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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA I NEWYORKESI A VISITARE I PERCORSI 
STATALI RELATIVI A VINI E BEVANDE ARTIGIANALI DURANTE LA 

STAGIONE AUTUNNALE DEL RACCOLTO  
  

I percorsi statali del vino aiutano a promuovere 182 aziende vinicole di New York  
  

Dal 2012 sono stati investiti 214,8 milioni di dollari per migliorare l’accesso ai 
percorsi del vino  

  
Il 21 agosto, il progetto di legge relativo al Percorso del vino nella parte 

settentrionale dello Hudson è stato convertito in legge da parte del  
Governatore Cuomo  

  
Qui puoi guardare l’elenco regionale dei progetti per migliorare i percorsi di New 

York relativi al vino  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato i newyorkesi a visitare i percorsi 
statali relativi al vino e ai beveraggi artigianali durante la stagione autunnale del 
raccolto. Al momento esistono 13 percorsi del vino in tutto lo Stato, questi sostengono 
fondamentali settori come quello agricolo, turistico e delle bevande artigianali. In modo 
da migliorare l’attuale sistema di percorsi del vino, il Dipartimento statale dei trasporti 
(State Department of Transportation) ha investito 214,8 milioni di dollari in significativi 
ammodernamenti relativi a strade, ponti e condutture regionali, migliorando l’accesso 
alle aziende vinicole in tutto lo Stato. In modo da sostenere ulteriormente il sistema dei 
percorsi del vino e migliorare il turismo in tutta New York, il 21 agosto il Governatore 
Cuomo ha firmato la legislazione che ha designato il Percorso del vino nella parte 
settentrionale dello Hudson nella Regione della capitale.  
  
“Praticamente in ogni angolo dello Stato, aziende vinicole, distillerie, birrifici e sidrerie di 
prim’ordine di New York sono fondamentali motori trainanti per quanto riguarda turismo, 
creazione di posti di lavoro e sviluppo economico”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “L’investimento nelle infrastrutture locali migliora l’accesso a queste aziende, 
assicurando che la loro crescita e prosperità continuino ininterrotte. Esorto i newyorkesi, 
vicini e lontani, a viaggiare durante quest’autunno per apprezzare i percorsi statali 
relativi ai differenti beveraggi, in modo da assaporare i prodotti di queste innovative 
aziende locali”.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NY_Wine_Trails.pdf


 

 

Esistono 182 aziende vinicole che partecipano ai percorsi di New York relativi al vino, 
queste sono parte di un sistema ben organizzato che comprende oltre 20 percorsi 
enogastronomici situati in quasi ogni regione dello Stato. Assieme, questi percorsi 
attirano il turismo e rafforzano la crescita costante del settore alimentare e dei 
beveraggi artigianali. Solamente il settore vinicolo dell’Empire State genera oltre 4,8 
miliardi di dollari annuali in benefici economici, includendo 408 milioni di dollari in tasse 
locali e statali. New York produce quasi 200 milioni di bottiglie all’anno, questo fa sì che 
lo Stato sia il terzo maggior produttore a livello nazionale. Si stima che ogni anno, in 
tutta New York, 5,3 milioni di persone partecipino alle opportunità turistiche relazionate 
al vino.  
  
In modo da sostenere il continuo successo delle aziende vinicole e dei percorsi di New 
York relativi al vino, il Dipartimento statale dei trasporti ha investito 214,8 milioni di 
dollari per sostenere 103 progetti che includono: rifacimento del manto autostradale, 
riabilitazione e sostituzione di ponti, oltre alla riparazione e sostituzione delle 
condutture. Tutto questo assicurerà un accesso più continuo alle aziende vinicole lungo 
tutti i tracciati di New York relativi al vino. Premi qui per vedere un elenco completo dei 
progetti statali intrapresi per migliorare i tracciati dello Stato di New York relativi al vino.  
  
La Commissaria facente veci del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New 
York, Cathy Calhoun, ha affermato: “Sono nata e cresciuta nel cuore delle vigne di 
New York e sono orgogliosa del ruolo importante che il nostro dipartimento assume nel 
promuovere la crescita del nostro settore delle bevande artigianali. Il Dipartimento dei 
trasporti ha investito decine di milioni di dollari per sostenere i percorsi vinicoli in tutto lo 
Stato, durante questo processo abbiamo visto il miglioramento del turismo è il 
rafforzamento dello sviluppo economico”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha 
dichiarato: “Da quando il Governatore è stato eletto, abbiamo visto una crescita 
straordinaria nella produzione di bevande artigianali nello Stato di New York, e come 
risultato è stata generata una maggiore richiesta di prodotti agricoli locali. Il nostro 
straordinario sistema di percorsi relativi alle bevande locali è la chiave per mettere in 
evidenza queste aziende e i loro prodotti unici e di alta qualità. Una volta che i visitatori 
ne assaporino il gusto, continueranno a tornare per apprezzarne sempre di più”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Il settore vinicolo e quello delle 
bevande artigianali dello Stato di New York hanno visto una straordinaria crescita 
durante l’amministrazione del Governatore Cuomo. I tracciati relativi alle bevande si 
snodano per tutto lo Stato ed esorto chiunque a pianificare un viaggio durante 
quest’autunno per apprezzare Il cambiamento del fogliame e godersi beveraggi e 
alimenti di prim’ordine”.  
  
Vincent Bradley, Presidente del consiglio dell’Autorità per gli alcolici dello Stato 
di New York (New York State Liquor Authority) ha commentato: “Lo Stato di New 
York sta rapidamente divenendo una delle destinazioni vinicole più popolari della 
nazione. I nostri straordinari tracciati relativi alle bevande rendono semplice per turisti e 
newyorkesi godersi l’opportunità di apprezzare tutti gli straordinari vini che l’Empire 
State ha da offrire. Grazie alla leadership del Governatore Cuomo, investimenti come 
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questi hanno spronato significativamente il settore turistico e l’economia globale dello 
Stato”.  
  
Samuel Filler, Direttore esecutivo della Fondazione vini e vitigni di New York (New 
York Wine and Grape Foundation), ha commentato: “Come terzo Stato dalla 
maggior produzione vinicola a livello nazionale, le aziende vinicole di New York 
attraggono milioni di visitatori ogni anno. Il raccolto autunnale è il momento perfetto per 
esplorare i percorsi vinicoli dello Stato, in modo da scoprire la diversificazione delle 
offerte vinicole messe a disposizione da New York e apprendere come questi vitigni 
premiati siano in grado di produrre le differenti varietà. La Fondazione vini e vitigni di 
New York ringrazia lo Stato per il suo sostegno al settore vinicolo di New York, 
attraverso assistenza finanziaria e tecnica garantita con l’obiettivo di dare uno slancio 
alle aziende locali, ed è orgogliosa di contribuire con oltre 250.000 dollari annuali in 
finanziamenti per il marketing dei percorsi vinicoli”.  
  
Paul Thomas, Direttore esecutivo del Percorso del vino di Seneca Lake, ha 
commentato: “I percorsi del vino hanno provato per oltre trent’anni la loro efficacia 
nell’attirare più visitatori nella nostra regione e nelle sale di degustazione. I funzionari 
eletti e nominati dallo Stato di New York, hanno garantito costantemente un forte 
sostegno al nostro settore attraverso una varietà di programmi gestiti dalla Fondazione 
vini e vitigni di New York e da ILoveNY, facendo progredire allo stesso tempo le 
normative dell’Autorità per gli alcolici dello Stato in modo da aiutare a ridurre le politiche 
di drenaggio delle risorse. Durante la lungimirante amministrazione del Governatore 
Cuomo, il sostegno generale che lo Stato ha garantito al settore delle bevande 
artigianali, includendo quello vinicolo, ha permesso una straordinaria crescita di tutti i 
settori, incrementando in modo deciso il numero di prodotti venduti in tutto lo Stato, così 
come il numero di posti di lavoro ben remunerati creati da questi settori”.  
  
Dave Peterson, Presidente del Percorso del vino di Cayuga Lake e Co-
proprietario delle aziende vinicole Swedish Hill e Goose Watch, ha commentato: 
“Il percorso del vino di Cayuga, attraverso le sue iniziative collettive di marketing, ha 
permesso l’avvento di molti nuovi clienti nel corso degli anni. Quando abbiamo dato il 
via alla nostra azienda vinicola 31 anni or sono, producevano solamente 1.200 casse di 
vino. Oggi, la nostra produzione annuale supera le 50.000 casse. Inoltre, un numero 
maggiore di visitatori presso l’azienda vinicola ci permette una maggiorazione delle 
nostre vendite presso negozi di liquori e ristoranti, dato che i clienti ricercano i nostri vini 
anche vicino a dove abitano. Senza il finanziamento statale ricevuto dal Percorso del 
vino di Cayuga Lake, attraverso la Fondazione vini e vitigni di New York e altri canali, 
l’iniziativa di marketing portata a termine avrebbe avuto risultati decisamente 
minori. L’investimento statale è stato ampiamente ripagato dato che la crescita delle 
aziende vinicole ha garantito grandi vantaggi ad altri settori relazionati, includendo 
turismo, agricoltura e settore manifatturiero”.  
  
Il Senatore Joseph Robach ha dichiarato: “Alcuni dei migliori vini e bevande 
artigianali prodotti a livello mondiale sono di casa a New York e nella regione dei Finger 
Lakes. Ho lavorato con orgoglio al fianco del Governatore per garantire che lo Stato di 
New York investisse nelle nostre strade, ponti e infrastrutture in modo da garantire alle 
persone l’opportunità di visitare in modo più semplice e sicuro tutte le straordinarie 
strutture che New York ha da offrire”.  



 

 

  
La Senatrice Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per 
l’agricoltura (Senate Agriculture Committee), ha dichiarato: “Dai Finger Lakes a 
North Country, dalla Valle dello Hudson a Long Island, i percorsi del vino di New York 
stanno aiutando ad introdurre il crescente numero di appassionati ai vini di prim’ordine 
prodotti dagli agricoltori e dai produttori di vino che lavorano duramente. L’autunno è il 
momento perfetto per godersi le varietà uniche dei vini di New York e assaporarli, sono 
lieta di unirmi al Governatore nell’esortare i newyorkesi a recarsi lungo i percorsi e 
scoprire i loro favoriti”.  
  
Il Senatore Rich Funke ha dichiarato: “Le aziende vinicole di New York sono tra le 
migliori a livello nazionale. Gli investimenti effettuati dal Dipartimento dei trasporti per 
migliorare le strade e rendere più accessibile il mercato delle bevande artigianali di New 
York, incoraggeranno il turismo e daranno lo slancio necessario alle nostre piccole 
aziende in tutto lo Stato. I miglioramenti infrastrutturali sono fondamentali per sostenere 
le piccole aziende, come quelle che fanno parte del settore vinicolo e di quello delle 
bevande artigianali. L’autunno è il momento ideale per apprezzare vino, sidro e birra 
artigianale prodotti a New York”.  
  
Il Deputato Bill Magee, Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’agricoltura 
(Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “I percorsi relativi a vino e 
bevande artigianali in tutta New York rappresentano attrazioni che sono in grado di 
unire l’agricoltura, uno dei nostri principali settori, al turismo, una delle nostre risorse più 
promettenti, in modo da promuovere il meglio della parte settentrionale dello Stato, 
includendo i nostri negozi, ristoranti e aziende agricole uniche, assieme al nostro 
settore alberghiero. Incoraggio e sostengo ardentemente lo sviluppo e il miglioramento 
dei percorsi enogastronomici e delle bevande artigianali”.  
  
La Deputata Carrie Woerner ha commentato: “I vigneti che si snodano lungo il 
Percorso del vino nella parte settentrionale dello Hudson sono luoghi straordinari da 
visitare durante l’autunno. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo supporto al settore 
vinicolo della nostra regione e in tutto lo Stato”.  
  
Grazie alla leadership del Governatore, è stato registrato un incremento del 228 
percento nel numero di produttori di bevande artigianali con licenza a New York, 
includendo un aumento del 72 percento nel numero di aziende vitivinicole. Lo Stato ha 
implementato modifiche normative significative in modo da semplificare e velocizzare le 
norme relative al settore manifatturiero delle bevande, modernizzando le leggi sul 
controllo delle bevande e degli alcolici (Alcohol and Beverage Control Laws), 
introducendo nuove licenze, e utilizzando al meglio le opportunità per promuovere 
questo crescente settore economico. Al momento sono presenti quasi 1.000 tra birrifici, 
aziende vinicole, distillerie e sidrerie autorizzate a New York, rispetto alle sole 342 di sei 
anni fa.  
  
Inoltre, l’iniziativa Taste NY, creata dal Governatore, è stata fondamentale per garantire 
la crescita del settore delle bevande artigianali nell’Empire State, questo è avvenuto 
attraverso iniziative promozionali strategiche presso grandi eventi pubblici e luoghi di 
rivendita. I prodotti di New York venduti sotto il marchio Taste NY sono disponibili in 



 

 

oltre 60 località in tutto lo Stato, includendo un negozio presso il Grand Central Terminal 
dedicato esclusivamente ai vini e alle bevande artigianali di New York.  
  
Lanciata dal Governatore nel 2013 per promuovere il settore alimentare e delle 
bevande di New York, l’iniziativa Taste NY ha visto una crescita costante. L’anno 
passato, presso negozi, rivendite ed eventi Taste NY, sono stati venduti prodotti di New 
York per un valore oltre i 13 milioni di dollari. È possibile ottenere maggiori informazioni 
su Taste NY, visitando la pagina www.taste.ny.gov. Seguite le iniziative di Taste NY sui 
profili dedicati di Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest.  
  
Per maggiori informazioni sulle aziende vinicole di New York, è possibile visitare 
https://www.newyorkwines.org/.  
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