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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL BIRRIFICIO 
AGRICOLO GOOD NATURE NELLA CONTEA DI MADISON 

 
Il progetto di espansione del birrificio creerà e manterrà circa 30 posti di lavoro 

nell’area centrale dello Stato di New York 
 

Il progetto integra l’iniziativa di rivitalizzazione regionale di successo “Central NY 
Rising” per la rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato, finalizzata 

alla crescita economica e alla creazione di nuove opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale del 
Birrificio Agricolo Good Nature nel paese di Hamilton, Contea di Madison. La nuova 
struttura di 14.000 piedi quadrati ora funge da sede di Good Nature e include una sala 
di degustazione di birra alla spina con un ristorante dalla produzione alla tavola e una 
birreria all’aperto, nonché uno spazio adibito a ufficio e magazzino e attività di 
produzione. Il progetto, allineato e sostenuto dal piano di sviluppo economico regionale 
CNY Rising, comporterà la creazione di almeno 16 posti di lavoro a tempo pieno e il 
mantenimento di 10 posizioni lavorative esistenti. 
 
“Quando le piccole imprese hanno successo nel nostro Stato, è un successo per tutti 
qui a New York e l’inaugurazione del Birrificio Agricolo Good Nature nella Contea di 
Madison è un chiaro segnale che l’area centrale dello Stato di New York è aperta alle 
imprese”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il nuovo birrificio creerà posti di 
lavoro e attirerà il turismo dall’intero Stato e oltre, contribuendo alla crescita dell’area 
centrale dello Stato di New York per gli anni a venire”. 
 
Il Birrificio Agricolo Good Nature, un birrificio e una sala di degustazione di birra 
artigianale locale a conduzione familiare, è stato fondato nel 2010 ed è uno dei primi 
birrifici dello Stato di New York. Il birrificio ha collaborato con il Morrisville State College 
al programma START-UP NY e alla produzione di birre artigianali con ingredienti 
coltivati localmente. Good Nature si impegna a collaborare con i fornitori dello Stato di 
New York per le proprie necessità, consentendo al birrificio di sostenere ulteriormente le 
aziende agricole locali, in quanto creatrici di posti di lavoro nella fiorente industria di 
produzione di birra artigianale e promotrici dello sviluppo dell’agriturismo nella regione. 
 
La titolare del Birrificio Agricolo Good Nature, Carrie Blackmore, ha commentato: 
“Quando abbiamo iniziato nel 2011, nella Contea di Madison non esistevano birrifici, né 
tanto meno nella forma di birrifici agricoli e anche i birrifici rurali presenti nell’intero Stato 



erano pochi. L’industria delle bevande artigianali ha il potenziale di avere un enorme 
impatto economico e culturale sulla nostra zona e siamo orgogliosi di farne parte! 
Siamo così incredibilmente grati alla nostra comunità, alla Contea e allo Stato di New 
York per il loro sostegno al nostro progetto e all’industria delle bevande artigianali nel 
suo complesso. Abbiamo già superato i nostri obiettivi di assunzione e siamo impazienti 
di continuare a sostenere e promuovere l’agricoltura e le attività commerciali locali e 
dello Stato di New York”. 
 
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority) Vincent 
Bradley ha dichiarato: “In stretta collaborazione con il settore, il Governatore Cuomo 
ha profuso il proprio impegno per modernizzare le leggi, semplificare le norme e fornire 
un supporto senza precedenti alla nostra industria manifatturiera. Il Birrificio Good 
Nature esemplifica la rinascita artigianale che è in corso a New York, dove i produttori 
che utilizzano prodotti agricoli locali producono birre eccezionali in tutto lo Stato, 
creando posti di lavoro, promuovendo lo sviluppo economico e rafforzando le loro 
comunità locali nel processo”. 
 
Al fine di incoraggiare il Birrificio Good Nature a proseguire con il progetto di 6 milioni di 
dollari, l’Empire State Development ha offerto una sovvenzione basata sui risultati per 
un ammontare massimo di 350.000 dollari. Il birrificio sta inoltre ricevendo incentivi da 
parte della Contea di Madison. 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “La birra artigianale costituisce un grosso 
affare nello Stato di New York. Questa nuova struttura sarà un grande vantaggio per 
l’agriturismo nell’area centrale dello Stato di New York e permetterà al Birrificio Agricolo 
Good Nature di concentrarsi sulla crescita della propria attività commerciale e sulla 
creazione di opportunità di lavoro locali”. 
 
Il senatore dello Stato, David Valesky, ha dichiarato: “Mi congratulo con Carrie 
Blackmore e Matt Whalen per il completamento del loro birrificio agricolo. Oltre alla 
creazione di posti di lavoro, la loro espansione va a sostegno degli agricoltori e del 
settore agricolo locali, oltre ad incrementare il turismo e promuovere lo sviluppo 
economico della Contea di Madison”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Bill Magee ha affermato: “Il Birrificio Agricolo Good Nature 
è l’ultima di molte aziende di bevande artigianali aperte negli ultimi anni nell’area 
centrale dello Stato di New York. Tagliando la burocrazia e rimuovendo le barriere alla 
produzione, alla vendita e alla distribuzione di bevande artigianali, il nostro Stato ha 
aiutato a promuovere il turismo e ha portato alla creazione di nuovi posti di lavoro nella 
nostra regione”. 
 
Il Presidente del consiglio dei Supervisori della Contea di Madison, John M. 
Becker ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi della continua crescita del Birrificio 
Good Nature, la prima birreria aziendale della Contea di Madison in circa 200 anni. La 
crescita dei birrifici agricoli nello Stato di New York e localmente qui nella Contea di 
Madison non solo crea nuovi posti di lavoro, ma va a beneficio degli agricoltori, delle 
imprese e del turismo locali”. 
 



La supervisore cittadina di Hamilton, Eve Ann Shwartz, ha commentato: 
“L’espansione del Birrificio Good Nature è fortemente supportata dalla nostra comunità. 
Siamo particolarmente lieti che i posti di lavoro creati dal Birrificio attirino giovani di 
talento che vogliono costruire le proprie carriere e stabilire le proprie famiglie proprio qui 
nell’area di Hamilton. Il futuro della nostra comunità dipende dall’energia imprenditoriale 
delle imprese come Good Nature”. 
 
La legislazione che ha costituito la nuova licenza di Birrificio Agricolo è entrata in vigore 
nel gennaio 2013 per promuovere la crescita sia della fiorente industria della birra 
artigianale di New York sia per sostenere la produzione agricola locale. Ad oggi, sono 
163 le aziende che hanno ottenuto la licenza di birrificio agricolo in 50 contee in tutto lo 
Stato. New York è ora sede di oltre 300 microbirrifici, birrifici aziendali e birrifici 
ristoranti, dagli appena 50 del 2011. Questa crescita è stata in parte ottenuta attraverso 
una serie di normative e incentivi economici, fra cui la creazione della Licenza per 
birrifici agricoli, che offre crediti di imposta agli operatori di birrifici, la modernizzazione 
della Legge per il controllo delle bevande alcoliche (Alcoholic Beverage Control Law) 
dello Stato e finanziamenti promozionali. 
 
Per ulteriori informazioni su Good Nature Farm Brewery fare click qui. 
 
L’accelerazione dell’iniziativa Central NY Rising 
 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per 
gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a livello 
mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”; le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le 
aziende possono scegliere di destinare metà dei propri utili alla crescita e 
all’investimento in posti come Syracuse, Oswego e Auburn. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Central NY Rising con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa Upstate Revitalization per la 
rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato annunciata dal Governatore Cuomo 
nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di fino a 5.900 nuovi posti 
di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
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