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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGISLAZIONE PER SOSTENERE IL 
SETTORE DELLE BEVANDE ARTIGIANALI DI NEW YORK  

  
Il Governatore firma il progetto di legge per ampliare i crediti d’imposta destinati 

ai coltivatori e incoraggiare la crescita della produzione di luppolo  
 

Firma un altro progetto di legge per ampliare le opportunità commerciali per le 
distillerie di New York  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato due disegni di legge per supportare 
la produzione di luppolo coltivato a New York e ampliare le opportunità commerciali per 
le distillerie agricole di tutto lo Stato.  
 
“Le iniziative di questa amministrazione volte a ridurre le regolamentazioni e limitare i 
costi per il settore delle bevande artigianali di New York, continuano a incentivare la 
crescita di birrifici, distillerie, sidrerie e aziende vinicole in ogni angolo dello Stato”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Mettendo a disposizione nuove opportunità per 
aumentare la produzione di coltivazioni e bevande artigianali, questa nuova legislazione 
aiuterà a diversificare ulteriormente i prodotti creati a New York, supportando le nostre 
aziende agricole, spronando la creazione di posti di lavoro e continuando a far crescere 
il fervente settore turistico statale da 100 miliardi di dollari.”  
  
“Il settore agricolo è fondamentale per l’economia del nostro Stato, e i nostri produttori 
locali di bevande artigianali producono alcuni dei migliori prodotti destinati ai clienti di 
New York e oltreconfine”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“Stiamo continuando a supportare la crescita del settore garantendo assistenza ai 
coltivatori per ampliare la produzione di luppolo e mettere a disposizione maggiori 
opportunità di crescita per i produttori di bevande artigianali in tutto lo Stato.”  
 
Ampliamento della produzione di luppolo  
 
Secondo l’attuale legge, alcuni frutteti e vigneti hanno diritto a una reale esenzione 
dall'imposta sui beni immobili senza soddisfare il requisito di vendita pari a 
10.000 dollari, questo in base al fatto che queste coltivazioni necessitano più tempo 
rispetto alla maggior parte delle coltivazioni per raggiungere il proprio potenziale 
completo. Similmente alle coltivazioni di frutteti e vigneti, anche il luppolo raggiunge il 
proprio potenziale completo dopo alcuni anni dalla sua semina.  



 

 

 
Questo progetto di legge (A.10097/S.8841) garantirà un aiuto rispetto al requisito che 
definisce le vendite lorde annuali e incoraggerà i coltivatori a seminare nuovi campi di 
luppolo nello Stato di New York. Utilizzando almeno sette acri o una superficie 
maggiore per produrre luppolo, i coltivatori possono ricevere sgravi fiscali durante il 
primo, secondo, terzo e quarto anno di produzione. Inoltre, il progetto di legge, che 
entrerà immediatamente in vigore, garantirà un’esenzione fiscale limitata destinata ai 
coltivatori che seminano nuovamente luppolo o ampliano la propria produzione di 
luppolo durante i primi sei anni.  
  
Questa misura aiuterà il settore agricolo di New York a soddisfare la crescente 
domanda proveniente dai birrifici agricoli, che richiedono luppolo coltivato a New York 
per aver diritto a una licenza come birrificio agricolo. 
  
Supportare la crescita delle distillerie agricole  
 
Inoltre, il Governatore Cuomo ha firmato la legislazione (A.10128A/S.7793A), in modo 
da permettere alle aziende proprietarie di licenze come distillerie agricole di stipulare 
con un privato un contratto per produrre un liquore artigianale destinato al consumo 
personale di tale individuo.  
  
Secondo l’attuale legge, le aziende vinicole di New York sono autorizzate a produrre 
vino artigianale per un individuo privo di licenza.  
  
Queste ultime misure supporteranno il crescente settore statale delle bevande 
artigianali e il numero di aziende agricole che producono tali prodotti, il quale è 
aumentato di oltre il 160 percento da quando il Governatore Cuomo ha inaugurato il 
primo Vertice su Birra, vino, liquori e sidro (Beer, Wine Spirits and Cider Summit) nel 
2012. Il settore delle bevande artigianali di New York è cresciuto fino ad oltre 
1.000 produttori, includendo oltre 400 tra birrifici agricoli, micro birrifici e birrifici 
ristorante, e 132 distillerie agricole, 104 delle quali sono nate dopo il 2012.  
  
Questa nuova legislazione si basa sui cambiamenti attuati da quando il Governatore ha 
iniziato il suo incarico nel 2011, e 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’arcaica Legge per il controllo delle bevande alcoliche 
(Alcoholic Beverage Control Law).  
 
La Senatrice Pamela Helming ha commentato: “Come Presidentessa al Senato per 
la Commissione legislativa sulle risorse rurali (Legislative Commission on Rural 
Resources), ho ascoltato differenti parti interessate che sono risultate in accordo nel 
valutare fondamentale il supporto ai nostri coltivatori di luppolo, i quali forniscono gli 
ingredienti coltivati a New York necessari ai nostri birrifici. Siamo riusciti a mettere 
d’accordo le differenti fazioni politiche per approvare questa importante legislazione. La 
mia legislazione, assieme ad un ulteriore finanziamento da 100.000 dollari presente nel 
bilancio di quest’anno e destinato alla ricerca su luppolo e orzo presso Cornell, 
rappresentano passi fondamentali in avanti che incoraggeranno i nostri coltivatori a 
coltivare luppolo e garantiranno al fiorente settore statale delle bevande artigianali le 



 

 

risorse locali che necessita per continuare a prosperare. Lavorando con l’Assemblea 
legislativa e il Governatore, abbiamo aiutato a far crescere esponenzialmente il settore 
agricolo, quello alimentare e delle bevande di New York, e abbiamo attirato visitatori 
vogliosi di provare alcuni dei nostri premiati prodotti. Ringrazio i miei colleghi al Senato 
e presso l’Assemblea legislativa per il loro supporto bipartisan su questo progetto di 
legge, e ringrazio il Governatore per averlo firmato trasformandolo in legge”.  
 
Il Senatore David Valesky ha dichiarato: “La crescita del settore delle bevande 
artigianali di New York è innegabile, e lavorando con il Governatore, l’Assemblea 
legislativa ha permesso ai nostri birrifici, alle aziende vinicole, alle distillerie e sidrerie di 
vivere una vera rinascita. Quest’ultima misura metterà a disposizione nuove opportunità 
per le nostre distillerie agricole che saranno in grado di diversificare i propri prodotti ed 
entrare in contatto con clienti provenienti da tutto lo Stato e oltre i confini. Ringrazio il 
Governatore per aver firmato questa legislazione e sono orgoglioso di supportare le 
nostre aziende del settore agricolo e delle bevande artigianali”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Carrie Woerner ha commentato: “A un certo punto, lo 
Stato di New York produceva il 90 percento del luppolo nazionale, e questo settore sta 
per ritornare agli antichi fasti. Solamente l’anno passato, il numero di birrifici agricoli è 
triplicato. Questa legislazione parificherà i terreni coltivati a luppolo rendendoli spazi 
agricoli aventi diritto allo stesso sgravio fiscale concesso a vigneti e frutteti; 
permettendo ai coltivatori locali di prosperare e contribuire a un settore agricolo più forte 
e diversificato anche nei prossimi anni. Vorrei evidenziare l’impegno del Governatore 
Cuomo e la sua comprensione del valore e del potenziale di crescita del nostro settore 
agricolo, e lo ringrazio per aver firmato questo progetto di legge trasformandolo in 
legge”.  
 
Il Membro dell'Assemblea Robin Schimminger ha commentato: “Questa nuova 
legge permetterà una maggiore equità tra i crescenti settori agricoli che producono 
alcolici nello Stato di New York. Sono lieto che il Governatore abbia firmato questa 
proposta trasformandola in legge. Garantire alle distillerie agricole la possibilità di 
produrre liquori tradizionali destinati a individui privi di licenza che ne facciano utilizzo 
personale o familiare, permetterà semplicemente la crescita di questo settore 
precedentemente non sfruttato”.  
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