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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DI 172, 5 MILIONI 
DI DOLLARI PER PROGETTI TRASFORMATIVI NELLA REGIONE DEI FINGER 

LAKES  
  

I progetti saranno finanziati tramite la proposta di bilancio da 216 miliardi di 
dollari della governatrice in attesa di approvazione da parte della legislatura dello 

Stato di New York  
  

Gli investimenti sosterranno i miglioramenti di Inner Loop North, Seneca Park 
Zoo e Frontier Field  

  
La fase 2 di ROC The Riverway, precedentemente annunciata, continuerà la 

rivitalizzazione del lungofiume di Rochester  
  

Disegni prospettici aggiuntivi del Parco Statale di High Falls sono disponibili qui  
  

Gli investimenti di NYS completano "Finger Lakes Forward" - la strategia globale 
della regione per rivitalizzare le comunità e far crescere l'economia  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato, in data odierna, un nuovo investimento 
statale di 172,5 milioni per diversi progetti trasformativi nella regione dei Finger Lakes 
che sarà finanziato attraverso la sua proposta di bilancio di 216 miliardi per l’anno 
fiscale 2023. La governatrice stanzierà 100 milioni di dollari dal piano di capitale 
quinquennale del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State 
Department of Transportation) per il progetto Inner Loop North per completare il 
rifacimento dell'autostrada sprofondata che ha isolato il centro di Rochester dai quartieri 
circostanti. Lo zoo Seneca Park della contea di Monroe è stato oggetto di una grande 
ristrutturazione e altri 42,5 milioni di dollari saranno utilizzati per finire di implementare i 
miglioramenti dell'esperienza dei visitatori nella seconda più importante attrazione 
turistica della zona. Altri 10 milioni di dollari per un totale di 12,5 milioni di dollari dallo 
Stato saranno utilizzati per finanziare gli aggiornamenti necessari al Frontier Field di 
Rochester, sede del Triple-A Rochester Red Wings, per assicurare che lo stadio 
soddisfi gli standard richiesti dalla Major League Baseball. La governatrice ha 
presentato la sua visione oggi ad un evento tenutosi presso il Monroe Community 
College nel centro di Rochester.  
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La governatrice Hochul ha dichiarato: "La mia amministrazione è concentrata sul 
sostenere iniziative di sviluppo economico che consolideranno i nostri sforzi per creare 
una nuova era di prosperità per tutti i newyorkesi mentre continuiamo a riprenderci dalla 
pandemia di COVID-19. È il momento questo il momento per una versione migliore, più 
equa e più inclusiva del Sogno americano - il sogno newyorkese. I nostri investimenti 
mirati in questi progetti di trasformazione nei Finger Lakes serviranno a promuovere 
una maggiore inclusività per tutti nella comunità, a sostenere ulteriormente gli sforzi del 
turismo regionale e a migliorare la qualità generale della vita per le generazioni a 
venire".  

  
L'amministrazione aveva precedentemente annunciato un finanziamento di 6 milioni di 
dollari per sostenere la creazione del Rochester High Falls State Park nella storica gola 
del fiume Genesee nel centro di Rochester. Oggi, la governatrice Hochul ha svelato i 
nuovi concept plan e i disegni prospettici del parco e ha lanciato l'inizio della fase di 
input pubblico per ottenere un feedback dai gruppi della comunità, dai portatori di 
interesse e da altri residenti interessati. Si invita il pubblico a commentare il progetto del 
parco; inviare un'e-mail a: ROCHighFallsPark@esd.ny.gov. Il nuovo parco fa parte della 
seconda fase dell'iniziativa "ROC The Riverway", che libererà il potenziale del 
lungofiume di Rochester. La fase 2 include anche 2,5 milioni di dollari del Consiglio 
regionale di sviluppo economico dei Finger Lakes (Finger Lakes Regional Economic 
Development Council) per restaurare il centro visitatori High Falls della città di 
Rochester, così come altri 5 milioni di dollari per il progetto Aqueduct Reimagined, che 
è stato assegnato quando Constellation Brands ha annunciato il trasferimento della sua 
sede in centro. Il nuovo ente di gestione Rochester Downtown Partnership sta anche 
sviluppando piani per riaprire il Riverside Hotel. Questi sforzi completano altri 
investimenti significativi fatti per rivitalizzare il centro di Rochester, compreso quello di 
10 milioni di dollari assegnato dall'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) per occuparsi del quartiere degradato Main & 
Clinton, che ha iniziato le sessioni di discussione pubblica la scorsa settimana.  
  
Come parte dell'agenda della governatrice, è stato delineato anche un ulteriore 
impegno per le competizioni riservate alle aziende sponsorizzate dallo Stato di New 
York che sono focalizzate sull'assicurare che le industrie di domani prosperino in questo 
paese. A tal fine, sono stati stanziati altri 20 milioni di dollari per continuare la 
competizione di successo e di fama mondiale Luminate NY per l'ottica, la fotonica e 
l'imaging. L'acceleratore porta aziende visionarie nella regione dei Finger Lakes per 
sfruttare il ricco ecosistema di risorse disponibili per accelerare la commercializzazione 
di tecnologie industriali emergenti.  
  

Il commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York Marie 
Therese Dominguez ha dichiarato: "La governatrice Hochul ha dimostrato, attraverso 
la sua storica proposta di bilancio per i trasporti, che si è impegnata a realizzare gli 
investimenti per il trasporto che i residenti di Rochester e l'intera regione dei Finger 
Lakes meritano. Il Dipartimento dei trasporti dello Stato è impegnato a ricollegare le 
nostre comunità e a sollevare le economie regionali attraverso investimenti 
infrastrutturali intelligenti, ed è per questo che siamo orgogliosi di avere il progetto Inner 
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Loop North da 100 milioni di dollari nel nostro piano capitale quinquennale. Ringrazio 
ancora una volta la governatrice Hochul per la sua leadership e non vedo l'ora di 
lavorare con i nostri partner locali per realizzare questo progetto e assicurare la vitalità 
a lungo termine di Rochester e della regione dei Finger Lakes".  

  
Il commissario del parco statale di New York State Park Erik Kulleseid ha 
dichiarato: "I parchi migliorano la qualità della vita nelle loro comunità per tutto l'anno, 
quindi sono entusiasta di sostenere la visione della governatrice Hochul per introdurre 
un parco statale nel centro di Rochester. Il nuovo parco metterà in mostra le bellissime 
High Falls sul fiume Genesee, sosterrà la rivitalizzazione economica in corso della città 
e darà una spinta al turismo ricreativo regionale".  
  
Il commissario ad interim e presidente e AD designato dell’Ente per lo sviluppo 
economico dell’Empire State (Empire State Development, ESD) Hope Knight ha 
dichiarato: "Questi investimenti dello Stato di New York che la governatrice Hochul ha 
proposto oggi miglioreranno le infrastrutture, il turismo e la qualità della vita nei Finger 
Lakes, sede di talenti tecnologici e di un riconosciuto centro industriale per l'ottica, la 
fotonica e l'imaging. Questi fondi aggiuntivi si aggiungono al supporto strategico dello 
Stato per progetti innovativi, da ROC the Riverway al concorso aziendale Luminate NY, 
che stanno creando una visione del 21° secolo per la crescita e la sostenibilità della 
regione".  
  
Il rappresentante Joe Morelle ha dichiarato: "L'annuncio di oggi è una dimostrazione 
dell'impegno della governatrice Hochul per risollevare le famiglie e far progredire la 
regione dei Finger Lakes. Questi investimenti aiuteranno a rivitalizzare il nostro centro 
cittadino, a rafforzare la nostra economia regionale e ad assicurare un futuro più equo e 
inclusivo per la nostra comunità. Sono grato per la sua collaborazione e non vedo l'ora 
di continuare a lavorare insieme per portare avanti questi progetti entusiasmanti".  
  
Il senatore Jeremy Cooney ha dichiarato: "Sono grato alla governatrice Hochul per il 
suo sostegno alla regione dei Finger Lakes e Greater Rochester. Questo investimento 
trasformativo assicurerà che le infrastrutture della nostra comunità siano rafforzate e 
che i quartieri siano collegati attraverso il progetto Inner Loop North e che la Fase II di 
Roc the Riverway rivitalizzi le nostre aree lungo il fiume Genesee. Come persona che è 
cresciuta nella città di Rochester e come presidente del Comitato delle città 
dell'Upstate, sono orgoglioso di sostenere la proposta di finanziamento della 
governatrice che avrà un impatto sulla rivitalizzazione del nostro centro".  
  
La senatrice statale Samra Brouk ha dichiarato: "Questo investimento critico nelle 
nostre comunità dei Finger Lakes solleverà le nostre famiglie e le nostre imprese e sono 
orgogliosa che l'appoggio della nostra delegazione abbia dato i suoi frutti. Progetti come 
Inner Loop North lavorano per invertire decenni di sofferenza e collegare le famiglie 
separate dalle decisioni del passato, e non vedo l'ora di assicurare maggiori 
investimenti nelle nostre comunità attraverso il nostro bilancio statale".  
  



Il membro dell' Assemblea Harry Bronson, presidente del Comitato per lo 
sviluppo economico, la creazione di posti di lavoro, il commercio e l'industria 
(Committee on Economic Development, Job Creation, Commerce and Industry) 
ha dichiarato: "La delegazione statale della Greater Rochester è orgogliosa di 
collaborare con la governatrice Hochul e i nostri colleghi del governo locale per 
migliorare la qualità della vita delle famiglie di tutta la nostra regione. Questi 
investimenti ci assicureranno la costruzione di una forte infrastruttura, sosterranno posti 
di lavoro ben pagati per i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici e incoraggeranno le 
imprese ad investire nel cuore della nostra comunità del centro. La delegazione dello 
Stato di Greater Rochester sa che questi investimenti si tradurranno in una comunità 
dove tutti possono essere orgogliosi di vivere, lavorare e crescere una famiglia".  
  

Il membro dell’Assemblea Sarah Clark ha dichiarato: "I bilanci riflettono i nostri 
valori. Sono orgoglioso di sostenere insieme alla nostra Governatrice uno Stato di New 
York che investe nel futuro della nostra comunità. I progetti annunciati oggi 
rafforzeranno la nostra regione e l'economia locale, ma anche la nostra qualità di vita. Il 
miglioramento dello zoo di Seneca Park e del Frontier Field, mentre continuano gli 
investimenti in ROC the Riverway con un nuovo parco statale in centro ad High Falls e il 
restauro del Visitor Center, consoliderà ulteriormente Rochester come destinazione 
turistica per eccellenza nella regione dei Finger Lakes. Il miglioramento delle attrazioni 
qui a Rochester potrà essere sfruttato dai residenti locali, ma porterà anche nuovi 
visitatori che sosterranno le nostre imprese locali e i nostri ristoranti. Il completamento 
del progetto di trasformazione dell'Inner Loop si occuperà delle dannose politiche di 
trasporto del passato mentre risana i nostri quartieri attuali. Questo, insieme al continuo 
investimento nel programma di successo Luminate NY, consoliderà la ricca storia di 
Rochester nella manifattura, creerà posti di lavoro e attirerà nuove imprese nella nostra 
zona. Grazie alla governatrice Hochul per la sua leadership e all'Ente per lo sviluppo 
economico dell'Empire State per il loro continuo investimento nelle nostre infrastrutture 
locali e nella nostra economia".  

  
Il membro dell' Assemblea Demond Meeks ha dichiarato, "Ringrazio la governatrice 
Hochul per aver dimostrato il suo impegno verso i nostri quartieri e la gente di Greater 
Rochester. Le decisioni prese in passato riguardo alle nostre infrastrutture locali sono 
servite solo a dividere i nostri quartieri e a privare i nostri residenti di preziose 
opportunità economiche. Correggere questi errori e ripristinare la nostra comunità 
richiede un'azione di governo coraggiosa e una leadership efficace. Sono grato di 
vedere un chiaro investimento fatto per rivitalizzare i nostri quartieri ed elevare la nostra 
comunità. Con un disegno di legge federale sulle infrastrutture di oltre 1 trilione di dollari 
che si avvicina velocemente, è essenziale ora più che mai che il nostro stato rimanga 
fermo nell'utilizzare queste risorse per il miglioramento della nostra comunità. Dobbiamo 
continuare a lavorare collettivamente per creare una ripresa economica equa e 
inclusiva per tutte le famiglie e i residenti dello Stato di New York".  
  
Il membro dell' Assemblea Jen Lunsford ha dichiarato: "Questo enorme 
investimento nella contea di Monroe riecheggerà in tutta la nostra economia regionale 
sotto forma di posti di lavoro, viaggi e turismo e aumento delle vendite alle imprese 



della zona. Come utente dello zoo e assidua frequentatrice delle partite dei Red Wings, 
apprezzo la profonda connessione emotiva che questi punti di riferimento hanno per le 
famiglie dei Finger Lakes tra cui la mia. La lunga relazione della governatrice Hochul 
con la regione dei Finger Lakes la mette in una posizione privilegiata per capire 
l'importanza di questi progetti. Ringrazio lei e i nostri partner del consiglio per lo 
sviluppo economico per averci aiutato ad assicurarci questo finanziamento critico".  
  
L'esecutivo della contea di Monroe Adam Bello ha dichiarato: "La governatrice 
Hochul riconosce l'importanza di investire nelle infrastrutture chiave della nostra 
comunità mentre ci sforziamo di migliorare la qualità della vita e ricostruire le nostre 
fondamentali industrie ricreative e turistiche. Questo investimento di 42,5 milioni di 
dollari per modernizzare ed espandere lo zoo di Seneca Park ci aiuterà ad aggiungere 
nuove specie, habitat di prima classe, migliori esperienze per i visitatori e più 
opportunità per le famiglie e i bambini di imparare a connettersi, prendersi cura e 
conservare la fauna selvatica e i luoghi selvaggi. E il suo investimento di 10 milioni di 
dollari nel Frontier Field aiuterà ad assicurare che questa risorsa vitale soddisfi gli 
standard della Major League Baseball e rimanga la casa dei Rochester Red Wings per i 
decenni a venire. Ringrazio la governatrice Hochul per la sua visione, la sua leadership 
e il suo continuo sostegno a tutti i progetti di trasformazione della regione dei Finger 
Lakes presentati oggi".  
  
Il sindaco di Rochester Malik Evans ha dichiarato: "La parola 'trasformazione' non è 
sufficiente per descrivere il monumentale livello di investimento che la governatrice 
Hochul ha fornito oggi a Rochester e al resto della regione dei Finger Lakes. 
Finanziando completamente il progetto Inner Loop North fin dall'inizio e accelerando il 
progresso del nostro programma ROC the Riverway e facendo leva su altri investimenti 
per il corridoio del fiume Genesee, la governatrice Hochul ha cambiato radicalmente la 
visione del futuro di Rochester da "se" a "quando". Questo stimolerà livelli senza 
precedenti di investimenti privati e genererà opportunità senza precedenti per i nostri 
residenti e i portatori di interesse. Sono particolarmente grato che la governatrice 
Hochul abbia deciso di rimediare ai fallimenti dei governi passati con questi progetti, 
sostituendo le manifestazioni concrete del razzismo ambientale con parchi, strade 
percorribili, case a prezzi accessibili e altri servizi per la creazione di comunità nei 
quartieri delle minoranze che sono stati distrutti e trascurati per troppo tempo. La città di 
Rochester è davvero fortunata ad avere una governatrice che si impegna per l'equità 
razziale e comprende appieno il ruolo importante e benefico che l'Upstate New York 
gioca nel progresso del nostro stato".   
  
Il presidente e AD della Seneca Park Zoo Society Pamela Reed Sanchez ha 
dichiarato: "Una trasformazione di questa portata richiede l'investimento dello Stato e 
della contea - non può essere fatta solo attraverso la raccolta di fondi privati. Questi 
nuovi edifici rappresenteranno dei modelli nazionali per l'inclusione e la sostenibilità, 
permettendoci di servire meglio la nostra comunità e di attrarre un nuovo pubblico al di 
fuori della nostra regione. Siamo grati alla governatrice Hochul per aver stanziato delle 
risorse per il futuro dello zoo di Seneca Park".  
  



Il presidente, AD e COO del Rochester Community Baseball Naomi Silver ha 
dichiarato: "Mentre entriamo nella nostra 25° stagione al Frontier Field, scopriamo che 
lo stadio ha bisogno di una grande quantità di lavori per rimanere conforme agli 
standard della Major League Baseball per i suoi giocatori e allenatori. Auspichiamo 
anche di fare alcuni cambiamenti alla struttura che miglioreranno l'esperienza dei fan 
che vengono a vedere una partita al Frontier Field in modo da poterci adattare ai 
bisogni e ai desideri in continuo cambiamento dei nostri fedeli sostenitori. Il modo in cui 
i tifosi si godono l'esperienza di gioco ora è molto diverso rispetto al 1997, quando 
Frontier Field ha aperto. Grazie alla governatrice Hochul e all'esecutivo della contea 
Bello per i loro sforzi per rendere il Frontier Field uno dei migliori campi da baseball del 
paese sia per i giocatori che per i fan".  
  
Il direttore generale di Luminate NY Sujatha Ramanujan ha dichiarato: "La 
missione di Luminate è stata quella di collegare il meglio delle imprese in fase iniziale 
con le risorse ineguagliabili della regione dei Finger Lakes, stabilendo il primo 
acceleratore al mondo per l'industria dell'ottica, della fotonica e dell'imaging. Siamo grati 
per il continuo sostegno di ESD e della governatrice Hochul".  
  

Inoltre, nel tentativo di sostenere ulteriormente lo slancio economico nella regione e in 
tutto lo stato, la governatrice Hochul ha annunciato la settimana scorsa i piani per il 
nuovo programma di sovvenzioni Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts New York 
per attrarre ed espandere le industrie chiave in crescita nello stato di New York. 
L’iniziativa fornirà 200 milioni di dollari per il nuovo programma di sovvenzioni FAST NY 
per sviluppare siti che attireranno nello stato la produzione high-tech, in particolare la 
produzione di semiconduttori, l'immagazzinamento, la distribuzione e le imprese di 
logistica per dare un impulso alla preparazione alla ripresa di New York e aumentare 
l'attrattiva dello stato per i grandi datori di lavoro.  

  
Il presidente del Monroe Community College la dottoressa DeAnna R. Burt-Nanna 
ha dichiarato: "Siamo grati per la visione e l'impegno delal governatrice nel migliorare 
la qualità di vita dei cittadini di Rochester e nel creare comunità più vivaci. La proposta 
di finanziamento della governatrice per la rivitalizzazione delle aree di High Falls che 
circondano il Monroe Community College's Downtown Campus completa i nostri sforzi 
insieme ai partner regionali per costruire comunità più forti nella città di Rochester e 
oltre e far progredire l'economia locale".  
  
Il co-presidente dello sviluppo economico regionale di Finger Lakes Bob Duffy, 
presidente e AD della Camera di Commercio di Greater Rochester e Denise 
Battles, presidente di SUNY Geneseo hanno dichiarato: "Gli investimenti statali 
regionali delineati oggi dalla governatrice Hochul cambiano la situazione. I progetti 
mirati serviranno a fornire una maggiore connettività, a migliorare il turismo e a 
rafforzare la qualità generale della vita nei Finger Lakes. Il consiglio regionale è davvero 
entusiasta di continuare la sua collaborazione con la governatrice per costruire insieme 
il futuro entusiasmante che i residenti di questa bellissima regione meritano di avere per 
le generazioni a venire".  
  



Il presidente e AD della Greater Rochester Enterprise Matt Hurlbutt ha dichiarato: 
"Lo Stato di New York sta facendo investimenti strategici per coltivare la vitalità del 
nucleo urbano di Rochester, le attrazioni turistiche chiave e il ruolo di leadership 
mondiale della regione nell'ottica, nella fotonica e nell'industria di imaging. Ognuno di 
questi investimenti migliora la posizione della regione di Greater Rochester, NY come il 
posto giusto per vivere e far crescere un investimento".  
  
Trova ulteriori informazioni sul bilancio per l'anno fiscale 2023 proposto dalla 
governatrice Hochul qui.  
  
Accelerare Finger Lakes Forward  
L’annuncio di oggi integra inoltre "Finger Lakes Forward", il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Il piano progettato a livello regionale si concentra sugli investimenti in 
industrie chiave tra cui quella fotonica, agricoltura e produzione alimentare e produzione 
avanzata. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa "Finger Lakes Forward" con un 
investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio 
della regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative). L’investimento 
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire 
ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, prevede la 
creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui.  
  
L'Empire State Development  
L'Ente per lo sviluppo economico dell’Empire State è la principale agenzia per lo 
sviluppo economico di New York. L’ESD persegue la finalità di promuovere 
un’economia dinamica e in crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e 
opportunità economiche, aumentare le entrate dello Stato e delle sue municipalità e 
realizzare economie locali stabili e diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, 
crediti d’imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare 
gli investimenti e la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di 
occupazione e sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è 
inoltre l'agenzia amministrativa primaria che supervisiona l'operato dei Consigli regionali 
per lo sviluppo economico dello Stato di New York e il marketing relativo a "I LOVE 
NEW YORK", il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori informazioni sui 
Consigli regionali e sull'Empire State Development, visitare le 
pagine www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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