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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA CONVERSIONE IN LEGGE DELLA PROPOSTA DI CONCESSIONE 

DELLA LICENZA PER GLI STABILIMENTI AGRICOLI DI PRODUZIONE DEL SIDRO DI NEW YORK  

La legge mantiene la promessa espressa in occasione del Vertice di New York dedicato al settore vino, 

birra e liquori dello Stato di New York  

L'emanazione dà il via alla Settimana del sidro di New York (CiderWeek NY), sponsorizzata da Taste NY 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la conversione in legge della proposta sugli 

stabilimenti agricoli per la produzione di sidro, che istituisce una nuova licenza riservata a tali 

stabilimenti, simile alle licenze già a disposizione di aziende vinicole, birrifici e distillerie. La normativa fa 

seguito alle promesse espresse nei confronti degli stabilimenti agricoli per la produzione di sidro dopo il 

Vertice di New York dedicato al settore vino, birra e liquori. La firma di oggi coincide con l'inizio della 

Settimana del sidro di New York (CiderWeek NY), che propone nove giorni di eventi in tutta la città di 

New York e nella valle dell'Hudson, con l'intento di promuovere i sidri di New York. Per maggiori 

informazioni sulla CiderWeek NY, che si svolgerà dal 18 al 27 ottobre, è possibile visitare la pagina 

http://www.ciderweekny.com/.  

“I prodotti agricoli di New York sono tra i migliori del mondo e oggi manteniamo la nostra promessa di 

sostenere la crescita degli stabilimenti agricoli per la produzione di sidro perché conseguano ottimi 

risultati in questo Stato” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La legge sugli stabilimenti agricoli per la 

produzione di sidro, insieme a eventi come CiderWeek NY, promuove la vendita di sidro alcolico ricavato 

da raccolti coltivati proprio qui in New York, da aggiungere all'esperienza di viaggio tipica del turismo 

autunnale nell'Empire State. Continueremo a sfruttare il marchio TasteNY per contribuire alla prosperità 

e alla conservazione delle aziende agricole in New York”.  

Il Senatore David Valesky, Presidente in Senato del Comitato Commercio, sviluppo economico e piccole 

imprese, ha commentato: “Si tratta di una fantastica opportunità per proseguire a far leva sulle 

straordinarie risorse agricole dello Stato di New York. Le mele dello Stato di New York sono squisite e di 

alta qualità e l'espansione del mercato tramite gli stabilimenti di produzione di sidro costituisce una 
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situazione vincente per tutti. Esprimo il mio plauso al Governatore per aver riconosciuto le potenzialità 

insite in questo settore e per averne fatto una priorità”.  

La legge sugli stabilimenti agricoli per la produzione di sidro autorizza l'istituzione e la concessione di 

licenze agli stabilimenti agricoli per la produzione di sidro, per produrre e vendere sidro ricavato da 

raccolti coltivati nello Stato di New York. Inoltre esenta gli stabilimenti agricoli per la produzione di sidro 

muniti di licenza dagli obblighi di presentare la dichiarazione informativa fiscale riguardante l'imposta 

sulle vendite. Per poter ottenere una licenza come stabilimento agricolo di produzione del sidro, il sidro 

alcolico deve essere ricavato esclusivamente da mele coltivate nello Stato di New York e la produzione 

annuale non deve superare i 150.000 galloni. Agli stabilimenti agricoli di produzione del sidro sarà 

consentito di offrire degustazioni e di vendere non solo sidro, ma anche birra, vino e liquori fabbricati 

con prodotti di New York. Inoltre, poiché gli stabilimenti agricoli per la produzione di sidro potrebbero 

vendere anche prodotti come senape, salse, marmellate, gelatine, souvenir, oggetti d'arte e artigianato 

e altri articoli da regalo, queste imprese, in modo molto simile alle aziende vinicole, diventeranno mete 

capaci di promuovere il turismo nelle rispettive comunità. Inoltre, il fabbisogno di mele per la 

produzione di sidro con l'etichetta dello Stato di New York dovrebbe creare una domanda sostenuta di 

prodotti presso gli agricoltori di New York.  

Il Vertice dedicato al settore vino, birra e liquori organizzato dal Governatore Cuomo ha rilevato 

l'aumento dell'interesse nei confronti della produzione di sidro alcolico nello Stato di New York. New 

York ha già istituito le licenze per i produttori agricoli di vino, liquori e birra, ma non per il sidro. Questo 

progetto di legge offre ai piccoli produttori artigianali di sidro ulteriori opportunità per mettere in 

evidenza e commercializzare i loro prodotti. Le disposizioni del nuovo progetto di legge ricalcano 

disposizioni simili destinate ai birrifici, approvate nel 2012. I programmi di concessione delle licenze ad 

aziende vinicole agricole e distillerie agricole costituivano parte integrante della promozione di tali 

settori in New York.  

La legge entrerà in vigore tra 90 giorni.  

Dean Norton, Presidente di New York Farm Bureau, ha dichiarato: “La nuova licenza di stabilimento 

agricolo per la produzione di sidro rappresenta un impulso per i nostri frutteti locali e i fabbricanti di 

sidro che stanno cercando di diversificare e proporre ai consumatori prodotti a valore aggiunto. Essere 

imprenditore agricolo a New York in questo momento è entusiasmante e il New York Farm Bureau 

ringrazia il Governatore Cuomo per aver incrementato le opportunità di mercato a favore degli 

eccezionali meleti dello Stato”  

Sara Grady, Vicepresidente della programmazione a Glynwood, organizzazione agricola no-profit della 

valle dell'Hudson, ha commentato: “Siamo elettrizzati nel vedere il sostegno del Governatore a favore 

della produzione di sidro alcolico nelle aziende agricole dello Stato di New York. Il sidro è un prodotto 

agricolo e l'espansione di questo settore eleverà la visibilità, il profilo e la redditività dei frutteti di New 

York. La legge sugli stabilimenti agricoli per la produzione di sidro e il costante appoggio da parte dello 

Stato di New York alla produzione artigianale di sidro consentirà ai numerosi produttori di sidro alcolico 
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di crescere, creando di conseguenza nuove opportunità per la produzione di mele e, in ultima istanza, 

configurando il sidro quale bevanda distintiva dello Stato di New York”.  
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