 
di raccolta fondi in una struttura di rivendita, a condizione che le attività siano 
conformi alle leggi e ai regolamenti statali;  
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• fornire assistenza ai titolari di licenza che siano circoli no-profit. La SLA ha 
fornito oggi le direttive per i titolari di licenza per circoli, in relazione alla loro 
possibilità di servire non-soci.  
 

Il Presidente della SLA Vincent Bradley ha sottolineato: “Ancora una volta il 
Governatore Cuomo ha dimostrato l’importanza di riunire gli esponenti del settore dello 
Stato per discutere francamente su problemi, idee e preoccupazioni. E ancora una 
volta, lo Stato sta avviando interventi immediati per garantire che queste imprese 
continuino a prosperare e crescere”.  
 
Jim Trezise, Presidente della New York Wine & Grape Foundation, ha osservato: 
“Come già avvenuto per i due precedenti vertici, il Governatore Cuomo e la sua 
amministrazione hanno ancora una volta annunciato una serie di rilevanti iniziative, che 
spaziano dal finanziamento al marketing e dalla promozione delle bevande artigianali di 
New York a una serie di utilissime proposte normative, grazie alle quali queste piccole 
imprese familiari potranno risparmiare denaro, organizzare il loro tempo in modo più 
produttivo e commercializzare i loro prodotti con maggiore efficacia. Le proposte della 
New York State Liquor Authority hanno lo scopo di realizzare tali obiettivi e siamo 
riconoscenti per il suo impegno e la sua collaborazione nei confronti del nostro settore”. 
 
Paul Leone, Direttore esecutivo della New York State Brewers Association, ha 
ribadito: “Come ho affermato al vertice di quest’anno, è per noi una vera fortuna che il 
Governatore Cuomo e la sua amministrazione continuino a prestare ascolto alle nostre 
necessità e a sostenerci in più forme, per consentire che il settore delle bevande 
artigianali cresca nel nostro fantastico Stato. Anche la SLA svolge un lavoro 
eccezionale, osservando il panorama delle bevande artigianali e apportando, ove 
necessario, adattamenti al nostro settore nel suo complesso. L’annuncio odierno 
testimonia tale dedizione e lungimiranza”.  
 
Brian McKenzie, Presidente della New York State Distillers Guild e titolare di 
Finger Lakes Distilling, ha attestato: “Le modifiche scaturite dal recentissimo vertice 
vanno a vantaggio del settore delle bevande artigianali, aggiornando le norme ai tempi 
moderni, migliorando le modalità per raggiungere i nostri clienti e riducendo i costi 
d’impresa. Siamo grati per il sostegno dimostrato dal Governatore nei confronti del 
nostro settore e siamo impazienti di dimostrare come tali modifiche potranno 
determinare vantaggi economici per lo Stato, ad esempio maggiore occupazione, 
promozione del turismo e sostegno all’agricoltura locale”. 
 
Ian Merwin, Presidente della New York State Cider Association e titolare di Black 
Diamond Farm a Trumansburg (NY), ha commentato: “È stato un piacere per me 
partecipare al recente Vertice dedicato alle bevande artigianali, in rappresentanza della 
NY Cider Association, e assistere a risposte tanto rapide e intraprendenti da parte del 
nostro Governatore e delle agenzie statali! Il governo di New York ha dimostrato come 
possano essere importanti le riforme normative per alimentare la crescita delle bevande 
artigianali locali, che offrono alimenti eccezionali, riuscite opportunità di turismo e 
ristorazione, nonché mercati di grande valenza per la frutta, i cereali e altri alimenti a km 
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zero, spesso accompagnati da sidri e vino, come avviene per il formaggio di NY. Senza 
questo tipo di capacità direttiva da parte del Governatore e della sua amministrazione, 
non sarebbero stati registrati i recenti aumenti sorprendenti nella produzione e nel 
consumo del sidro alcolico nel nostro Stato”. 
 
Matthew Jager, distillatore e contitolare di Yankee Distillers a Clifton Park (NY) ha 
previsto: “I distillatori di New York possono continuare a contare sull’amicizia e 
sull’eccezionale sostegno del Governatore Cuomo nei confronti del settore della 
distillazione. La possibilità consentita ai fabbricanti di gestire filiali nella stessa sede 
offre a Yankee Distillers l’opportunità di unirsi a un birrificio, una fabbrica di sidro o 
un’azienda vinicola e di fornire una più piacevole esperienza a chi sceglie di bere 
bevande artigianali. L’amministrazione continua a dare ascolto e mantenere gli impegni 
nei confronti dei produttori di liquori di New York”.  
 
Jason Barrett, capo distillatore e Presidente di Black Button Distilling a 
Rochester (NY), ha notato: “Colpisce davvero che una preoccupazione espressa da 
un piccolo imprenditore si trasformi in proposte operative da parte della State Liquor 
Authority, per aiutare i piccoli fabbricanti di bevande artigianali in New York a lavorare 
insieme, per aumentare l’occupazione e proporre i prodotti coltivati nello Stato di New 
York a un numero sempre maggiore di persone. Desidero ringraziare il Governatore 
Cuomo e la SLA per il lavoro svolto insieme affinché i piccoli produttori di bevande 
possano competere più efficacemente e inserire sul mercato i nostri prodotti locali”. 
 
Kristen Lyons, titolare di Binghamton Brewing Company a Johnson City (NY), ha 
sottolineato: “Consentendo la fabbricazione di birra in appalto, l’Amministrazione ha 
fornito ai piccoli birrifici un modo per ridurre le problematiche legate alla crescita e 
rispondere alla domanda di fabbricazione di birra su più larga scala, utilizzando 
apparecchiature di altissimo livello e le migliori pratiche di settore. Ringraziamo il 
Governatore Cuomo innanzitutto per aver istituito la licenza di Birrificio agricolo, che ci 
consente di aprire una nostra azienda e, inoltre, per aver organizzato il vertice ed 
essersi attivato riguardo alle nostre preoccupazioni”.  
 
Robert Bookman, Consulente giuridico della New York City Hospitality Alliance, 
ha dichiarato: “Il settore della ristorazione ringrazia il Governatore e la SLA per aver 
agito in modo tanto rapido circa le riforme proposte nel corso del Vertice della settimana 
scorsa. Queste modifiche si fonderanno sui progressi compiuti in occasione dei due 
precedenti vertici e consentiranno la crescita e il consolidamento del nostro settore, 
permettendogli di restare il migliore al mondo”. 
 
Julie Suarez, vice Decano del College of Agriculture and Life Sciences alla 
Cornell University, ha riferito: “Il College of Agriculture and Life Sciences alla Cornell 
University è particolarmente felice di collaborare con la New York State Liquor Authority 
nei forum di prossimità con il pubblico per il settore delle bevande artigianali, operando 
per trasmettere conoscenze basate sulla ricerca e iniziative per lo sviluppo 
professionale, proposte dalla Cornell University nel quadro della nostra finalità centrale 
di aiutare il territorio. La crescita di questo settore è davvero entusiasmante e so che le 
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tante modifiche del Governatore Cuomo e del Presidente Bradley, concepite per 
facilitare l’attività imprenditoriale in New York, accanto al recente stato al Winery & 
Enology Lab del nostro campus di Geneva per ampliare le conoscenze attraverso 
spazio in aula e l’apprendimento a distanza, saranno utili per mantenere lo slancio di 
crescita per molto tempo ancora”.  
 
Keven Danow, avvocato specializzato nel settore e socio di Danow, McMullan & 
Panoff, ha rimarcato: “L’interesse e l’aiuto dimostrato dal Governatore Cuomo nei 
confronti del settore delle bevande alcoliche in New York è straordinario. Nella maggior 
parte degli Stati, i vertici sono luoghi dove le idee nascono e muoiono. In New York, il 
Governatore Cuomo organizza un vertice e, nel giro di una settimana, la maggior parte 
dei problemi sollevati vengono affrontati e risolti. Il Presidente Bradly, il Commissario 
Kim e l’Amministratore delegato O’Brien hanno trasformato le idee espresse al vertice 
in dodici nuove proposte che miglioreranno enormemente il clima imprenditoriale in 
New York. È un omaggio alla capacità del Governatore di riunire governo e settore 
industriale per il bene dei cittadini di New York”. 
 
È possibile ottenere maggiori informazioni sui settori in crescita birra, vino, alcolici e 
sidro, visitando la pagina http://www.taste.ny.gov.  
 
Si possono vedere le proposte suggerite dalla SLA, facendo clic su 
http://www.sla.ny.gov/  

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


