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IL GOVERNATORE CUOMO INCORAGGIA I NEWYORKESI A USARE OPEN.NY.GOV PER SUPPORTARE I
MERCATI AGRICOLI LOCALI E LE IMPRESE DI BEVANDE
Nuove informazioni aggiunte a Open.NY.Gov per aiutare i newyorkesi a trovare i mercati agricoli
locali, le cantine, i birrifici e le distillerie

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le nuove informazioni sono state aggiunte al
nuovo sito web generale sulla trasparenza dei dati dello Stato che consentirà ai newyorkesi di trovare
facilmente i mercati agricoli, le cantine, birrifici e distillerie, vicino alle loro case.
“Con l'estate dietro l'angolo, incoraggio i newyorkesi a raccogliere i prodotti freschi presso un mercato
contadino locale, alzare i loro bicchieri in una birreria locale, o visitare un quartiere, e sostenere
l'agricoltura in crescita del nostro stato, il turismo e le industrie delle bevande”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Lo Stato ora offre una vasta quantità di informazioni su open.ny.gov sui mercati
agricoli locali, cantine, birrifici e distillerie, aiutando i newyorkesi, i funzionari del turismo e le
amministrazioni locali a portare nuovi clienti alle piccole imprese del nostro Stato”.
A marzo, il Governatore ha lanciato open.ny.gov per fornire per la prima volta, un accesso dati unico e
semplice dalle agenzie dello Stato di New York, località, e dal governo federale. Il sito, presenta
informazioni sullo sviluppo economico, salute, ricreatività, e servizi di informazione pubblica.
“Sempre più consumatori chiedono prodotti freschi di produzione locale”, ha detto il proprietario di
Oyster Bay Brewing Company, Gabe Haim. “Questa nuova mappa interattiva aiuterà i birrifici artigianali
come i nostri a soddisfare questa domanda, fornendo non solo le direzioni direttamente al nostro nuovo
impianto, ma anche dove si possono degustare e acquistare i nostri prodotti nei mercati degli agricoltori
in tutto lo stato”.
“Dalla degustazione di tutte le birre artigianali da parte dei membri della nostra New York City Brewers
Guild, al visitare il nostro nuovo impianto di produzione per Shmaltz Brewing appena a nord di Albany, al
campionamento e all'acquisto di prodotti presso i mercati di agricoltori in tutto lo stato, la crescente
ondata di appassionati alla ricerca di una birra migliore e le piccole imprese devono visitare
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Open.NY.Gov e sollevare un bicchiere con noi”, hanno dichiarato Shmaltz Brewing Company e il
presidente della NYC Brewers Guild, Jeremy Cowan.
Il database sul mercato agricolo include informazioni dettagliate sugli orari di apertura e la posizione dei
mercati degli agricoltori comunitari, nonché il nome e il numero di telefono del gestore del mercato.
Database sul Mercato Agricolo:https://data.ny.gov/Economic-Development/Farmers-Markets-in-NewYork-State-Map/gfni-eg8a
Mappa sul Mercato Agricolo:https://data.ny.gov/Economic-Development/Farmers-Markets-in-NewYork-State/qq4h-8p86
Il database sulle cantine, birrifici, distillerie, contiene informazioni dettagliate sugli orari di apertura, la
posizione delle aziende vinicole, fabbriche di birra e distillerie, così come le informazioni di contatto in
questione.
Database sulle cantine, birrifici e distillerie::https://data.ny.gov/Economic-Development/LiquorAuthority-Quarterly-List-of-Active-Licenses/hrvs-fxs2
Mappa sulle cantine, birrifici e distillerie:https://data.ny.gov/Economic-Development/WineriesBreweries-and-Distilleries-Map/c2hv-vmqn
Per confermare l'orario e il percorso prima di partire, contattare il mercato locale o la distilleria.
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