
 
Diffusione immediata: 10/3/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

  
LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INIZIATIVA PER LA SEMINA DELLA 

CANNABIS DELL'UFFICIO DI GESTIONE DELLA CANNABIS  
  

L'iniziativa unica nel Paese posiziona gli agricoltori e gli individui di New York 
con precedenti reati legati alla cannabis per contribuire alla catena di 

approvvigionamento della cannabis per adulti   
  

Iniziativa promossa dall'avanzamento dei regolamenti per i commenti pubblici da 
parte del Consiglio di controllo della cannabis per i dispensari per uso per adulti 

relativi all'Iniziativa   
  

Iniziativa avanzata dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione 
delle domande di licenza condizionale per i coltivatori di canapa per poter oltivare 

cannabis per uso da parte di adulti nella primavera del 2022, il portale delle 
applicazioni aprirà il 15 marzo  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la prima iIniziativa di opportunità di 
semina nella nazione, che permetterà alle persone con precedenti reati penali legati alla 
cannabis a realizzare le prime vendite di cannabis per uso da parte di adulti con prodotti 
coltivati da agricoltori di New York. Questa iniziativa dal contadino alla rivendita rende 
possibili le vendite a New York prima della fine del 2022, dà il via all'industria della 
cannabis nello Stato di New York, garantisce il supporto per i futuri candidati a 
sovvenzioni e assicura un  investimento anticipato nelle comunità più colpite 
dall'applicazione sproporzionata del divieto di uso della cannabis.   
  

"Lo Stato di New York sta facendo la storia, lanciando un approccio unico nel suo 
genere all'industria della cannabis che compie un importante passo avanti nel 
correggere i torti del passato", ha affermato la governatrice Hochul. "Le normative 
avanzate oggi dal Comitato per il controllo della cannabis (Cannabis Control Board) 
daranno la priorità agli agricoltori e agli imprenditori locali, creando posti di lavoro e 
opportunità per le comunità che sono state escluse e lasciate indietro. Sono orgogliosa 
che New York sarà un modello nazionale per il settore sicuro, equo e inclusivo che 
stiamo costruendo".  

  



Il Comitato per il controllo della cannabis nella sua riunione odierna ha presentato due 
componenti dell'Iniziativa di opportunità di semina.   
  
In primo luogo, ha avanzato le normative sui commenti pubblici per i dispensari al 
dettaglio per uso condizionale da parte di adulti. Nell'ambito dell'Iniziativa di opportunità 
di semina questo sottoinsieme di dispensari deve essere di proprietà di imprenditori di 
equità con un precedente reato penale relativo alla cannabis che hanno anche 
posseduto e gestito una piccola impresa in passato. Saranno i primi ad aprire e vendere 
nello Stato di New York, stabilendo attività di proprietà nel front-end del mercato per 
adulti di New York.  
  
In secondo luogo, il Consiglio ha approvato una domanda di licenza per i coltivatori di 
canapa che cercano di coltivare cannabis per uso adulto questa primavera - chiamata 
Licenza per coltivatori condizionali per uso da parte di adulti. La licenza è stata resa 
possibile dalla legislazione firmata il mese scorso dalla governatrice Hochul. Il Consiglio 
ha designato il 15 marzo come data di apertura del portale per le domande.   
  
Il presidente del consiglio di amministrazione della cannabis Tremaine Wright ha 
dichiarato: "La legge sulla cannabis del nostro Stato fissa un obiettivo elevato per la 
creazione di un'industria equa che metta i newyorkesi al primo posto. L'Iniziativa di 
opportunità di semina ci mette sulla strada per raggiungere tale obiettivo e, si spera, 
spiana la via da seguire per raggiungere tali obiettivi costruendo al contempo un 
mercato stabile. Sono grato per il supporto della governatrice Hochul e del legislatore, 
che ci ha permesso di far decollare rapidamente questa iniziativa, stabilire una catena 
di approvvigionamento dai nostri agricoltori ai rivenditori e generare le risorse per 
aiutare a rivitalizzare le comunità che erano danneggiate dall'applicazione 
sproporzionata del divieto di uso della cannabis".   
  
Il membro del Comitato di controllo della cannabis Jen Metzger ha dichiarato: 
"L'Iniziativa di opportunità di semina distingue davvero New York dagli altri Stati che 
hanno legalizzato l'uso da parte degli adulti, iniziando subito con un programma guidato 
dall'equità e dalla sostenibilità dispensari con prodotti a base di cannabis coltivati al 
sole, è un ottimo inizio per costruire un nuovo settore in cui le piccole imprese possono 
prosperare e creare ricchezza generazionale".   
  

Adam Perry, membro del Comitato di controllo della cannabis, ha dichiarato: 
"Dare forma all'industria della cannabis di New York e mettere gli imprenditori dell'equità 
sociale in prima linea è un'opportunità storica per affrontare i danni causati dal 
proibizionismo della cannabis e attuare pienamente gli obiettivi della legge sulla 
cannabis di New York. Questo è l'inizio giusto per il settore e non vedo l'ora di 
continuare a lavorare con il nostro team per supportare tutti i tipi di licenza per 
assicurarci non solo di fornire licenze agli imprenditori ma anche di prepararli al 
successo a lungo termine."  
  

Jessica Garcia, membro del Comitato di controllo della cannabis, ha dichiarato: 
"Posizionare gli imprenditori per effettuare per primi le vendite mette New York sulla 
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strada giusta per raggiungere gli obiettivi della Legge sulla cannabis di New York dello 
Stato di New York (New York Cannabis Law), fornendo al contempo protezione ai 
lavoratori del settore e creando percorsi per le carriere sindacali relative al commercio 
della cannabis. Questo è un grande, primo passo avanti per l'industria della cannabis 
che stiamo costruendo a New York: è importante ed è solo l'inizio".  
  
Reuben McDaniel, III, membro del Comitato di controllo della cannabis dello Stato 
di New York e presidente e amministratore delegato di DASNY, ha dichiarato: "Il 
nostro lavoro per creare la nuova industria della cannabis a New York è strutturato per 
sviluppare imprenditori di successo nelle comunità delle minoranze di New York, per 
ampliare l'accesso al capitale per coloro a cui è stato negato in precedenza e per 
stabilire un'industria della cannabis che guida la nazione in termini di salute e sicurezza 
e anche di equità. Non vediamo l'ora di continuare il nostro lavoro con il legislatore per 
sviluppare il meccanismo di finanziamento che sosterrà gli imprenditori di New York in 
un nuovo entusiasmante settore della nostra economia".  
  
Il direttore esecutivo dell'Ufficio di gestione della cannabis (Office of Cannabis 
Management (OCM)) Chris Alexander ha dichiarato: "Con L'Iniziativa di opportunità 
di semina siamo ora sulla strada per fare ciò che nessuno Stato ha mai fatto prima: 
Mettere i nostri agricoltori e piccoli imprenditori che non sono parte delle imprese statali, 
in prima linea nel lancio del nostro mercato della cannabis per uso da parte di adulti. 
Grazie al sostegno della governatrice Hochul e all'azione intrapresa oggi dal Consiglio, 
abbiamo fatto un enorme progresso nei nostri sforzi per dare la priorità ai piccoli 
agricoltori di New York, ai nostri imprenditori e, in definitiva, al nostro obiettivo di 
generare le risorse che sosterranno l'equità futura e di guidare gli investimenti nelle 
nostre comunità più colpite dal divieto di uso della cannabis. Non ci fermiamo qui e il 
lavoro è già in corso su tutti i tipi di licenza per aprire l'accesso al capitale e sviluppare 
reti di supporto per costruire un'industria della cannabis di New York equa e preparare 
le nostre piccole imprese ad avere successo a lungo termine".  
  
Il leader della maggioranza dell'Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha dichiarato: 
"Con questo annuncio, stiamo facendo ciò che nessun altro Stato ha fatto, 
concentrandoci sulle persone più criminalizzate dal proibizionismo della cannabis e 
promuovendo i coltivatori di New York. L'industria della cannabis farà crescere la nostra 
economia e creerà nuova ricchezza, ed è imperativo assicurarci che le opportunità 
inizino con i newyorkesi più meritevoli. Mi congratulo con la governatrice Hochul, il 
Comitato di controllo della cannabis e l'Ufficio di gestione della cannabis per aver 
adottato queste misure al fine di attuare la Legge sulla regolamentazione e sulla 
tassazione della marijuana (Marijuana Regulation and Taxation Act) in modo coerente 
con l'intento della legislazione".  
  

La senatrice Liz Krueger ha dichiarato: "Le iniziative annunciate oggi dalla 
governatrice contribuiranno a garantire il raggiungimento degli obiettivi di equità e 
giustizia dell'MRTA e che gli agricoltori e le piccole imprese di New York fungeranno da 
base per il mercato legale della cannabis. L'MRTA è stato progettato non solo per porre 
fine alla fallita guerra alla droga a New York, ma, in particolare, per intraprendere azioni 



positive per aiutare a ricostruire quelle comunità che sono state più danneggiate dal 
proibizionismo. Offrire le prime licenze di vendita al dettaglio a persone che sono state 
condannate per reati legati alla marijuana è un grande passo nella giusta direzione e 
porterà il mercato su un percorso in cui i candidati all'equità sociale possono competere 
con successo".  

  
L'Iniziativa di opportunità di semina comprende tre programmi:  
  

 Programma per i proprietari: Fornisce una licenza condizionale per dispensari 

al dettaglio per uso da parte di adulto a candidati idonei per l'imprenditoria equa, 

mettendoli al centro del mercato per uso da parte di adulto. Questa prima 

opportunità di licenza di equità sarà supportata da punti vendita al dettaglio 

ristrutturati o pronti per la ristrutturazione e servizi con dispensari situati in aree 

ad alto traffico.   

  

Le domande per queste licenze prioritarie potranno essere presentate a partire 
dall'estate del 2022. Le prime licenze dovrebbero essere distribuite entro la fine 
dell'estate o l'inizio dell'autunno 2022. Ciò consente ai dispensari di proprietà di 
imprenditori equi di effettuare le prime vendite di cannabis per adulti nello Stato 
di New York entro la fine del 2022, accelerando al contempo la consegna degli 
investimenti alle comunità in tutto lo Stato che sono state maggiormente colpite 
dall'applicazione sproporzionata del divieto di uso della cannabis.  
  
Il Consiglio ha ordinato oggi all'OCM di pubblicare per un commento pubblico le 
proposte di regolamento per la licenza condizionale per dispensari al dettaglio 
per uso da parte di adulti. Ai sensi dei regolamenti proposti, per poter beneficiare 
di questa licenza iniziale, i richiedenti devono:   

o Avere nella propria fedina penale un reato correlato alla cannabis che si è 

verificato prima dell'approvazione della Legge sulla regolamentazione e 

sulla tassazione della marijuana (Marijuana Regulation and Taxation Act, 

MRTA) il 31 marzo 2021, o avere un genitore, tutore, figlio, coniuge o 

persona a carico che ha commesso un reato pre-MRTA relativo alla 

cannabis nel Stato di New York.   

o Avere esperienza nel possedere e gestire un'impresa qualificata nello 

Stato di New York.   

  

Inoltre, i regolamenti includono informazioni su quali materiali per la domanda 
saranno necessari al fine di richiedere una licenza condizionale per dispensari al 
dettaglio per uso da parte di adulti, e fissano i parametri per il modo in cui l'Ufficio 
esaminerà e valuterà le domande. Un successivo pacchetto di regolamenti 
delineerà i requisiti per la gestione sicura di un dispensario al dettaglio.  

  



 Programma per gli agricoltori: Fornisce una licenza per la coltivazione per uso 

da parte di adulti ai coltivatori di canapa idonei dello Stato di New York, dando 

loro la prima possibilità di coltivare cannabis per il mercato degli adulti dello Stato 

di New York. Gli agricoltori devono aderire ai requisiti di garanzia della qualità, 

salute e sicurezza sviluppati dall'OCM. Devono anche partecipare a programmi 

di tutoraggio sulla sostenibilità e sull'equità che aiuteranno a costruire la prima 

generazione di proprietari di cannabis equi sull'intera catena di 

approvvigionamento. Queste licenze condizionali consentono agli agricoltori di 

coltivare cannabis nella stagione del 2022.  

  
Il Consiglio ha approvato oggi la domanda per la licenza condizionale per 
coltivatori per uso da parte di adulti, e ha fissato l'apertura del portale delle 
domande per il 15 marzo. La licenza è stata resa possibile dalla legislazione 
recentemente firmata dalla governatrice Hochul il 22 febbraio. Ulteriori 
informazioni sui requisiti di idoneità e su cosa è consentito con la licenza sono 
disponibili qui.   
  

 Programma di equità sociale di investimento sulla cannabis dello Stato di 

New York: La governatrice Hochul ha proposto questo programma da 200 

milioni di dollari nel suo bilancio esecutivo per l'esercizio 2023, il primo della 

nazione a rendere disponibili finanziamenti per gli imprenditori in prima linea nel 

mercato della cannabis per uso da parte di adulti. Attraverso il programma, le 

tasse di licenza del settore e il private equity sosterrebbero lo sviluppo di 

strutture di dispensari per imprenditori con una licenza condizionale per la 

vendita al dettaglio della cannabis ad adulti. Ai sensi della proposta, l'Autorità del 

dormitorio dello Stato di New York (DASNY) fornirebbe supporto con i suoi 

servizi di locazione e costruzione ai dispensari in posizioni privilegiate e li 

rinnoverebbe per soddisfare i requisiti di salute, sicurezza e protezione. Il 

finanziamento del Programma di equità sociale di investimento sulla cannabis e i 

servizi di supporto ridurrebbero le barriere all'ingresso e posizionerebbero questi 

imprenditori ad avere successo a lungo termine. La proposta resta in discussione 

con il legislatore.   
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