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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE OLTRE 1.000 PRODUTTORI DI 
BEVANDE ARTIGIANALI SONO ORA OPERANTI  

NELLO STATO DI NEW YORK 
 

538 nuovi produttori di bevande artigianali hanno iniziato l’attività dopo il primo 
Vertice dedicato al settore birra, vino, liquori e sidro voluto dal Governatore nel 

2012 
 

108 nuovi produttori di bevande artigianali hanno iniziato l’attività nello scorso 
anno 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che New York ora ospita 1.005 
produttori di bevande artigianali operanti in 60 contee su tutto il territorio dello Stato. Da 
quando il Governatore Cuomo ha ospitato il primo Vertice dedicato al settore birra, vino, 
liquori e sidro (Beer, Wine Spirits and Cider Summit) nel 2012, il numero di imprese 
produttrici di bevande artigianali è più che raddoppiato, mentre il numero dei produttori 
agricoli è aumentato di oltre il 150 percento. New York ora è tra i cinque Stati 
statunitensi più importanti in ogni categoria per numero di produttori di bevande 
artigianali. Lo Stato si posiziona al primo posto negli Stati Uniti per numero totale di 
produttori di sidro alcolico, secondo per numero di distillerie artigianali, terzo per i 
birrifici e quarto a livello nazionale per numero totale di aziende vinicole. 
 
“La crescita del settore delle bevande artigianali continua a dare impulso alle economie 
locali nell’intero territorio statale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Lavorando 
per eliminare le barriere all’espansione, abbiamo contribuito a favorire nuove 
opportunità per le piccole imprese e continueremo a sostenere i birrifici, le aziende 
vinicole, le sidrerie e le distillerie mentre sviluppano i loro marchi, creano nuova 
occupazione e danno impulso al turismo in tutto New York.” 
 
“Grazie agli infaticabili sforzi di New York per snellire gli impedimenti burocratici, i 
produttori delle bevande artigianali stanno prosperando come mai prima d’ora nelle 
comunità di tutto lo Stato”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“Siamo impegnati per la crescita del settore e per attrarre produttori a New York con 
nuovi mercati per i loro prodotti, con la conseguente creazione di un ingente numero di 
posti di lavoro. Il settore delle bevande artigianali sta registrando un’impennata, creando 
nuove opportunità e potenziando il turismo in tutte le regioni dello Stato.” 
 



 

 

Dall’ottobre 2012, hanno aperto 538 nuove attività artigianali, inclusi 285 nuovi birrifici 
artigianali, 96 aziende vinicole, 95 distillerie, 39 nuove sidrerie e 23 nuovi produttori che 
possiedono la licenza per la produzione di più tipi di bevande alcoliche. Solo nello 
scorso anno, hanno iniziato l’attività nello Stato di New York 64 nuovi birrifici artigianali, 
22 nuove aziende vinicole, 15 nuove distillerie artigianali e sette nuove sidrerie. 
 
La rinascita del settore della produzione artigianale di New York ha toccato tutti gli 
angoli dello Sato, con ogni regione interessata da significativi aumenti. La crescita delle 
imprese delle bevande artigianali suddivisa per regione è consultabile qui. 
 
Punti rilevanti a livello regionale comprendono: 
 
La Regione della Capitale ha aggiunto altri 62 nuovi produttori di bevande artigianali, 
ed è la terza per numero di produttori nello Stato. La regione è stata alla guida dello 
Stato con un aumento del 1.000 percento nel numero di sale di degustazione distaccate 
dalle sedi di produzione. 
 
New York Centrale ha aggiunto 30 nuovi birrifici artigianali, un aumento del 
600 percento rispetto ai cinque nel 2012. Complessivamente la regione è cresciuta del 
172 percento, con l’aggiunta di 43 nuove imprese artigianale. 
 
I Finger Lakes vantano il più alto numero di produttori di bevande artigianali a livello 
statale, con 178 imprese. Inoltre, la regione ha aggiunto 27 nuove aziende vinicole, il 
numero più alto nello Stato. 
 
La Valle del Mid-Hudson ha aggiunto il maggior numero di nuovi produttori artigianali a 
livello statale, con l’apertura di 93 nuove attività. La regione ha inoltre il più alto numero 
di birrifici artigianali nello Stato, con 54 nuovi birrifici lanciati dal 2012. 
 
Long Island è la seconda per numero di aziende vinicole nello Stato, con 79 aziende. 
La regione ha inoltre aggiunto oltre 50 nuove imprese artigianali dal 2012, aumentando 
il numero totale di produttori fino al 131. 
 
La Valle del Mohawk è stata alla guida dello Stato con la più alta percentuale di 
aumento nei nuovi produttori di bevande artigianali, che sono cresciuti del 193 percento, 
passando dai 15 nel 2012 ai 44 di oggi. Inoltre, il numero di aziende vinicole, birrifici 
artigianali, distillerie artigianali e produttori di sidro nella regione sono tutti più che 
raddoppiati dal 2012. 
 
New York City ha registrato una percentuale di crescita seconda in ordine di grandezza 
per i produttori artigianali, passando dai 30 nel 2012 agli 84 oggi. New York City non 
aveva alcuna sala di degustazione distaccata dalle sedi di produzione nel 2012, e oggi 
ne vanta 12, compresi i punti vendita di quattro aziende vinicole agricole, quattro birrifici 
agricoli, due distillerie agricole e due punti vendita di sidrerie agricole. 
 
Il North Country ha registrato un aumento del 150 percento dal 2012, con l’aggiunta di 
32 nuove imprese artigianali. Il numero di sale di degustazione distaccate dalle sedi di 
produzione nella regione è aumentato del 225 percento, da quattro nel 2012 a 13 oggi. 
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Il Southern Tier è stato alla guida dello Stato con un aumento del 600 percento nel 
numero di produttori di sidro alcolico. La regione inoltre è la seconda per numero di sale 
di degustazione distaccate dalle sedi di produzione nello Stato, con un totale di 18. 
 
New York Occidentale ha guidato lo Stato nello sviluppo delle distillerie artigianali, con 
un aumento da una nel 2012 a 18 oggi. Il numero di produttori artigianali è aumentato 
dell’88 percento con l’aggiunta di 43 nuove aziende artigianali dal 2012, compresi 21 
nuovi birrifici. 
 
Riconoscendo l’impatto che i produttori artigianali hanno sull’intera economia di New 
York, il Governatore Cuomo nell’ottobre 2012 ha ospitato il primo vertice delle bevande 
artigianali, in cui i produttori artigianali hanno esaminato in dettaglio le leggi, normative 
e politiche dell’era del Protezionismo, che hanno posto restrizioni superflue sulla 
produzione, vendita e commercializzazione dei prodotti. Ciò ha portato a una serie di 
cambiamenti legislativi e normativi per facilitare l’apertura e lo sviluppo delle attività di 
produzione artigianale. I cambiamenti attuati da quando il Governatore si è insediato 
comprendono l’abbassamento di tasse e costi, la creazione di nuove licenze per sidrerie 
e birrifici agricoli, l’eliminazione di normative restrittive, l’offerta di sostegno per la 
ricerca, il dimezzamento dei tempi per ottenere le licenze e la modernizzazione 
dell’antiquata Legge per il controllo delle bevande alcoliche (Alcoholic Beverage Control 
Law). 
 
La crescita del settore delle bevande artigianali dello Stato ha inoltre direttamente 
beneficiato gli agricoltori di New York aumentando la domanda per prodotti agricoli 
reperibili localmente. Secondo la Cornell University, la superficie di acri coltivata a 
luppolo in 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. New York inoltre ospita 13 stabilimenti per la 
lavorazione del malto, che sono stati tutti aperti in seguito alla creazione 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. 
 
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority) Vincent 
Bradley, ha dichiarato: “Ogni nuovo birrificio, azienda vinicola, sidreria e distilleria che 
inizia l’attività contribuisce a dare impulso alle economie locali e statali offrendo nuovi 
posti di lavoro, stimolando il turismo e sostenendo il settore agricolo dello Stato. 
L’Empire State sta rapidamente diventando una delle più importanti mete della nazione 
per le bevande artigianali, e il costante sostegno del settore da parte di questa 
amministrazione non farà che far avanzare la sua crescita record”. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Dal primo vertice del Governatore dedicato alle bevande artigianali, gli 
imprenditori in tutto lo Stato hanno approfittato dello slancio in atto nel settore e hanno 
introdotto nuovi ed entusiasmanti prodotti sul mercato, hanno ampliato i propri impianti 
di produzione e aperto nuove sedi di filiali. La crescita del settore ha avuto un’enorme 
reazione a catena nelle nostre comunità, compresi i benefici per i nostri agricoltori che 
forniscono ingredienti freschi e raccolti di alta qualità per varietà particolari di birre, vini, 
liquori e sidri”. 



 

 

 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “Con oltre 1.000 produttori a livello 
statale, il settore delle bevande artigianali di New York è più forte che mai. I nostri 
investimenti strategici in questo settore stanno sostenendo gli sforzi per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini, per la creazione di posti di lavoro e per la crescita 
economica regionale in tutto lo Stato di New York”. 

 
La Senatrice Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato per l’agricoltura 
(Committee on Agriculture), ha commentato: “Il lavoro svolto dai produttori di 
bevande artigianali dello Stato di New York sta incoraggiando i consumatori ad 
‘acquistare locale’, stimolando la nostra economia, creando occupazione e rafforzando 
il settore agricolo nel suo insieme. Sono stata fiera di affiancare i miei colleghi in Senato 
nell’assicurare che il bilancio statale triplicasse i finanziamenti per le ricerche di mercato 
e il sostegno di questo settore vitale, che porteranno al suo crescente successo negli 
anni a venire”. 
 
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 osservato: “Le imprese nello Stato di New York lavorano molto 
intensamente per riuscire e sappiamo che il gravame fiscale non le facilita. Eppure, il 
numero in vertiginoso aumento dei produttori di bevande artigianali che si sta 
registrando, dimostra che la perseveranza paga, grazie a coloro che sostengono le 
misure che creano un clima favorevole alle imprese. In qualità di Presidente del 
Comitato per gli affari culturali, il turismo, i parchi e le attività ricreative dello Stato di 
New York, continuerò a schierarmi con le imprese, lottando per imposte più basse e 
contro normative che danneggiano la nostra economia, in modo che il nostro Stato 
possa continuare la sua ascesa come meta turistica”. 
 
Il Deputato William Magee, Presidente del Comitato per l’agricoltura, ha 
affermato: “Il settore turistico dello Stato di New York ha beneficiato in modo 
esponenziale dall’aumento di birrifici, case vinicole, sidrerie e distillerie artigianali e 
agricole; anche il settore agricolo e le economie locali sono state rafforzate dal loro 
successo, e i newyorkesi sono estremamente orgogliosi e apprezzano le loro bevande 
artigianali prodotte localmente. Imprenditori innovativi e intelligenti hanno aperto nuovi 
orizzonti con eccellenti nuove aziende e prodotti entusiasmanti, e ne arriveranno altri 
ancora”! 
 
Il membro dell’Assemblea Daniel J. O'Donnell, presidente del Comitato per lo 
sviluppo di turismo, parchi, arti e sport (Committee on Tourism, Parks, Arts and 
Sports Development), ha commentato: “Il settore delle bevande artigianali di New 
York è in tale fermento (perdonate il gioco di parole) che alcuni altri produttori hanno 
deciso di stabilirsi nello Stato di New York mente stiamo progettando questi 
festeggiamenti per il raggiungimento di 1.000 produttori! Questa crescita è una parte 
vitale dell’economia dello Stato di New York, poiché stimola il turismo, crea 
occupazione e rafforza l’economia locale. Per ogni newyorkese esiste una birra di New 
York che si adatta perfettamente a lui. Attendo con anticipazione la continua crescita e 
opportunità per il settore nel nostro Stato”. 
 



 

 

Il Direttore esecutivo dell’Associazione dei produttori di birra dello Stato di New 
York (New York State Brewers Association), Paul Leone, ha dichiarato: “Con un 
numero di oltre 400 birrifici soggetto a crescere ulteriormente, è fantastico vedere i 
nostri amici nei settori del vino, liquori e sidri registrare lo stesso tipo di crescita che 
abbiamo noi. Il settore delle bevande artigianali nell’insieme è una vera storia di 
successo economico a molti livelli, tutti resi possibili da una normativa favorevole e dal 
sostegno bipartisan dalla nostra assemblea legislativa. Ringraziamo il Governatore 
Cuomo per il suo risoluto sostegno del nostro settore, i cui risultati sono chiari, con oltre 
1000 produttori nel nostro Stato. Non esiste un momento migliore per i newyorkesi per 
assaggiare alcune delle migliori bevande artigianali del mondo”. 
 
Cory Muscato, Presidente dell’Associazione delle distillerie di New York (New 
York Distillers Guild), ha commentato: “Il settore dei liquori distillati dello Stato di 
New York ha registrato un’enorme crescita in dimensioni e obiettivi grazie a impegni 
quali quello del Governatore Cuomo. Nei sei anni da quando il Governatore Cuomo ha 
ospitato il primo Vertice dedicato al settore birra, vino, liquori e sidro nel 2012 il settore 
dei liquori distillati ha registrato un avanzamento dei programmi di accesso ai mercati, 
della flessibilità normativa, oltre allo snellimento di varie pratiche di ricerca, concessione 
delle licenze e finanziamento. Tutte queste migliorie hanno dato alle nostre distillerie 
l’opportunità di sostenere i loro prodotti qui nello Stato di New York e oltre ancora”! 
 
Sam Filler, Direttore Esecutivo della Fondazione vino e vitigni di New York (New 
York Wine & Grape Foundation), ha dichiarato: “Il risoluto impegno del Governatore 
Cuomo perché il settore in espansione della produzione artigianale in New York 
continua a pagare dividendi. La moltitudine di politiche attuate dal primo Vertice di tutto 
il settore nel 2012 ha portato a oltre 430 aziende vinicole in tutto lo Stato e ha favorito 
partnership e collaborazioni tra le nostre aziende vinicole, birrifici, sidrerie e produttori di 
liquori, che hanno portato a una crescita senza precedenti nei nostri settori, oltre a 
sostenere i nostri agricoltori e stimolando il turismo in tutto New York”. 
 
Jenn Smith, Direttrice Esecutiva dell’Associazione di New York per il sidro (New 
York Cider Association), ha commentato: “Un numero maggiore di sidrerie comporta 
una maggiore utilizzazione e valore dei raccolti di mele di New York. L’impulso che il 
Governatore Cuomo ha dato alle bevande artigianali si traduce non solo nella 
leadership del sidro di New York nel settore nazionale del sidro, e nei posti di lavoro 
nelle sidrerie che hanno sviluppato una presenza online negli ultimi anni, ma ha anche 
portato a un’espansione del mercato per aziende agricole a conduzione familiare che 
producono mele, uno dei raccolti più importanti di New York”. 
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