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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 20,7 MILIONI DI DOLLARI DI 
FINANZIAMENTI PER GLI AEROPORTI IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK   

   
I fondi saranno destinati alla modernizzazione, ai miglioramenti operativi e ai 

potenziamenti della sicurezza   
   

Promuoveranno lo sviluppo delle attività regionali e la diffusione di nuove 
tecnologie efficienti dal punto di vista energetico   

   
   
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l’assegnazione di 20,7 milioni di 
dollari di finanziamenti per miglioramenti strategici delle infrastrutture in 24 aeroporti di 
uso comune in tutta New York. Questo finanziamento statale migliorerà la sicurezza, 
faciliterà l'innovazione, farà leva sulle risorse esistenti, farà avanzare lo sviluppo delle 
attività e promuoverà la sostenibilità e la resilienza di queste strutture.   
  
"Gli aeroporti locali e regionali sono la porta d'accesso alle comunità di tutto lo stato di 
New York, e attirano turisti e affari da tutto il mondo", ha affermato la Governatrice 
Hochul. "Questi investimenti continueranno a trasformare gli aeroporti di New York in 
strutture di classe mondiale che stimoleranno ulteriormente lo sviluppo e la crescita 
economica."  
  
Gestiti dal Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT) dello Stato 
di New York, i progetti finanziati attraverso il programma di investimenti di capitale per 
l'aviazione (Aviation Capital Investment Program) includono la costruzione di nuovi 
sistemi di sicurezza e di controllo degli accessi, lo sviluppo di nuovi sistemi di 
monitoraggio meteorologico automatizzato e la costruzione e la ristrutturazione di 
aviorimesse nuove ed esistenti e di strutture per il rifornimento degli aerei. Questi 
investimenti serviranno a rendere le comunità circostanti economicamente più 
competitive rispetto agli stati vicini.   
  
"New York continua a fare investimenti mirati in tutte le infrastrutture di trasporto che 
miglioreranno la sicurezza; rafforzeranno le comunità; e creeranno e sosterranno posti 
di lavoro ben pagarti, nuovi ed esistenti," ha affermato Marie Therese Dominguez, 
commissario dei trasporti dello Stato di New York. "Queste sovvenzioni per 
l'aviazione sostengono specificamente progetti che serviranno a rendere le nostre 
comunità locali economicamente più competitive - a livello regionale e globale."   



  
"Con questo finanziamento, New York sta facendo ulteriori progressi per migliorare i 
nostri aeroporti, che sono vitali per continuare ad attrarre imprese, turisti e nuovi 
residenti, contribuendo al successo economico generale dello stato", ha dichiarato il 
senatore Tim Kennedy, presidente della commissione trasporti del Senato. 
"Ringrazio la Governatrice Hochul per aver dato la priorità a questi investimenti, e non 
vedo l'ora di vedere avanzare questi progetti essenziali."  
  
"Ristrutturare gli aeroporti locali permette alle nostre città di continuare ad essere un 
motore di sviluppo economico attirando turisti, imprese da fuori e facilitando i 
programmi di viaggio," ha dichiarato il deputato William Magnarelli, presidente del 
Comitato dell'Assemblea per i trasporti (Assembly Transportation Committee). 
"Questi fondi daranno una spinta agli aeroporti per raggiungere gli standard 
infrastrutturali, tecnologici, di sicurezza e di protezione in continuo miglioramento."  
  
I finanziamenti del programma di investimenti di capitale per l'aviazione 2021 sono stati 
assegnati ai seguenti progetti:   
   
CAPITAL DISTRICT - 1,6 milioni di dollari   
   

• 1 milione di dollari per la costruzione di un impianto fotovoltaico; la costruzione 
di un sistema settico aggiornato; e la realizzazione di una nuova infrastruttura 
per supportare le attrezzature necessarie a garantire le attività durante gli eventi 
meteorologici avversi all'aeroporto South Albany nella contea di Albany.   

• 0,6 milioni di dollari per l'acquisto di attrezzature di servizio per garantire le 
operazioni durante gli eventi meteorologici avversi all'aeroporto della contea di 
Saratoga.   

 
   
CENTRAL NEW YORK - 2,4 milioni di dollari  
   

• 1,3 milioni di dollari per la rimozione/smaltimento in sicurezza dell'impianto di 
rifornimento esistente e la costruzione di un nuovo impianto di rifornimento 
ecologico all'Hamilton Municipal Airport nella contea di Madison.   

• 1,1 milioni di dollari per la sostituzione e il trasferimento degli attuali serbatoi 
sotterranei di stoccaggio del carburante, situati sopra una falda acquifera a 
sorgente unica, con serbatoi fuori terra per il contenimento delle fuoriuscite di 
carburante presso l'aeroporto Chase Field nella contea di Cortland.   

 
 
FINGER LAKES - 2,9 milioni di dollari  
   

• 0,6 milioni di dollari per la realizzazione di un sistema di generazione elettrica 
solare e altri interventi di sostenibilità presso l'aeroporto Williamson-Sodus nella 
contea di Wayne.   



• 0,4 milioni di dollari per l'acquisto di attrezzature di servizio per garantire le 
operazioni durante gli eventi meteorologici avversi all'aeroporto della contea di 
Genesee.   

• 0,4 milioni di dollari per l'acquisto di camion di rifornimento presso l'aeroporto di 
Penn Yan nella contea di Yates.   

• 0,6 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo deposito di carburante fuori 
terra per il contenimento delle fuoriuscite presso l'aeroporto Perry Warsaw nella 
contea di Wyoming.   

• 0,9 milioni di dollari per migliorare l'accesso all'aeroporto e la riconfigurazione 
delle recinzioni e dei cancelli di sicurezza perimetrali all'aeroporto di 
Canandaigua nella contea di Ontario.   

 
  
LONG ISLAND - 0,3 milioni di dollari  
   

• 0,3 milioni di dollari per l'acquisto e l'installazione di un generatore d'emergenza 
per supportare le operazioni aeroportuali, e potenziamenti del sistema 
antincendio dell'aviorimessa 1 all'aeroporto MacArthur nella contea di Suffolk.   

 
   
MID-HUDSON - 2,9 milioni di dollari  
   

• 1,5 milioni di dollari per la costruzione di una nuova rampa centrale di 
sbrinamento degli aerei, parte della nuova struttura dell'agenzia per le dogane e 
la protezione delle frontiere degli USA (U.S. Customs and Border Protection), 
nell'aeroporto della contea di Westchester   

• 1,4 milioni di dollari per la costruzione di edifici di supporto operativo per 
garantire il funzionamento dell'Hudson Valley Regional Airport nella contea di 
Dutchess.   

 
 
MOHAWK VALLEY - 0,9 milioni di dollari  
   

• 0,9 milioni di dollari per il trasferimento e la modernizzazione del sistema di 
osservazione meteorologica automatizzato necessario per mantenere le 
operazioni aeroportuali presso l'aeroporto regionale Albert S. Nader nella contea 
di Otsego.   

 
   
NORTH COUNTRY - 5,2 milioni di dollari  
  

• 0,9 milioni di dollari per la ristrutturazione di una struttura aeroportuale esistente 
per le operazioni della Polizia di Stato di New York e dell’Autorità dello Stato di 
New York per l’energia (New York State Power Authority) presso l'aeroporto 
internazionale di Massena nella contea di St. Lawrence.   



• 1,4 milioni di dollari per la costruzione di una nuova aviorimessa all'aeroporto 
Floyd Bennett Memorial nella contea di Warren.   

• 0,5 milioni di dollari per implementare nuove tecnologie di sicurezza, compresi 
nuovi cancelli, controllo degli accessi e sistemi di telecamere di sicurezza, e 
migliorie al parcheggio dell'aeroporto comunale di Potsdam nella contea di St. 
Lawrence.   

• 1,5 milioni di dollari per la rimozione/smaltimento in sicurezza dell'impianto di 
rifornimento esistente e la costruzione di un nuovo impianto di rifornimento in 
superficie all'aeroporto internazionale di Watertown nella contea di Jefferson.   

• 0,9 milioni di dollari per l'acquisto di generatori di emergenza; miglioramenti ai 
sistemi di sicurezza, accesso e comunicazione; e attrezzature per la sicurezza 
all'aeroporto internazionale di Ogdensburg nella contea di San Lorenzo.   

 
   
SOUTHERN TIER - 3,1 milioni di dollari   
  

• 1,5 milioni di dollari per l'installazione di un sistema di illuminazione ad alta 
efficienza energetica e la sostituzione del sistema di controllo del fatturato 
presso l'aeroporto Greater Binghamton nella contea di Broome.   

• 0,2 milioni di dollari per i miglioramenti dell'efficienza energetica del Jet Hangar, 
compresi il riscaldamento ad alta efficienza e l'illuminazione a LED e le attività di 
ristrutturazione dell'aviorimessa generale presso l'aeroporto Lt. Warren E. Eaton 
nella contea di Chenango.   

• 0,1 milioni di dollari per l'acquisizione di attrezzature di servizio per garantire le 
operazioni durante gli eventi meteorologici avversi all'aeroporto di Corning-
Painted Post nella contea di Steuben.   

• 1,3 milioni di dollari per la trasformazione di un edificio esistente in una struttura 
dell'Agenzia per le dogane e la protezione delle frontiere per  per mantenere i 
voli passeggeri internazionali all'aeroporto regionale di Elmira Corning nella 
contea di Chemung.   

 
  
WESTERN NEW YORK - 1,5 milioni di dollari  
   

• 0,2 milioni di dollari per l'acquisizione di servizi e altre attrezzature aeroportuali 
presso l'aeroporto comunale di Wellsville nella contea di Allegany.   

• 1,3 milioni di dollari per l'acquisto e l'installazione di generatori di emergenza per 
supportare le operazioni aeroportuali presso l'aeroporto internazionale di Buffalo 
Niagara nella contea di Erie.   

 
I finanziamenti sono stati assegnati ai progetti attraverso un processo di gara e valutati 
in base a criteri stabiliti, tra cui il beneficio economico, le efficienze operative, i 
miglioramenti della sicurezza e il potenziale per attrarre nuove o ampliate attività 
aeronautiche. I criteri di selezione hanno anche dato la priorità ai progetti efficienti dal 
punto di vista dei costi e hanno contribuito alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il 



Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York è impegnato a lavorare con gli 
sponsor locali del progetto per accelerare la realizzazione di questi interventi.   

  
###   

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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