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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA LEGGE PER AMPLIARE LE 
OPPORTUNITA' DI VENDITA DELLE DISTILLERIE NELLA FIERA DI STATO, LE 

FIERE DI CONTEA E I MERCATI AGRICOLI 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una legge che consentirà alle distillerie 
agricole autorizzate a vendere il loro liquore alla Fiera di Stato di New York, alle fiere delle 
contee autorizzate e ai mercati agricoli no-profit. Questa nuova legge aiuterà le aziende locali a 
crescere fornendo alle distillerie le stesse modalità di accesso alle opportunità di marketing 
attualmente consentite alle aziende vivnicole, alle cantine e ai birrifici autorizzati.  
 
“Le distillerie agricole e il settore agricolo svolgono un ruolo importante nell'economia dello 
Stato di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Per attenuare le restrizioni sulle 
distillerie agricole e i permessi per le degustazioni e le vendite al di fuori dei loro locali, stiamo 
dando a tali distillerie pari opportunità di competere nel settore e una migliore opportunità di 
raggiungere nuovi clienti e far crescere il loro business. Questo a sua volta offrirà una spinta 
necessaria per le economie statali e locali, consentendo ai newyorkesi e ai visitatori di gustare i 
prodotti dello Stato”. 
 
Attualmente le distillerie agricole, sono tenute a utilizzare principalmente i prodotti agricoli dello 
Stato di New York per le etichette dei loro alcolici dello Stato di New York, potendo degustare e 
vendere i loro prodotti solo nei loro locali della distilleria. D'altra parte, i birrifici, le cantine di 
vini, e le aziende vinicole autorizzate, non sono soggetti a queste restrizioni e sono autorizzati a 
degustare e vendere i loro nuovi prodotti etichettati Stato di New York in occasione di fiere e 
mercati in tutto lo stato.  
 
La nuova legge permetterà alle distillerie agricole di tenere degustazioni di alcolici e vendere i 
loro prodotti etichettati Stato di New York, presso la Fiera di Stato, fuori dai propri locali e 
presso le fiere delle contee riconosciute e i mercati locali degli agricoltori non a scopo di lucro. 
Tuttavia, essi sono tenuti ad avere un permesso dall'Autorità per gli Alcolici di Stato, così come 
avere un rappresentante per distilleria in loco per garantire che le degustazioni e le vendite siano 
effettuate in modo responsabile. Fornire alle distillerie lo stesso accesso ai potenziali clienti e 
mercati, come per le altre cantine e birrifici aiuterà le aziende agricole locali a espandersi e 
prosperare a New York. La legge entrerà in vigore in 180 giorni.  
 
Il Senatore dello Stato John Bonacic ha dichiarato: “Sono lieto che il Governatore Cuomo abbia 
firmato tale legislazione. La crescita competitiva di New York nel settore della piccola distilleria 
crea posti di lavoro e offre ottimi prodotti locali. I settori di nicchia emergenti come la 
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produzione di yogurt locale e di birre locali e liquori, grazie alla linea efficace seguita dal 
Governatore Cuomo, migliora queste industrie e informa al meglio ciascuna delle diverse aree 
sulla crescita dell'economia di New York”. 
 
Il membro dell'assemblea Kevin Cahill ha dichiarato: “I birrifici, i viticoltori e i distillatori di 
New York hanno lasciato il segno con la produzione di prodotti locali eccezionali e con la 
promozione del turismo. Il Governatore Cuomo riconosce chiaramente il valore di creare 
sinergie tra questi settori in crescita e il suo sostegno aiuterà queste piccole imprese a espandersi 
e attirare l'attenzione con gli alcolici di prima qualità, ottenuti proprio qui nelle nostre terre”. 
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