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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN IMPORTANTE PASSO AVANTI PER L'INIZIATIVA NANO UTICA  

Stati Uniti L'Army Corps of Engineers approva il Wetlands Permit (realizzazione di progetti su 

torbiere), aprendo la strada a un grande sviluppo e alla creazione di posti di lavoro presso il Marcy 

Nanocenter 

 

Il governatore Andrew M. ha annunciato oggi che l'Army Corps of Engineers degli Stati Uniti ha concesso 

un permesso ai sensi della Sezione 404 per la sede del Marcy Nanocenter, consentendo così di passare 

alla fase successiva dell'iniziativa Nano Utica. Tale provvedimento comprende la costruzione di un 

campus 450 MM per la produzione di lastre, accompagnata dalla creazione di un gran numero posti di 

lavoro a livello locale, consolidando così ulteriormente la posizione di New York nel settore della 

produzione dei semiconduttori e delle nanotecnologie.  

“Questa concessione è un importante passo in avanti per i piani di sviluppo economico, con la creazione 

di posti di lavoro nella Mohawk Valley e per investimenti da 1,5 miliardi di dollari presso Nano Utica”, ha 

detto il Governatore Cuomo. “Questo nuovo hub replicherà il successo di Utica cui abbiamo già assistito 

ad Albany. Non passeranno inosservati agli investitori internazionali l'innovazione e lo sviluppo che 

stanno interessando l'Upstate di New York. Ringrazio l'Army Corps of Engineers degli Stati Uniti per 

avere dato la loro approvazione che ci consentirà di costruire entro i tempi previsti il centro di 

nanotecnologie presso il campus Nano Utica”.  

Nel mese di ottobre dello scorso anno, il governatore Cuomo ha annunciato l'iniziativa 'Nano Utica', un 

partenariato pubblico-privato da 1,5 miliardi dollari che sarebbe stato capeggiato dalla recente fusione 

CNSE/SUNYIT. È attualmente in fase di costruzione il Computer Chip Commercialization Center (Quad-C), 

il cui completamento è previsto per la fine del 2014. 

 

Il sito Marcy Nanocenter è la più grande area verde edificabile nella Tech Valley dello Stato di New York 

e si trova nel campus CNSE/SUNYIT Utica. La concessione ai sensi della Sezione 404 è il culmine di quasi 

10 mesi di lavoro per giungere all'equilibrio necessario per garantirsi le approvazioni di legge richieste 

per lo sfruttamento economico di un'area di proprietà pubblica. Si concentrerà sugli investimenti 

essenziali per creare, proteggere e ripristinare i siti ecologicamente sensibili della Oriskany Flats Wildlife 
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Management Area e per razionalizzare i progetti di valorizzazione relativi alle zone colpite dal maltempo 

all'interno del Mohawk River Watershed. Le attività preliminari presso la sede possono ora iniziare, 

aprendo la strada allo sviluppo di un numero massimo di tre strutture per la produzione di 

semiconduttori, ciascuna con 450.000 piedi quadrati di produzione con camera bianca.  

Il Dr. Alain Kaloyeros, Chief Executive Officer e Dirigente Preposto presso la SUNY CNSE/SUNYIT, ha 

dichiarato: “La visione del Governatore Cuomo di stabilire un ecosistema di nanotecnologie che si 

estende da Albany a Buffalo compie oggi un ulteriore passo in avanti, considerando che il sito Marcy è 

formalmente pronto per lo sviluppo. Nello sviluppo di questo sito, il NanoCollege farà leva su 

partenariati pubblico-privati per creare investimenti, occupazione e opportunità accademiche in tutta la 

regione. Lavorando in partnership con Mohawk Valley Edge, il nostro sviluppo del sito di Marcy sarà 

consoliderà ulteriormente la leadership mondiale dello Stato di New York nello sviluppo delle tecnologie 

di prossima generazione”.  

Il Consigliere di SUNY, Nancy Zimpher, ha detto: “L'annuncio di oggi segna una tappa importante dal 

momento che il Governatore Cuomo espande la forza e la promessa delle nanotecnologie nella Mohawk 

Valley e in tutto lo Stato di New York per creare posti di lavoro locali, guidare l'innovazione, e fare dello 

Stato come un leader riconosciuto a livello mondiale. I programmi accademici presso il SUNY CNSE/SUNY 

IT e in tutto il sistema stanno crescendo di pari passo con le fiorenti industrie per l'alta tecnologia 

operanti nello Stato di New York, mentre SUNY si accinge ad affrontare la sfida di formare risorse in 

grado di formare i lavoratori di cui lo Stato avrà bisogno in questo 21° secolo”.  

Il senatore Joseph R. Griffo ha detto: “Ci troviamo di fronte a una decisione auspicata e lungamente 

attesa da parte dei Corps; è un esempio di come il governo a tutti i livelli abbia bisogno di lavorare 

insieme per costruire un'economia più forte. Sono lieto di vedere che la politica di regolamentazione 

federale si sia allineata con il Governatore e con la visione dello sviluppo economico del legislatore, che 

crea opportunità di sviluppo economico assolutamente indispensabili nella valle del Mohawk. La 

giornata di oggi segna una tappa importante per la realizzazione di tale progetto”.  

 

Il Deputato Anthony J. Brindisi ha detto: “I piani del Governatore per creare un centro mondiale per le 

nanotecnologie nella valle di Mohawk procedono speditamente e Nano Utica sta cominciando a 

prendere forma. La Costruzione Quad-C è in fase di completamento e presto assisteremo alla prima 

ondata di nuovi posti di lavoro destinati alla regione. Grazie al permesso dell'Army Corps of Engineers 

possiamo continuare la trasformazione economica della regione Mohawk Valley, preservandone al 

tempo stesso le bellezze naturali. Dobbiamo esprimere il nostro sentito ringraziamento al Governatore 

Cuomo e al senatore Schumer per la loro leadership coraggiosa e per il costante appoggio”. 

 

L'Executive della Contea di Oneida, Anthony J. Picente, Jr. ha detto: “Come ho affermato in passato, 

Nano Utica sarà il catalizzatore per la crescita di posti di lavoro e per il progresso economico della nostra 

regione e del nostro Stato per gli anni a venire. Oggi siamo solo all'inizio. Il Governatore Cuomo sta 

creando un futuro luminoso per la Mohawk Valley e sta dando alle persone che vivono nella regione 

ancora più motivi per essere orgogliosi del luogo in cui risiedono. Desidero inoltre ringraziare 
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personalmente i senatori Schumer e Gillibrand e il membro del Congresso Hanna per il sostegno che non 

hanno mai fatto mancare nell'iter di ottenimento di questa approvazione”. 

 

Il Supervisore della municipalità di Marcy, Brian Scala ha detto: “In primo luogo Marcy deve ringraziare 

Steve DiMeo di MV EDGE per tutto il lavoro svolto nel corso di moltissimi anni svolto assieme al suo 

team per mantenere attiva questa domanda di concessione e per averne consentito infine la chiusura. In 

secondo luogo ringraziamo l'Army Corp of Engineers per avere chiesto che fosse risolte tutte le 

problematiche relative al sito di Marcy NANO prima di concedere questa autorizzazione”. 

 

Il Presidente di Mohawk Valley EDGE, Steve DiMeo, ha detto: “Siamo estremamente lieti di avere 

ricevuto la concessione ai sensi della Sezione 404, che ci permette di iniziare a lavorare a un futuro 

davvero entusiasmante qui nella valle del Mohawk. La Mohawk Valley si accinge a diventare il secondo 

hub principale dello Stato per le nanotecnologie e svolgerà un ruolo importante nella visione del 

Governatore Cuomo di istituire un Nano Canal Corridor che si estende da Albany a Buffalo”. 

La Mohawk Valley EDGE ha presentato una domanda al settore urbanistico di Marcy, cui complete 

l'approvazione definitiva della planimetria. Tale approvazione permetterà a EDGE di dare il via alle 

attività preliminari di sviluppo del sito. 
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