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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA LEGISLAZIONE PER PERMETTERE ALLE 

DISTILLERIE AGRICOLE DI VENDERE BIRRA, VINO E SIDRO CON L’ETICHETTA 

DELLO STATO DI NEW YORK PER IL CONSUMO IN LOCO 

  

  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la legislazione per permettere alle distillerie 

agricole di vendere birra, vino e sidro con l’etichetta dello Stato di New York per il consumo in loco. 

  

“Questa misura ripristina la parità per la fiorente industria delle bevande artigianali di New York e 

consente nuovi flussi di reddito ed esposizione per gli eccellenti fabbricanti di birra, le distillerie e i 

produttori di vino e sidro in tutto questo grande Stato”, 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.” 

  

Prima che questo disegno di legge (S.2481/A.2994) fosse firmato, le distillerie agricole potevano 

solo vendere liquori con l’etichetta dello Stato di New York per il consumo in loco. Nel frattempo, i 

birrifici e i produttori di sidro e vino artigianali sono tutti autorizzati a vendere birre, vini, liquori e 

sidri con l’etichetta dello Stato di New York per il consumo in loco. 

  

Questa nuova legge modificherà la sezione 61 della legge per il controllo delle bevande alcoliche 

per consentire immediatamente alle distillerie agricole di vendere birra, vino e sidro con l’etichetta 

dello Stato di New York per il consumo in loco. 

  

Il Senatore George Amedore ha puntualizzato: “Questo disegno di legge chiude l’ultimo divario 

nell’industria delle bevande artigianali, permettendo alle distillerie agricole di espandere i loro 

prodotti per il consumo in loco. Con la nuova legge, questa fiorente industria sarà interamente 

equipaggiata con i necessari strumenti per continuare ad attrarre sia i Newyorkesi sia i turisti nel 

nostro Stato, in modo che possano ammirare in prima persona le destinazioni di livello mondiale 

che New York ha da offrire”. 

  

La deputata Pat Fahy ha dichiarato: “I birrifici, e i produttori di vino e sidri nelle aziende agricole 

hanno adesso il diritto di offrire degustazioni di varie bevande artigianali sul posto - questo disegno 

di legge ripristina l’equità per le distillerie agricole, che non avevano precedentemente questo 

diritto. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver firmato questo progetto di legge, che permette ai 

produttori di bevande artigianali nelle aziende agricole dello Stato di New York di prosperare come 

elementi chiave del turismo e delle economie locali in tutto lo Stato”. 

  



John Curtin, co-fondatore e co-proprietario di Albany Distilling Company e vice presidente 

dell’associazione delle distillerie dello Stato di New York (New York State Distillers Guild), 

ha affermato: “Non ci sono parole per esprimere cosa significhi la firma di questo disegno di legge 

per l’industria della distillazione delle bevande artigianali di New York. Noi della Albany Distilling 

abbiamo fatto importanti investimenti in previsione dell’approvazione di questo disegno di legge, 

fra cui la realizzazione di un nuovo locale per le degustazioni e una nuova struttura di produzione. 

Noi possiamo fieramente servire al bicchiere i nostri liquori insieme alla birra, al vino e al sidro 

prodotti in New York. Un grande ringraziamento al Governatore Cuomo per la sua leadership nel 

rendere l’Empire State la capitale dell’industria delle bevande artigianali nella nazione”. 
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