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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA TECNOLOGIA DEI DRONI 
VERRA’ UTILIZZATA, PER LA PRIMA VOLTA, PER MONITORARE IL TRAFFICO IN 

OCCASIONE DELLA FIERA DELLO STATO DI NEW TORK  
  

Un impegno che coinvolge diverse agenzie, che collaborano per contenere gli 
elevati volumi di traffico e rendere più efficiente il sistema dei parcheggi  

  
L’utilizzo delle nuove tecnologie va ad integrare una parte centrale del piano 
“Central NY Rising”, la strategia generale della regione volta a rivitalizzare le 

comunità e alla crescita dell’economia  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che droni di proprietà dello Stato 
verranno utilizzati, per la prima volta, per monitorare le condizioni del traffico del fine 
settimana in occasione della Grande fiera dello Stato di New York 2017 (Great New 
York State Fair). I weekend registrano solitamente l’affluenza maggiore nell’arco dei 13 
giorni ricchi di grandi spettacoli e spesso implicano un’intensificazione del traffico e il 
quasi collasso dei parcheggi. La nuova tecnologia dei droni aiuterà la Polizia dello Stato 
di New York (New York State Police) e il Dipartimento dei trasporti dello Stato (State 
Department of Transportation, DOT) a monitorare meglio il traffico e l’affollamento dei 
parcheggi, permettendo loro di svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente e 
riducendo i tempi di attesa per i visitatori.  
  
“La Fiera dello Stato di New York attrae visitatori da ogni angolo dello Stato e anche da 
più lontano e vogliamo che possano godersi tutto ciò che la Fiera ha da offrire”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Utilizzando la modernissima tecnologia dei 
droni, saremo in grado di intervenire meglio sui cambiamenti delle condizioni del traffico 
e ad assicurare ai visitatori un’esperienza di viaggio più serena. Gli investimenti fatti 
l’anno scorso nella Fiera dello Stato hanno portato ad un’affluenza da record e con la 
Fiera di quest’anno puntiamo a fare ancora meglio”.  
  
La tecnologia dei droni è frutto di un impegno comune tra il NYSDOT, il Dipartimento 
per la tutela ambientale dello Stato (State Department of Environmental Conservation, 
DEC) e la Polizia dello Stato di New York. Opereranno sotto le direttive 
dell’Amministrazione Aviazione Federale (Federal Aviation Administration, FAA), 



 

 

avranno un campo visivo di circa un miglio e aiuteranno a comprendere meglio la 
situazione agevolando la gestione del traffico. Il NYSDOT, inoltre, dirigerà il traffico ove 
necessario, utilizzando pannelli a messaggio variabile (Variable Message Signs) 
sull’autostrada 690 (Interstate 690), sulla Statale 690 (State Route 690), sull’autostrada 
81 (Interstate 81) e sull’autostrada 481 (Interstate 481). L’Autorità autostradale dello 
Stato di New York (New York State Thruway Authority) trasmetterà aggiornamenti sul 
traffico sui pannelli a messaggio variabile.  
  
L’investimento nel settore dei droni integra anche un’iniziativa più ampia volta a 
potenziale la crescita economica, punto centrale della strategia “Central NY Rising”. La 
ricerca, lo sviluppo e la realizzazione dei droni sono stati gli elementi chiave che hanno 
fatto vincere alla regione il premio di 500 milioni di dollari messo a disposizione 
dall’Iniziativa di Rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato.  
  
“Vivendo da tempo a New York Centrale, so bene cosa significhi questa Fiera per le 
persone del posto”, ha affermato Matthew Driscoll, Direttore esecutivo entrante 
della Thruway Authority. “Stiamo utilizzando ogni mezzo a nostra disposizione per far 
sì che i tragitti verso e dalla Fiera 2017 avvengano nel modo più scorrevole possibile e 
per sostenere così la continua crescita di New York Centrale. Questa nuova tecnologia 
dei droni ci darà una prospettiva completamente nuova sulla situazione aggiornata del 
traffico e dei parcheggi”.  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha 
commentato: “Man mano che continuiamo ad utilizzare tecnologie all’avanguardia 
come quella dei droni per migliorare la nostra capacità di intervento in caso di 
emergenza e per le iniziative di gestione ambientale, il DEC si conferma a disposizione 
degli altri enti statali per garantire la sicurezza pubblica in occasione di eventi come la 
Grande fiera dello Stato di New York. Oltre a essere utile in termini di sicurezza legata 
al traffico, questo incarico è anche un’importante occasione di formazione per il nostro 
personale”.  
  
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto: 
“Questa collaborazione con i nostri partner del DOT e del DEC ci fornisce nuovi mezzi 
per monitorare le condizioni del traffico e per regolarci di conseguenza. La nostra 
priorità è garantire un flusso di traffico constante e in sicurezza e garantire ai visitatori 
della Fiera la migliore esperienza possibile”.  
  
Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera dello Stato di New York, ha spiegato: 
“Apprezziamo molto l’impegno dei nostri partner del DEC, del Centro e della Polizia 
dello Stato di New York e il loro aiuto nel garantire un traffico scorrevole e nel facilitare 
la ricerca di parcheggio. Assicuriamo agli ospiti della Fiera che abbiamo imparato molto 
dall’inaspettata ondata di visitatori dell’anno scorso e che abbiamo lavorato sodo per 
aprire centinaia di nuovi posti auto e assicurare la massima comodità ai nostri ospiti. 
Tuttavia, esortiamo i visitatori a sfruttare il servizio più comodo in assoluto, e cioè la 
possibilità di raggiungere e lasciare la Fiera in autobus utilizzando la fermata 
all’ingresso.” 



 

 

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 dello Stato 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 la creazione di fino a 5.900 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui.  
  
La Fiera 2017 durerà da mercoledì 23 agosto a tutto lunedì 4 settembre. Per maggiori 
informazioni relative alla Grande fiera dello Stato di New York 2017, siete invitati a 
visitare: https://nysfair.ny.gov/.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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