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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA CONSERVAZIONE DEL RALPH 
WILSON PARK, NELLA CITTÀ DI BUFFALO E I PARTNER DANNO IL VIA AI 

LAVORI NEL FUTURO RALPH WILSON PARK  
  

110 milioni di dollari di investimenti collaborativi per realizzare la visione della 
comunità di trasformare l'ex LaSalle Park in un parco unico nel suo genere sul 

lungofiume di Buffalo  
  

La prima fase del progetto di costruzione include un ponte pedonale esclusivo 
per un migliore accesso, la ristrutturazione del campo da baseball e riabilitazione 

del litorale  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la città di Buffalo e il Ralph 
Wilson Park Conservancy hanno aperto i battenti al Ralph C. Wilson, Jr. Centennial 
Park ("Ralph Wilson Park"), un parco di 99 acri di livello mondiale situato sul lungofiume 
di Buffalo. Radicato nella guida di "Imagine LaSalle", il processo di visione guidato dalla 
comunità per l'ex LaSalle Park, il Ralph Wilson Park subirà una trasformazione da 110 
milioni di dollari in uno degli spazi pubblici più belli e inclusivi del Paese, al servizio dei 
residenti e dei visitatori nelle vicinanze da tutta la regione e oltre. Il nome del parco 
onora l'eredità del defunto imprenditore, veterano e filantropo Ralph C. Wilson, Jr. Si 
prevede che sarà completato alla fine del 2025. I disegni prospettici sono consultabili 
qui.  
  
"Generazioni di fan di Buffalo Bills sapevano dell'impegno e della generosità del 
fondatore Ralph Wilson nei confronti di Buffalo durante la sua vita", ha affermato la 
governatrice Kathy Hochul. "L'innovativo Ralph Wilson Park porterà una 
trasformazione collaborativa di questo parco sul lungofiume, in un vivace spazio 
comunitario, dove le generazioni future si divertiranno a riunirsi per molti anni a venire. 
Ciò garantirà che l'amore di Ralph Wilson per la nostra comunità continui ad avere un 
impatto".  
  
Il presidente del Conservancy Board Belanger ha dichiarato: "Questo è il più 
grande parco sul lungofiume di Buffalo ed è stato parte integrante della comunità di 
New York occidentale dal 1932, quando ha ospitato la celebrazione del centenario della 
città di Buffalo. Progetti di questa portata si realizzano una sola volta nella vita. Il Ralph 
Wilson Park si classificherà tra i migliori parchi del Paese e avrà un profondo impatto 
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sui nostri quartieri. Generazioni di cittadini di Buffalo si riuniranno qui e creeranno ricordi 
che dureranno una vita. Siamo orgogliosi di lavorare con partner in tutta la comunità per 
aiutare questo parco a raggiungere il suo pieno potenziale come destinazione per i 
newyorkesi occidentali e i visitatori provenienti da tutta la regione e oltre".  
  
Il sindaco Byron W. Brown ha dichiarato: "Nell'ottobre 2018, Mary Wilson è venuta a 
Buffalo e ha riscaldato il cuore collettivo della nostra città annunciando che la 
Fondazione Ralph C. Wilson, Jr. avrebbe investito 50 milioni di dollari per aiutare gli 
sforzi della mia amministrazione per trasformare l'ex LaSalle Park in una destinazione di 
prim'ordine sul lungofiume, che sfrutterebbe al massimo la bellezza naturale di questo 
ambiente unico nel suo genere. L'innovazione di oggi è una pietra miliare importante nel 
processo di pianificazione inclusivo e trasparente per creare un "parco popolare" che 
sarà apprezzato dalla comunità vicina e da tutti i residenti di Buffalo per le generazioni a 
venire".  
  
Sviluppo guidato dalla comunità  
  
Oltre al suo investimento iniziale di 50 milioni di dollari, la Fondazione ha fornito ulteriori 
finanziamenti per lanciare l'iniziativa Imagine LaSalle, uno sforzo pluriennale guidato 
dalla comunità per esplorare e sviluppare una visione comunitaria intesa a trasformare 
il parco in una destinazione di livello mondiale per vicini, residenti e visitatori. 
L'Università del Buffalo Regional Institute (UBRI) ha guidato l'impegno collaborando con 
la Wilson Foundation, la Community Foundation for Greater Buffalo, la Divisione dei 
parchi e le attività ricreative della città di Buffalo, la Buffalo Urban Development 
Corporation (BUDC), il Dipartimento per i servizi comunitari e programmazione 
Ricreativa e Ufficio del Sindaco per la Pianificazione Strategica.  
  
Da allora i finanziatori e le parti interessate hanno lavorato per realizzare la visione della 
comunità per il Ralph Wilson Park. Progettato per celebrare la cultura dell'inclusività e 
della diversità del parco e per abbracciare la natura con un paesaggio stimolante, 
subirà una drammatica trasformazione. La topografia cambierà con ampie colline e valli, 
attività ricreative attive e diversificate e spazi di gioco destinato ai bambini di tutte le età. 
Il nuovo design farà crescere la connettività del quartiere attraverso un nuovo ponte 
pedonale, massimizzerà l'accesso all'acqua sicura e stabilirà un litorale resiliente per 
mitigare gli effetti del cambiamento climatico e l'innalzamento del livello dei laghi.  
  
David O. Egner, presidente e amministratore delegato della Fondazione Ralph C. 
Wilson, Jr. Foundation, ha dichiarato: "L'innovazione di oggi non sarebbe possibile 
senza la collaborazione della città di Buffalo, nello Stato di New York e di tanti partner 
che si sono uniti per sfruttare e costruire sull'impegno preso dalla Fondazione nel 2018, 
onorando il nostro fondatore, Ralph Wilson. Il processo di coinvolgimento di Imagine 
LaSalle ha fornito un'ambiziosa visione comunitaria per il futuro Ralph Wilson Park che 
ha aperto la strada a questo incredibile gruppo di partner, stakeholder e finanziatori che 
si sono uniti a noi nel sostenere questo investimento irripetibile in uno spazio pubblico 
che sarà aperto e accogliente per tutti."  
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Cronologia del progetto edile  
  
Il parco sarà realizzato in più fasi nei prossimi anni. L'inizio dei lavori è previsto per la 
fine dell'estate, a partire da un caratteristico ponte pedonale per offrire ai frequentatori 
del parco un accesso più facile al parco. I piani prevedono anche l'aggiornamento di 
diversi campi da baseball e softball e la riabilitazione dell'area dell'insenatura per creare 
una costa resiliente per proteggere il parco dai livelli più alti del lago e dalle intemperie.  
  
Alcuni altri lavori sono già stati completati: il Genio dell’esercito degli Stati Uniti (US 
Army Corps of Engineers) ha notevolmente rinnovato la diga esistente di fronte alla 
stazione Colonel Ward Pumping Station, la Buffalo Water Authority ha completato le 
riparazioni critiche di una conduttura d'acqua da 120 centimetri pollici, apportato 
migliorie ad un'area designata e attrezzata per lo skateboard e al percorso Empire State 
Trail dietro gli alloggi del Waterfront Village.  
  
Michael Van Valkenburgh Associates, uno studio di architettura del paesaggio con sede 
a New York noto in tutto il mondo per il suo design urbano creativo e unico, ha 
progettato il parco in collaborazione con i partner del progetto Città di Buffalo, BUDC, 
UBRI e Imagine LaSalle. Lo studio MVVA sta anche progettando una "sorella" del 
Ralph Wilson Park sul lungofiume di Detroit, l'altro centro geografico della Wilson 
Foundation. Lo studio di architettura e ingegneria Schlaich Bergermann Partner (SBP) 
sta guidando la progettazione e la costruzione del nuovo ponte pedonale che attraversa 
la I-190, collegando Ralph Wilson Park con i quartieri circostanti. BUDC e Gardiner & 
Theobold gestiscono l'intero progetto. Un team costituito da diverse imprese di 
costruzione, guidato da Gilbane Building Company, fornirà servizi di gestione della 
costruzione.  
  
Partner finanziatori  
  
La prima fase del parco è interamente finanziata e l'intero parco è finanziato per oltre il 
90% per sostenere la costruzione.  
  
Nell'ottobre 2019, lo Stato di New York ha concesso una sovvenzione di 10 milioni di 
dollari per sostenere la costruzione del ponte pedonale. La NYS Environmental 
Facilities Corporation ha fornito 2,5 milioni di dollari per l'ingresso, mentre 1,5 milioni di 
dollari provengono dall'iniziativa Buffalo Blueway di Buffalo Niagara Waterkeeper per 
implementare un sito Blueway ad accesso pubblico all'interno del parco, finanziato in 
parte dall'Empire State Development. Inoltre, il Dipartimento degli interni degli Stati Uniti 
ha assegnato 2 milioni di dollari per il parco giochi attraverso il programma Outdoor 
Recreation Legacy Partnership (ORLP).  
  
La città di Buffalo ha fornito 3 milioni di dollari per sostenere il nuovo ponte pedonale 
per collegare il quartiere del Lower West Side al parco e al lungofiume. La Wilson 
Foundation ha fornito ulteriori 10 milioni di dollari in finanziamenti integrativi per il ponte 
pedonale e la resilienza della costa per garantire la realizzazione della visione completa 
della comunità. La Greenway Commission ha fornito oltre 2,5 milioni di dollari per 



sostenere una maggiore connettività con Shoreline e i percorsi Empire State Trails, 
nonché una maggiore circolazione attraverso il parco. La Fondazione MLB-MLBPA 
Youth Development Foundation, un'iniziativa congiunta tra la Major League Baseball e 
la Major League Baseball Players Association, ha fornito 1 milione di dollari per i lavori 
di ristrutturazione del campo di baseball e softball giovanile.  
  
Inoltre, l'Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA), in coordinamento con L'Agenzia federale per la 
protezione dell'ambiente (US Environmental Protection Agency, EPA), ha fornito 2 
milioni di dollari di finanziamenti per l'Iniziativa di restauro dei Grandi Laghi (Great 
Lakes Restoration Initiative, GLRI) a sostegno dei lavori di ingegneria e progettazione, e 
per le attività di pre-costruzione per ripristino dell'habitat costiero attraverso un 
partenariato regionale con la Commissione dei Grandi Laghi.  
  
La NOAA sta ora raccomandando ulteriori 10 milioni di dollari di finanziamento GLRI 
attraverso una rinnovata partnership con la Commissione dei Grandi laghi (Great Lakes 
Commission) per la costruzione del progetto di ripristino per allargare l'habitat costiero e 
costruire una costa più resiliente. Questi sforzi sosterranno notevolmente il Piano 
d'azione dell'iniziativa per il ripristino dei Grandi Laghi, con il Ralph Wilson Park come 
un habitat prioritario da proteggere e ripristinare. Il parco sarà situato all'interno della 
zona del Niagara (Niagare Area of Concern, AOC), ritenuta tale in parte a causa della 
perdita di habitat ittici e della fauna selvatica e del degrado delle popolazioni ittiche. 
Inoltre, la collaborazione sul litorale del Buffalo Niagara Waterkeeper e del Dipartimento 
per la conservazione ambientale (DEC) dello Stato di New York avvierà il ripristino 
dell'habitat e iniziative correlate per includere lo sforzo della Western New York Land 
Conservancy di raccogliere e coltivare localmente piante autoctone per l'area 
dell'insenatura del parco. La Fondazione nazionale per la pesca e la fauna selvatica 
(National Fish and Wildlife Foundation) sosterrà anche piantando oltre 2.600 alberi.  
  
Il commissario del DEC dello Stato di New York Basil Seggos ha dichiarato: "Il 
futuro Ralph Wilson Park è un progetto entusiasmante con grandi benefici ambientali 
per le comunità che lo circondano, fornendo un nuovo accesso pubblico al lago Erie e 
alle rive del fiume Niagara e un'educazione all'aria aperta volta a preservare le nostre 
risorse naturali. Sostiene inoltre l'impegno del DEC per la conservazione della fauna 
selvatica, rappresentando un'opportunità significativa per ripristinare l'habitat della 
fauna selvatica e dei pesci perduti e degradati che un tempo chiamava casa questa 
zona".  
  
Il commissario per i parchi dello Stato di New York, Erik Kulleseid, ha dichiarato: 
"Congratulazioni per aver raggiunto un importante traguardo nella creazione di questo 
nuovo parco sullo straordinario lungofiume di Buffalo. I parchi pubblici sono parte 
integrante e vitale delle comunità. È così gratificante vedere la Ralph C. Wilson, Jr. 
Foundation e la gente di Buffalo unirsi per costruire questo meraviglioso parco pubblico 
inclusivo".  
  



L'amministratrice regionale della regione 2 dell'Agenzia per la protezione 
ambientale Lisa F. Garcia ha dichiarato: "Questo è un giorno emozionante per tutti 
coloro che amano Buffalo e il lago Erie. Questo progetto è stato sviluppato con il 
contributo di una comunità storicamente oberata dall'inquinamento e incapace di godere 
dei benefici di questo meraviglioso lungofiume. Attraverso gli investimenti della legge 
bipartitica sulle infrastrutture, faremo progressi senza precedenti nel ripristino e nella 
protezione delle acque di Buffalo, garantendo l'accesso al lungofiume e lo spazio verde 
per il divertimento di tutti".  
  
Il senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "Ralph Wilson era un mio caro amico e 
questo parco sarà un tributo appropriato alla sua eredità e al suo incrollabile impegno 
per Buffalo. Quanto prima, un parco moderno e vivace assicurerà che l'accesso 
pubblico al lungofiume sia davvero per tutti. Voglio elogiare la Wilson Foundation per la 
sua ferma dedizione alla visione di Ralph, la città di Buffalo per il suo impegno in questo 
progetto e i lavoratori che stanno per portare strutture pubbliche all'avanguardia in 
questo bellissimo appezzamento di terra sul lungofiume."  
  
Il rappresentante Brian Higgins ha dichiarato: "Questo impegno da parte della Ralph 
Wilson Conservancy è un dono che andrà a beneficio della gente di Buffalo e del New 
York occidentale per le generazioni a venire. I parchi immettono tranquillità ed energia 
nelle comunità che li circondano. Siamo entusiasti di vedere l'inizio dei lavori grazie a 
questo investimento e ad oltre 24 milioni di dollari di finanziamenti federali. Questo 
progetto collega meglio le persone con il loro lungofiume, con opzioni ricreative salutari 
reciproche".  
  
Il senatore statale Tim Kennedy ha dichiarato: "L'innovazione di oggi amplifica la 
visione di Ralph C. Wilson, Jr. per una Buffalo migliore promuovendo uno spazio 
pubblico inclusivo, collaborativo e di livello mondiale che porterà nuove opportunità per 
celebrare il lungofiume della nostra città e creare davvero un parco popolare. Investire 
in questo progetto è stata una priorità a molti livelli del governo, non solo perché porterà 
un'esperienza ricreativa senza precedenti a Queen City, ma perché onora l'eredità e 
l'impegno del signor Wilson per il futuro della nostra grande regione".  
  
Il senatore statale Sean Ryan ha dichiarato: "Il nuovo parco Ralph C. Wilson, Jr. 
Centennial Park sarà un bellissimo tributo alla vita e all'eredità di Ralph Wilson e al suo 
spirito di generosità nei confronti della comunità di Buffalo e della regione occidentale di 
New York. Il nuovo parco sarà una destinazione sul lungofiume, offrendo opportunità 
ricreative ai quartieri circostanti e a visitatori provenienti da tutta la regione. Sono 
orgoglioso che lo Stato di New York abbia investito in questo grande progetto e 
ringrazio Mary Wilson e la Wilson Foundation per la loro leadership e il loro impegno 
duraturo nei confronti della nostra comunità".  
  
La leader della maggioranza dell'Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha 
dichiarato: "Il Ralph Wilson Park è una vera testimonianza delle cose che possiamo 
realizzare attraverso l'impegno e la collaborazione della comunità. Grazie al duro lavoro 
di vari partner nel governo e nel settore privato, Buffalo disporrà di uno spazio di ritrovo 



di prim'ordine con un maggiore accesso al nostro lungofiume e uno spazio verde 
ampliato e migliorato. Questo progetto di trasformazione non sarebbe possibile senza lo 
straordinario lavoro della Ralph C. Wilson Jr. Foundation, che continua a portare avanti 
l'eredità di Ralph Wilson Jr."  
  
La presidentessa Brandye Merriweather e la vicepresidente esecutiva Rebecca 
Gandour della Buffalo Urban Development Corporation hanno dichiarato: "A nome 
del sindaco Byron Brown, presidente del consiglio di amministrazione della BUDC, e di 
Brendan Mehaffy, presidente del comitato della città della BUDC, siamo così entusiasti 
di celebrare l'inaugurazione del Ralph Wilson Park. Molte grazie ai nostri fantastici 
partner di progetto che hanno lavorato così duramente negli ultimi anni per portarci a 
questo punto. L'affermazione del Ralph Wilson Centennial Park come destinazione sul 
lungofiume di livello mondiale è in linea con la visione del BUDC per migliorare il senso 
del luogo in uno dei quartieri più diversificati della città di Buffalo".  
  
La direttrice esecutiva della MLB e della MLBPA Youth Development Foundation, 
Jean Lee Batrus, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di unirci alla Ralph C. Wilson, Jr. 
Foundation e a tutti gli altri grandi partner in questa rivitalizzazione guidata dalla 
comunità di Ralph Wilson Park. Il nostro sostegno a questo progetto si allinea 
perfettamente con la missione della nostra organizzazione di far crescere la 
partecipazione giovanile al baseball e al softball e riunire culture e comunità diverse. 
Non vediamo l'ora di vedere il completamento generale del parco".  
  
La direttrice esecutiva della Commissione dei Grandi Laghi, Erika Jensen, ha 
dichiarato: "La Commissione dei Grandi Laghi è orgogliosa del suo ruolo nel migliorare 
la resilienza costiera e nel migliorare l'habitat dei pesci e della fauna selvatica nell'area 
di interesse del fiume Niagara. Questo progetto innovativo è stato sviluppato da un 
team dedicato di partner locali, aziende, agenzie statali e federali, a seguito di un solido 
processo di pianificazione comunitaria, e incorpora il ripristino dell'habitat nella 
maggiore trasformazione del parco. Siamo entusiasti che fornirà benefici ecologici e 
opportunità ricreative all'intera comunità di Buffalo".  
  
La direttrice dell'Ufficio per la conservazione dell'habitat (Office of Habitat 
Conservation) di NOAA, Carrie Selberg ha dichiarato: "Il progetto Ralph Wilson Park 
fornirà una moltitudine di vantaggi per l'ecosistema del fiume Niagara e la città di 
Buffalo creando zone umide costiere, rimuovendo il litorale arido e creando l'habitat per 
una varietà di specie di pesci. La NOAA è orgogliosa di collaborare a un tale sforzo di 
trasformazione per la comunità locale e siamo entusiasti di vedere il progetto in corso".  
  
La presidentessa e amministratrice delegata della Società per le strutture 
ambientali dello Stato di New York (New York State Environmental Facilities 
Corporation) Maureen A. Coleman ha dichiarato: "EFC è lieta di sostenere questo 
importante progetto di giustizia ambientale con una sovvenzione per l'innovazione verde 
di 2,5 milioni di dollari per aiutare al rinnovo della costa del Lago Erie. Il progetto 
aggiungerà uno splendido spazio verde alla riva rimuovendo le dighe in cemento e 
trasformandolo con zone umide, che forniscono vegetazione acquatica e habitat ittici 



che fioriranno nel tempo e aggiungeranno resilienza naturale al lungofiume. Questo 
progetto non solo fornirà opportunità ricreative per la popolazione di Buffalo e i suoi 
visitatori, ma migliorerà anche la qualità dell'acqua del Lago Erie tamponando gli eventi 
alluvionali, riducendo l'erosione, immagazzinando carbonio e fornendo un habitat 
maggiore per la vegetazione acquatica, la vita marina, e la fauna selvatica".  
  
La direttrice esecutiva di Buffalo Niagara Waterkeeper, Jill Jedlicka, ha dichiarato: 
"Negli ultimi cinque anni, Buffalo Niagara Waterkeeper è stato entusiasta di far parte di 
questo incredibile team di parchi in questo progetto irripetibile sul lungofiume della 
nostra città. L'impegno e la visione della Fondazione Ralph C. Wilson, Jr., combinati 
con la collaborazione della città di Buffalo e dozzine di partner, forniranno un'eredità di 
accesso pubblico equo e ecosistemi sani in memoria del signor Wilson. Waterkeeper è 
onorato di supportare questo lavoro attraverso la nostra Iniziativa Buffalo Blueway e di 
aiutare a garantire un significativo finanziamento dell'habitat e dell'ecosistema per 
questo parco. Rimaniamo un partner impegnato nel portare a termine questo progetto e 
garantire l'implementazione di successo dei miglioramenti dell'ecosistema e del litorale".  
  
Informazioni su Ralph Wilson Park Conservancy  
Il Ralph Wilson Park Conservancy è l'organizzazione no-profit creata per lavorare in 
collaborazione con la città di Buffalo per gestire, mantenere e promuovere l'uso 
pubblico del Ralph Wilson Park, un parco di 99 acri situato sulla costa del lago Erie, 
all'interno della città di Buffalo. Istituito nel 2021, il Conservancy si impegna a riflettere 
le priorità stabilite attraverso il processo di coinvolgimento pubblico di Imagine LaSalle e 
a stabilire il quadro in base al quale il parco sarà gestito e mantenuto, con una continua 
attenzione al contributo della comunità che serve.  
  
Il Conservancy lavorerà a stretto contatto con la comunità locale e il dipartimento dei 
parchi della città di Buffalo, assumendosi responsabilità come una migliorata 
manutenzione del parco, migliorie non strutturali, manutenzione del tappeto erboso, 
orticoltura, arredi, eventi e programmazione, concessioni, marketing e branding. Per 
saperne di più, visitare https://RWParkBuffalo.org.  
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