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IL GOVERNATORE CUOMO ACCOGLIE CON UN BENVENUTO 14 BIRRIFICI AGRICOLI DOTATI DI LICENZA 

NELLO STATO DI NEW YORK 

 

Dall'istituzione della licenza per birrifici agricoli di quest'anno, sono stati aperti in tutto lo Stato 14 

birrifici agricoli che utilizzano prodotti agricoli locali 

 

Dal 2011, si registra un aumento di microbirrifici di quasi il 100% 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha espresso il suo benvenuto a 14 birrifici agricoli locali appena dotati 

di licenza, che hanno aperto a seguito della normativa firmata dal Governatore ed entrata in vigore a 

gennaio 2013. La licenza di “Farm Brewery” (Birrificio agricolo) consente ai birrifici artigianali che 

utilizzano prodotti coltivati nello Stato di New York State di funzionare in modo simile alle aziende 

agrovinicole statali, allo scopo di stimolare una maggiore domanda di prodotti agricoli coltivati 

localmente, nonché un più intenso sviluppo economico e turistico. 

 

Inoltre, il Governatore ha annunciato un aumento di quasi il 100% di microbirrifici sul territorio statale 

rispetto al periodo precedente a questo biennio. Nel primo trimestre 2011, risultavano presenti 51 

microbirrifici dotati di licenza in tutto lo Stato di New York; attualmente ve ne sono 93.  

 

“Con l'apertura di 14 birrifici agricoli da gennaio e un aumento percentuale di quasi il 100% di nostri 

microbirrifici, è chiaro che il settore della birra artigianale in New York è in fase di grande espansione. E 

non è che l'inizio” ha sintetizzato il Governatore Cuomo. “Lo Stato è impegnato a promuovere gli 

eccezionali produttori di alimenti e bevande di New York attraverso la nostra iniziativa Taste NY (Gusta 

NY), accanto a investimenti in ricerca e sviluppo per consentire un'ulteriore crescita del settore. Tali 

attività non procurano vantaggi soltanto ai birrifici artigianali di New York, ma contribuiscono anche a 

far prosperare il nostro settore agricolo. Vorremmo che sia i newyorkesi che i visitatori “acquistino a km 

zero” e ritornino per chiederne ancora”. 

 

A luglio 2012, il Governatore Cuomo ha firmato una normativa per sostenere e rafforzare i birrifici 

artigianali di New York. In base alla nuova legge, per poter ottenere una licenza di Birrificio artigianale 

nello Stato di New York, la birra deve essere prodotta principalmente con prodotti agricoli coltivati 

localmente. Fino alla fine del 2018, almeno il 20% dei luppoli e il 20% di tutti gli altri ingredienti devono 
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essere coltivati o prodotti nello Stato di New York. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023, non meno 

del 60% dei luppoli e il 60% di tutti gli altri ingredienti devono essere coltivati o prodotti nello Stato di 

New York. Dopo il 1° gennaio 2024, non meno del 90% dei luppoli e il 90% di tutti gli altri ingredienti 

devono essere coltivati o prodotti nello Stato di New York. La birra prodotta secondo queste direttive 

otterrà la designazione di “Birra con etichetta Stato di New York”. La normativa ha preso a modello la 

legge sulle aziende vinicole (“Farm Winery Act”) del 1976, che ha dato impulso all'aumento della 

produzione vinicola dello Stato, determinando anche la costituzione di 261 aziende vinicole e 

triplicandone il numero. 

 

Con la licenza di birrificio agricolo, al birrificio non occorre altra autorizzazione per servire birra alla spina 

che, in termini di vendite, rappresenta la fonte di reddito più ingente in assoluto. I fabbricanti di birra 

possono produrre anche sidro e servirlo alla spina. È loro consentito avere cinque filiali, dove vendere i 

loro prodotti e altre bevande (birra, vino e alcolici) con etichetta Stato di New York, oltre a gestire punti 

di degustazione, negozi al dettaglio e ristoranti. 

 

Attualmente vi sono 14 birrifici agricoli dotati di licenza nello Stato di New York, che impiegano nelle 

loro miscele il 20% di prodotti locali, mentre oltre una dozzina di domande stanno attualmente 

seguendo l'iter per ottenere la licenza. Le domande riguardano:  

• Good Nature Brewing (Hamilton) 

• The Beer Diviner (Stephentown) 

• Rooster Fish Brewing (Watkins Glen) 

• Climbing Bines Hop Farm (Penn Yan) 

• Hopshire Farm and Brewery (Freeville) 

• Fairport Brewing Company (Fairport) 

• Brown’s Brewing Co. (Troy) 

• Abandon Brewing Company (Penn Yan) 

• Hamburg Brewing Company (Hamburg) 

• Erie Canal Brewing Company (Canastota) 

• Henneberg Brewing Company (Cazenovia) 

• Long Ireland Beer Company (Riverhead) 

• Honey Hollow Brewery (Earlton)  

 

La normativa sui birrifici agricoli sta anche contribuendo alla crescita del settore agricolo statale. 

Quest'anno la superficie destinata a luppolo risulta di circa 140 acri, vale a dire il doppio del numero di 

acri dello scorso anno. Negli ultimi due anni, i coltivatori hanno già investito oltre 2 milioni di dollari 

nella produzione di luppoli. Se si aggiungono le cifre relative a trattori, edifici, mietitrici e malterie, 

l'investimento risulta molto superiore.  

 

L'attuale bilancio statale prevede 40.000 dollari destinati alla Stazione agricola sperimentale dello Stato 

di New York a Geneva, per impiantare un acro di varietà di luppolo certificate senza malattie 
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particolarmente interessanti per il settore del luppolo di New York. Le varietà di luppolo sono state 

certificate nell'ambito del Programma nazionale per una rete sulle piante sane (National Clean Plant 

Network Program) dell'USDA. Presso la Stazione vengono svolte ricerche per stabilire come si 

comportano le varietà di luppolo e quali pratiche occorre attuare per tenere sotto controllo importanti 

malattie e parassiti che possono minacciare la produzione di luppolo in New York. La piantatura 

consentirà al corpo docente e ai coltivatori di luppolo opportunità di interagire nella ricerca, che saranno 

essenziali per la crescita e la prosperità del settore.  

 

Inoltre, oltre 117.000 dollari della Domanda di fondi consolidati stanno consentendo a New York Craft 

Malt a Batavia di acquistare attrezzature e macchinari. Nell'impianto, New York Craft Malt impiegherà 

orzo da malto coltivato localmente.  

 

Dean Norton, Presidente di New York Farm Bureau, ha dichiarato: “New York Farm Bureau ha sempre 

sostenuto decisamente l'ampliamento delle opportunità per i nostri componenti agricoltori. 

L'opportunità creata dalla nuova categoria agricola di licenze (destinata ad aziende vinicole, distillerie, 

stabilimenti di produzione di sidro e birrifici) ha creato nuove occasioni di crescita. Ho osservato 

personalmente l'entusiasmo dei nostri agricoltori per il ritorno dei figli in azienda per avviare il settore 

delle bevande, piantando tipologie di raccolti come i luppoli, varietà di orzo da malto e, ovviamente, 

varietà di uve. Siamo lieti di aver collaborato con il Governatore Cuomo e con l'Assemblea legislativa per 

creare queste nuove opportunità e siamo ansiosi di assaggiare nuovi prodotti di New York”. 

 

Paul Leone, Direttore esecutivo della New York State Brewers Association, ha spiegato: “Con 

l'incremento di luppoli e orzo da malto piantati ogni anno, sempre più birrifici avranno l'opportunità di 

qualificarsi per conseguire la licenza come birrificio agricolo e avvalersi di questa normativa firmata dal 

Governatore Cuomo. La crescita del nostro settore è enorme: al tasso attuale, potremmo forse contare 

oltre 200 birrifici sul territorio dello Stato di New York State entro la fine del 2014. Ringrazio il 

Governatore e i legislatori statali per il costante sostegno alla nostra industria”.  

 

Garry Sperrick, proprietario di Abandon Brewing Company a Penn Yan, ha raccontato: “Abbiamo 

ottenuto la nostra licenza di Birrificio agricolo alla fine di luglio e abbiamo appena aperto una mescita il 

28 settembre. Già nel tardo pomeriggio, il nostro parcheggio era al completo. Stiamo già sviluppando un 

fedele seguito locale. Abbiamo anche partecipato alle attività rappresentative nell'ambito dell'iniziativa 

“Taste NY”, che ha contribuito a una fantastica visibilità della nostra azienda al di fuori di Penn Yan. Oltre 

al luppolo, la nostra azienda coltiva uva e mele, che abbiamo in programma di trasformare in sidro e 

aromi per la birra. La licenza come birrificio agricolo è uno strumento eccellente per la nostra azienda e 

sta contribuendo anche all'espansione dell'agricoltura locale”.  

 

Jonathan Post, proprietario di The Beer Diviner a Stephentown, ha riferito: “La nostra mescita è stata 

inaugurata a Stephentown all'inizio dell'estate. Dall'anno scorso ho gestito tutto da solo e, grazie alla 

licenza di Birrificio agricolo, ho in programma di assumere un altro lavoratore perché mi aiuti 

nell'imbottigliamento e nella distribuzione. La licenza di birrificio agricolo mi consente di diversificare le 

mie birre con prodotti coltivati nello Stato di New York, che a loro volta raccontano la propria storia in 
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ogni bicchiere. La mia birra scura d'avena al caffé ha vinto la medaglia di bronzo nella gara per la birra 

migliore della valle dell'Hudson e proponiamo varie altre birre tra cui scegliere. Sono grato al sostegno 

offerto dallo Stato alla mia azienda”.  

 

Greg Stacy, Vicepresidente per le Vendite e il marketing presso la Brown’s Brewing Company a Troy e 

Hoosick Falls, ha ricordato: “Brown’s produce birra da suoi luppoli e lavora con altri agricoltori di luppoli 

da vari anni. La licenza di Birrificio agricolo ci consente di essere un partecipante visibile al movimento 

“acquista a km zero”. Siamo lieti di collaborare con lo Stato in questa iniziativa, che sta solo facendo i 

suoi primi passi. Siamo un'azienda locale di New York e siamo entusiasti della grande promessa che 

propone questo settore”.  

 

Il Governatore ha istituito uno sportello unico on line per offrire ai produttori di vino, birra e liquori di 

New York un unico punto di contatto con il governo, per ricevere assistenza circa le regolamentazioni, le 

licenze, gli incentivi statali e qualsiasi altra domanda riguardante il settore.  

 

Il Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati ha prodotto un video sulla tendenza espansiva dei 

luppoli e sulla normativa del Governatore in materia di birrifici agricoli. È possibile visualizzarlo sul sito 

Web di Taste NY.  

 

Per presentare la domanda di licenza come Birrificio agricolo, occorre visitare la pagina:  

http://www.sla.ny.gov/forms-quick-find#wholesale.  

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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