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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA SEDICESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: SECONDA FASE DELL’INIZIATIVA BUFFALO 

BILLION DA 500 MILIONI DI DOLLARI  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha tenuto oggi il suo secondo discorso sulla 
Situazione dello Stato a livello regionale a Buffalo e ha annunciato la sua proposta 
riguardo l’estensione dell’iniziativa Buffalo Billion da 500 milioni di dollari allo scopo di 
continuare a fare leva sui motori economici rinnovati e sullo spirito civico rinvigorito in 
tutta Buffalo e nell’intera regione di New York Occidentale.  
 
“La prima fase di Buffalo Billion ha riportato nuova linfa vitale e nuova energia nella New 
York Occidentale, e questo investimento garantirà il prosieguo di questo slancio,” ha 
riferito il Governatore Cuomo. “La seconda fase di Buffalo Billion farà leva sul 
successo delle iniziative strategiche che hanno già apportato significativi miglioramenti 
alla qualità della vita della regione e creato nuove opportunità economiche per tutti gli 
abitanti di Buffalo. È esattamente il tipo di trasformazione in cui investe New York e 
questi traguardi garantiranno che la Queen City sia a dir poco di livello mondiale ancora 
una volta.” 
 
Mentre la prima Buffalo Billion ha creato un drastico cambio di rotta nell’economia della 
regione, questa seconda fase si incentrerà sulla garanzia che tutti i newyorkesi 
occidentali godano di una migliore qualità della vita e abbiano un ruolo nella nuova 
Buffalo. Ciò sarà ottenuto mediante diversi nuovi investimenti che:  

 Attueranno iniziative di rivitalizzazione e di crescita intelligente;  
 
 Miglioreranno lo sviluppo della forza lavoro e della formazione sul lavoro;  
 
 Accresceranno la produzione avanzata, il turismo e le scienze naturali; e 
 
 Metteranno in collegamento le comunità con il progresso economico attraverso 
l’espansione delle ferrovie.  

Nel 2012, Buffalo era ancora sconvolta da decenni di declino economico e di 
incertezza, da un tasso di disoccupazione gravemente alto e dall’assenza di una 
collaborazione efficace con il governo statale ad Albany. Come parte di questa idea di 
restaurazione della vitalità economica di New York Settentrionale, il Governatore 
Cuomo ha iniziato garantendo un investimento senza precedenti per New York 
Occidentale, tra cui l’iniziativa “Buffalo Billion”. 
 



Oggi, la regione è in ripresa e la Queen City è di nuovo una destinazione a livello 
mondiale in cui vivere e lavorare. Per la prima volta da generazioni, la Generazione Y 
ha scelto di restare a Buffalo per l’occupazione (attualmente la più alta nella storia di 
Buffalo) e per la qualità della vita, in un luogo dove i valori immobiliari sono i più alti mai 
registrati. Inoltre, il tasso di disoccupazione è sceso da oltre il nove percento a circa il 
cinque percento, i visitatori e i turisti di Canalside sono aumentati di oltre dieci volte 
rispetto al 2010, nell’area di Niagara Falls stanno nascendo nuovi hotel per la prima 
volta in oltre un decennio e Riverbend sta rinascendo dalle ceneri di Republic Steel. 
 
Facendo leva sul successo degli ultimi cinque anni, è ora di estendere la trasformazione 
di Buffalo Billion a livello dei quartieri e consolidare le connessioni tra i centri cittadini, 
tra le aree suburbane e limitrofe in un nuovo futuro economico per la regione. La 
seconda fase dell’iniziativa Buffalo Billion porterà tutto ciò a compimento attraverso un 
approccio che prevede finanziamenti grazie al processo di assegnazioni del Consiglio 
per lo Sviluppo Economico Regionale (Regional Economic Development Council, 
REDC) del Governatore Cuomo: 
 
Iniziative di rivitalizzazione e di crescita intelligente: 

 Iniziativa di rivitalizzazione dell’East Side: Investimento in miglioramenti di 
luoghi mirati con una forte identità (place-making) nei corridoi chiave dell’east 
side (Avenue Fillmore, Jefferson, Michigan e Bailey) che consentiranno di 
sfruttare investimenti aggiuntivi in risorse storiche chiave quali Central Terminal, 
MLK Park e Broadway Market. Facendo leva sull’investimento iniziale da 45 
millioni di dollari dell’Iniziativa Buffalo Billion nel corridoio Northland, la seconda 
fase propone un investimento aggiuntivo per un’ulteriore acquisizione di siti, 
progetti di bonifica di terreni urbani abbandonati e strategie di place-making per 
garantire ulteriormente il futuro del corridoio Northland come quartiere di 
produzione chiave.  
 
 Iniziativa di rivitalizzazione di Main Street: La seconda fase dell’iniziativa 
Buffalo Billion propone un investimento trasformativo lungo la spina centrale da 
16.09 km (10 miglia) di Buffalo Main Street, dal Porto Esterno, Porto Interno e dai 
campus medici all’Università di Buffalo del campus settentrionale. Gli 
investimenti prioritari comprendono: strategie di place-making e accesso al porto 
esterno, nonché assunzione di uno sviluppatore privato al fine di riprogettare il 
terminal DL&W a lungo abbandonato.  
 
 Connessione del progresso economico ferroviario: Lo sviluppo di una 
nuova linea ferroviaria e di una stazione intermodale nel centro di Buffalo e il 
completamento dell’estensione della metropolitana leggera fino all’Università del 
campus settentrionale di Buffalo, forniranno a oltre 20.000 studenti l’accesso al 
centro di Buffalo e all’area portuale, nonché metteranno in collegamento le 
persone alla ricerca di lavoro con i centri di impiego suburbani, consentendo a 
Buffalo di promuovere l’integrazione economica per tutti i lavoratori della regione. 
Inoltre, una nuova stazione ferroviaria sostituirà l’obsoleta stazione di Buffalo 
presso Exchange Street, la quale è stata a lungo in attesa di riparazioni. 
 
 Riprogettazione suburbana / Bethlehem Steel: Bethlehem Steel rappresenta 
il principale tratto di terra di produzione industriale nella prima periferia. La 
seconda fase prevede l’acquisizione di 101.17 ettari (250 acri) di terreno allo 



scopo di spianare la strada alla crescita futura. 
 
 Iniziativa per il rilancio dei centri cittadini: Analogamente all’Iniziativa di 
rivitalizzazione del centro cittadino del 2016, la seconda fase mira a creare un 
programma di sussidi competitivo per strategie di place-making al fine di 
rivitalizzare le aree del centro cittadino di piccole città, villaggi e paesini 
suburbani, nell’area di Greater Buffalo/Niagara. 
 
 Il percorso d’acqua di Buffalo (Buffalo Blueway): Creazione di una rete di 
punti di accesso pubblici estesi per i corsi d’acqua e le risorse storiche, culturali e 
naturali al fine di promuovere la rivitalizzazione e il turismo nella regione di 
Buffalo/Niagara. 

 
 
Incoraggiare l’innovazione e l’imprenditoria nei settori di salute e scienze 
naturali: 
Nessun fattore dell’Iniziativa Buffalo Billion ha fatto di più per costruire il marchio della 
Nuova Buffalo del 43 North, il più grande concorso del mondo sulle idee di impresa. La 
seconda fase dell’Iniziativa Buffalo Billion propone di raddoppiare per altri 5 anni il 
concorso con un tutoraggio migliorato e una continuata partecipazione azionaria di 
43North.  
 
I nuovi investimenti presso il Buffalo Niagara Medical Campus sosterranno nuove aree 
per incubatori, acceleratori e laboratori, nonché aree di produzione, al fine di continuare 
ad accogliere la crescita di start-up nella regione (fino al 105 percento dal 2012), 
nonché investimenti in una migliore commercializzazione della proprietà intellettuale 
creata presso i college e le università come parte dell’ecosistema imprenditoriale. Le 
collaborazioni tra pubblico e privato nel settore delle scienze naturali saranno inoltre 
alimentate da un Fondo di investimento strategico. 
 
Turismo: 
La prima fase dell’Iniziativa Buffalo Billion ha consentito di sfruttare oltre 200 milioni di 
dollari di investimenti privati a Niagara Falls e la seconda fase prevede di fare leva su 
tale progresso. I nuovi investimenti prevedono un’acquisizione strategica di terreni 
dismessi adiacenti al Niagara Falls State Park. Inoltre verrà portata a compimento la 
ristrutturazione di capolavori architettonici di Frank Lloyd Wright al fine di aumentarne 
l’attrazione come calamita per un turismo globale. 
 
Sviluppo della forza lavoro e della produzione avanzata: 
La Buffalo Manufacturing Works, il Centro di formazione della forza lavoro di New York 
Occidentale (Western New York Workforce Training Center) per la produzione e 
l’energia, che fu fondato grazie alla prima iniziativa Buffalo Billion, contribuirà 
significativamente nel servizio a oltre 130.000 soggetti sottoccupati nella regione, 
tuttavia la seconda fase mira all’investimento con diversi partner della forza lavoro nella 
regione, al fine di accrescere le iniziative mirate a risolvere la questione della 
popolazione sottoccupata in modo più completo.  
 
La struttura si trasferirà dalla sua ubicazione provvisoria a Northland e sarà trasformata 
in un quartiere a uso promiscuo rivitalizzato che comprende operazioni di produzione 
leggera e formazione della forza lavoro, nonché sedi di vendita e località residenziali. 
Tale operazione è fondamentale per l’integrazione della crescita economica dell’east 



side e dell’area di Greater Buffalo/Niagara. Le collaborazioni tra pubblico e privato nel 
settore della produzione avanzata saranno inoltre alimentate da un Fondo di 
investimento strategico, mentre un Fondo per lo sviluppo della forza lavoro contribuirà a 
garantire che i newyorkesi occidentali siano pronti ad affrontare i lavori del futuro. 
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