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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE PER LA COLTIVAZIONE 
CONDIZIONATA DELLA CANNABIS  

  
La legge offre ai coltivatori di canapa di New York l'opportunità di coltivare 

cannabis questa primavera  
  

Le licenze condizionali accelerano il programma statale sulla cannabis per adulti 
e mettono al primo posto gli agricoltori di New York  

  
Con le licenze per la coltivazione, si garantirà che i prodotti siano disponibili per 

il lancio del prossimo programma destinato agli adulti  
  

Include disposizioni per garantire equità e inclusione e sostenibilità ambientale  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la legge che stabilisce una nuova licenza 
condizionale per i coltivatori di cannabis destinata agli adulti, definendo un percorso per 
gli attuali coltivatori di canapa di New York per richiedere una licenza condizionale per 
coltivare cannabis nella stagione di crescita 2022 per il prossimo mercato della 
cannabis destinata agli adulti. Secondo la legge, i coltivatori di cannabis con licenza 
condizionale devono soddisfare determinati requisiti, tra cui pratiche di coltivazione 
sicure, sostenibili e rispettose dell'ambiente, la partecipazione a un programma di 
mentoring di equità sociale e l'impegno a rispettare un accordo di pace sindacale (labor 
peace agreement) con un sindacato rappresentativo dei lavoratori di marijuana (bona 
fide labor organization).  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Sono orgogliosa di firmare questa legge, che 
permette agli agricoltori di New York di essere i primi a coltivare la cannabis e di dare il 
via alla nuova industria sicura, equa e inclusiva che stiamo costruendo. Lo Stato di New 
York continuerà a essere all'avanguardia nel mantenere il suo impegno di portare 
opportunità economiche e crescita ad ogni newyorkese in ogni angolo del nostro grande 
Stato".  
  
Il Leader della Maggioranza dell'Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha dichiarato: 
"L'anno scorso, dopo molti anni di lotta, abbiamo finalmente promulgato la legge sulla 
regolamentazione e la tassazione della marijuana e stiamo iniziando a cancellare gli 
impatti devastanti che oltre novant'anni di applicazione iniqua della proibizione della 
coltivazione di marijuana hanno avuto su troppe vite e comunità. MRTA assicura che il 



mercato legale per l'uso da parte di adulti sarà incentrato sull'equità e la giustizia 
economica per le comunità di colore e gli individui che sono stati maggiormente 
danneggiati dalla guerra alla droga nello Stato di New York. Con l’approvazione di 
questa legge, abbiamo l'opportunità di creare un inizio responsabile per l'industria della 
cannabis destinata agli adulti, autorizzando licenze temporanee e condizionali per i 
coltivatori di canapa di New York. Questa autorità aiuterà a garantire sufficienti prodotti 
a base di cannabis sicuri, regolamentati e rispettosi dell'ambiente per soddisfare la 
domanda del mercato della cannabis destinata agli adulti quando apriranno i distributori 
al dettaglio. È importante sottolineare che questa legge prevede un programma di 
mentoring per l'equità sociale, che offrirà ai partner dell'equità sociale ed economica 
interessati alla coltivazione e alla lavorazione della cannabis un percorso praticabile e 
inclusivo per acquisire conoscenze ed esperienze preziose in questa industria 
emergente. Le licenze temporanee condizionali autorizzate da questa legge aiuteranno 
in definitiva a realizzare la visione e gli obiettivi dell'MRTA".  
  
Il Senatore Michelle Hinchey ha dichiarato: "Oggi è un giorno emozionante per New 
York, poiché è stato firmato il nostro disegno di legge per dare agli agricoltori di New 
York la possibilità di avviare il mercato della cannabis. L'MRTA ha gettato le basi 
affinché il nostro stato costruisca un'economia della cannabis veramente circolare che 
metta gli agricoltori di New York e i piccoli distributori al centro della crescita e della 
produzione, e con la firma di questo disegno di legge, gli agricoltori possono ora gettare 
i semi nel terreno per assicurarci di soddisfare la domanda di questa industria fiorente. 
Ringrazio la Governatrice Hochul per la sua rapida azione su questa legge in modo che 
possiamo metterci al lavoro per costruire l'industria della cannabis più lungimirante e 
socialmente equa del paese".  
  
La Senatrice Liz Krueger ha dichiarato: "Questa legge è un passo importante per 
assicurare un'adeguata fornitura di cannabis per il mercato degli adulti, dando la priorità 
agli agricoltori di New York, sostenendo i programmi di mentorship per l'equità sociale 
ed economica e incoraggiando pratiche agricole sostenibili dal punto di vista 
ambientale. Mi congratulo con la leadership della Governatrice e l'Ufficio per la gestione 
della Cannabis (Office of Cannabis Management, OCM), così come con il Senatore 
Hinchey e il Leader della Maggioranza dell'Assemblea Peoples-Stokes, nel portare 
avanti questo programma critico".  
  
Il Membro dell' Assemblea Donna Lupardo ha dichiarato: "Vorrei ringraziare la 
Governatrice e i miei colleghi legislatori per aver sostenuto questa importante legge per 
i coltivatori di canapa di New York. Questi primi attori pronti ad assumersi dei rischi 
hanno certamente la conoscenza e l'esperienza necessarie per avviare il mercato della 
cannabis destinata all'uso da parte degli adulti. Sono anche nella posizione migliore per 
fare da mentori a un nuovo e diversificato gruppo di agricoltori e imprenditori che 
vogliono entrare in questa industria".  
  
Il Presidente del Consiglio per il controllo della cannabis (Cannabis Control 
Board) Tremaine Wright ha dichiarato: "Sono grato Governatrice e alla Legislatura 
per aver sostenuto i nostri sforzi per costruire un'industria della cannabis sicura, 



accessibile e stabile a New York. Questa legge mette i contadini di New York in prima 
linea nella coltivazione della cannabis, con un tempismo è fondamentale per i nostri 
sforzi di lancio del programma per l'uso da parte degli adulti. Con questa legge, 
continuiamo a mettere l'equità e l'inclusione in primo piano nella nuova industria della 
cannabis che stiamo costruendo".  
  
Il Membro del Consiglio di controllo della Cannabis di NYS ed ex Presidente 
dell’agricoltura al Senato Jen Metzger ha dichiarato: "Questa legge allinea il lancio 
del programma per l’uso di cannabis da parte di adulti con la stagione di crescita 
naturale in modo che i prodotti a base di cannabis possano essere disponibili quando i 
distributori apriranno le proprie porte. Ringrazio i miei ex colleghi della legislatura e la 
Governatrice Hochul per la loro rapida azione e non vedo l'ora di lavorare con i miei 
colleghi del Consiglio per sviluppare un programma di licenza condizionale che 
promuova pratiche agricole sostenibili e significative opportunità di mentorship di equità 
sociale".  
  
Il Direttore esecutivo dell'Ufficio per la gestione della cannabis Chris Alexander 
ha dichiarato: "Non potrò mai ringraziare abbastanza la Governatrice Hochul e la 
legislatura per averci fornito gli strumenti necessari per recuperare il tempo perduto, 
mantenendo l'equità e l'inclusione al centro della nuova industria della cannabis che 
stiamo costruendo a New York. Con questa legge, stiamo mettendo gli agricoltori di 
New York, non le grandi corporazioni, in prima linea nella nostra industria mentre 
proteggiamo la salute pubblica fornendo prodotti coltivati in modo sicuro. Ci mettiamo 
subito al lavoro per implementare la legge in modo che i nostri agricoltori possano 
iniziare a seminare questa primavera".  
  
Con una licenza condizionale per la coltivazione della cannabis destinata agli adulti, i 
coltivatori possono coltivare all'aperto o in una serra per un massimo di due anni dal 
rilascio della licenza. Permette loro anche di produrre e distribuire fiori di cannabis 
senza possedere una licenza di lavorazione o distribuzione destinata agli adulti, fino al 
1 giugno 2023. I coltivatori hanno un limite di 0,40 ettari pari a 4.046 metri quadrati (un 
acro, 43.560 piedi quadrati) di chiome fiorite all'aperto o 25.000 piedi quadrati in una 
serra e possono utilizzare fino a 20 luci artificiali. Possono anche avere coltivazioni 
all'aperto e in serra con un tetto massimo totale di 2.787 metri quadrati (30.000 piedi 
quadrati), a patto che il tetto di fioritura della serra rimanga sotto i 1.8585 metri quadrati 
(20.000 piedi quadrati).  
  
L'OCM elaborerà un processo per la richiesta della licenza e aprirà il programma il 
prima possibile. Per qualificarsi per una Licenza di Coltivatore condizionale di Cannabis 
per uso adulto, il richiedente deve essere stato un partner di ricerca autorizzato per la 
canapa industriale per il Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati (Department of 
Agriculture and Markets), coltivando canapa per il suo contenuto di cannabinoidi non 
inebrianti per almeno due degli ultimi quattro anni e in regola al 31 dicembre 2021, data 
in cui il programma di ricerca è terminato.  
  



I titolari della licenza devono anche partecipare ad un programma di mentoring per 
l'equità sociale in cui forniscono formazione sulla coltivazione e la lavorazione della 
cannabis ai partner dell'equità sociale ed economica, preparandoli a potenziali ruoli 
nell'industria. I coltivatori dovranno anche soddisfare i requisiti di sostenibilità per 
assicurare che la cannabis sia coltivata in modo coscienzioso dal punto di vista 
ambientale.  
  
L'azione della Governatrice oggi si basa sul rapido lavoro che lei e l'OCM hanno 
intrapreso per far nascere la nuova industria della cannabis a New York. A gennaio, il 
bilancio esecutivo della Governatrice ha proposto un programma da 200 milioni di 
dollari che utilizzerà le tasse e le entrate derivanti dalle licenze dell'industria per fornire 
supporto ai richiedenti idonei delle comunità colpite dall'eccessiva criminalizzazione 
della cannabis durante la sua proibizione. La Governatrice e la Legislatura sono stati 
veloci nel nominare il Consiglio di controllo della cannabis e la presidenza dell'OCM a 
poche settimane dall'inizio della sua amministrazione. Da quando il Consiglio ha tenuto 
la sua prima riunione il 5 ottobre, l'OCM ha:  
  

• Ha lanciato il Programma Canapa Cannabinoide, mettendo in atto 
protezioni per il pubblico e disposizioni per aiutare le imprese CBD di New 
York a competere;  

• Ha ampliato notevolmente l'accesso al Programma di Cannabis 
terapeutica, permettendo agli operatori sanitari di determinare se la 
cannabis terapeutica possa aiutare i pazienti, abbassando i costi 
attraverso la rinuncia permanente alle imposte per i pazienti e 
permettendo la vendita di fiori interi, e ampliando la lista dei fornitori che 
possono certificare i pazienti; e  

• Ha lanciato la sua prima tornata di eventi comunitari con 11 eventi 
regionali, incluso uno in spagnolo, che ha già coinvolto più di 5.000 
partecipanti; e  

• Ha creato una rete di professionisti di talento che si uniranno al team in 
crescita dell'ufficio e ha costruito l'infrastruttura per sostenere l'ufficio.  
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