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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUATTRO NUOVE AREE DI 

OPPORTUNITÀ PER SITI INDUSTRIALI DISMESSI IN BUFFALO  
  

Le nuove designazioni portano il numero totale di Aree di opportunità per siti 
industriali dismessi in New York a 44  

  
Le designazioni offrono strumenti per rivitalizzare comunità degradate in tutto lo 

Stato  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la designazione di quattro nuove 
Aree di opportunità per siti industriali dismessi (Brownfield Opportunity Areas, BOA), 
tutte e quattro situate nella città di Buffalo. Le designazioni aiutano le comunità ad 
attuare strategie per la rivitalizzazione di quartieri interessati da proprietà industriali 
dismesse abbandonate e degradate e a ricostruire aree per creare un’economia 
dinamica sostenendo progresso e crescita. Queste nuove designazioni portano il 
numero totale delle Aree di opportunità per siti industriali dismessi nello Stato di New 
York a 44.  
  
“Queste designazioni offriranno ai funzionari di Buffalo gli strumenti e le risorse 
necessari a portare avanti la loro visione per la rivitalizzazione delle comunità e 
contribuiranno a trasformare queste proprietà degradate in motori economici”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa è un’ulteriore ragione per la quale Buffalo 
rimane una città in ascesa.”  
 
Il programma Aree di opportunità per siti industriali dismessi è amministrato dal 
Dipartimento di Stato di New York (New York Department of State). Il programma offre 
alle comunità finanziamenti per sviluppare strategie di rivitalizzazione per la 
promozione di interventi di riqualificazione validi e per una qualità ambientale migliore 
all’interno delle aree interessate dalla presenza dei siti industriali dismessi.  
  
Prima di candidare queste quattro aree per la designazione come Aree di opportunità 
per siti industriali dismessi, la città di Buffalo ha ricevuto sovvenzioni per la 
pianificazione attraverso il Programma BOA del Dipartimento di Stato per completare 
le strategie di rivitalizzazione per i quartieri. La Segretaria di Stato Rossana Rosado ha 
accettato le candidature per queste Aree di opportunità per siti industriali dismessi e ha 
stabilito che esse rispondono ai requisiti e ai criteri necessari per la designazione.  
  



Gli imprenditori immobiliari, i proprietari di immobili e altri titolari di progetti e proprietà 
situati all'interno di un’Area di opportunità per siti industriali dismessi saranno 
ammissibili ad accedere ad ulteriori incentivi fiscali del Programma di bonifica dei siti 
industriali dismessi (Brownfield Cleanup Program) per realizzare progetti volti a 
trasformare le aree abbandonate e degradate nelle loro comunità e a ripristinarne un 
uso produttivo. Inoltre, i progetti all’interno di ciascuna Area di opportunità per siti 
industriali dismessi avranno diritto a ricevere priorità e preferenza per determinate 
sovvenzioni statali.  
  
Le quattro nuove Aree di opportunità per siti industriali dismessi designate nella città di 
Buffalo, nella contea di Erie, sono:  
  
Area di opportunità per siti industriali dismessi di South Buffalo  
L’Area di opportunità per siti industriali dismessi di South Buffalo consiste in circa 
1.968 acri situati in un’area che una volta era fortemente industrializzata dal settore 
siderurgico lungo il lato meridionale del Fiume Buffalo fino al Lago Erie. L’area è 
caratterizzata da 86 aree industriali dismesse e siti abbandonati. L’obiettivo primario di 
rivitalizzazione della comunità è quello di riportare le aree industriali dismesse e i siti 
sottoutilizzati in posizioni pregiate dei lungofiume a usi economici produttivi. I 
suggerimenti e progetti chiave comprendono: l’ attuazione della Strategia di 
rivitalizzazione del quartiere di Hopkins Street (Hopkins Street Neighborhood 
Revitalization Strategy); la riqualificazione strategica del sito di 260 acri di RiverBend 
utilizzando il Codice verde di Buffalo (Buffalo Green Code); la nuova destinazione 
d’uso di un’ex discarica come campo da golf e centro comunitario; l’espansione della 
riserva naturalistica Tifft Nature Preserve; e collegamenti migliorati tra i quartieri e il 
litorale. Una sovvenzione di 1.458.000 dollari del programma Aree di opportunità per 
siti industriali dismessi ha finanziato la pianificazione urbanistica e la realizzazione di 
progetti per l’area.  
 
Area di opportunità per siti industriali dismessi del Buffalo Harbor (Porto di 
Buffalo)  
L’Area di opportunità per siti industriali dismessi del Buffalo Harbor consiste in un’area 
di 1.045 acri con sei siti industriali dismessi su una superficie complessiva di 249 acri. 
L’area comprende proprietà sul fronte lago sia dell’Inner Harbor (Porto interno) che 
dell’Outer Harbor (Porto esterno), e contiene un misto di insediamenti storici marittimi, 
industriali e residenziali. I principali obiettivi di rivitalizzazione della comunità che 
questo progetto mira a realizzare comprendono: la promozione di interventi di 
ricucitura e densificazione urbana e a destinazioni d’uso miste nell’Inner Harbor; la 
conversione di gran parte dell’Outer Harbor precedentemente industriale a uno spazio 
aperto che offrirà accesso pubblico al litorale, il mantenimento e accrescimento degli 
usi commerciali e industriali in diverse aree chiave; e il rafforzamento e la 
riconnessione dei quartieri tra di loro e al litorale mediante misure di moderazione del 
traffico, riallineamento stradale, miglioramento delle opzioni di trasporto, e altri 
potenziamenti delle infrastrutture. La pianificazione urbanistica dell’area è stata 
finanziata da una sovvenzione di 540.000 dollari del programma Aree di opportunità 
per siti industriali dismessi.  
 
Area di opportunità per siti industriali dismessi del Corridoio del Fiume Buffalo  
L’Area di opportunità per siti industriali dismessi del Fiume Buffalo consiste in un’area 
di 1.050 acri nella sezione dell’Old First Ward (Vecchio primo distretto) della città, 



lungo il Fiume Buffalo, che è caratterizzata da 58 potenziali siti industriali dismessi. I 
principali obiettivi di rivitalizzazione della comunità comprendono: il restauro e il 
potenziamento della qualità ambientale del fiume, il potenziamento dell’accesso al 
litorale, la promozione della realizzazione di luoghi di qualità, e la salvaguardia del 
fiume come litorale funzionale che bilancia le necessità degli usi esistenti con gli 
interessi emergenti. Una sovvenzione di 472.500 dollari del programma Aree di 
opportunità per siti industriali dismessi ha finanziato la pianificazione urbanistica 
dell’area.  
 
Area di opportunità per siti industriali dismessi del Corridoio di Tonawanda 
Street  
L’Area di opportunità per siti industriali dismessi del Corridoio di Tonawanda Street 
consiste in un’area di 650 acri nella città di Buffalo. L’area contiene 46 potenziali siti 
industriali dismessi. I principali obiettivi di rivitalizzazione della comunità comprendono: 
il restauro della qualità ambientale, la ricostruzione della Scajaquada Expressway, il 
ripristino del torrente Scajaquada Creek, l’attuazione di migliorie dei trasporti 
multimodali nell’area BOA e la promozione del riuso con cambiamento di destinazione. 
Una sovvenzione di 382.500 dollari del programma Aree di opportunità per siti 
industriali dismessi ha finanziato la pianificazione urbanistica dell’area.  
  
La Segretaria dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: “Sono 
entusiasta di designare queste quattro nuove Aree di opportunità per siti industriali 
dismessi oggi in Buffalo. I piani strategici messi a punto con il finanziamento BOA per 
le quattro aree hanno contribuito al Buffalo Green Code, che sosterrà la riqualificazione 
immaginata nei piani. La designazione di queste quattro BOA mette a disposizione 
ulteriori strumenti per il sostegno della rivitalizzazione del litorale della città come 
motore economico per la città e la regione, realizzando la visione del Governatore 
Cuomo per l’incredibile rinascita di Buffalo”.  
 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC), ha dichiarato: “La bonifica e il 
ripristino delle proprietà nei siti industriali dismessi in queste comunità è essenziale per 
salvaguardare la salute pubblica, tutelare l’ambiente, e sviluppare le risorse 
comunitarie. Designando quattro nuove Aree di opportunità per siti industriali dismessi 
nella contea di Erie oggi, il Governatore Cuomo sta dando a queste comunità di Buffalo 
il potere di energizzare nuovamente le loro economie e migliorare la qualità della vita 
per i residenti locali”.  
  
Il Senatore Tim Kennedy ha dichiarato: “Questi quattro nuovi siti industriali dismessi 
alimenteranno ulteriormente la trasformazione e rivitalizzazione di questi quartieri, e 
collegheranno meglio i cittadini di New York Occidentale con la più preziosa delle 
nostre risorse: i nostri corsi d’acqua. Grazie al Governatore Cuomo e allo Stato di New 
York per avere investito in queste visioni, e avere lavorato per ripristinare il pieno 
potenziale di queste comunità”.  
  
Il Senatore Chris Jacobs ha riferito: “Le strategie e risorse associate con le Aree di 
opportunità per siti industriali dismessi sono state essenziali per la riuscita 
riqualificazione di importanti sezioni della città di Buffalo. Sono molto lieto che oggi 
siano state designate quattro nuove aree della città, e sono fiducioso che queste 



designazioni procureranno il tipo di investimenti e di crescita che continuerà a 
stimolare la rinascita della regione nel futuro”.  
  
La Deputata Crystal D. Peoples-Stokes ha dichiarato: “Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo e il DEC per avere approvato altri quattro siti come Aree di 
opportunità per siti industriali dismessi (BOA) nella città di Buffalo. Il Programma BOA 
è stato estremamente utile qui in New York Occidentale per la riqualificazione di 
particelle di terreni che erano contaminate dopo essere state utilizzate da lungo tempo 
per usi industriali pesanti. Questo dà alle nostre comunità una nuova opportunità di 
fiorire e diversificarsi”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Sean Ryan ha riferito: “Il Programma per le Aree di 
opportunità per siti industriali dismessi è una delle iniziative di sviluppo economico di 
maggiore successo nello Stato di New York. Investire nella bonifica ambientale 
prepara le nostre comunità per la rivitalizzazione e il rinnovamento delle attività 
economiche. Le quattro nuove Aree di opportunità per siti industriali dismessi nella città 
di Buffalo permetteranno un impulso costante mentre lavoriamo per creare la nuova 
Buffalo. I siti contaminati insieme al nostro litorale hanno reso difficile il progresso nel 
corso degli anni. Con queste quattro nuove aree, lo Stato di New York sta effettuano 
nuovi investimenti assolutamente importanti nel futuro del nostro litorale e dello 
Scajaquada Creek. Ringrazio il Sindaco Brown e il Governatore Cuomo per avere 
lavorato per fare di queste nuove designazioni una realtà”.  
  
Il Sindaco del comune di Buffalo, Byron Brown, ha osservato: “Le Aree di 
opportunità per siti industriali dismessi sono una componente centrale dell’Iniziativa 
Green Code della città e della strategia di sviluppo economico basata sul luogo della 
mia Amministrazione. L’approvazione da parte dello Stato dei BOA, creati dalla città di 
Buffalo con un importante contributo da parte del pubblico, pone Buffalo 
all’avanguardia della riqualificazione dei siti industriali dismessi a livello nazionale e 
potenzierà ulteriormente la capacità di Buffalo di competere per gli investimenti, 
portando nuova vita a un numero ancora maggiore di quartieri, utilizzando proprietà 
sottoutilizzate che creano occupazione per i residenti della città”.  
 
Ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulle designazioni e i documenti relativi alla 
pianificazione per la candidatura associati al Programma per le Aree di opportunità per 
siti industriali dismessi, sono disponibili sul sito 
http://www.dos.ny.gov/opd/programs/brownFieldOpp/index.html.  
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