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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ATTUALE DISPONIBILITÀ DELLE 
RICHIESTE PER I CENTRI DI PRODUZIONE PERSONALIZZATA DI BIRRA, 

VINO E SIDRO 
 

La nuova licenza permette l’ampliamento della produzione ricreativa di beveraggi 
artigianali nello Stato di New York 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che da questo momento sono 
accettate le richieste per le attività dei centri di produzione di beveraggi artigianali 
personalizzati, in modo da fornire spazio e attrezzature a coloro che desiderano 
produrre birra, vino e sidro per il consumo casalingo. L’Autorità statale per gli alcolici 
(State Liquor Authority), l’agenzia che supervisiona il processo di richiesta, fornirà 
nuove licenze per facilitare la produzione di birra, vino e sidro fatti in casa. Sono 
disponibili licenze per i produttori artigianali che attualmente desiderano aprire una 
seconda attività presso la loro sede attuale e per aziende che desiderano aprire un solo 
centro di produzione di beveraggi artigianali personalizzati fatti in casa. 
 
“Questa nuova licenza garantisce un’ottima opportunità ai newyorkesi che desiderano 
produrre personalmente birra, vino e sidro, aiutando allo stesso tempo a rafforzare un 
settore già in grande crescita come quello dei beveraggi artigianali”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Si tratta di una situazione che garantisce solo vantaggi, 
rendendo più semplice per birrai, vinificatori e produttori di sidro amatoriali creare i loro 
prodotti artigianali, offrendo allo stesso tempo una nuova fonte di entrate al settore della 
produzione di beveraggi, in modo da aiutare le aziende agricole di New York a 
raggiungere il successo e prosperare”. 
 
Il 14 novembre 2016, il Governatore Cuomo firmò una normativa creando la nuova 
licenza per autorizzare la creazione di centri di produzione di beveraggi artigianali 
personalizzati, luoghi nei quali appassionati, amatori e altri birrai, vinificatori e produttori 
di sidro amatoriali, avranno l’opportunità di utilizzare competenze, spazio e attrezzature 
presenti in strutture esistenti, per produrre beveraggi artigianali per il consumo 
personale. 
 
Il settore delle bevande artigianali di New York è uno tra quelli dalla crescita più rapida 
a livello nazionale, tuttavia molti residenti nei centri urbani e nei sobborghi non si 
possono permettere o non hanno accesso a uno spazio o ad attrezzature idonee per 
produrre i propri prodotti artigianali. Oltre a fornire lo spazio e ridurre le spese generali, i 
nuovi centri per la produzione personalizzata aumenteranno la domanda per ingredienti 
coltivati localmente, generando entrate per i piccoli produttori artigianali di New York e 
fornendo formazione pratica agli amatori e a coloro che desiderano unirsi alla crescente 
schiera di produttori artigianali dello Stato di New York. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-help-expand-recreational-production-beer-wine-and-cider-new


 
Qui è disponibile il modulo di richiesta per gli attuali produttori artigianali che desiderano 
aggiungere un ulteriore struttura per la produzione personalizzata alla loro sede attuale. 
 
Qui è disponibile il modulo di richiesta per coloro che al momento non sono in possesso 
di una licenza di produzione. 
 
Il senatore David Carlucci ha affermato: “Offrire luoghi nella comunità dove persone 
con interessi comuni possano riunirsi è stato sempre importante per me. La creazione 
di questi centri personalizzati permetterà ai vicini di ottenere formazione e di 
condividere le attrezzature. Il settore della birra, del vino e del sidro di New York sta 
fiorendo, e questo programma consentirà ai talenti esistenti di prosperare. Inoltre, avrà 
un effetto positivo sul settore agricolo dello Stato di New York, poiché un numero 
maggiore di produttori vorrà utilizzare uva, mele, luppolo e orzo coltivati localmente. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo ruolo nel far progredire questo settore”. 
 
Il presidente del Comitato per l’agricoltura del parlamento (Assembly Agriculture 
Committee), Bill Magee, ha affermato: “Questa nuova licenza permetterà a coltivatori, 
appassionati e amatori della birrificazione artigianale di essere coinvolti nella 
produzione su piccola scala dei loro beveraggi artigianali. Questo garantirà benefici per 
quanto riguarda le vendite delle aziende agricole di New York che producono ingredienti 
utilizzati nella produzione di vino e birra, creando e sostenendo allo stesso tempo una 
nuova base di mercato attraverso le nuove strutture ‘custom crush’ appena autorizzate”. 
 
Il presidente dell’Autorità statale per gli alcolici, Vincent Bradley, ha dichiarato: 
“Questo è un altro esempio degli sforzi di questa amministrazione per continuare a 
stimolare la rinascita di New York nel settore della produzione artigianale di 
beveraggi. Garantendo agli appassionati di prodotti artigianali, strutture completamente 
attrezzate, ingredienti e una guida esperta durante il processo, questa nuova licenza 
permetterà a più cittadini di New York di apprezzare in prima persona l’esperienza della 
produzione artigianale, fornendo allo stesso tempo nuove opportunità ai produttori 
artigianali per ampliare le proprie attività e raggiungere nuovi clienti.” 
 
Il commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Questa nuova licenza è un altro eccellente modo per continuare a far 
crescere il settore dei beveraggi artigianali, incrementando allo stesso tempo la 
domanda di prodotti coltivati localmente nello Stato di New York. New York vanta 
alcune tra le menti più brillanti e questa nuova normativa, firmata dal Governatore 
Cuomo, garantisce solamente vantaggi ai nostri imprenditori e i nostri consumatori. 
Questo permette ai nostri produttori di beveraggi di creare nuove attività condividendo i 
propri spazi e competenze, aprendo allo stesso tempo nuove porte per coloro che 
desiderano apprendere le conoscenze necessarie per produrre birra, vino o sidro.” 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky, ha riferito: “Il Governatore Cuomo si è 
impegnato a far crescere il settore dei beveraggi artigianali dello Stato di New York, 
creando nuove licenze e limitando la burocrazia, spronando la creazione di posti di 
lavoro e facendo crescere l’economia. La licenza per prodotti personalizzati genererà 
un nuovo interesse nel settore dei beveraggi artigianali del nostro Stato, fornendo 
assistenza costante alle aziende locali e ai produttori artigianali di beveraggi”. 
 
 

http://www.sla.ny.gov/system/files/Custom-center-application5132017.pdf
https://www.sla.ny.gov/system/files/ManufacturersApplication-051217.pdf


Il presidente dell'associazione agricoltori di New York (New York Farm Bureau), 
David Fisher, ha ricordato: “La nuova licenza permetterà alle aziende vinicole, ai 
birrifici e alle sidrerie dello Stato di New York di ampliare i loro servizi e permetterà 
un’ulteriore crescita all’interno della florido settore dei beveraggi artigianali. Anche i 
coltivatori beneficeranno di tutto questo, dato che l’ampliamento incrementerà la 
domanda per la frutta coltivata localmente e per altri ingredienti coltivati nelle aziende 
agricole e necessari alla produzione di bevande artigianali”. 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York è attualmente la sede di oltre 600 
aziende vinicole, birrifici, distillerie e sidrerie. Il numero di aziende vinicole di New York 
è aumentato di quasi il 70 percento, dalle 195 del 2010 alle 329 di oggi, mentre il 
numero di distillerie agricole è cresciuto da solo 10 del 2010 alle 114 di oggi. Dal 2011 
sono state create due nuove licenze: nel 2013, la licenza per aprire una birreria agricola 
e nel 2014, la licenza per aprire uno stabilimento agricolo di produzione di sidro, questo 
ha fatto sì che al momento New York ospiti 163 birrifici agricoli e 34 aziende agricole 
per la produzione di sidro. 
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