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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA TRENTADUESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: 38 MILIONI DI DOLLARI PER RIVITALIZZARE 

L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PLATTSBURGH  
 

Il Governatore stanzia 38 milioni di dollari in finanziamenti per il Concorso per lo 
sviluppo economico e la rivitalizzazione degli aeroporti della zona settentrionale 

dello Stato al fine di accelerare la riprogettazione dell’aeroporto 
 

La riprogettazione include la creazione di una nuova zona dedicata allo scarico e 
carico relativo al trasporto merci per via aerea e una struttura dedicata alla 

dogana dell’aviazione generale 
 

Si stima che il progetto debba creare 825 nuovi posti di lavoro nel settore delle 
costruzioni nella parte settentrionale del Paese 

 
I rendering del nuovo aeroporto sono disponibili qui  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’Aeroporto Internazionale di 
Plattsburgh (Plattsburgh International Airport) riceverà 38 milioni di dollari attraverso la 
seconda tornata del Concorso per lo sviluppo economico e la rivitalizzazione degli 
aeroporti della zona settentrionale dello Stato (Upstate Airport Economic Development 
and Revitalization Competition), in modo da avviare la ristrutturazione da 43 milioni di 
dollari, di questa via d’accesso aerea nella parte nord del Paese. Questo progetto, 
trasformerà delle ex strutture militari non utilizzate in un centro all’avanguardia per 
quanto riguarda il trasporto e lo sviluppo economico, creerà 825 posti di lavoro nel 
settore delle costruzioni durante la sua durata. 
 
“L’infrastruttura legata al trasporto è il fondamento della nostra economia e grazie a 
questi importanti ammodernamenti dell’Aeroporto Internazionale di Plattsburgh, stiamo 
assicurando la prosperità economica sul lungo periodo alle prossime generazioni nella 
parte settentrionale del Paese,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Questo 
investimento creerà posti di lavoro e garantirà a questa regione l’hub di transito che 
necessita per prosperare all’interno dell’economia del XXI secolo. Continueremo ad 
investire in questi fondamentali progetti per costruire un futuro e garantire che le nostre 
economie nella parte nord del Paese diventino più competitive che mai prima d’ora.”  
 
Per rimanere competitivi all’interno dell’economia globale odierna, New York deve 
ricostruire e ridefinire le vie di accesso a questo Stato e date le sue caratteristiche 
fisiche e la sua posizione geografica, l’Aeroporto Internazionale di Plattsburgh ha il 
potenziale per garantire una spinta economica chiave nella parte settentrionale del 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PlattsburghVisuals2017.pdf


Paese. Mentre la ridefinizione, da 43 milioni di dollari, dell’aeroporto inizia il suo 
percorso per migliorare l’esperienza dei passeggeri, incrementando la sua capacità e 
aggiungendo nuove opzioni di vendita al dettaglio e concessioni commerciali, le 
componenti di questo progetto con un impatto maggiore sono relative alla 
rimodernizzazione della struttura, in modo da supportare la crescente industria 
aerospaziale e relativa all’attrezzatura nel settore dei trasporti sia all’interno di 
Plattsburgh che nel circondario e in tutta la regione settentrionale del Paese. 
 
Questi lavori per la costruzione di un nuovo centro per il trasporto e la distribuzione 
merci via aerea, permetterà ai produttori esistenti di trasportare i loro materiali, creare 
posti di lavoro e attrarre nuove aziende nella regione. In aggiunta, la creazione di una 
nuova struttura dedicata alla dogana dell’aviazione generale, amplierà la competitività 
internazionale e permetterà ai velivoli stranieri di utilizzare l’aeroporto come base delle 
operazioni nella parte settentrionale del Paese. Una nuova struttura multifunzionale 
migliorerà inoltre le opzioni di mobilità per i passeggeri e i dipendenti. 
 
Il Governatore Cuomo lanciò per la prima volta nel 2016 il progetto da 200 milioni di 
dollari relativo al Concorso per lo Sviluppo economico e la rivitalizzazione degli 
aeroporti nella regione settentrionale dello Stato (Upstate Airport Economic 
Development and Revitalization Competition). Durante la prima tornata, vennero 
assegnati 40 milioni di dollari all’aeroporto regionale di Elmira Corning (Elmira Corning 
Regional Airport) per avviare la trasformazione, da 58 milioni di dollari, dell’aeroporto e 
venne assegnato un finanziamento da 39,8 milioni di dollari all’Aeroporto Internazionale 
di Greater Rochester (Greater Rochester International Airport) per iniziare una 
trasformazione da 63,4 milioni di dollari. 
 
Il concorso include 190 milioni di dollari dedicati a progetti aeroportuali, in aggiunta a 10 
milioni di dollari che verranno assegnati attraverso il Programma di finanziamento delle 
infrastrutture aeroportuali (Aviation Capital Grant Program) creato dal Governatore, che 
sostiene progetti finalizzati alla sicurezza, alle infrastrutture e allo sviluppo economico 
degli aeroporti minori in tutto lo Stato. Il Concorso si basa sul successo del Concorso 
per il progetto del piano regolatore generale (Master Plan Design Competition) degli 
aeroporti LaGuardia e John F. Kennedy, oltre che sugli interventi trasformativi già in atto 
nella parte meridionale dello Stato. 
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