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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER AIUTARE AD 

ESPANDERE LA PRODUZIONE RICREATIVA DI BIRRA, VINO E SIDRO NELLO 
STATO DI NEW YORK 

 
La normativa consente la creazione ed operazione di centri per la produzione 

personalizzata  

 
Governor Andrew M. Cuomo oggi ha firmato una normativa per facilitare l’espansione 
della produzione“amatoriale”di birra, vino e sidro in New York. 
 
Questo disegno legge (S.1227B/A1100B) permette la creazione ed operazione di centri 
personalizzati di produzione di birra, vino e sidro che cederanno in affitto spazi e 
attrezzature a coloro che desiderano produrre birra, vino o sidro per il consumo 
familiare.  
 
“Il settore delle bevande artigianali ha travolto questo Stato, e un numero sempre 
maggiore di newyorkesi desidera provare a creare la prossima eccezionale birra, vino o 
sidro dell’Empire State”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Questa nuova legge 
prende il via dall’aumento di questo interesse, sostiene l’agricoltura locale e d elimina le 
barriere artificiali aprendo la strada all’innovazione e alla creatività”.  
 
Il settore delle bevande artigianali di New York è uno di quelli in crescita più rapida nella 
nazione, 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 
birra, sidro o vino artigianali nelle proprie case o appartamenti. Questi centri di 
produzione personalizzata non solo offrono spazio ed abbassano i costi generali di 
produzione, ma inoltre offrono ai produttori amatoriali di birra, vino e sidro, gli ingredienti 
locali e la formazione specialistica necessaria agli inizi.  
 
I nuovi centri di produzione personalizzata di birra, vino e sidro saranno regolamentati 
dalla State Liquor Authority (Autorità statale per gli alcolici). 
 
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 do New York sta 
fiorendo, e questa normativa consentirà ai talenti esistenti di prosperare. Inoltre, la 
legge 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 avere convertito in legge questo 
importante progetto di legge”. 
 
Il Presidente del Comitato per l’agricoltura della Camera Bill Magee ha dichiarato: 
“Questo apre le porte per consentire agli amatori, agricoltori, studenti e appassionati 
della produzione di bevande artigianali di dedicarsi alla produzione in piccola scala in un 
centro personalizzato, completamente attrezzato con tutti gli accessori del mestiere. 
Questo non solo aumenterà l’interesse nella produzione artigianale di birra e vino, ma 
beneficerà le vendite dei prodotti agricoli di New York utilizzati nella produzione di vino 
e birra, creando contemporaneamente una nuova base di mercato per nuove strutture 
abilitate per la produzione personalizzata”. 
 
Costruire sulle precedenti riforme del settore per far crescere l’economia di New 
York 
Queste leggi affondano le proprie radici sui progressi compiuti dal Governatore nel 
corso degli ultimi cinque anni per rafforzare l‘industria delle bevande artigianali. Dal 
2011, lo Stato ha posto in atto una moltitudine di riforme significative e ampliato 
programmi per la crescita dell’industria delle bevande artigianali, inclusa la creazione di 
nuove licenze di fabbricazione nelle aziende agricole, lanciando una campagna 
promozionale da 60 milioni di dollari in tutto lo Stato e ospitando vertici per il vino, la 
birra e gli alcolici in tutto lo Stato.  
 
Solo nell’ultimo anno, il Governatore Cuomo ha firmato normative per modernizzare la 
legge per il controllo delle bevande alcoliche, Alcoholic Beverage Control Law 
permettendo la vendita di bevande alcoliche la domenica, prima di mezzogiorno, in 
strutture in cui si consumano in sito, oltre a consentire alle aziende vinicole, ai birrifici, e 
agli stabilimenti di produzione di sidro agricolidi vendere in bicchiere qualsiasi bevanda 
alcolica prodotta in aziende agricole di New York nelle loro strutture di produzione o nei 
loro punti vendita distaccati. 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York è attualmente la sede di oltre 500 
aziende vinicole, birrifici, distillerie e sidrerie. Il numero di aziende vinicole di New York 
è aumentato di oltre il 60 percento, dalle 195 del 2010 alle 315 di oggi, mentre il numero 
di distillerie agricole è cresciuto da solo 10 del 2010 alle 95 di oggi. Dal 2011 sono state 
create due licenze nuove: la licenza della birreria agricola nel 2013 e quella dello 
stabilimento agricolo di produzione di sidro nel 2014, con New York ora sede di 129 
birrifici agricoli e 22 imprese di produzione di sidro. 
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