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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DELLA COPERTURA 
ASSICURATIVA PER LE COLTURE DI ORZO DA MALTO  

 
Il Programma federale di assicurazione delle colture (Federal Crop Insurance 

Program) del Dipartimento per l’Agricoltura degli Stati Uniti (United States 
Department of Agriculture, USDA) sarà disponibile per gli agricoltori in 44 contee 

nel 2018  
 

Espande le opportunità per i coltivatori di cereali a piccoli grani e sostiene la 
crescente industria delle bevande artigianali nello Stato di New York  

 
Segue il summit del vino, birra, liquori e sidro 2014 del Governatore volto a 

coinvolgere l’USDA nell’espansione dell’assicurazione delle colture 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che un numero maggiore di 
imprenditori agricoli in contee addizionali di tutto lo Stato di New York saranno ora in 
grado di acquistare l’assicurazione per le colture di orzo da malto, espandendo le 
opportunità per i coltivatori di cereali a piccoli grani e sostenendo la fiorente industria 
delle bevande artigianali di New York. Il programma del Dipartimento dell’agricoltura 
degli Stati Uniti espanderà ora le opzioni di copertura a coltivatori in 44 contee dello 
Stato di New York a partire dal 2018. L’espansione segue il summit del vino, birra, 
liquori e sidro del 2014 quando il Governatore Cuomo ha annunciato che lo stato 
avrebbe avviato un dialogo con l’USDA per offrire assicurazione per le colture per i 
coltivatori di orzo da malto in tutto New York.  
 
“Fornendo una rete di sicurezza a un numero maggiore di produttori di orzo da malto 
diamo agli imprenditori agricoli di New York l’abilità di diversificare le loro colture, 
aiutando a soddisfare la domanda della fiorente industria delle bevande artigianali di 
questo stato,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “È ovvio che si tratta di una 
soluzione vincente per tutti gli interessati che aiuta il nostro settore agricolo ad aiutare i 
birrifici, le aziende vinicole e le distillerie artigianali in ogni angolo dello stato, creando 
posti di lavoro e stimolando l’attività economica nel processo.” 
 
Attualmente, l’assicurazione per i raccolti per l’orzo da malto è disponibile in quattro 
contee: Cortland, Genesee, Ontario e Otsego. A seguito della richiesta di leader dello 
Stato di New York così come a livello federale di aumentare l’area di copertura per i 
coltivatori di cerali a piccoli grani, fra cui l’orzo da malto, l’Opzione di contratto per l’orzo 
da malto (Malting Barley Contract Option) dell’USDA sarà ampliata a quaranta altre 



contee nella Parte settentrionale dello Stato per la stagione di coltivazione del 2018. 
Coprirà perdite di colture dovute ad eventi naturali come condizioni meteo sfavorevoli, 
danni causati dagli insetti e malattie delle piante, e aiuterà a mitigare il rischio che gli 
imprenditori agricoli si assumono quando piantano questa coltura relativamente nuova 
nello Stato di New York. 
 
L’orzo da malto è un ingrediente principale nella produzione di birra e alcuni liquori. Con 
la continua crescita di New York nell’industria delle bevande artigianali, lo stato ha visto 
una maggiore richiesta di orzo da malto prodotto a New York. La licenza per Birrifici 
agricoli (Farm Brewery license), creata nel 2012 e la licenza per Distillerie agricole 
(Farm Distillery license) creata nel 2007, richiedono che i produttori agricoli di bevande 
usino una certa percentuale di ingredienti locali. Attualmente, 20 percento degli 
ingredienti usati nella produzione di birra di New York deve essere prodotto nello stato; 
la percentuale salirà fino al 90 percento entro il 2024. Le distillerie agricole devono 
usare 75 percento di ingredienti prodotti in New York. 
 
L’espansione della copertura assicurativa per le colture di orzo da malto si basa sugli 
sforzi dello stato di promuovere l’industria agricola e delle bevande artigianali attraverso 
diverse iniziative di ricerca. Sin dal 2015, l’Autorità dei mercati generali di Genesee 
Valley (Genesee Valley Regional Market Authority), attraverso il Dipartimento per 
l’agricoltura e i mercati dello Stato di New York (New York State Department of 
Agriculture and Markets), ha stanziato quasi 600.000 dollari alla Stazione sperimentale 
agricola dello Stato di New York (New York State Agricultural Experimental Station) a 
Geneva per approfondire la ricerca sull’orzo da malto e identificare nuove varietà e 
cultivar che sono più adatte alle condizioni di coltivazione di New York. 
 
Maggiori informazioni sull’assicurazione per le colture di orzo da malto sono disponibili 
sul sito web dell’USDA. 
 
Il commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Mi fa molto piacere che l’assicurazione delle colture sia stata estesa a un 
numero maggiore di aree di coltivazione. È un importante risultato per gli imprenditori 
agricoli che potrebbero essere interessati a produrre la coltura per sostenere la fiorente 
industria delle bevande artigianali, ma che non possono assumersi i rischi legati a una 
nuova coltura. Questo incoraggerà i coltivatori a produrre più cereali a piccoli grani per i 
birrifici e le distillerie di tutto lo stato di New York.” 
 
Il presidente dell'associazione agricoltori di New York (New York Farm Bureau), 
David Fisher, ha ricordato: “È un’ottima notizia per il sempre maggior numero di 
coltivatori di orzo da malto in tutto lo stato di New York. La richiesta del prodotto da 
parte di birrifici artigianali e agricoli sta salendo insieme alla richiesta di birra locale da 
parte dei consumatori. L’annuncio di oggi aiuterà a ridurre al minimo il rischio per gli 
imprenditori agricoli che decidono di diversificare le proprie attività e sostenere il 
fiorente settore agricolo. L’Associazione agricoltori di New York apprezza il lavoro del 
Governatore Cuomo e dei Senatori Schumer e Gillibrand volto ad ottenere 
un’addizionale copertura assicurativa per le colture.” 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York è attualmente la sede di quasi 650 
aziende vinicole, birrifici, distillerie e sidrerie. Il numero di produttori di bevande 

https://www.rma.usda.gov/help/faq/maltingbarleycontract.html


artigianali basati in aziende agricole è più che triplicato dal 2011, da 205 a 647 
produttori. Il numero di distilleria agricole è aumentato da solo 10 nel 2010 a 115 oggi, 
mentre 166 aziende hanno ottenuto le licenze per birrifici agricoli da quanto la legge è 
entrata in vigore l’1 gennaio 2013. Lo stato continua a stimolare il settore delle bevande 
artigianali. Con la promulgazione di questi principali atti legislativi, con il lancio di 
campagne promozionali d’impatto e con l’impiego significativo di riforme normative, 
questo settore dell’economia è diventato il perno centrale della creazione di posti di 
lavoro e dello sviluppo economico nelle comunità di tutto lo Stato. 
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