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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA COSTRUZIONE DI UN PADIGLIONE 
PER EVENTI DEL COSTO DI 13 MILIONI DI DOLLARI NELLA ZONA 

RETROPORTUALE DI BUFFALO  
  

Il magazzino in disuso del Terminal B e 2,83 ha (7 ac) di terreni inquinati 
inaccessibili verranno trasformati in un centro per eventi all’aperto  

  
È possibile vedere alcune foto qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna l'avvio dei lavori di 
costruzione di un padiglione per eventi esterni del valore di 13 milioni di dollari nella 
zona retroportuale di Buffalo. Il progetto prevede la trasformazione del magazzino del 
Terminal B da tempo in disuso in un centro per eventi che utilizzerà il parcheggio 
esistente e il risanamento di 2,83 ha (7 ac) di terreno inquinato per consentire un 
ulteriore accesso al pubblico con nuove viste panoramiche sul lago. Inoltre il progetto 
prevede l'abbellimento del sito con la piantumazione di nuovi alberi, cespugli e zone a 
prato e una flora diversificata per favorire gli uccelli migratori e quelli stanziali. Si 
prevede che i lavori saranno completati entro l'autunno del 2023.  
  
"Progetti come quello della trasformazione del Terminal B sono fondamentali ai fini del 
costante impegno della mia amministrazione volto a rafforzare e migliorare le esclusive 
attrazioni culturali che rendono Buffalo così speciale - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - e sono estremamente entusiasta per le opportunità che il 
padiglione offrirà ai newyorchesi per apprezzare il bel lungolago della mia città natale 
in un modo completamente nuovo."  
  
"Questo nuovo centro per eventi, unico nel suo genere, sarà il frutto della 
trasformazione di un terreno abbandonato e inquinato in uno spazio adibito a spettacoli 
e consentirà l'accesso a spazi verdi rivitalizzati - ha dichiarato il Vicegovernatore 
Benjamin, che ha aggiunto - Questo investimento di 13 milioni di dollari costituisce 
una parte importante degli interventi in corso per garantire a tutti i newyorchesi di poter 
godere delle bellezze naturali del waterfront di Buffalo."  
  

Il progetto, che utilizza non più del 5% di un terreno di 80 ha (200 ac), non è che una 
parte di un più vasto piano quinquennale sviluppato con la comunità e le principali 
realtà interessate. Il magazzino in struttura metallica del Terminal B, alto più di 9 m 
(30 ft), che occupa oltre 30.000 mq (100.000 sq.ft) di superficie, insiste su una 
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discarica di materiali di risulta risalente a più di cinquant’anni fa, attualmente 
inaccessibile al pubblico. L'intervento di risanamento prevede la sola conservazione 
della struttura metallica del capannone e della soletta di calcestruzzo, con una parte 
che verrà trasformata in una tensostruttura. All'interno dello spazio sono previste una 
"green room" riservata agli artisti e una al personale tecnico. Per migliorare 
l'accessibilità verranno realizzati un prato in pendenza, una nuova sistemazione 
paesaggistica e delle scale. L'attuale strada asfaltata verrà rinnovata realizzando un 
vialetto attorno al prato in pendenza che collegherà il prato lungolago esistente al 
percorso di circolazione. Verranno installati un impianto di illuminazione e altri sistemi 
di sicurezza nei pressi della struttura e lungo il passaggio pedonale che porta 
all'ingresso principale.  
  
Fra i principali artisti che utilizzeranno lo spazio struttura per futuri concerti figura la 
Buffalo Philharmonic Orchestra.  
  

Il finanziamento del progetto è a carico dell'Ente per lo sviluppo dell'Empire State 
(Empire State Development, ESD) e della Società per lo sviluppo del porto canale Erie 
(Erie Canal Harbor Development Corporation, ECHDC) tramite l'Autorità per l'energia 
elettrica di New York (New York Power Authority, NYPA) a fronte di contratti di rinnovo 
delle licenze collegati al Niagara Power Project.  

  

Il Presidente dell'ECHDC Robert Gioia ha dichiarato: "Se si osservano gli elaborati 
del nuovo padiglione si possono facilmente immaginare le persone che assistono a 
uno spettacolo estivo come un concerto, un festival o un evento speciale nell'elegante 
zona retroportuale di Buffalo. L'inizio dei lavori di costruzione costituisce il primo passo 
per la trasformazione di una landa desolata e pericolosa, come quella del Terminal B, 
in un'attrazione che tutti gli abitanti di Western New York potranno apprezzare quando 
si recheranno a passeggiare sul waterfront."  
  
Il presidente della NYPA John R. Koelmel ha dichiarato: "È per noi un piacere 
vedere che i fondi della NYPA per la concessione dei rinnovi delle licenze vengono 
utilizzati per la nuova destinazione d'uso del sito del Terminal B, affinché tutti i 
newyorchesi possano godersi la zona retroportuale di Buffalo in modo nuovo e 
creativo. Questo progetto è stato sviluppato tenendo conto dei suggerimenti della 
comunità e delle principali realtà interessate e la NYPA è onorata di sostenere progetti 
come questo, che danno e daranno in futuro alle nostre comunità l'opportunità di 
ritrovarsi e apprezzare la nostra splendida porta d'accesso alla regione di Buffalo-
Niagara."  
  
Lo Stato di New York sta portando avanti un impegno di portata storica per il 
miglioramento e l'ampliamento dell'accesso alle attività ricreative all'aperto. Nel 2013 
circa 162 ha (400 ac) di terreno della zona retroportuale sono passati dall'Autorità per i 
trasporti transfrontalieri di Niagara (Niagara Frontier Transportation Authority, NFTA) 
all'ECHDC. Nell'ambito del passaggio il Buffalo Harbor State Park è stato designato 
come 180° parco del sistema di New York e il 1° della città di Buffalo. I circa 100 ha 
(247 ac) di terreno rimanenti a nord del Buffalo Harbor State Park sono attualmente 



gestiti dall'ECHDC, che ha apportato numerose migliorie sostanziali per garantire 
l'accesso e l'uso di questo terreno ed ha effettuato diversi studi di pianificazione a 
guida comunitaria che sono alla base dell'attuale e della futura destinazione del sito del 
progetto.  
  
Il rappresentante Brian Higgins ha dichiarato: "Si tratta della prosecuzione della 
trasformazione del waterfront di Buffalo da vecchia zona industriale in disuso in una 
destinazione pubblica attiva e dinamica in grado di offrire tutta una serie di esperienze 
della costa lacustre a residenti e visitatori. Nel corso degli ultimi quindici anni i 
finanziamenti erogati a fronte degli accordi con l'Autorità per l'energia elettrica di New 
York stanno ancora dando i loro frutti per Western New York."  
  
Il Sindaco di Buffalo Byron Brown ha dichiarato: "Non vedo l'ora di recarmi in 
questo centro d'intrattenimento unico nel suo genere per ascoltare la Buffalo 
Philharmonic Orchestra e altri grandi artisti in quello che sarà un elegante ambiente 
all'aperto. Si tratterà del perfetto completamento di tutti i progetti che sono stati portati 
avanti con successo nella zona retroportuale. Ringrazio la Governatrice Kathy Hochul, 
Robert Gioia, la Società per lo sviluppo del porto canale Erie e la Società per lo 
sviluppo dell'Empire State (Empire State Development Corporation) per il loro deciso 
impegno a realizzare sedi ed avvenimenti di risonanza mondiale nelle zone 
avanportuale e retroportuale della nostra città. Ringrazio anche i miei colleghi del 
governo che hanno reso possibile questo progetto."  
  
Turner Construction Company, un'impresa di costruzione multidisciplinare di rilevanza 
nazionale si sta occupando della direzione lavori del progetto. Il personale della 
Turner, che ha rappresentato l'ECHDC nella Fase 1 (pre-costruzione) e continuerà a 
rappresentarla anche nelle fasi successive (costruzione e post-costruzione) è 
responsabile della direzione lavori giornaliera ed è impegnato a realizzare un progetto 
di qualità nei tempi e senza sforare il budget.  
  
Il vicepresidente della Turner Construction Company Steven Perrigo ha 
dichiarato: "Turner Construction è orgogliosa di far parte di questo progetto di 
trasformazione della zona retroportuale. È bello veder il nostro waterfront tornare agli 
antichi splendori, e che i nostri cittadini possano frequentarlo e goderne."  
  

Informazioni sulla Società per lo sviluppo del porto canale Erie  
La Società per lo sviluppo del porto canale Erie è amministrata da un consiglio di nove membri, di cui 
sette con diritto di voto e due nominati d'ufficio senza diritto di voto. I sette amministratori con diritto 
di voto sono segnalati dalla Governatore dello Stato di New York e nominati dalla Società per lo 
sviluppo urbano dello Stato di New York attiva sotto la denominazione di Empire State Development, in 
qualità di azionista unico dell'ECHDC. Le due posizioni senza diritto di voto degli amministratori 
nominati d'ufficio, sono detenute dal dirigente esecutivo della Contea di Erie e dal sindaco di Buffalo.  

  
In quanto controllata dell'Ente per lo sviluppo dell'Empire State, la Società per lo 
sviluppo del porto canale Erie sostiene e promuove la creazione di infrastrutture e di 
attività pubbliche a Canalside, lungo il corridoio di Ohio Street e la zona retroportuale, 
che sta conoscendo una notevole affluenza, investimenti privati e il miglioramento della 



fruizione del waterfront per i residenti e turisti della regione Western New York. 
L'intento è quello di rivitalizzare il waterfront di Western New York e rilanciare la 
crescita economica di Buffalo grazie alle ricchezze della regione, alla rilevanza 
geografica e alla sua bellezza naturale.  
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