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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL 50 PERCENTO DI AUMENTO DEI 
PRODUTTORI DI BEVANDE ARTIGIANALI DALLA PROMULGAZIONE  
DELLA LEGGE DI NEW YORK SUI PRODOTTI ARTIGIANALI NEL 2014 

  
New York è nella classifica dei migliori cinque Stati statunitensi per quanto 

riguarda ogni categoria inerente ai produttori di bevande artigianali  
  

340 nuove aziende si sono unite al fervente settore delle bevande artigianali di 
New York fin dalla promulgazione della legge  

  
Leggi più moderne, normative semplificate, eliminazione dei costi e riduzione 

delle tasse hanno portato il settore ad una crescita senza precedenti  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il numero di produttori di 
bevande artigianali è cresciuto del 50 percento fin dalla promulgazione della legge di 
New York sui prodotti artigianali (Craft New York Act), avvenuta tre anni or sono. Come 
diretto risultato dei Summit su birra, vino, liquori e sidro, la legge sui prodotti artigianali 
divenne effettivo il 13 dicembre 2014 proseguendo il sostegno statale al crescente 
settore delle bevande artigianali. Fin da quel momento, 340 nuove aziende che 
producono bevande artigianali hanno aperto i battenti in tutto lo Stato.  
  
“Questa amministrazione ha lavorato duramente per limitare la burocrazia, ridurre i costi 
ed eliminare normative limitative per il settore delle bevande artigianali di New York, 
iniziative che stanno chiaramente portando risultati in ogni angolo di questo grande 
Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso della continua crescita 
di questo settore, il quale ha creato posti di lavoro, spronato il turismo, e supportato le 
aziende agricole di New York portando alla creazione di prodotti di prim’ordine rinomati 
a livello mondiale.”  
  
Grazie alla leadership del Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha implementato 
una serie di modifiche legislative e normative per capitalizzare la costante richiesta da 
parte dei clienti di bevande artigianali prodotte localmente e per rendere più semplice 
aprire e gestire aziende per la produzione artigianale. Questi miglioramenti includono 
l’abbassamento di tasse e costi, la fornitura di supporto per la ricerca, la creazione di 
nuove licenze per sidrerie e birrifici agricoli, l’eliminazione di normative restrittive, e il 
dimezzamento delle tempistiche per ottenere una licenza e modernizzando l’antiquata 
Legge per il controllo delle bevande alcoliche.  
  



 

 

La legge sui prodotti artigianali del 2014 elimina requisiti limitativi imposti ai produttori e 
semplifica le limitazioni inerenti alla pubblicizzazione di prodotti artigianali secondo 
questi criteri: alleggerendo le regole per condurre degustazioni e vendite in loco e fuori 
dalle proprie strutture; mettendo a disposizione ulteriori opportunità per i piccoli 
produttori che sono così in grado di raggiungere nuovi clienti; incrementando i limiti 
annuali di produzione mantenendo bassi i costi per ottenere una licenza; permettendo 
alle distillerie agricole di aprire senza costi delle filiali al di fuori della propria struttura 
principale; e lanciando un programma di sovvenzioni da 2 milioni di dollari per la 
promozione e il marketing di bevande artigianali e una sovvenzione (Craft Beverage 
Marketing and Promotion Grant) da un milione di dollari per la promozione turistica del 
settore delle bevande artigianali (Craft Beverage Industry Tourism Promotion Grant).  
  
Sin dall’entrata in vigore della legge sui prodotti artigianali, lo Stato di New York ha 
vissuto una crescita senza precedenti nella produzione artigianale, con in media oltre 
due licenze emesse ogni settimana per nuovi birrifici, distillerie, aziende vinicole e 
sidrerie in tutto lo Stato. Nei tre anni passati dalla promulgazione della legge sui prodotti 
artigianali, 35 sidrerie, 60 aziende vinicole e aziende vitivnicole, 67 distillerie artigianali 
e 178 birrifici artigianali sono stati aperti in tutto lo Stato. Di queste 340 nuove aziende, 
260 sono produttori che coltivano i propri prodotti e utilizzano ingredienti locali per la 
creazione dei propri prodotti.  

  
Fin dalla firma della legge di New York sui prodotti artigianali, il numero di produttori di 
bevande artigianali è aumentato in ogni regione dello Stato. Gli elementi salienti a livello 
regionale possono essere consultati qui. Ora lo Stato di New York è tra i cinque Stati 
statunitensi più importanti in ogni categoria per il numero di produttori di bevande 
artigianali. Lo Stato si posiziona al quarto posto nazionale sia per il numero totale di 
aziende vinicole che per il numero totale di birrifici, secondo a livello nazionale per il 
numero di distillerie artigianali e primo per il numero di produttori di sidro “hard”.  
  
Vincent G. Bradley, Presidente del consiglio dell’Autorità per gli alcolici dello 
Stato di New York (New York State Liquor Authority), ha commentato: “New York è 
stata riconosciuta a livello nazionale e in tutto il mondo per l’alta qualità delle sue 
bevande artigianali. Il Governatore Cuomo ha creato un ambiente statale che permette 
il successo è la crescita di queste aziende, e per questa ragione stanno nascendo 
sempre più produttori che contribuiscono al benessere dell’economia”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard Ball, ha 
dichiarato: “I produttori di bevande artigianali di New York sono imprenditori intelligenti 
e innovativi con un grande impegno verso l’eccellenza, e questo è apprezzabile nei loro 
prodotti. Con la crescita del settore, stiamo vedendo sempre più produttori utilizzare 
ingredienti locali provenienti direttamente dalle aziende agricole, questo garantisce 
benefici al nostro settore agricolo e all’economia regionale. Grazie alle iniziative del 
Governatore Cuomo per dare slancio al settore, questo sta prospettando e generando 
un grande impatto a livello locale, nazionale e mondiale”.  
  
Sam Filler, Presidente della Fondazione vini e vitigni dello Stato di New York (New 
York State Wine and Grape Foundation), ha commentato: “La legge di New York sui 
prodotti artigianali ha aiutato ad ampliare le opportunità di mercato per le aziende 
vinicole dello Stato di New York, permettendo vendite al bicchiere alle aziende in 
possesso di qualsiasi altra licenza per bevande agricole, e creando effettivamente una 
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sinergia collaborativa e di relazioni tra il settore vinicolo e quello dei produttori di birra, 
liquori e sidro”.  
  
Il Direttore esecutivo dell’Associazione dei produttori di birra dello Stato di New 
York (New York State Brewers Association), Paul Leone, ha dichiarato: "Mentre 
celebriamo il terzo anniversario della legge di New York sui prodotti artigianali, 
dobbiamo dare uno sguardo ai grandi progressi che abbiamo fatto in questi pochi anni. 
Il semplice fatto di permettere ai birrifici di servire birra al bicchiere all’interno delle 
proprie sale di degustazione ha cambiato completamente il settore della birra artigianale 
nello Stato di New York. Questo non ha semplicemente permesso ai birrifici di generare 
un flusso di entrate fondamentale per continuare la crescita e assumere ancora più 
dipendenti, ha inoltre posto le fondamenta per l’espansione aziendale e 
dell’infrastruttura. Aggiungendo il miglioramento del settore turistico ci troviamo davanti 
ad una ‘tempesta perfetta’ che porta alla crescita economica dei 4 settori per la 
produzione di bevande. Ringraziamo il Governatore e la sua amministrazione per aver 
sostenuto questa fondamentale parte della legislazione”.  
  
Jenn Smith, Direttrice Esecutiva dell’Associazione di New York per il sidro (New 
York Cider Association), ha commentato: “Modernizzando l’atmosfera normativa che 
regolamenta la produzione e la vendita di bevande artigianali, sostenendo le iniziative di 
crescita di sidrerie e frutteti individuali, e stimolando programmi promozionali collettivi 
come i nostri festival della settimana del sidro, la legge sulle bevande artigianali (Craft 
Beverage Act), creato dal Governatore Cuomo, ha reso New York un ambiente fertile e 
prospero per le aziende agricole e per gli imprenditori che producono sidro dalle mele di 
New York. Come risultato, al momento New York guida la nazione per il numero di 
sidrerie, e il sidro di New York è riconosciuto internazionalmente come bevanda unica e 
distinta. Il progresso del nostro settore è il risultato della sua visione”.  
  
Cory Muscato, Presidente dell’Associazione delle distillerie dello Stato di New 
York (New York State Distillers Guild), ha commentato: “Essendo passati tre anni 
dalla firma della legge sui prodotti artigianali, risulta ancora più ovvio apprezzare quanto 
questa legge abbia significato per il settore dei liquori distillati di New York. La 
maggioranza dei nostri associati e del nostro settore ha fatto significativi investimenti 
nelle proprie aziende proprio grazie al passaggio di questa legge, includendo nuove 
sale di degustazione, attrezzature per le strutture di produzione e personale. Possiamo 
servire al bicchiere con orgoglio i nostri liquori assieme a birre, vino e sidro di altri 
produttori di New York, aprendo un nuovo mercato ai produttori e questo porterà ad 
ulteriori opportunità di crescita. Un tremendo grazie va al Governatore Cuomo per la 
sua leadership nel rendere lo Stato di New York l’emblema del successo del settore 
delle bevande artigianali a livello nazionale”.  
  
Il Senatore Rich Funke, Presidente del Comitato senatoriale per gli affari culturali, 
il turismo, i parchi e le attività ricreative (Senate Cultural Affairs, Tourism, Parks 
and Recreation Committee), ha osservato: “Negli anni recenti, l’innovazione e lo 
sviluppo del settore delle bevande artigianali di New York è stato vitale per il turismo in 
tutto lo Stato di New York, specialmente nella regione dei Finger Lakes. Che si tratti di 
visite ad aziende agricole con agriturismi, degustazioni presso birrifici locali o concerti e 
altri eventi che attirano le persone a New York, questa crescita rappresenta un 
elemento fondamentale per molte delle nostre economie locali. Come Presidente del 
Comitato al Senato per il turismo dello Stato di New York, mi attendo di continuare a 



 

 

lavorare con i miei colleghi per supportare il progresso del settore delle bevande 
artigianali”.  
  
La senatrice Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per 
l’agricoltura (Senate Committee on Agriculture), ha commentato: “Ogni singolo 
giorno, i newyorkesi sono alla ricerca dell’opportunità per mangiare e bere prodotti 
creati localmente. Il potenziale del nostro settore delle birre artigianali è illimitato. Con 
ogni passo che intraprendiamo cerchiamo di svelarne il potenziale, in questo modo non 
stiamo solamente sostenendo il settore, stiamo anche creando posti di lavoro e 
migliorando la redditività dei nostri agricoltori che lavorano duramente. Negli ultimi anni, 
sono stata orgogliosa di sostenere le modifiche che hanno semplificato la prosperità dei 
nostri produttori statali di bevande artigianali e mi attendo una continua crescita di 
questo florido settore”.  
  
Il membro dell’Assemblea Daniel J. O'Donnell, Presidente del Comitato 
dell’assemblea per lo sviluppo di arti, turismo, parchi e sport (Assembly 
Committee on Tourism, Parks, Arts and Sports Development), ha commentato: “Il 
fiorente settore della birra artigianale rappresenta una vittoria per tutti i newyorkesi: 
agricoltori, consumatori e turisti, sia nella parte settentrionale che meridionale dello 
Stato, e oltre! Sono elettrizzato nel vedere il continuo successo di queste aziende e 
delle rispettive comunità che supportano, mentre il settore si espande nel corso degli 
anni”.  
  
Il membro dell’Assemblea Bill Magee, Presidente del Comitato dell’Assemblea per 
l’agricoltura (Assembly Committee on Agriculture), ha affermato: “La legge di New 
York sui prodotti artigianali ha spronato il settore delle bevande artigianali attraverso 
riforme legislative delle normative, semplificando la burocrazia e incrementando 
l’interesse nei beveraggi artigianali, e sviluppando nuove possibilità di vendita sul 
mercato, permettendo a queste aziende di partecipare in modo significativo alla nostra 
economica agricola e turistica, creando allo stesso tempo nuovi posti di lavoro e 
opportunità in tutto lo Stato”.  
  
Le modifiche non sono solamente sfociate in un’esplosione del settore artigianale, 
hanno generato impiego e sviluppo economico per sostenere differenti settori, 
includendo imbottigliamento, edilizia, stampa, pubblicità e trasporto merci. L’agricoltura 
di New York ha direttamente beneficiato dalla legislazione per i birrifici agricoli e le 
sidrerie agricole, attraverso l’aumento della richiesta di prodotti agricoli creati 
localmente. Secondo la Cornell University, la superficie di acri coltivata a luppolo nello 
Stato di 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. 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.  
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