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IL GOVERNATORE CUOMO INCORAGGIA I PRODUTTORI DI BEVANDE
ARTIGIANALI AD AVVALERSI DELLA LICENZA COMBINATA PER LA
PRODUZIONE DI BEVANDE ARTIGIANALI
Un anno dopo il suo rilascio iniziale, 33 produttori hanno ottenuto una licenza
combinata per la produzione di bevande artigianali
La licenza combina le licenze per la produzione delle bevande artigianali in
un’unica domanda per ridurre le tasse, snellire le gravose pratiche burocratiche
per le piccole imprese
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha incoraggiato oggi i produttori di bevande artigianali
di New York ad avvalersi della licenza combinata per la produzione di bevande
artigianali. La licenza combinata per la produzione di bevande artigianali è stata creata
il 7 settembre 2016, nel quadro della normativa del Governatore Cuomo per
modernizzare la Legge sul Controllo delle bevande alcoliche (Alcoholic Beverage
Control Law) di New York, che includeva l’orario prolungato durante le domeniche per
bar, ristoranti e sale di degustazione, anticipando l’apertura alle 10 da mezzogiorno in
tutto lo Stato. La licenza combinata unisce le licenze per la produzione di bevande
artigianali un una sola domanda, riducendo le tasse e alleggerendo le pesanti pratiche
burocratiche per le piccole imprese. Ad oggi, 33 produttori di bevande artigianali hanno
ottenuto questa licenza e sono ora autorizzati a produrre diversi tipi di bevande
artigianali in un unico punto.
“Con l’enorme crescita del settore delle bevande artigianali nello Stato di New York,
questa licenza snellisce la burocrazia e consente a queste imprese di continuare ad
ampliare e diversificare la propria linea di prodotti”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “New York continuerà a lavorare per favorire un ambiente in cui queste
imprese abbiano la possibilità di crescere e creare posti di lavoro in ogni angolo di
questo eccezionale Stato.”
Durante il Summit 2012 su vino, birra e liquori (2012 Wine, Beer and Spirits Summit), il
Governatore Cuomo ha posto fine alla politica dell’Autorità statale per gli alcolici (State
Liquor Authority) che proibisce diverse licenze di produzione nello stesso punto. Il
Governatore ha riconosciuto l’onere addizionale che questa politica imponeva per
esempio, per un’azienda vinicola che voleva anche produrre whiskey - come la

costruzione di una struttura separata. Tuttavia, le aziende con diverse licenze dovevano
compilare documenti e rinnovi per ciascuna licenza separata.
La licenza combinata per la produzione di bevande artigianali combina due o più licenze
di produzione in una domanda unica e richiede solo una tassa di 400 dollari per ridurre
la burocrazia e i costi. La licenza combinata elimina inoltre per i richiedenti 10 pagine di
documenti per licenza addizionale. La licenza combinata può unire due o più delle
seguenti licenze: birrificio agricolo, microbirrificio, sidreria agricola, azienda vinicola
agricola, microdistilleria, micro-rectifier e distilleria agricola.
La prima licenza combinata per la produzione di bevande artigianali è stata rilasciata
nel dicembre 2016, con un totale di 33 produttori cha hanno ricevuto la licenza
combinata da quando è entrata in vigore. L’Autorità statale per gli alcolici rilascia circa
due di queste licenze al mese, ma vi sono attualmente 104 produttori di bevande
artigianali che hanno diverse licenze e non si sono ancora avvalsi di questa nuova
licenza.
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici, Vincent Bradley, ha dichiarato:
“Vediamo sempre più produttori di bevande artigianali che producono tutti i tipi diversi di
bevande alcoliche e che dovrebbero avvalersi della licenza combinata per la produzione
delle bevande artigianali. La licenza non solo fa risparmiare denaro ai produttori, ma fa
anche risparmiare tempo che possono dedicare alla propria produzione”.
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York è attualmente la sede di oltre 700
aziende vinicole, birrifici, distillerie e sidrerie. Il numero di aziende vinicole nello Stato di
New York è aumentato di oltre il 75%, passando da 195 nel 2011 a 348 oggi. Anche il
numero di distillerie agricole è aumentato, passando da 10 nel 2011 a 123 che sono
presenti oggi giorno. Dal 2012, sono state create due nuove licenze, nel 2013 la licenza
Farm Brewery e nel 2014 la licenza Farm Cidery, queste hanno portato alla creazione di
202 birrifici agricoli e 42 sidrerie agricole.
Ulteriori informazioni sulle Licenze per la produzione di bevande alcoliche (Alcoholic
Beverage Manufacturing Licenses) sono disponibili qui.
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