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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RIPRISTINO DEL PROGETTO DI 
ACCESSO DELLA PENN STATION DI METRO-NORTH  

  
Prosegue il progetto dopo la pausa per il COVID-19 e l'incertezza sui fondi MTA 

2020, con importanti passi avanti nell'MTA Capital Plan 2020-2024  
  

È stata selezionata l'azienda per la costruzione delle quattro stazioni Metro-North 
Hunts Point, Parkchester, Morris Park e Co-op City nel Bronx; il tragitto da Co-op 
City a Penn Station sarà ridotto da 75 minuti a 25 minuti; il tragitto da Hunts Point 

a Penn Station sarà ridotto da 45 minuti a 16 minuti  
  

Il Governo Federale approva la pubblicazione di una proposta di analisi 
ambientale; l'MTA si prepara al periodo di consultazione pubblica di 45 giorni  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il ripristino del Progetto di 
accesso della Penn Station di Metro-North, che era stato interrotto per la pandemia di 
COVID-19 e l'incertezza sui fondi dell'MTA. Con la riapertura, sarà selezionata 
un'azienda per la progettazione e la costruzione di quattro nuove stazioni ferroviarie 
Metro-North e la creazione degli aggiornamenti dei percorsi nel Bronx. MTA aveva 
identificato tre consorzi qualificati per la presentazione delle offerte relative al progetto a 
febbraio 2020, tre settimane prima che l'arrivo del COVID-19 a New York sollevasse 
dubbi sul finanziamento dello storico Capital Program 2020-2024. Le perdite finanziarie 
devastanti e l'incertezza associata alla pandemia hanno portato MTA a interrompere il 
Capital Program e il processo di approvvigionamento.  
  
Il Governatore ha inoltre annunciato che il governo federale ha dato la sua 
approvazione all'MTA per la pubblicazione della proposta di analisi ambientale per il 
periodo di consultazione pubblica. 
  
"Con l'aumento delle percentuali di vaccinazione e la riduzione del COVID-19, è il 
momento di concentrarci di nuovo sui nostri sforzi relativi ai progetti infrastrutturali più 
importanti, che dobbiamo portare avanti per il futuro e il recupero economico di New 
York dopo la pandemia", ha affermato il Governatore Cuomo. "Il collegamento di 
Metro-North a Penn Station è da tempo un importante passo avanti non solo per la 
crescita e lo sviluppo economico della Città di New York, ma anche per la protezione 
dell'ambiente e per dare un accesso più equo al trasporto nelle nostre comunità. Questo 
ha riavviato il processo di selezione di un'azienda per la costruzione di quattro nuove 



 

 

stazioni che amplieranno l'accesso al trasporto nel Bronx e contribuiranno a creare un 
nuovo corridoio tra Manhattan e la regione del Mid-Hudson".  
  
Con un finanziamento del Capital Program più chiaro come risultato di un sostegno 
federale necessario, MTA porta avanti la ricerca di offerte formali da parte di tre 
consorzi. Nel contempo, MTA si sta preparando a un periodo di consultazione di 45 
giorni che accompagnerà una proposta di analisi ambientale formale del progetto. 
Come parte del processo, il pubblico potrà esaminare i documenti del progetto on-line e 
fisicamente presso i siti del Bronx, tra cui la Morris Park Community Association e il 
Bronx Jewish Community Council.  
  
"I progetti più vantaggiosi dal punto di vista economico sono quelli che riescono a 
gestire più trasporto pubblico con l'infrastruttura esistente, anziché creare sempre 
qualcosa di nuovo da zero", ha affermato Janno Lieber, Presidente di MTA 
Construction and Development. "Con la ristrutturazione di questa linea ferroviaria 
Amtrack sotto-utilizzata per accogliere il nuovo servizio Metro-North, questo progetto 
darà ai residenti dell'East Bronx un accesso migliore a lavoro, istruzione e a una vasta 
gamma di opportunità".  
  
"È un progetto entusiasmante che rappresenterà una trasformazione sia per Metro-
North, sia per il Bronx", ha affermato Catherine Rinaldi, Presidente di MTA Metro-
North Railroad. "Stiamo cercando di fare tutto il possibile per sostenere questo 
progetto e portare il servizio di Metro-North a una parte completamente nuova del Bronx 
e dare ai clienti sulla nostra New Haven Line, tradizionalmente la più trafficata, la 
possibilità di scegliere nuove destinazioni quando pianificano i loro spostamenti".  
  
Il Governatore Cuomo aveva proposto il progetto nel suo intervento State of the State 
2014 per il quale, nel 2015, aveva stanziato 250 milioni di dollari. Il progetto darà al 
Bronx quattro nuove stazioni Metro-North totalmente accessibili: Hunts Point, 
Parkchester, Morris Park e Co-Op City. I treni che fermano in queste stazioni serviranno 
un prolungamento della New Haven Line, offrendo possibilità di spostamento dall'East 
Bronx a midtown Manhattan, oltre a punti nella Contea di Westchester e nel 
Connecticut.  
  
Il tragitto da Co-op City a Penn Station, attualmente di 75 minuti, sarà ridotto a 25 
minuti. Il tragitto da Hunts Point a Penn Station, attualmente di 45 minuti, sarà ridotto a 
16 minuti.  
  
I treni di Metro-North utilizzeranno una linea ferroviaria di proprietà di Amtrak a lungo 
utilizzata dai treni del Northeast Corridor di Amtrak, che coprono l'area senza effettuare 
fermate. Il progetto prevederà un ammodernamento della linea e dei suoi sistemi 
infrastrutturali che porta il servizio locale di MTA per la prima volta su questa linea.  
  
Il progetto è uno dei numerosi impegni volti a rendere il servizio Metro-North più utile e 
interessante nel Bronx. Nel 2017 Metro-North ha raddoppiato il servizio in orario 
normale e durante il weekend a Melrose e Tremont e nel 2019 ha raddoppiato il servizio 



 

 

tra Manhattan e Fordham eliminando un divieto di lunga data ereditato dalle precedenti 
linee ferroviarie private sull'uso dei treni della New Haven Line che già fermano in 
queste stazioni. Anche l'ultima stazione Metro-North di nuova costruzione, dove 
nessuno aveva mai costruito prima, era nel Bronx in Yankees-E. 153rd Street ed era 
stata aperta il 23 maggio 2009.  
  
I passeggeri di Metro-North dal Bronx e da tutta la New Haven Line arriveranno alla 
Penn Station che è stata trasformata rispetto ai limiti da tempo noti ai passeggeri della 
Long Island Rail Road. Il grande Moynihan Train Hall e una nuova entrata dalla 33rd 
Street e dalla Seventh Avenue sono già stati aperti. Sono attualmente in corso i lavori 
per raddoppiare le dimensioni del corridoio della 33rd Street che è la dorsale centrale 
dell'affluenza della Long Island Rail Road.  
  
Inoltre, saranno contemporaneamente effettuati altri lavori per trasformare Penny 
Station in un hub di trasporto all'avanguardia del 21° secolo con la costruzione di 
quattro nuove stazioni Metro-North nel Bronx. Il personale della Penn Station riunirà le 
aree passeggeri della MTA, NJ Transit e Amtrak in un unico grande spazio semplificato, 
che lascia entrare la luce naturale dalla strada ed espande ulteriormente le aree 
passeggeri.  
  

"L'introduzione di una stazione Metro-North per il Northeast Bronx, per lungo tempo 
considerato come abbandonato dai trasporti, è una grande vittoria per i residenti. 
Desidero ringraziare tutti i nostri funzionari pubblici e i leader della comunità che hanno 
lavorato alla realizzazione di questo progetto. I progetti per lo sviluppo delle 
infrastrutture sono fondamentali per migliorare i collegamenti degli abitanti del Bronx, 
consentendo nel contempo tragitti più comodi da e verso Manhattan e contribuendo 
inoltre al rilancio della nostra economia locale con la riapertura e il recupero dopo la 
chiusura per COVID", ha affermato il portavoce dell'Assemblea NYS Carl Heastie.  

  
 "Il nostro sistema di trasporto pubblico è la dorsale della nostra economia ed è 
fondamentale che nessuna comunità sia lasciata indietro. Abbiamo la fortuna che 
questo importante progetto stia procedendo e mi congratulo con il Governatore e il suo 
team per la loro intuizione e la lotta per garantire una maggiore interconnessione delle 
nostre comunità durante la fase di recupero dalla crisi del COVID", ha affermato il Rep. 
Ritchie Torres.  
  
 "L'espansione e il potenziamento della nostra rete di trasporto sarà fondamentale per la 
ricostruzione di comunità migliori e più eque. Queste quattro ulteriori stazioni ferroviarie 
contribuiranno a ridurre la dipendenza dall'auto e a consentire a un maggior numero di 
persone di spostarsi in modo più semplice, che significa fare molto per alimentare la 
crescita economica di cui abbiamo tanto bisogno. Il nostro ufficio lavora insieme a MTA 
per l'avvio del progetto e sono molto contento di aver potuto lavorare con l'ufficio del 
Governatore Cuomo alla concretizzazione di tutto questo per portare questi progressi 
alle famiglie del Bronx", ha affermato il Rep. Jamaal Bowman.  
  



 

 

"Metro-North è da sempre un canale importante per lo sviluppo economico della Città di 
New York e della regione del Mid-Hudson, il collegamento alla Penn Station 
rappresenta la fase successiva di un processo volto all'apertura di New York al 
trasporto pubblico. Questo progetto contribuirà all'espansione di un accesso equo al 
trasporto pubblico e a incoraggiare un maggior numero di persone a ridurre la 
dipendenza dall'auto. Per troppo tempo il Bronx ha risentito di investimenti 
infrastrutturali limitati, con il conseguente abbandono da parte del trasporto pubblico di 
alcune aree densamente abitate. Rappresento Co-Op City, una comunità unica che è 
stata troppo a lungo penalizzata dall'inequità dei trasporti. Con il completamento di 
questa stazione Metro-North, i residenti di Cop-Op potranno contare su trasporti più 
rapidi e affidabili. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo irremovibile impegno nella 
realizzazione di questo importante progetto infrastrutturale per il futuro di New York e 
attendo l'apertura di queste quattro stazioni nel Bronx", ha affermato il Senatore 
Jamaal Bailey.  
  
"Le persone del Bronx e di Co-op City sono entusiaste dell'annuncio. Aspettavamo da 
tempo e apprezziamo l'impegno del Governatore per questo progetto", ha affermato 
Michael Benedetto, membro dell'Assemblea.  
  
"Metro-North Railroad rappresenta da tempo un collegamento sociale ed economico 
vitale tra la Contea di Westchester e la Città di New York e il suo prolungamento fino a 
Penn Station è un passaggio logico che apporterà notevoli vantaggi economici alla 
nostra contea. Il Governatore Cuomo ha sostenuto questo progetto e mi rincuora 
vederlo proseguire, anche nel mezzo di questa terribile pandemia di COVID-19. Il 
progetto non aiuterà solo i pendolari negli spostamenti da Westchester a Manhattan, 
ma anche i residenti, le aziende e le famiglie negli spostamenti dal Bronx verso la 
nostra contea e porterà nuove opportunità di sviluppo economico e commerciale nella 
regione", ha affermato George Latimer, Deputato della Contea di Westchester  
  
"Garantire un accesso equo al trasporto pubblico è importante per raggiungere le 
comunità meno servite e ridurre la dipendenza da mezzi di trasporto meno efficienti. Il 
Governatore Cuomo ha sostenuto questo miglioramento infrastrutturale per tutta la 
regione e lo ringrazio per il suo impegno nella realizzazione di questo progetto 
nonostante la pandemia di COVID-19. Il progetto rappresenta un importante passo 
avanti nell'ampliamento delle opportunità per portare il trasporto pubblico nel Bronx e 
creare un canale economico tra la regione del Mid-Hudson e la Città di New York", ha 
affermato Ruben Diaz, Jr. Presidente del Bronx Borough.  
  

"Il Penn Access è un progetto eccezionale, che riqualifica l'infrastruttura ferroviaria 
esistente per fornire nuova capienza, connessione e resilienza, oltre a portare una 
fondamentale accessibilità al trasporto a comunità tradizionalmente poco servite nel 
Bronx. L'RPA attende di poter lavorare insieme alle comunità e a MTA per poter trarre il 
massimo vantaggio da questo investimento trasformativo", ha affermato Tom Wright, 
Presidente e CEO della Regional Plan Association (Associazione alla 
pianificazione regionale).  
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