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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NELLO STATO DI NEW YORK 
ATTUALMENTE SONO IN FUNZIONE OLTRE 100 BIRRIFICI AGRICOLI  

 
L’anno scorso hanno aperto 43 nuovi birrifici 

 
La riduzione delle tasse ha consentito ai produttori di birra di risparmiare quasi 1 

milione di dollari 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, durante lo scorso anno, sono 
stati aperti nello Stato di New York 43 nuovi birrifici agricoli, grazie ai quali il numero 
totale di birrifici agricoli operativi nello Stato hanno raggiunto la cifra di 106 unità. Inoltre, 
la legge del Governatore in materia di birrifici agricoli (che ha istituito una nuova licenza 
per i produttori di birra artigianale che si avvalgono di ingredienti coltivati in New York e 
ha previsto un’esenzione sulle tasse di registrazione dell’etichetta a marchio per i piccoli 
produttori di birra) ha consentito agli imprenditori del settore di risparmiare finora quasi 
1 milione di dollari. 
 
“Il settore delle bevande artigianali di New York è fiorente e continua a crescere, creare 
posti di lavoro e sostenere le economie locali in ogni angolo dello Stato” ha riferito il 
Governatore Cuomo. “Questa amministrazione ha eliminato lungaggini burocratiche e 
snellito le regolamentazioni, aiutando in tal modo l’espansione di tali birrifici agricoli e, al 
tempo stesso, rafforzando i settori dell’agricoltura e del turismo nello Stato”. 
 
Facendo clic qui, si visualizzerà l’elenco dei nuovi birrifici agricoli fondati in New York da 
novembre 2014. 
 
Accanto ai 106 birrifici agricoli, New York ora ospita 133 micro-birrifici, un numero in 
ascesa dai soli 40 del 2011, e 39 birrifici con ristorante, che erano 10 nel 2011. Inoltre, 
otto birrifici agricoli hanno aperto filiali fuori sede, una procedura autorizzata anch’essa 
dalla legge del Governatore.  
 
Ad aprile, il Governatore Cuomo ha annunciato che il settore delle birre artigianali in 
crescita in New York rappresenta 6.552 posti di lavoro diretti nel settore, oltre a 
sostenere altre 4.814 figure nei settori dell’indotto. È inoltre all’origine di oltre 2,9 miliardi 
di dollari di entrate dirette e indirette all’interno dello Stato e di altri 554 milioni di 
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retribuzioni dirette e indirette; pertanto gli effetti economici totali si avvicinano a 3,5 
miliardi di dollari. Si aggiunga che oltre 3.000 posti di lavoro sono sostenuti dal turismo 
legato al settore delle birre artigianali, pari a retribuzioni annuali per 77 milioni di dollari.  
 
Questa rapida crescita del settore può essere ascritta a varie riforme regolamentari e 
normative introdotte recentemente, sostenute in prima persona dal Governatore 
Cuomo, vale a dire:  
 

• Eliminazione di commissioni: La legge del Governatore in materia di birrifici 
agricoli prevede una disposizione che esonera i piccoli lotti di birra da 
commissioni per l’etichettatura a marchio, con decorrenza 1° gennaio 2013. Da 
allora, la State Liquor Authority ha approvato 6.659 etichette a marchio senza 
tassa, facendo risparmiare ai produttori di birre artigianali 998.850 dollari. La 
legge del Governatore in materia di birrifici agricoli conteneva anche uno 
sgravio fiscale per i piccoli produttori di birra. Qualsiasi birrificio che produca 
una quantità pari o inferiore a 60 galloni di birra è ammissibile a un credito 
fiscale rimborsabile, da far valere su imposte sul reddito personale e sulle 
imprese nello Stato di New York 

• Riduzione delle tasse: Il bilancio dello Stato di New York 2015-16 ha incluso 
la proposta del Governatore Cuomo di ampliare le esenzioni fiscali per le 
degustazioni organizzate da birrifici di New York, riducendo i costi per centinaia 
di produttori artigianali e consentendo loro di commercializzare più 
efficacemente i loro prodotti e reinvestire nelle loro imprese. Il credito fiscale è 
entrato in vigore il 1° giugno 2015. 

• Aumento dei livelli di produzione: La legge del Governatore Craft Act del 
2014 ha elevato da 60.000 al 75.000 barili il tetto della produzione annuale per i 
birrifici agricoli e i micro-birrifici, oltre ad accordare a tutti i produttori artigianali 
la facoltà di svolgere degustazioni e vendere (a bottiglia o a bicchiere) le 
bevande che fabbricano senza dover detenere una licenza a parte.  

• Promozione e marketing delle bevande artigianali: In occasione del terzo 
Vertice dedicato ai settori vino, birra, liquori e sidro, il Governatore Cuomo ha 
annunciato un investimento di 5 milioni di dollari, a conferma dell’impegno per il 
marketing e la promozione avviato per la prima volta nel 2014. Lo Stato 
stanzierà 2 milioni di dollari da spendere direttamente per la promozione del 
settore, attraverso promozioni turistiche e una campagna pubblicitaria mirata. 
Inoltre, un programma di sovvenzioni da 3 milioni di dollari integrerà il 20% dei 
contributi del settore per il marketing e la promozione di vini, birre, liquori e sidri 
prodotti nello Stato di New York. Attraverso il Global NY Fund del Governatore, 
altri 5 milioni di dollari saranno destinati a prestiti senza interesse fino a 50.000 
dollari, per favorire lo sviluppo della capacità di esportazione del settore del 
vino e della birra. 

• Finanziamento della ricerca: Lo Stato ristrutturerà il Winery and Enology Lab 
(Laboratorio per le aziende vinicole e l’enologia) e il New York State Brewery & 
Analytics Lab (Laboratorio per le fabbriche di birra e l’analisi dello Stato di New 
York), presso il New York State Food Venture Center a Geneva. A favore del 
Food Venture Center è stato previsto un impegno di 3,5 milioni di dollari, 
accanto ai 3,4 milioni stanziati nel bilancio precedente.  
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Il Presidente della State Liquor Authority (Autorità statale per gli alcolici), Vincent 
Bradley, ha osservato: “L’appoggio del Governatore Cuomo a favore dei produttori 
artigianali, attraverso l’istituzione di due licenze da fattoria, l’erogazione di incentivi per il 
marketing e lo snellimento dei regolamenti, ha determinato un’espansione incredibile 
dei produttori in tutto il territorio statale. In meno di tre anni, oltre cento imprenditori 
hanno sfruttato la nuova licenza di birrificio agricolo, creando nel frattempo occupazione 
e domanda di prodotti agricoli a km zero”.  
 
Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: “Le capacità 
di guida del Governatore per la crescita del settore delle bevande di New York sta 
determinando fenomenali guadagni per i nostri birrifici agricoli; al tempo stesso aumenta 
la richiesta di prodotti coltivati localmente. I birrifici agricoli di New York sono un 
elemento vitale per la fiorente economia agricola del nostro Stato, poiché si servono di 
ingredienti di zona diversificati, da cui nascono bevande esclusive, oltre a sostenere gli 
agricoltori e i coltivatori di luppolo nel nostro Stato”. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky ha rilevato: “La notevole crescita dei birrifici agricoli 
nell’ultimo anno è una splendida notizia per lo Stato di New York. Siamo entusiasti di 
partecipare alla ripresa della produzione artigianale, che prevede anche lo sfruttamento 
di ingredienti coltivati in New York. Le agenzie statali stanno collaborando per ridurre 
drasticamente i costi d’impresa per le aziende che intendono costituirsi e ampliarsi, 
creando occupazione in tutto lo Stato”. 
 
Il Presidente dell’Empire Brewing Company & NYS Brewers Association, David 
Katleski, ha ricordato: “Il Governatore Cuomo e la sua amministrazione si sono 
adeguati alle esigenze in evoluzione della fabbricazione di birra artigianale nello Stato di 
New York, introducendo iniziative di spessore, che hanno determinato un’imponente 
crescita nel nostro settore. Il numero di birrifici agricoli aperti da quando è entrata in 
vigore la Legge in materia di fabbricazione di birra artigianale attesta in modo lampante 
come funzioni efficacemente anche solo una delle sue iniziative”.  
 
Il Direttore esecutivo della New York State Brewers Association, Paul Leone, ha 
sottolineato: “Quando è stata istituita la licenza per la fabbricazione di birra a livello di 
fattoria, abbiamo sempre sperato non soltanto che molti nuovi birrifici avrebbero iniziato 
ad acquistare ingredienti di zona, ma che sarebbero nate nuove aziende per sostenere 
il nostro settore in tutto lo Stato. Dal 2013, contiamo ora oltre 9 malterie, migliaia di acri 
di orzo seminati ogni anno e un rientro alla grande del settore del luppolo, a sostegno 
non solo dei nostri birrifici agricoli, ma di tutti i birrifici dello Stato di New York. Senza il 
costante sostegno del Governatore Cuomo, non sarebbe stato possibile nulla di tutto 
ciò, per cui lo ringraziamo sinceramente”.  
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