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LA GOVERNATRICE HOCHUL RENDE PUBBLICA LA RELAZIONE DI 
FATTIBILITÀ PER L'INTERBOROUGH EXPRESS    

   
I prossimi passi includono la sensibilizzazione della comunità a Brooklyn e nel 

Queens e il processo di revisione ambientale diretto dalla governatrice nel 
discorso dello Stato dello Stato 2022   

   
Visualizzare lo studio di fattibilità completo qui  

   
Il progetto porta benefici a 80.000 utenti giornalmente, collegandosi ad un 

massimo di 17 linee della metropolitana e alla Long Island Rail Road   
   

Si prevede che per percorrere l'intera tratta occorreranno meno di 40 minuti   
    

La governatrice Kathy Hochul e il presidente ad interim e CEO della Metropolitan 
Transportation Authority Janno Lieber hanno presentato oggi i risultati di uno studio 
della durata di un anno per valutare la fattibilità dell'Interborough Express, il progetto di 
trasporto trasformativo che intende collegare le comunità di Brooklyn e del Queens a 
ben 17 linee della metropolitana e alla linea Long Island Rail Road, riducendo 
significativamente i tempi di viaggio all'interno e tra i due distretti.  
  

"L'infrastruttura è incentrata sulla connessione e con l'Interborough Express possiamo 
connettere le persone alle loro famiglie e ai loro amici migliorando al contempo la loro 
qualità di vita", ha affermato la governatrice Hochul. "L'Interborough Express 
collegherà Brooklyn e il Queens, non solo riducendo i tempi di percorrenza dei 
pendolari, ma rendendo anche più facile il collegamento alle linee della metropolitana 
lungo il percorso. Con il completamento dello studio di fattibilità, possiamo passare alla 
fase successiva di questo progetto e avvicinarci di un passo alla realizzazione 
dell'Interborough Express per i newyorkesi".  

  
I risultati dello studio di fattibilità indicano che è effettivamente fisicamente fattibile 
gestire il traffico passeggeri insieme al traffico ferroviario merci esistente, che c'è una 
domanda significativa e che Bus Rapid Transit, Light Rail e Heavy Rail convenzionale 
sono tutte opzioni in termini di possibili modalità di transito.  
  
Come annunciato nel discorso dello Stato dello Stato 2022 della governatrice Hochul, il 
prossimo passo dell'MTA è condurre i processi di revisione ambientale statali e federali 
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richiesti, che includeranno anche l'impegno pubblico a raccogliere input dalle comunità, 
dai funzionari eletti e da altre parti interessate al fine di promuovere il processo di 
determinazione della modalità di transito più idonea.  
   
L'Interborough Express utilizzerebbe il diritto di precedenza esistente del Bay Ridge 
Branch, che è una linea ferroviaria merci che attraversa Brooklyn e il Queens, 
collegando quartieri etnicamente e socioe-conomicamente diversi come Bay Ridge, 
Sunset Park, Borough Park, Kensington, Midwood, Flatbush, Flatlands, New Lots, 
Brownsville, East New York, Bushwick, Ridgewood, Middle Village, Maspeth, Elmhurst 
e Jackson Heights. Il progetto includerebbe diversi nuovi collegamenti in quartieri che 
attualmente mancano di collegamenti efficienti tra loro e, in alcuni casi, con Manhattan.  
  
Secondo lo studio, fino a sette persone servite su dieci proverranno da comunità di 
colore, circa la metà proverrà da famiglie senza auto e circa un terzo vive in famiglie 
con reddito pari o inferiore al 150% del tasso federale della soglia di povertà.  
    
Il presidente e amministratore delegato dell’MTA, Janno Lieber, ha dichiarato: 
"Gli utenti dell'MTA meritano un sistema di trasporto affidabile e di ampia portata che 
promuova l’equità, e questo studio dimostra che l'Interborough Express fornirà un 
migliore accesso a lavoro, istruzione e opportunità economiche per circa 80.000 
newyorkesi nel Queens e a Brooklyn. Desidero ringraziare la governatrice Hochul per 
la sua guida in merito a questo entusiasmante progetto e non vedo l'ora di lavorare con 
le comunità locali per avviare i lavori".   
   
Il progetto potrebbe fornire potenziali collegamenti a un massimo di 17 linee della 
metropolitana, (2,3,5,7,A,B,C,D,E,F,J,L,M,N,Q,R,Z) che servono aree di Brooklyn e del 
Queens, mentre gli studi iniziali indicano che esso porterebbe benefici a circa 80.000 
utenti nei giorni feriali, con un numero di passeggeri annuale di circa 2,5 milioni. I tempi 
di viaggio tra Brooklyn e il Queens potrebbero essere ridotti fino a 30 minuti a tratta, a 
seconda della distanza da percorrere.   
   
Il servizio proposto opererebbe a distanza di cinque minuti durante i periodi di punta, e 
fino a 10 minuti di intervallo nelle altre ore del giorno che non sono considerate di 
punta. Il numero e l'ubicazione delle stazioni lungo il corridoio di quasi 23 chilometri 
saranno determinati nell'ambito dei prossimi studi ambientali, di pianificazione e 
ingegneria. Inoltre, i pianificatori dei trasporti ritengono che il nuovo servizio 
funzionerebbe di concerto con il progetto Cross-Harbor Rail Freight Tunnel, motivo per 
cui la governatrice Hochul ha ordinato all'Autorità portuale di completare la revisione 
ambientale per il tunnel merci, come menzionato nel suo discorso sullo Stato dello 
Stato. L'aumento del servizio ferroviario e la riduzione del traffico pesante potrebbero 
avere un impatto significativo sulla regione.  
   
La determinazione delle tariffe sarà responsabilità del Consiglio MTA al momento 
dell'attuazione; dovrebbero essere equivalenti alle tariffe standard della metropolitana.   
   



L'Interborough Express potrebbe assumere molte forme diverse a seconda di fattori 
come la modalità operativa, la frequenza del servizio, l'ubicazione delle stazioni e il 
rapporto con i binari merci esistenti. Il costo totale del progetto sarà determinato 
nell'ambito della prossima revisione ambientale e del processo di progettazione.   
  

La senatrice Kirsten Gillibrand ha dichiarato: "L'Interborough Express sarebbe un 
punto di svolta per i molti residenti di Brooklyn e Queens che non hanno un accesso 
sufficiente al trasporto pubblico. Questo progetto ha il potenziale per ridurre i tempi di 
viaggio per un massimo di 80.000 newyorkesi ogni giorno, riducendo al contempo la 
congestione del traffico e l'inquinamento. L'MTA è il motore che muove New York City 
e continuerò a lottare per assicurarmi che ottenga i fondi federali di cui ha bisogno per 
fornire un trasporto affidabile, sicuro ed efficiente a ogni newyorkese".  

  

Il rappresentante al Congresso Jerry Nadler ha dichiarato: "L'Interborough Express 
è un progetto importante che ha il potenziale per espandere l'accesso di transito ai 
quartieri svantaggiati di Brooklyn e del Queens. Questo progetto può e deve coesistere 
con il progetto Cross Harbor Rail Freight Tunnel che collegherebbe finalmente la 
regione metropolitana di New York alla rete ferroviaria nazionale del trasporto merci, 
rimuovendo i camion dalle nostre strade e dirottandoli verso la rete ferroviaria 
sottoutilizzata. Insieme, questi progetti miglioreranno l'equità dei trasporti e ridurranno 
le emissioni di carbonio. Sono lieto che questi progetti possano trarre vantaggio dai 
nuovi finanziamenti federali della legge bipartitica sulle infrastrutture, e voglio 
ringraziare la nostra governatrice, Kathy Hochul, che è diventata una forte sostenitrice 
di entrambi i progetti. Non vedo l'ora di lavorare con lei mentre questi progetti vanno 
avanti per migliorare le opzioni di transito per tutti i newyorkesi".  
  
Il sindaco di New York City, Eric Adams, ha dichiarato: "L'Interborough Express è 
una proposta creativa e un passo fondamentale verso il nostro obiettivo comune di 
fornire una maggiore connettività per i newyorkesi che vivono nelle zone morte di 
transito, nonché uno sviluppo economico tanto necessario. Costruendo in modo 
efficiente sull'infrastruttura esistente, possiamo fornire opzioni di pendolarismo a 
centinaia di migliaia di potenziali utenti da Middle Village e Midwood e da Brownsville e 
Bushwick. Mi congratulo con la governatrice Hochul e sono entusiasta di lavorare 
insieme su questa iniziativa per portare avanti Brooklyn e il Queens".  

  
Il presidente del distretto di Brooklyn Antonio Reynoso ha dichiarato: "Voglio 
ringraziare la governatrice Hochul per aver rilanciato questa idea, che ha il potenziale 
per realizzare i collegamenti tanto necessari nelle zone morte di transito del nostro 
distretto e può aiutare a ridurre la dipendenza dalle auto. Sono particolarmente 
entusiasta del suo potenziale per collegare i residenti a nuove opportunità educative e 
lavorative che prima potevano essere inaccessibili. Non vedo l'ora di lavorare con la 
governatrice e il suo team per garantire che l'attuazione sia equa e includa le comunità 
nel processo di pianificazione".  
  
Il presidente del distretto del Queens, Donovan Richards, ha dichiarato: "La 
vitalità di qualsiasi comunità urbana, in particolare quelle grandi e diversificate come il 



Queens e Brooklyn, dipende fortemente dall'affidabilità del suo sistema di trasporto 
pubblico. Ma per troppe famiglie in entrambi i distretti e per le comunità che chiamano 
casa, l'impossibilità di viaggiare tra il Queens e Brooklyn in modo rapido ed efficiente è 
stato un danno inutile per il loro benessere economico. Mi congratulo con la 
governatrice Hochul per la sua determinata attenzione alla connettività Brooklyn-
Queens e attendo con impazienza la sua collaborazione mentre colleghiamo migliaia di 
famiglie del Queens e di Brooklyn a nuove opportunità di lavoro in ogni distretto, 
riducendo drasticamente i tempi di pendolarismo".  
  
Il senatore Joseph P. Addabbo ha dichiarato: “Apprezzo la visione e l'intenzione 
della governatrice Hochul di migliorare il sistema di trasporto pubblico qui nel Queens, 
che ha il potenziale per portare vantaggi a migliaia di newyorkesi. L'Interborough 
Express è un progetto coraggioso e non vedo l'ora di vedere i risultati del processo di 
revisione ambientale, oltre che a collaborare con l'amministrazione della governatrice 
per identificare e affrontare i problemi che i nostri residenti in prossimità di questo 
percorso futuro potrebbero avere."  
  
Il senatore Andrew Gounardes ha dichiarato: "L'Interborough Express è un punto di 
svolta per il sud di Brooklyn e tutte le comunità di Brooklyn e Queens che storicamente 
non hanno mai avuto un sistema di trasporti affidabile. Il progetto potrebbe aprire 
opportunità economiche e culturali da Bay Ridge a Jackson Heights e avrà un 
profondo impatto sulla vita di centinaia di migliaia di residenti di New York City. 
Garantire che i newyorkesi possano sostenere le imprese locali, far crescere le loro 
carriere e investire nelle loro comunità sarà la chiave per la ripresa della nostra città e 
sono ansioso di continuare a lavorare con la governatrice Hochul e l'MTA per rendere 
questo potenziale realtà".  

  
Il senatore Kevin Parker ha dichiarato: "Per troppo tempo, le nostre comunità della 
classe operaia a Brooklyn e nel Queens sono state sottoservite e trascurate da una 
metropolitana obsoleta creata in un'epoca diversa per una città diversa. La proposta di 
espansione dell'Interborough Express dell'attuale sistema di metropolitana presentata 
dalla governatrice è lungimirante ed era quanto serviva per realizzare un investimento 
coraggioso e necessario al fine di rendere il sogno americano più realizzabile e New 
York City più equa".  

  
La Senatrice Roxanne Persaud ha dichiarato: "Lodo la governatrice Hochul per 
questa audace iniziativa. L'Interborough Express è necessario in particolare per le 
comunità che non sono servite da mezzi pubblici di trasporto. Ridurrà i tempi di viaggio 
e consentirà una maggiore flessibilità nei piani di viaggio. Attendo il suo 
completamento e la presenza di ulteriori opzioni di trasporto".  
  

La senatrice Julia Salazarha dichiarato: "L'Interborough Express cambierà 
positivamente il modo in cui le nostre comunità a Brooklyn e nel Queens si spostano e 
interagiscono con il resto della città. Il piano della governatrice è una risposta ad alcuni 
dei seri bisogni dei newyorkesi che fanno affidamento ogni giorno sul trasporto 



pubblico. Non vedo l'ora di vedere il progresso del piano e che diventi una realtà nei 
nostri quartieri".  
  
Il membro dell'Assemblea Catalina Cruz ha dichiarato: "L'Interborough Express 
offre un'opportunità unica per far crescere il trasporto di massa e far fronte agli impatti 
ambientali della congestione in maniera duratura. Come mostra lo studio di fattibilità, la 
maggior parte delle comunità che ne trarranno vantaggio sono la classe operaia e i 
newyorkesi di colore meno abbienti. Mi impegno a lavorare con la governatrice Hochul 
e la sua amministrazione, nonché con l'MTA, per garantire che le loro voci siano 
ascoltate durante tutto il processo. Ringrazio la governatrice per il suo interesse e 
attendo con impazienza i risultati dello studio ambientale che ha anche 
commissionato".  
  
Il membro dell'Assemblea Jessica González-Rojas ha dichiarato: "Applaudo alla 
leadership della governatrice riguardo al progetto Interborough Express e penso che 
esso ci permetta di ricostruire meglio concentrando l'equità razziale mentre cerchiamo 
di migliorare i nostri sistemi, compreso il nostro sistema di trasporto. La realtà è che 
continuano ad esserci così tante lacune nelle tratte di transito di massa a New York 
City, che isolano solo le comunità di colore l'una dall'altra. Sono particolarmente 
entusiasta che i residenti di Jackson Heights trarranno beneficio dal progetto. Spero 
che il processo di revisione federale ci consentirà di migliorare il trasporto pubblico 
nella nostra città, dove possiamo lavorare per collegare meglio i nostri distretti e le 
nostre comunità".  
  
Il membro dell’Assemblea, e presidente del Comitato dei metodi e dei mezzi della 
stessa, Helene Weinstein ha dichiarato: "A nome di migliaia dei miei elettori che 
sono stati scarsamente serviti dai trasporti pubblici, sono entusiasta del piano proposto 
per la creazione dell'Interborough Express Line". "Questa tratta cruciale porterà nuove 
e più rapide opportunità ai pendolari e aumenterà l'accessibilità tra il Queens e 
Brooklyn. Lodo la governatrice Hochul per la sua costante dedizione nel portare i 
residenti in tutta la città più vicini che mai".  
  
La presidentessa del consiglio comunale di New York, Adrienne Adams, ha 
dichiarato: "New York City è pronta per progetti infrastrutturali audaci e trasformativi 
che collegheranno i quartieri di Brooklyn e del Queens. L'Interborough Express 
potrebbe avere un impatto potenziale sulla vita di quasi 900.000 residenti e 260.000 
lavoratori che trarrebbero vantaggio da ulteriori opzioni di trasporto di massa. Ora più 
che mai, dobbiamo investire in progetti che genereranno posti di lavoro, stimolano la 
nostra economia locale e sostengono le nostre piccole imprese. Ringrazio la 
governatrice Hochul per la sua leadership e visione e non vedo l'ora di assistere alla 
realizzazione dell'Interborough Express".  
  
Il membro del Consiglio della città di New York Robert Holden ha dichiarato: 
"Sono molto incoraggiato dal'impegno della governatrice Hochul in merito a questo 
piano e la ringrazio per aver pensato al Queens. Siamo un distretto unico, con persone 
ed esigenze diverse. Una di queste esigenze è un trasporto pubblico migliore. Nel mio 



distretto ci sono zone non servite dal trasporto pubblico e questo progetto potrebbe 
aiutare molte persone a spostarsi e ridurre i tempi di spostamento. Abbiamo bisogno di 
uno studio approfondito per valutare ogni aspetto in merito a come questo progetto 
influenzerebbe i nostri quartieri e non vedo l'ora di lavorare con la governatrice Hochul 
e tutte le parti coinvolte".  

  

Il membro del consiglio della città di New York Shekar Krishnan ha dichiarato: "Il 
mio distretto, che include Elmhurst e Jackson Heights nel Queens, è stato il cuore 
pulsante della città durante questa pandemia, inviando addetti alla consegna, operatori 
sanitari e insegnanti in bicicletta, autobus e metropolitana in ogni angolo della città. 
Ecco perché sono così entusiasta che l'Interborough Express sarà ancorato nella 
nostra comunità, in modo da fornire un trasporto ancora più rapido e affidabile ai 
residenti del Queens e di Brooklyn".  

  
Il presidente del Consiglio per l'edilizia dello Stato di New York e presidente del 
Consiglio per l'edilizia e della Grande New York Gary LaBarbera ha dichiarato: 
"Questo è un primo passo importante verso l'avvio di un piano infrastrutturale 
ponderato ed efficace che non solo migliorerà i collegamenti tra comunità, ma creerà 
migliaia di posti di lavoro a sostegno del progetto. L'Interborough Express sarà un 
elemento chiave delle infrastrutture di trasporto di New York per gli anni a venire e ci 
congratuliamo con la governatrice Hochul per la sua visione, leadership e impegno nel 
portare avanti questo progetto trasformativo".  
  

Kate Slevin, vicepresidentessa esecutiva dell'Associazione per il piano 
regionale, ha dichiarato: "L'Associazione per il piano regionale è entusiasta che la 
governatrice Hochul e l'MTA abbiano completato il loro studio iniziale sull'Interborough 
Express, che si basa sul piano Triboro dell'RPA proposto per la prima volta nel 1996. 
L'Interborough Express è un progetto cruciale per promuovere l'equità dei trasporti, lo 
sviluppo economico e gli obiettivi climatici di New York, poiché la tratta collegherà 
molte zone della città attualmente non servite dai servizi pubblici con 17 linee della 
metropolitana e la Long Island Rail Road. Completando il primo collegamento di 
transito diretto tra Brooklyn e il Queens da generazioni, l'Interborough Express 
rappresenta un enorme passo avanti nell'allontanamento dal nostro sistema di 
trasporto incentrato su Manhattan verso un modello più completo che andrà a 
beneficio di tutti i residenti. Durante gli incontri pubblici e privati con funzionari eletti, 
comunità e organizzazioni imprenditoriali negli ultimi cinque anni, abbiamo avuto modo 
di capire che questo progetto ha ricevuto un forte sostegno".  
  

Il presidente e amministratore delegato del New York Building Congress Carlo A. 
Scissura ha dichiarato: "Una New York moderna merita opzioni di trasporto di massa 
che riflettano il modo in cui le persone si spostano nel 21° secolo. Questo studio di 
fattibilità dell'MTA sarà il primo passo per collegare meglio Brooklyn e il Queens, che 
insieme contano più della metà dei residenti di New York City e rappresentano il futuro 
dell'economia della Grande Mela. Il New York Building Congress applaude e ringrazia 
la governatrice Hochul e l'MTA, sotto la guida di Janno Lieber, per aver dato la priorità 
a progetti infrastrutturali trasformativi e audaci come l'Interborough Express".  



  

L'organizzatrice capo della Riders Alliance Mayra Aldás-Deckert ha dichiarato: 
"L'Interborough Express è un grande e audace passo verso l'equità di transito per 
milioni di utenti a Brooklyn e nel Queens. La proposta visionaria della governatrice 
Hochul rappresenta l'espansione più significativa del sistema di trasporto di New York 
dalla seconda guerra mondiale. Sfruttando le vecchie infrastrutture e offrendo nuove 
opzioni ad utenti in molti quartieri popolosi della città, l'Interborough Express migliorerà 
notevolmente l'accesso al lavoro, all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ad altre 
opportunità essenziali".  
  
Il direttore esecutivo di Transportation Alternatives Danny Harris ha dichiarato: 
"Per combattere la crisi climatica e collegare le comunità a maggiori opportunità 
economiche, New York deve investire in opzioni di trasporto sostenibili. L'Interborough 
Express è un esempio degli investimenti audaci necessari per rendere New York una 
città più equa e resiliente. Non vediamo l'ora di lavorare con la governatrice Hochul e i 
leader qui nella City per continuare a fornire ai newyorkesi opzioni che preferiscono 
mezzi più sani, più efficienti e più ecologici per spostarsi".  
  
Renae Reynolds, direttrice esecutiva della Campagna sui Trasporti Tri-State, ha 
dichiarato: "Apprezziamo l'annuncio della governatrice Hochul di portare nuove 
opzioni di trasporto a Brooklyn e nel Queens, in particolare perché la città sta subendo 
un peggioramento della congestione del traffico e gli effetti del cambiamento climatico. 
La città e lo Stato stanno entrambi lavorando duramente per espandere l'accesso nelle 
zone non servite dai mezzi di trasporto di massa, che è fondamentale per garantire 
una rete di trasporto più equa. Non vediamo l'ora di vedere come l'Interborough 
Express si integrerà con la rete ferroviaria e merci per pendolari, in particolare con il 
progetto Penn Station Access della MTA e il progetto Cross Harbor Freight della Port 
Authority. Insieme, questi progetti potrebbero essere un punto di svolta per 
l'accessibilità regionale, riducendo le emissioni di automobili e camion e riducendo la 
congestione nelle nostre strade affollate".  
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