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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA TRENTESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: 45 MILIONI DI DOLLARI PER RIVITALIZZARE 

L’HANCOCK INTERNATIONAL AIRPORT DI SYRACUSE  
 

Il Governatore stanzia 35 milioni di dollari in finanziamenti per il Concorso per lo 
sviluppo economico e la rivitalizzazione degli aeroporti della zona settentrionale 

dello Stato (Upstate Airport Economic Development and Revitalization 
Competition) al fine di accelerare la riprogettazione dell’aeroporto 

 
Il Progetto di rilancio dell’aeroporto creerà oltre 850 posti di lavoro nell’edilizia 

 
Il progetto include un nuovo museo regionale di storia dell’aviazione, un ponte 

per pedoni di vetro e un tetto verde per il periodo invernale 
 

Visualizzare i rendering del nuovo aeroporto qui 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’Hancock International 
Airport di Syracuse riceverà un finanziamento di 35,8 milioni di dollari per portare avanti 
la trasformazione da 45,1 milioni di dollari dell’aeroporto. Questo investimento 
trasformerà una struttura arcaica in un hub di trasporti all’avanguardia che soddisfa le 
esigenze del viaggiatore del 21o secolo. La trasformazione della vecchia infrastruttura 
dell’aeroporto include una riprogettazione su larga scala dell’atrio principale, punti 
vendita di cibo, bevande e negozi, e la facciata esteriore. In aggiunta, un nuovo Museo 
regionale della storia dell’aviazione (Regional Aviation History Museum), un ponte per 
pedoni in vetro e un tetto eco-sostenibile saranno costruiti insieme a pavimentazioni e 
arredamento per fornire un’atmosfera accogliente ai viaggiatori di tutto il mondo. Si 
prevede che il progetto creerà oltre 850 posti di lavori nell’edilizia. 
 
“La regione di New York Centrale richiede un aeroporto di classe mondiale per servire 
da porta principale alle molte attrazioni della regione e mantenere la regione 
competitiva nel 21o secolo - ed è proprio ciò che questo progetto sta raggiungendo,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo investimento porta le iniziative di 
rivitalizzazione a nuovi livelli trasformando l’Hancock International Airport di Syracuse 
per migliorare i viaggi a e da New York Centrale. Attraverso il Concorso degli aeroporti 
della regione settentrionale dello Stato (Upstate Airport Competition), stiamo portando 
un’esperienza di volo eccezionale, attraendo nuove imprese con nuove opportunità 
economiche, e gettando le basi per una crescita per decenni.” 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SyracuseAirportVisuals.pdf


Per rimanere competitivi nell’economia globale di oggi, New York deve reimmaginare e 
ricostruire le porte di questo Stato. L’annuncio odierno del Governatore Cuomo fa parte 
della seconda fase del Concorso per lo Sviluppo economico e la rivitalizzazione degli 
aeroporti nella regione settentrionale dello Stato (Upstate Airport Economic 
Development and Revitalization Competition) da 200 milioni di dollari, lanciato l’anno 
scorso.  
 
Trasformazione dell’Hancock International Airport di Syracuse 
L’Hancock International Airport di Syracuse sostiene oltre 7.500 posti di lavoro e genera 
quasi 597 milioni di dollari in impatto economico nella regione di New York centrale. 
Questo ultimo investimento aumenterà le opportunità economiche, attrarrà più imprese 
e visitatori, e migliorerà l’esperienza complessiva dei passeggeri. I finanziamenti 
rimanenti per il progetto saranno forniti dall’aeroporto, dalla contea e dal governo 
federale. Il progetto ristrutturerà, riabiliterà e rivitalizzerà le strutture e infrastrutture 
dell’Hancock International Airport di Syracuse, trasformandolo in un centro di transito di 
passeggeri di classe mondiale. 
 
I dettagli del piano di riprogettazione annunciato oggi sono descritti qui di seguito: 

 Una riprogettazione su larga scala dell’edificio dei terminal offrirà ai viaggiatori 
un aeroporto più spazioso con nuove pavimentazioni e arredamento. 
 Un nuovo Museo regionale della storia dell’aviazione sarà ubicato nel centro di 
transito, progettato con l’assistenza dell’Onondaga Historical Association, con 
mostre educative, una cronologia visiva di eventi significativi, e un’area di 
esposizione per mostrare personaggi storici del passato dell’aeroporto. 
 Una nuova facciata esterna fornirà luce naturale nella zona di scarico 
passeggeri per la prima volta in decenni e avrà un tetto verde eco-sostenibile. 
 Sopra la zona di scarico passeggeri, un nuovo ponte per pedoni in vetro offrirà 
ai passeggeri che usano biglietti aerei mobili un percorso più efficiente, che li 
collega direttamente ai voli, senza dover fare la coda per i biglietti. 
 L’esterno dell’aeroporto avrà pannelli perforati in acciaio Corten per resistere al 
maltempo, finestre ad efficienza energetica, e un nuovo sistema di raccolta 
dell’acqua piovana. 
 L’aeroporto disporrà inoltre di un sistema di illuminazione ad efficienza 
energetica e un tetto verde per il periodo invernale per usare meglio lo spazio, 
promuovendo al contempo le pratiche eco-sostenibili. 

 
 
I progetti di costruzione connessi a questa rivitalizzazione dovrebbero creare un totale 
di 869 posti di lavoro nella regione di New York Centrale. Si prevede che il nuovo 
Hancock International Airport di Syracuse sarà completato entro il 2019. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti (Department of Transportation) 
dello Stato di New York, Matthew J. Driscoll, ha commentato: “Questo investimento 
migliorerà la sicurezza e farà dell’Hancock International Airport di Syracuse, un hub di 
trasporti moderno. Come per molti dei principali progetti per l’infrastruttura dei trasporti 
del Governatore Cuomo, questo piano creerà posti di lavoro, sosterrà l’economia 
regionale e aiuterà ad attrarre e mantenere imprese che fanno affidamento sull’accesso 
a trasporti aerei affidabili.” 
 



Nella prima fase del Concorso per lo Sviluppo economico e la rivitalizzazione degli 
aeroporti nella regione settentrionale dello Stato, 40 milioni di dollari sono stati stanziati 
a Elmira Corning Regional Airport per la trasformazione dell’aeroporto da 58 milioni di 
dollari, e sono stati erogati 39,8 milioni di dollari di finanziamento per il Greater 
Rochester International Airport per attivare una trasformazione da 63,4 milioni di dollari. 
 
Il Concorso include 190 milioni di dollari per sostenere i progetti degli aeroporti, oltre i 
10 milioni di dollari stanziati attraverso il Programma di finanziamento delle infrastrutture 
aeroportuali (Aviation Capital Grant Program) del Governatore, che sostiene progetti 
finalizzati alla sicurezza, alle infrastrutture e allo sviluppo economico degli aeroporti 
minori in tutto lo Stato. Questo piano si basa sul successo del Concorso per il progetto 
del piano regolatore generale (Master Plan Design Competition) del Governatore 
Cuomo per gli aeroporti LaGuardia e John F. Kennedy, oltre che sugli interventi 
trasformativi già in atto nella parte meridionale dello Stato. 
 
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising” 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per 
gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a livello 
mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”; le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le 
aziende possono scegliere di destinare metà dei propri utili alla crescita e 
all’investimento in posti come Syracuse, Oswego e Auburn. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Central NY Rising con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale (Upstate Revitalization Initiative), annunciata dal Governatore Cuomo nel 
dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le 
imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come 
presentato, prevede progetti per l’assunzione di fino a 5.900 nuovi posti di lavoro. 
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