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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CRESCITA DEL 150 PERCENTO DEI
PRODUTTORI AGRICOLI DI BEVANDE ARTIGIANALI FIN DAL PRIMO SUMMIT SU
BIRRA, VINO E LIQUORI E SIDRO TENUTOSI NEL 2012
Un numero maggiore di produttori di bevande artigianali sta scegliendo gli
ingredienti di New York per produrre i propri prodotti
Le licenze di produzione per aziende agricole incentivano i produttori ad
acquistare localmente
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il numero di produttori di
bevande artigianali in possesso di una licenza per aziende agricole è cresciuto di oltre il
150 percento fin dal primo Summit su birra, vino, liquori e sidro (Beer, Wine, Spirits and
Cider Summit) tenutosi nel 2012. Subito dopo il summit, il Governatore ha implementato
importanti riforme legislative e normative in modo da promuovere le aziende statali che
producono bevande artigianali. Fin da quel momento, sono state emesse 433 nuove
licenze per la produzione di bevande artigianali in aziende agricole.
“Il settore delle bevande artigianali di New York sta prospettando, e riducendo la
burocrazia per incentivare lo sviluppo settoriale, abbiamo garantito una crescita
significativa del numero di produttori che supportano le nostre aziende agricole locali
aumentando allo stesso tempo la creazione di posti di lavoro in tutto l’Empire State”,
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il numero di birrifici agricoli, aziende vinicole,
distillerie e sidrerie ha raggiunto un numero storico, e incoraggio i visitatori e gli amanti
delle bevande artigianali a godersi alcuni dei migliori prodotti disponibili sul mercato
proprio qui a New York.”
“Durante un viaggio tra le località dello Stato, uno dei segni maggiormente distintivi
della vitalità di un centro cittadino è la presenza di una struttura per la produzione di
bevande artigianali”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul.
“Rimuovendo gli ostacoli, abbiamo garantito nuove opportunità settoriali che stanno
creando nuovi posti di lavoro in tutto lo Stato. New York offre tra i migliori prodotti a
livello nazionale, e siamo orgogliosi di promuovere i produttori di bevande artigianali e
incoraggiare i newyorkesi ad acquistare i prodotti locali.”
Fin dal primo summit istituito dal Governatore nel 2012, l’Empire State ha vissuto una
grande crescita nella produzione artigianale e la maggior parte di questa crescita è

correlata ai produttori agricoli. Delle 523 licenze per la produzione di bevande artigianali
aggiunte fin dal summit del 2012, 433 sono state rilasciate a produttori agricoli che
utilizzano all’interno delle proprie produzioni ingredienti agricoli coltivati a New York, per
un totale che supera l’80 percento di tutti i nuovi produttori di bevande artigianali.
Un elenco di tutte le aziende vinicole, distillerie, sidrerie e birrifici, elencate per regione
e città, è disponibile qui. Il numero totale di tutti i produttori agricoli è incluso sotto la
regione:
Regione
Regione della capitale
New York centrale
Finger Lakes
Long Island
Valle del Mid-Hudson
Valle del Mohawk
New York City
North Country
Southern Tier
New York occidentale
Totale sul territorio statale

Totale
72
57
149
100
106
34
35
42
72
48
715

Un importante legislazione sta aiutando a far prosperare il settore di New York
relazionato alla produzione agricola artigianale, includendo a Legge per i birrifici agricoli
(Farm Brewery Law), creata dal Governatore Cuomo ed entrata in vigore l’1 gennaio
2013, seguita dall’implementazione della Legge per le sidrerie artigianali (Farm Cidery
Law), entrata in vigore il 15 gennaio 2014. Queste leggi hanno seguito l’esempio della
Legge per le aziende vinicole agricole (Farm Winery Act), emanata nel 1976, la quale
ha portato ad una straordinaria crescita delle aziende vinicole e della produzione di uva
nello Stato di New York. Inoltre, il Governatore ha modificato le leggi statali sul controllo
delle bevande alcoliche, garantendo maggiori privilegi ai produttori che utilizzano
ingredienti coltivati a New York, includendo l’opportunità di ospitare degustazioni,
gestire negozi di articoli regalo e per la vendita, al bicchiere e per bottiglia, di qualsiasi
vino, birra, liquore e sidro prodotto in aziende agricole, direttamente dalle proprie sale di
degustazione. I produttori agricoli possono inoltre aprire filiali, e 127 produttori agricoli a
livello statale gestiscono sale degustazioni distaccate dalla propria sede centrale senza
incorrere in alcun costo aggiuntivo.
Come risultato di queste riforme, un numero maggiore di produttori sta scegliendo le
licenze di produzione per aziende agricole, e in ogni categoria relazionata alle bevande
artigianali esiste un numero maggiore di licenze agricole che in qualsiasi altra tipologia
di licenze. Al momento New York ospita 348 aziende vinicole agricole, 202 birrifici
agricoli, 123 distillerie agricole di 42 sidrerie agricole.
In aggiunta, 80 aziende vinicole agricole, 29 birrifici agricoli, 12 distillerie agricole e 6
sidrerie agricole hanno aperto filiali grazie alla legislazione che permette a birrifici,
distillerie e sidrerie agricole di aprire filiali. La crescita del numero di licenze agricole ha

portato all’incremento della domanda di prodotti agricoli forniti localmente a New York,
dando vita ad una sinergia tra il settore delle bevande artigianali, quello turistico e
agricolo.
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority), Vincent
Bradley, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha giustamente riconosciuto il valore
proprio dei produttori artigianali, non solo per il loro stesso settore, ma per l’economia
statale nel suo complesso. Le normative promulgate nel corso degli ultimi sette anni,
includendo la modernizzazione delle leggi, la riduzione delle tasse, l’eliminazione dei
costi e la creazione di nuove licenze agricole, ha portato alla nascita del settore per la
produzione di bevande artigianali in tutto lo Stato di New York”.
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard Ball, ha
dichiarato: “È incredibile vedere la grande esplosione del settore per la produzione di
bevande artigianali in tutto lo Stato di New York. Grazie alla creazione di ogni birrificio,
azienda vinicola, sidreria e distilleria, i produttori stanno creando nuovi posti di lavoro,
sostenendo il turismo e la crescita del settore agricolo. Abbiamo appena iniziato a
comprendere il completo potenziale del settore delle bevande artigianali e attendo di
continuare a lavorare con il Governatore, i produttori e i nostri partner del settore della
ricerca per continuare a seguire questa tendenza”.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Creando licenze agricole, lo Stato di
New York ha cambiato il panorama del settore delle bevande artigianali e in questo
momento il settore sta prosternando. I nostri produttori agricoli stanno creando posti di
lavoro, sostenendo le economie regionali e incoraggiando il turismo in tutto lo Stato”.
La Senatrice Patty Ritchie, Presidente del Comitato per l’agricoltura (Committee
on Agriculture), ha commentato: “È straordinario apprezzare quanto sia cresciuto il
settore delle bevande artigianali dello Stato di New York, e tutto questo in un breve
periodo. Sono presenti produttori in grado di creare bevande dal sapore straordinario,
ma non solo, riescono a creare un collegamento con i nostri infaticabili coltivatori in
grado di coltivare gli straordinari ingredienti che vengono utilizzati nella produzione.
Sono orgoglioso di aver sostenuto le modifiche che hanno aiutato la crescita di questo
settore, la creazione di nuovi posti di lavoro e l’opportunità di attirare sempre più
visitatori e dare linfa alle economie di tutto lo Stato, e ringrazio il Governatore Cuomo
così come il Commissario Ball per aver collaborato in questa iniziativa”.
Il Senatore Rich Funke, Presidente del Comitato per gli affari culturali, il turismo,
i parchi e le attività ricreative (Committee on Cultural Affairs, Tourism, Parks and
Recreation), ha commentato: “Fin dall’inizio del mandato, ho visto in prima persona il
boom economico del settore delle bevande artigianali creato dalle aziende agricole
della regione dei Finger Lakes. Questo rappresenta una componente chiave dei quasi
3 miliardi di dollari di spesa generati dal settore turistico solamente in questa parte dello
Stato. Come Presidente del settore turistico, il mio ruolo principale è quello di rendere lo
Stato di New York sempre più aperto al turismo, limitando la burocrazia e creando
misure di buon senso per spronare la crescita aziendale, e attendo di lavorare con i miei
colleghi per continuare a costruire su questo successo appena ottenuto”.

Il Deputato William Magee, Presidente del Comitato per l’agricoltura, ha
affermato: “Abbiamo semplificato le restrizioni e limitato la burocrazia, in questo modo
abbiamo permesso ai produttori di sidrerie, distillerie, aziende vinicole e birrifici agricoli
di crescere e prosperare. Questo ha rafforzato le aziende, spronando la nostra
economia e aiutando nella creazione di posti di lavoro, garantendo allo stesso tempo
benefici al settore agricolo così come al turismo locale”.
Il Membro dell’Assemblea Daniel O'Donnell, Presidente del Comitato per lo
sviluppo di turismo, parchi, arti e sport (Committee on Tourism, Parks, Arts and
Sports Development), ha commentato: “È innegabile l’impatto generato su questo
settore dal summit su birra, vino, liquori e sidro. Le licenze agricole evidenziano i
benefici garantendo maggiori opportunità ai piccoli produttori con sede nella comunità.
Si tratta di un ottimo risultato, per New York e per tutta la nazione”.
Jennifer Smith, Direttrice Esecutiva dell’Associazione di New York per il sidro
(New York Cider Association), ha commentato: “La felice unione tra agricoltura e
sviluppo economico, che è stata incoraggiata dalle licenze per i produttori agricoli, viene
rappresentata perfettamente dalla crescita della produzione di sidro a New York, una
categoria dalla quale i proprietari di frutteti possono ottenere il massimo dalla
produzione dalle proprie mele, affermando allo stesso tempo l’identità di New York
come leader nelle bevande artigianali e della cultura culinaria. Siamo grati alla visione
del Governatore Cuomo volta a far progredire questo settore”.
Sam Filler, Direttore Esecutivo della Fondazione vino e vitigni di New York (New
York Wine & Grape Foundation), ha dichiarato: “Sotto la leadership del Governatore
Cuomo, il settore delle bevande artigianali di New York continua a crescere facendo
segnare numeri storici, supportando le aziende vinicole, i birrifici, le sidrerie e le
distillerie agricole, ma non solo, garantendo benefici ai coltivatori di tutta New York.
Grazie all’impegno del Governatore Cuomo e dello Stato, il nostro settore continua a
crescere e prosperare”.
Il Direttore esecutivo dell’Associazione dei produttori di birra dello Stato di
New York (New York State Brewers Association), Paul Leone, ha dichiarato:
“A New York, grazie alla presenza di sempre più licenze agricole rispetto alle micro
licenze, è evidente come la qualità delle nostre coltivazioni locali di orzo e luppolo stia
migliorando come mai prima d’ora. Grazie all’approccio proattivo del Governatore in
merito alla legislazione agricola, la crescita del settore delle birre artigianali ha raggiunto
livelli record nel nostro Stato, e la qualità delle birre è tra le migliori a livello nazionale”.
Cory Muscato, Presidente dell’Associazione delle distillerie di New York
(New York Distillers Guild), ha commentato: “Lo Stato di New York viene visto come
esempio a livello nazionale in merito alla riforma sulla legge relativa alle bevande
alcoliche. Questo è principalmente dovuto all’introduzione ed al successo delle licenze
agricole in tutti i settori della produzione di bevande artigianali. Questo non porta
semplicemente i produttori con licenze agricole a scegliere i prodotti agricoli coltivati
nello Stato di New York rispetto alle risorse provenienti da oltre i confini, l’aspetto più
importante e il fatto di stimolare la partecipazione a una cultura di consumo artigianale
che è diventata ormai visibile in molte delle nostre comunità. Il settore dei liquori distillati
di New York non avrebbe raggiunto il successo odierno senza la collaborazione e la

predisposizione del Governatore e dell’Assemblea legislativa nel collaborare con noi,
sostenendo i nostri prodotti a livello statale e oltre i confini”!
Ora lo Stato di New York è tra i cinque Stati statunitensi più importanti in ogni categoria
per il numero di produttori di bevande artigianali. Lo Stato si posiziona al primo posto
nazionale per il numero totale di produttori di sidro alcolico, secondo a livello nazionale
per il numero di distillerie artigianali, quarto a livello nazionale per il numero di aziende
vinicole, e terzo a livello nazionale per il numero totale di birrifici.
Le modifiche non sono solamente sfociate in un’esplosione del settore artigianale,
hanno generato impiego e sviluppo economico per sostenere differenti settori,
includendo imbottigliamento, edilizia, stampa, pubblicità e trasporto merci. L’agricoltura
di New York ha direttamente beneficiato dalla legislazione per i birrifici agricoli e le
sidrerie agricole, attraverso l’aumento della richiesta di prodotti agricoli creati
localmente. Secondo la Cornell University, la superficie di acri coltivata a luppolo nello
Stato di New York è quasi raddoppiata dal 2014 al 2016, e la quantità di acri di orzo per
malto è aumentata del 374 percento durante lo stesso periodo di due anni, da 422 ad
approssimativamente 2.000 acri. Inoltre, al momento New York ospita tredici
stabilimenti per la lavorazione del malto, i quali sono stati tutti aperti in seguito alla
crescente domanda generata dalla nuova licenza per i birrifici agricoli. Allo stesso
tempo, alla crescita dell’agriturismo nel settore delle bevande artigianali si accompagna
lo slancio del roboante settore turistico di New York da 100 miliardi di dollari.
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