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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK È STATO DESIGNATO “REGIONE 

VINICOLA DELL’ANNO “ DALLA RIVISTA WINE ENTHUSIAST 

 

New York preferito allo Champagne (Francia), al Chianti (Italia), a Red Mountain (Washington) e 

Sonoma (California) 

 

Quali motivazioni del premio, la rivista menziona la qualità dei vini, l’ambiente normativo e il 

sostegno al settore da parte dell’amministrazione del Governatore 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il conferimento allo Stato di New York del titolo di 

“Regione vinicola dell’anno” da parte della rivista Wine Enthusiast. La pubblicazione ha citato la qualità 

dei vini, la fenomenale crescita del settore e il clima imprenditoriale enormemente migliorato, in 

particolare negli ultimi quattro anni con il sostegno del Governatore Cuomo. Il premio sarà consegnato il 

26 gennaio, in occasione del pranzo di gala dei Wine Star Award, che si terrà alla New York Public 

Library.  

 

“Spaziando da un Riesling nei Laghi Finger a un Sauvignon Blanc o un Merlot a Long Island, New York 

produce alcuni dei vini migliori del mondo” ha sostenuto il Governatore Cuomo. “Negli ultimi quattro 

anni abbiamo lavorato con estrema intensità per collaborare con tutti i settori della nostra industria 

delle bevande artigianali, al fine di eliminare regolamentazioni arcaiche, far conoscere diffusamente le 

nostre aziende vinicole ed essere partner effettivi nei risultati positivi del settore. Mi congratulo per 

questa rilevante impresa con tutti gli appassionati newyorkesi che si occupano del settore vinicolo. 

 

Adam Strum, Editore e Direttore di Wine Enthusiast, ha affermato: “L’industria del vino in New York ha 

compiuto un notevole ritorno alla ribalta negli ultimi trent’anni, in termini di qualità dei vini, numero di 

aziende vinicole e impatto economico. Tutti questi indicatori positivi hanno subito una fenomenale 

accelerazione negli ultimi quattro anni, inserendo lo Stato di New York tra le regioni vinicole più vivaci e 

promettenti del mondo”. 

 

Dall’insediamento del Governatore Cuomo, in New York sono state fondate oltre 100 cantine agricole, 



Italian 

28 filiali di cantine agricole e 28 nuove aziende vinicole. New York è al terzo posto tra i grandi stati 

produttori di vini e uve nella nazione, con 37.000 acri di vigne e oltre 375 aziende vinicole in 56 contee. 

Secondo un recente studio sull’impatto economico, commissionato dalla New York Wine and Grape 

Foundation, l’industria determina un’incidenza economica pari a 4,8 miliardi di dollari e ogni anno attrae 

nello Stato 5,3 milioni di turisti. Il settore dà lavoro a tempo pieno a 25.000 persone, con retribuzioni 

che ammontano a oltre 1,4 miliardi di dollari. Negli ultimi anni, anche la qualità dei vini di New York si è 

elevata. Soltanto lo scorso anno, le aziende vinicole di New York hanno conquistato oltre 700 medaglie 

d’oro se non di più, in concorsi in varie parti del mondo: si tratta del numero più alto in un anno in tutta 

la storia dello Stato. 

 

Attraverso modifiche sia alle leggi che alle regolamentazioni, il Governatore Cuomo ha puntato a 

favorire la crescita del settore vinicolo statale. A luglio 2011, ha emanato una normativa che consente 

alle aziende vinicole di gestire fino a un massimo di cinque negozi filiali. La normativa ha anche ridotto il 

carico burocratico e i costi di capitale per le aziende vinicole, ha consentito loro di partecipare a un 

numero maggiore di eventi di beneficenza, e ha fissato stabilmente le categorie di licenza per le aziende 

vinicole. Il Governatore ha anche emanato una normativa che consente la vendita di vino nei mercati 

agricoli a bordo strada, nonché una normativa per istituire e ampliare i percorsi enologici.  

 

Negli ultimi due anni, ha organizzato due Vertici dedicati al settore birre, vini, liquori e sidro, in cui 

eminenti rappresentanti del settore hanno incontrato il governo statale, nell’intento di aiutare il settore 

vinicolo a proseguire nella sua notevole crescita. Su impulso dei commenti espressi durante il Vertice, la 

State Liquor Authority (Autorità statale per gli alcolici) ha emanato una serie di nuovi “consigli di 

settore” per le attività commerciali, di nuova formulazione o sottoposti a revisione, per favorire le 

aziende vinicole, tra cui: 

• la fine del divieto di licenze multiple di produzione nello stesso luogo 

• il permesso accordato ai produttori artigianali di vendere bottiglie quando organizzano 

degustazioni 

• la riduzione dei diritti da pagare per ottenere autorizzazioni di commercializzazione dei 

produttori 

• la riduzione dei requisiti per presentare la domanda di licenza per i produttori  

• l’aumento da uno a tre anni della durata delle licenze per azienda agricola  

• l’eliminazione del requisito per i possessori di licenza di cantina agricola di ottenere una 

cauzione da 1.000 dollari  

• la riduzione dei costi per le aziende vinicole, tramite l’accoglimento di una nuova 

interpretazione della legge che consente alle cantine agricole di trasportare altri prodotti del 

vino agli eventi di degustazione e vendita 

• la riduzione dei costi per produttori e grossisti con più licenze, consentendo la consegna di 

tutti i loro prodotti in unica spedizione  

Il Governatore ha anche istituito Taste NY, che è divenuto uno dei programmi di marketing di maggior 

successo nella storia dello Stato di New York, puntando i riflettori sull’assortimento di cibi e bevande di 
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alta qualità prodotti proprio qui in New York. Taste NY ha prodotto un annuncio per promuovere la 

qualità dei vini di New York e un altro video per sottolineare la fantastica vendemmia del 2013. I vini 

dello Stato sono anche presenti nei negozi Taste NY all’aeroporto LaGuardia Airport e al Grand Central 

Terminal. Anche il Taste NY Market in occasione del mercato settimanale dei produttori al Taconic 

propone vini dello Stato di New York. I vini di New York sono presenti anche in eventi di alto profilo 

spesso sponsorizzati da Taste NY, tra cui il New York City Wine and Food Festival, il Campionato GPA, la 

Great New York State Fair e l’incontro annuale all’Ippodromo di Saratoga.  

 

Il supporto fornito dalla New York Wine & Grape Foundation, istituita dall’ex Governatore Mario M. 

Cuomo nel 1985, è stato un fattore fondamentale nella crescita del settore. Nel 1985, nello Stato di New 

York erano presenti 37 aziende vinicole, contro le oltre 375 attuali.  

 

Jim Trezise, Presidente della New York Wine and Grape Foundation, ha sottolineato: “Conquistare la 

designazione di “Regione vinicola dell’anno” tra i premi Wine Star Award di Wine Enthusiast è un 

immenso onore che riflette il nostro obiettivo generale, vale a dire ottenere il riconoscimento del ruolo 

del settore uve e vini di New York quale leader mondiale in termini di qualità, produttività e 

responsabilità sociale”. È un tributo all’ex Governatore Mario M. Cuomo, che ha salvato il settore nel 

1985; alle centinaia di persone del nostro settore che hanno lavorato in sinergia per migliorare 

continuamente; alla Cornell University per le ricerche di altissimo livello; al Governatore Andrew M. 

Cuomo, per l’incredibile supporto della sua amministrazione nella creazione del miglior clima 

imprenditoriale per il nostro settore in tutta la storia dello Stato di New York. Va ascritto il merito anche 

a legislatori di entrambi i partiti e di entrambe le camere, per il loro deciso appoggio, in particolare la 

Senatrice Patty Ritchie e il membro dell'Assemblea Bill Magee, che presiedono i rispettivi Comitati 

sull’agricoltura. Siamo molto orgogliosi dei vini di New York, ma siamo ancora più orgogliosi per le tante 

persone che hanno determinato la conquista di questo prestigioso riconoscimento, secondo cui New 

York è davvero una regione vinicola di classe internazionale. Siamo un trentennale successo alla ribalta”! 

 

Kathryn J. Boor, Decano Ronald P. Lynch del College of Agriculture and Life Sciences della Cornell 

University, ha dichiarato: “Il College of Agriculture and Life Sciences della Cornell University si congratula 

con i coltivatori, i vinificatori, gli imprenditori commerciali, i decisori politici e tutti i soggetti interessati 

che hanno lavorato con intensità e dedizione perché fosse possibile a questa fiorente industria di New 

York conseguire questa onorificenza internazionale. Siamo assolutamente felici di essere vostri partner 

in questi sforzi, in tutto lo spettro delle nostre attività di ricerca, istruzione e programmi di estensione, 

per sostenere e far progredire il vostro lavoro. Siamo ansiosi di continuare con le nostre attività e 

collaborazioni”. 

 

Dean Norton, Presidente di New York Farm Bureau, ha osservato: “Il settore vinicolo di New York si è 

enormemente ampliato negli ultimi anni; gran parte dei suoi risultati positivi deriva dal cambiamento del 

clima imprenditoriale e dalle riforme normative relative alle bevande da fattoria in New York. I nostri 

coltivatori di uva e viticoltori producono vini tra i migliori del paese e creano un prodotto meraviglioso 

gustato in tutto il mondo. Auspichiamo la prosecuzione della crescita delle aziende vinicole presenti 

nello Stato”.  
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Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: “Questo premio, per cui si sta 

lavorando da 30 anni, inserisce ufficialmente lo Stato di New York come leader internazionale tra i 

produttori di vini. Si tratta di un’enorme realizzazione compiuta attraverso una splendida collaborazione 

che comprende una decisa attività promozionale, coltivatori di alta qualità, uno snellimento della 

regolamentazione e, soprattutto, un settore caratterizzato dalla passione. Congratulazioni a tutte le 

persone coinvolte in questo incredibile riconoscimento”. 

 

Il Presidente della State Liquor Authority, Dennis Rosen, ha precisato: “Grazie al lavoro in stretto 

coordinamento con il settore, il Governatore Cuomo ha creato un clima che ha permesso ai produttori 

vinicoli di aumentare non soltanto in termini numerici, ma anche in levatura, creatività ed eccellenza. Il 

riconoscimento di regione vinicola dell’anno è un attestato per le nostre aziende agricole, i vinificatori e i 

coltivatori di uve, che stanno producendo vini di altissima qualità e stanno consolidando ulteriormente il 

ruolo di New York, come regione vinicola meritevole di riconoscimenti internazionali”. 

 

È possibile ottenere maggiori informazioni sul settore delle bevande da fattoria di New York visitando la 

pagina www.taste.ny.gov.  
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