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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PRIMA FASE DELLA 
MODERNIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRASPORTO AEREO  

DELLE MERCI ALL’AEROPORTO JFK  
  

Il Consiglio dei commissari dell’Autorità portuale approva il contratto di leasing 
con Aero JFK II LLC per una nuova struttura merci all’avanguardia di 346.000 

piedi quadrati 
  

L’investimento di 132 milioni di dollari rappresenta un primo passo chiave del 
Piano di assetto generale per il JFK, e segue le raccomandazioni della 

Commissione consultiva per gli aeroporti di potenziare la posizione  
del JFK nel mercato internazionale del trasporto aereo delle merci  

  
Il settore del trasporto merci al JFK sostiene complessivamente 50.000 posti di 
lavoro, un fatturato di 8,6 miliardi di dollari e quasi 3 miliardi di dollari in salari  

  
Il progetto comprende un investimento di 70 milioni di dollari in una nuova 

struttura per il trasporto delle merci oltre a un aggiornamento da 62,2 milioni di 
dollari di due piste di rullaggio per permettere ad aerei da carico più grandi di 

accedere al lato nord dei magazzini  
  

Il progetto sostiene l’obiettivo del 30 percento di partecipazione di imprese 
MWBE  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato un contratto di locazione a lungo 
termine tra l’Autorità portuale di New York e New Jersey (Port Authority of New York 
and New Jersey) e Aero JFK II, LLC per una struttura di gestione delle merci da 
346.000 piedi quadrati, innovativa e degna del XXI secolo, all'aeroporto internazionale 
John F. Kennedy. l’investimento complessivo di 132 milioni di dollari nella struttura e nel 
miglioramento delle piste di rullaggio rappresenta la prima fase della modernizzazione 
delle operazioni di trasporto aereo delle merci al JFK, rispondendo a un’importante 
richiesta della Commissione consultiva per gli aeroporti del Governatore (Governor's 
Aviation Advisory Panel) di potenziare la posizione dell’aeroporto nel mercato 
internazionale del trasporto aereo merci, ed è un primo passo chiave nell’ambizioso 
piano di modernizzare e trasformare il JFK in un aeroporto di classe mondiale. Il settore 
del trasporto aereo di merci a JFK attualmente sostiene 50.000 posti di lavoro, un 
fatturato di 8,6 miliardi di dollari e quasi 3 miliardi di dollari in salari, e questi investimenti 
contribuiranno a far crescere il settore e a creare ulteriore occupazione. Gli accordi 



 

 

associati a questo progetto includeranno l’obiettivo di raggiungere un tasso di 
partecipazione del 30 percento di imprese di proprietà di minoranze e donne (Minority- 
and Women-Owned Business Enterprises, MWBE).  
  
“Stiamo trasformando il JFK in un aeroporto di classe mondiale e innovativo e, con 
questa nuova struttura per il trasporto delle merci, in un importantissimo motore 
economico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questa modernizzazione più 
che necessaria delle operazioni merci del JFK, contribuiremo a creare posti di lavoro e 
a sostenere la crescita economica nell’intera area metropolitana di New York per molti 
anni a venire.”  
  
Oltre ad approvare l’investimento di 70 milioni di dollari per il nuovo magazzino merci, il 
Consiglio dell’Autorità portuale ha inoltre approvato un progetto da 62,2 milioni di dollari 
per ristrutturare e valorizzare le piste di rullaggio CA e CB, che erano state ristrutturate 
negli anni ‘80 e progettate per flotte di aeromobili antecedenti agli odierni aeroplani 
cargo moderni e più grandi. La ristrutturazione delle piste di rullaggio CA e CB include il 
riallineamento di tratti di entrambe le piste per consentire agli aerei più grandi del 
settore di accedere all’area merci nord dell’aeroporto, insieme a migliorie elettriche e del 
drenaggio e ad aggiornamenti delle aree di attraversamento delle piste di rullaggio.  
  
Il regolamento del Piano di assetto generale per il potenziamento delle operazioni merci 
prescrive il consolidamento, aggiornamento ed espansione delle strutture merci sul lato 
nord dell’aeroporto, riducendo i tempi di trasferimento, posizionamento delle operazioni 
merci dove è più comodo, un’efficiente strada di accesso alle operazioni merci al di fuori 
dell’aeroporto, e l’eliminazione graduale dei magazzini obsoleti e sottoutilizzati. Oltre la 
metà degli edifici dello JFK per le merci ha più di 40 anni, e non soddisfa gli standard 
correnti del settore, compresi i due che saranno demoliti sul sito della struttura 
proposta.  
  
Rick Cotton, Direttore Esecutivo dell’Autorità portuale, ha commentato: 
“L’Aeroporto internazionale John F. Kennedy è stato da lungo tempo una delle mete più 
importanti della nazione, non solo per i passeggeri, ma anche per il movimento di merci 
trasportate via aerea e stiamo adottando un’azione concreta per assicurare che questo 
rimanga il caso per tutto il XXI secolo. Il Piano di assetto generale del Governatore per 
JFK riconosce che il commercio merci nei nostri aeroporti è essenziale per i bisogni di 
beni e servizi della regione, oltre a costituire una componente importante nella 
creazione di occupazione e nel dare impulso all’economia. L’autorizzazione di oggi è 
un’importante primo passo per la trasformazione delle strutture per le merci al JFK in 
un’operazione del XXI secolo di massimo livello, oltre che per le nostre ambizioni di più 
vasta portata di trasformare il JFK”.  
  
Erin Gruver, Responsabile capo per lo sviluppo ad Aeroterm, ha dichiarato: 
“Questo progetto serve da primo passo essenziale nella rivitalizzazione del settore del 
trasporto aereo di merci del JFK. Siamo fortunati a ricevere l’incarico dal Governatore e 
dall’Autorità portuale di finanziare e realizzare un pezzo così importante del futuro del 
JFK. Non vediamo l’ora di consegnare questo progetto innovativo e di alto profilo a 
Worldwide Flight Services che, insieme alle loro compagnie aeree partner occuperà e 
gestirà la struttura a lungo termine. L’aggiunta di questo progetto alle nostre strutture 
esistenti al JFK porta il nostro investimento totale nell’aeroporto a oltre 200 milioni di 
dollari, evidenziando il valore che attribuiamo al JFK e a New York”.  
  



 

 

Il Consiglio dell’Autorità portuale ha approvato un nuovo contratto di locazione con Aero 
JFK II per la realizzazione di una struttura d’avanguardia per la gestione delle merci sul 
sito degli Edifici 260/261, un appezzamento che supera i 26 acri. Gli edifici esistenti 
hanno più di 40 anni e sono vuoti, a causa della loro incapacità di gestire le moderne 
spedizioni di merci odierne.  
  
I termini del contratto di locazione di 33 anni, che comprende un’opzione di rinnovo per 
altri 15 anni, prevede 117 milioni di dollari in canoni di locazione all’Autorità portuale da 
parte di Aero JFK II, con l’impegno da parte della società di effettuare un investimento 
di almeno 70 milioni di dollari per i costi di progettazione e costruzione della nuova 
struttura. Inoltre, la società sarà responsabile per la demolizione degli edifici esistenti e 
lo smaltimento dei detriti, con un rimborso da parte dell’Autorità portuale di fino a 24 
milioni di dollari di quei costi.  
  
Il JFK ha gestito approssimativamente 1,3 milioni di tonnellate di merci l’anno scorso, 
posizionando l’aeroporto tra i primi sette aeroporti a livello nazionale. Il settore merci al 
JFK occupa direttamente oltre 15.000 persone e complessivamente sostiene 50.000 
posti di lavoro, 8,6 miliardi di dollari di fatturato, e quasi 3 miliardi di dollari in salari. 
Nell’area di Queens direttamente adiacente al JFK, i posti di lavoro relativi ai trasporti e 
all’immagazzinaggio corrispondono a un posto di lavoro su dieci: una quota quattro 
volte superiore alla media a livello di intera città.  
  
Nonostante il mediocre stato dell’infrastruttura per il trasporto aereo delle merci al JFK, 
l’aeroporto rimane uno dei più importanti centri per il trasporto aereo delle merci a livello 
internazionale, sullo sfondo di un settore del trasporto aereo merci forte e in crescita. Le 
cifre per il trasporto aereo di merci al Kennedy sono aumentate del 6,7 percento nella 
prima metà del 2017 rispetto ai primi sei mesi del 2016. Il trasporto aereo internazionale 
delle merci al JFK, che rappresenta oltre tre quarti del totale dell’aeroporto, è salito 
dell’8 percento nei primi sei mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, mentre le merci interne sono aumentate di circa l’1 percento.  
  
Aeroterm, il gestore di Aero JFK II, LLC, è specializzato nella realizzazione e gestione 
di strutture immobiliari relative al trasporto aereo di merci, e possiede il più vasto 
portfolio di proprietà all’interno degli aeroporti in Nord America.  
  
La nuova struttura d’avanguardia sarà la sede a JFK di Worldwide Flight Services, un 
importante gestore a terra di terza parte che opera in tutto il mondo. La struttura avrà la 
flessibilità di gestire tre dei più grandi aerei da trasporto (“Gruppo VI”) 
contemporaneamente ed è caratterizzata da veicoli di attraversamento sopraelevati 
progettati per la massima efficienza nella gestione delle merci, oltre a un’area a 
temperatura controllata dedicata alla gestione delle spedizioni farmaceutiche.  
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