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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'AVVIO DELLA COSTRUZIONE DI UN 
PROGETTO DI RESILIENZA DEL VALORE DI 14 MILIONI DI DOLLARI NELLA 

CITTÀ DI NEWFANE, CONTEA DI NIAGARA  
  

L’installazione di frangiflutti al largo ridurrà l’erosione costiera e le conseguenze 
delle condizioni atmosferiche estreme per il porto di Olcott  

  
Progetto scelto nel quadro dell’Iniziativa di resilienza e sviluppo economico 
(Resiliency and Economic Development Initiative) del Governatore Cuomo  

  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna l’avvio della costruzione 
di un progetto di resilienza del valore di 14 milioni di dollari assegnato alla Città di 
Newfane, nella Contea di Niagara, nel quadro della Resiliency and Economic 
Development Initiative. Quello di Olcott è un importante porto turistico situato sulla costa 
meridionale del Lago Ontario. La zona portuale comprende il Porticciolo della Città di 
Newfane, l’Olcott Yacht Club, la Hedley Boat Company, la McDonough Marine e 
numerose abitazioni private. Nel 2019 l’ingresso del porto ha subìto gravi danni a seguito 
di un’inondazione, ondate provocate dalle raffiche di vento e deposito di sedimenti nel 
canale di navigazione. L'acqua alta, il moto ondoso e i nuovi depositi di sedimenti hanno 
impedito il rifugio sicuro e la navigazione per le imbarcazioni da diporto grandi e piccole. 
Il progetto si prefigge di limitare gli effetti negativi delle condizioni atmosferiche estreme 
sull’ingresso del porto, proteggendo di conseguenza gli armatori, le attività imprenditoriali 
locali e le proprietà pubbliche e private che svolgono un ruolo fondamentale per 
l'economia locale basata sulla nautica da diporto e sulla pesca sportiva.    

   

"Dopo l’inondazione senza precedenti che ha devastato case, aziende e infrastrutture 
lungo le rive del Lago Ontario nel 2019, New York è stata il punto di riferimento per 
quanto riguarda gli aiuti di cui queste comunità avevano estremo bisogno - ha dichiarato 
il Governatore Cuomo, che ha così proseguito - Con REDI non ci limitiamo a ricostruire 
le infrastrutture costiere, ma ricostruiamo in modo più deciso e più intelligente per 
garantire un futuro più resiliente, ed è esattamente quello che stiamo facendo con questo 
progetto nella Città di Newfane".  

  

"Negli ultimi anni le comunità costiere del Lago Ontario si sono trovate ad affrontare 
enormi sfide a causa del cambiamento climatico, ma lo Stato di New York continua ad 
investire per tornare migliori, più intelligenti e più resilienti - ha dichiarato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, che ha aggiunto - Il progetto di resilienza di Olcott 
Harbor nella Città di Newfane proteggerà dalle future inondazioni, darà impulso alle 
attività economiche prolungando la stagione diportistica e facendo sì che tutto ciò resti a 
disposizione delle future generazioni."  
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Le misure di resilienza previste dal progetto comprendono l’installazione al largo di un 
frangiflutti in pietra di forma ovale della lunghezza di circa 107 metri, l’ampliamento dei 
moli est e ovest per ridurre l'azione delle onde e la sedimentazione all’imboccatura e nel 
canale di navigazione del porto, al fine di impedire le inondazioni e il danneggiamento 
della linea di costa e consentire la navigazione per periodi più lunghi durante l’anno.  

  

Il Commissario del Dipartimento per la Tutela Ambientale (Department of 
Environmental Conservation) dello Stato di New York e co-presidente della 
Commissione REDI, Basil Seggos, ha dichiarato: "La Resiliency and Economic 
Development Initiative di New York è la prova evidente del forte impegno dello Stato ad 
aiutare le comunità a ricostruirsi più forti di prima, dopo i gravi eventi atmosferici e l'acqua 
alta. REDI sta portando avanti progetti per la protezione delle comunità costiere, da 
sempre esposte alle inondazioni lungo il Lago Ontario e il fiume St. Lawrence. Quella 
odierna è una tappa fondamentale nel quadro di questi sforzi e l’installazione di questo 
frangiflutti proteggerà la città di Newfane dalle inondazioni ancora per molti anni."  

  
Il Commissario ai Parchi Statali Erik Kulleseid ha dichiarato: "Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver investito in progetti di resilienza che continueranno a 
favorire le comunità costiere che hanno dovuto confrontarsi con gli effetti delle 
inondazioni del Lago Ontario. Si tratta di progetti che contribuiranno a risolvere tutta 
una serie di criticità, dalla protezione delle coste dall'erosione al mantenimento 
dell'accesso e dell’uso pubblico delle spiagge, dei moli e dei bacini, tutti elementi di 
vitale importanza per l’economia e il turismo delle comunità locali del Lago Ontario".  
   
Il Co-presidente dell’iniziativa REDI e Commissario ad acta dell’Ente per lo 
sviluppo dell’Empire State (Empire State Development) e Presidente e CEO 
designato Eric Gertler, ha dichiarato: "L’erosione ha interessato tutte le zone del 
Porto di Olcott, dalle proprietà private alle infrastrutture municipali e alle imprese. In 
futuro questo nuovo sbarramento frangiflutti contribuirà a limitare i danni provocati del 
moto ondoso, un passo in avanti fondamentale per ridurre al minimo i rischi associati 
allo sviluppo costiero e per migliorare la qualità di vita dei residenti."  
   
Il Presidente e CEO dell’Autorità per i dormitori dello Stato di New York 
(Dormitory Authority of New York State - DASNY) Reuben McDaniel III ha 
dichiarato: "Mentre le comunità di tutta l’America sono alle prese con gli effetti del 
maltempo, il programma REDI del Governatore Cuomo prevede un approccio attivo e 
mirato alla protezione dell’economia dello Stato di New York e dei suoi cittadini. Il Porto 
di Olcott è una risorsa naturale unica, e DASNY è fiera di sostenere un progetto così 
importante per tanti newyorkesi."  
   

La Presidentessa dell’Assemblea consiliare della Contea di Niagara Rebecca 
Wydysh ha dichiarato: "Il progetto del frangiflutti del Porto di Olcott non si prefigge 
solamente di riparare i danni prodotti dalle inondazioni del Lago Ontario, ma è anche 
un’occasione per ricostruirsi migliori e più forti di prima e offre l’opportunità di prolungare 
la stagione diportistica, con conseguente incremento dell’attività economica. Questo 
progetto chiarisce esattamente perché il programma REDI è così importante e perché il 
mio collega Consigliere John Syracuse e il Supervisore di Newfane Tim Horanburg 



hanno lavorato a così a stretto contatto con i funzionari statali per consentirne la 
realizzazione.  Il partenariato tra lo Stato di New York e i governi locali sui progetti REDI 
è collaborazione allo stato puro."  

   

Il Supervisore della Città di Newfane Horanburg ha dichiarato: "Siamo entusiasti che 
la costruzione abbia avuto inizio a fronte dell’attesissimo progetto del frangiflutti del Porto 
di Olcott. Per conto della città desidero ringraziare il Governatore Andrew Cuomo per 
l’enorme sostegno e la Commissione REDI per l’assistenza prestata alla città nel portare 
avanti questo progetto. L’importanza della collaborazione e degli orientamenti forniti dal 
Governatore e dagli enti statali è stata inestimabile per lo sviluppo dei piani e la 
realizzazione di questo progetto. Una volta ultimato, il progetto del frangiflutti proteggerà 
il porto e favorirà lo sviluppo economico della Città di Newfane ancora per molti decenni".  

  

Per far fronte al peggiorare dell’andamento delle esondazioni lungo le rive del Lago 
Ontario e del fiume San Lorenzo, il Governatore Cuomo ha istituto la REDI per aumentare 
la resilienza delle comunità costiere e favorire lo sviluppo economico della regione. Sono 
stati costituiti cinque Comitati regionali per la pianificazione della REDI (REDI Regional 
Planning Committees), formati da rappresentanti di otto contee (Niagara e Orleans, 
Monroe, Wayne, Cayuga e Oswego e Jefferson e St. Lawrence) per individuare le priorità 
locali, le infrastrutture e altre realtà a rischio e le problematiche di pubblica sicurezza. La 
Commissione REDI ha stanziato 20 milioni di dollari per l'assistenza ai proprietari di case, 
30 milioni di dollari per migliorare la resilienza delle imprese e 15 milioni di dollari per un 
intervento di dragaggio regionale di cui beneficeranno tutte e otto le contee delle regioni 
interessate dalla REDI. I restanti 235 milioni di dollari sono stati assegnati a progetti locali 
e regionali che portano avanti ed esemplificano le finalità dell’iniziativa.  

  

Su disposizione del Governatore Cuomo la Commissione REDI ha ispezionato le zone 
colpite dall’inondazione del Lago Ontario ed ha lavorato di concerto con le comunità locali 
per proporre una nuova concezione della linea di costa dal punto di vista della resilienza e 
dello sviluppo economico per una ricostruzione migliore e più forte per il futuro.  

   
Dall’inizio del programma REDI del Governatore nella primavera del 2019 sono stati 
finanziati ed avviati 133 progetti REDI a livello locale e regionale, di cui 96 attualmente 
nella fase di progetto, 18 in quella di costruzione e 19 completati.  
  
Per ulteriori informazioni, per i profili dei progetti e le novità REDI fare clic qui.  
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