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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA 
DICHIARAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER IL PROGETTO DI ESPANSIONE 

DELLA LIRR 
 

Lo studio conferma che il progetto migliorerà il servizio, l’affidabilità e la 
sicurezza per i clienti della ferrovia LIRR (Long Island Rail Road) aggiungendo 

altri binari alla linea principale 
 

Il progetto eliminerà tutti i passaggi a livello nel corridoio di intervento, riducendo 
gli ingorghi di traffico, migliorando la sicurezza e diminuendo il rumore e 

l’inquinamento dell’aria 
 

La dichiarazione di impatto ambientale finale e i nuovi rendering del progetto 
sono disponibili qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il completamento dello studio 
sull’impatto ambientale per il progetto proposto per l’espansione della LIRR – uno dei 
più grandi sforzi di New York per aumentare la capacità della ferrovia per i pendolari da 
quando fu costruita a metà dell XIX secolo. La Dichiarazione di impatto ambientale 
(Environmental Impact Statement, EIS) finale conferma che il progetto di espansione 
migliorerà il servizio, l’affidabilità e la sicurezza della LIRR, sia per i residenti che per i 
pendolari di Long Island. 
 
“L’espansione della linea principale ha un’importanza essenziale per il successo futuro 
delle aziende e dei residenti di Long Island, e questo studio sull’impatto ambientale ci 
avvicina al raggiungimento dell’obiettivo di New York di fornire un’esperienza di viaggio 
affidabile e sicura per tutti”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Aumentando la 
capacità ferroviaria ed eliminando i passaggi a livello, questo progetto ridurrà la 
congestione e contribuirà a costruire un sistema di trasporti pubblici che soddisfa le 
esigenze dei viaggiatori del XXI secolo, facendo un altro passo in avanti nel nostro 
impegno per la costruzione di un futuro più luminoso a Long Island”. 
 
La Dichiarazione di impatto ambientale finale per il progetto è il risultato della raccolta di 
dati, analisi e sensibilizzazione continua del pubblico, nel corso di più di un anno. Sono 
state condotte in tutto più di 12 udienze pubbliche, oltre alle visite estemporanee 
nell’ufficio del progetto alla stazione Mineola, e alle centinaia di riunioni con funzionari 
eletti, gruppi di base, sostenitori ed esperti dei trasporti di massa e di ingegneria, e altre 
parti interessate essenziali, quali i singoli proprietari di abitazioni, gli imprenditori e i 

http://www.amodernli.com/


pendolari. Lo studio è disponibile sul sito Web del progetto della LIRR all’indirizzo 
www.aModernLI.com. 
 
Questo studio, richiesto dalle leggi in materia ambientale dello Stato di New York, è 
finalizzato a identificare impatti avversi potenzialmente significativi, e ad assicurare che 
il progetto sia attuato in sicurezza, con responsabilità e con la partecipazione del 
pubblico. Le conclusioni dello studio confermano che il progetto di espansione della 
LIRR migliorerà il servizio e ridurrà i ritardi per i clienti in tutto il sistema aggiungendo un 
terzo binario per la tratta della strettoia a due binari della linea principale nella Contea 
Nassau. L’eliminazione dei passaggi a livello, o attraversamenti a livello stradale, 
nell’area del progetto, ridurrà anch’essa i ritardi e migliorerà la sicurezza. Lo studio 
dimostra che, attraverso la costruzione di barriere acustiche e muri di contenimento, il 
progetto ridurrà notevolmente l’impatto acustico nelle comunità locali, bloccando il 
rumore dei treni. La rimozione dei passaggi a livello nel corridoio del progetto eliminerà i 
forti suoni dei clacson dei treni e delle campane necessarie ai passaggi a livello, e porrà 
fine alle lunghe file di automobili in attesa riducendo l’inquinamento dell’aria. 
L’eliminazione dei passaggi a livello ridurrà gli ingorghi di traffico e migliorerà la 
sicurezza. 
 
La Direttrice ad interim dell’MTA Veronique “Ronnie” Hakim ha dichiarato: 
“Questo studio completo è il risultato di esaurienti ricerche, collezione di dati, analisi e 
consultazione del pubblico, utilizzando alcuni dei più stringenti standard della nazione. 
Esso conferma non solo i benefici per i pendolari nell’intero sistema della LIRR, ma 
anche per i nostri vicini nel corridoio del progetto, con una significativa riduzione del 
rumore e i benefici di sicurezza e convenienza che derivano dall’eliminazione dei 
passaggi a livello, dalla costruzione di muri per le barriere acustiche e garage, e 
dall’aggiornamento delle stazioni”. 
 
Il Presidente della LIRR Patrick Nowakowski ha affermato: “Questo sforzo 
completamente nuovo per correggere la strettoia a due binari della linea principale della 
LIRR tra Floral Park e Hicksville è diverso da tutti quelli che l’hanno preceduto - con una 
esauriente partecipazione comunitaria, nessun trasferimento residenziale e una 
significativa riduzione dei rumori e miglioramenti nella sicurezza per i residenti locali”. 
 
Il progetto proposto è completamente diverso dalle precedenti proposte di espansione 
della capacità della tratta lungo la linea principale della LIRR. La Dichiarazione EIS 
finale rilasciata oggi conferma che questo progetto è caratterizzato da: 

• Nessun trasferimento residenziale;  
• Eliminazione di tutti i passaggi a livello all’interno del corridoio delle 9,8 miglia del 

progetto;  
• Costruzione di barriere acustiche per la riduzione del rumore;  
• Ammodernamenti delle stazioni;  
• Ampliamento dell’area di parcheggio;  
• Maggiore ricorso a competenze del settore edilizio privato per ridurre al minimo 

la durata, gli impatti e i costi dei lavori di costruzione; e  
• Livello di sensibilizzazione pubblica senza precedenti finalizzato a coinvolgere i 

funzionari locali, i proprietari di immobili residenziali e altri soggetti interessati a 
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partecipare con il loro contributo alle fasi di pianificazione e costruzione del 
progetto 

Una bozza dell’EIS era stata rilasciata a novembre del 2016, ed era stata seguita da un 
periodo per le osservazioni del pubblico che era stato esteso su richiesta del pubblico 
stesso. In gennaio si sono tenute sei udienze pubbliche in tre sedi, con servizi navetta 
di collegamento dalle vicine stazioni ferroviarie, alle quali hanno partecipato circa 1.000 
persone. Sono inoltre state presentate 700 osservazioni formali, che, insieme alle 
relative risposte, sono state incluse nell’EIS finale sotto “Risposte alle osservazioni”. Il 
testo completo delle osservazioni scritte, oltre alle trascrizioni complete di tutte le sei 
udienze pubbliche sulla bozza dell’EIS, sono disponibili in un’appendice dell’EIS finale. 
Tutte le sezioni dell’EIS finale sono disponibili sul sito Web del progetto. 
 
Nell’ambito delle nuove informazioni incluse nell’EIS finale pubblicata oggi, una serie di 
elementi progettuali proposti e le loro descrizioni sono stati sviluppati ulteriormente. 
Elementi nuovi e modificati dell’EIS includono le descrizioni e i rendering per: 

• Il progetto architettonico delle proposte migliorie delle stazioni;  
• La localizzazione e il tipo degli accessi o accessi di emergenza alle piattaforme 

dei binari conformi alla normativa per il superamento delle barriere 
architettoniche per i disabili americani (Americans with Disabilities Act, ADA), 
inclusa la stazione di Floral Park;  

• La localizzazione, lunghezza e altezza dei vari muri per la barriera acustica; e  
• Le dimensioni e il progetto dei garage proposti per le stazioni Mineola, Westbury 

e Hicksville. 

L’EIS finale inoltre contiene analisi aggiuntive o riviste delle condizioni ambientali e altre 
condizioni che rientrano nello scopo dello studio. L’EIS finale: 

• Conferma le significative riduzioni di rumore per le comunità vicine alla fascia di 
rispetto ferroviaria della LIRR, grazie all’impiego di muri per la barriera acustica e 
di muri di contenimento, e l’eliminazione di passaggi a livello che causano il 
risuonare dei clacson dei treni e della campane dei passaggi a livello durante 
tutta la giornata;  

• Conferma le riduzioni delle vibrazioni da impatto per le comunità vicino alla fascia 
di rispetto ferroviaria della LIRR, grazie all’impiego di fissaggi, supporti dei binari 
e traversine speciali per l’assorbimento delle vibrazioni;  

• Aggiorna le analisi su zonizzazione, carattere delle comunità e impatti visivi per 
le modifiche effettuate per la posizione, lunghezza e altezza dei muri di 
contenimento e dei muri delle barriere acustiche proposti e fornisce ulteriori 
rendering in punti del corridoio di progetto;  

• Contiene valutazioni archeologiche aggiornate che confermano che non vi sono 
impatti nei siti dei garage proposti;  

• Incorpora i risultati delle analisi sul suolo condotte all’interno della fascia di 
rispetto ferroviaria della LIRR e nei siti dei garage, oltre che i risultati dei test per 
amianto e piombo sui campioni prelevati negli edifici delle stazioni, parti interrate 
delle stazioni, ponti, strutture di segnaletica e altre strutture interessate all’interno 
della fascia di rispetto ferroviaria della LIRR;  
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• Rivede le analisi del traffico per integrare ulteriori incroci e per considerare 
accessi modificati ai garage proposti;  

• Aggiorna le analisi della qualità dell’aria; ed  
• Espande l’analisi sui rumori della costruzione includendo ulteriori dettagli su 

specifici pezzi di attrezzatura che saranno probabilmente utilizzati in varie località 
in tutto il corridoio del progetto e l’efficacia delle misure di contenimento del 
rumore che sarebbero richieste. 

Il Progetto di espansione della LIRR aggiungerà un terzo binario per 9,8 miglia lungo la 
linea principale congestionata della LIRR tra il Floral Park e Hicksville e rimuoverà tutti e 
sette gli attraversamenti a livello stradale all'interno del corridoio del progetto. 
 
Con fino al 40 percento dei 308.000 passeggeri della LIRR che ogni giorno transitano 
lungo la Linea principale, che funge da corridoio principale attraverso il quale si 
diramano molte tratte del percorso della LIRR, il progetto proposto migliorerà il servizio 
per più di mezzo milione di passeggeri a settimana. 
 
Correntemente, i treni sono tenuti a suonare i clacson mentre transitano nei passaggi a 
livello. A questo va ad aggiungersi il rumore delle campane che allertano i conducenti 
delle auto nelle vicinanze che finiscono per creare lunghe file in attesa del passaggio 
dei treni e che si precipitano a suonare il clacson non appena le sbarre si aprono. 
L’eliminazione e modifica dei sette passaggi a livello all’interno dell’area del progetto 
sarà supervisionata dal Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT). 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Matthew 
Driscoll ha affermato: “Le opzioni di eliminazione dei passaggi a livello per questo 
progetto sono state sviluppate in stretta collaborazione con le comunità locali e 
porranno fine ai problemi di rumore, traffico e sicurezza che costituiscono un motivo di 
disturbo da anni. Tutto ciò comporterà un significativo miglioramento della qualità della 
vita per molte persone”. 
 
I muri di contenimento e i muri per la barriera acustica proposti avranno un impatto 
ancora maggiore una volta che il notevole aumento del servizio del Progetto per 
l’accesso dall’East Side (East Side Access Project) sarà attuato.  
 
Il progetto prevede inoltre importanti ammodernamenti alle infrastrutture della tratta, 
come nuovi interruttori, una nuova segnaletica e nuove generatori, così come 
ammodernamenti alla stazione, come le nuove piattaforme più lunghe per ospitare treni 
di lunghezza massima, eliminando ritardi e i problemi di sicurezza connessi ai 
passeggeri che necessitano di spostarsi in auto sulle piattaforme più brevi. Il progetto 
propone inoltre un parcheggio aggiuntivo per far fronte alla futura crescita di utenti. 
Queste e le altre componenti di proposta del progetto sono il risultato di mesi di 
consultazione diretta con i funzionari eletti locali e i membri della comunità, così come di 
un'analisi compiuta da ingegneri esperti del settore dei trasporti. 
 
Altri vantaggi ambientali del progetto, come la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, derivano dalla diminuzione dei viaggi in automobile grazie a un servizio 
ferroviario esteso e più affidabile. 
 



Tutti i vantaggi del progetto, così come ulteriori informazioni dettagliate su binari e 
passaggi a livello, proposte di modifiche al servizio, attuali modelli di sfruttamento del 
suolo e proposte riguardanti le opere edilizie, sono descritti nella EIS. 
 
Nessuna acquisizione di immobili residenziali 
 
A differenza dei precedenti tentativi di aggiungere un terzo binario al doppio binario 
della Linea principale, questo progetto è stato delineato senza l’acquisizione di un solo 
immobile residenziale, come promesso dal Governatore Cuomo subito dopo l’annuncio 
della proposta l’anno scorso. Come mostrato dalle cifre dettagliate nella EIS, questo 
obiettivo sarà raggiunto con la costruzione del terzo binario interamente all'interno delle 
linee esistenti di proprietà della LIRR. 
 
Maggiore trasparenza e sensibilizzazione della comunità  
Su indicazioni del Governatore Cuomo, il team del Progetto di espansione LIRR ha 
intrapreso un livello di iniziative di sensibilizzazione della comunità senza precedenti, da 
quando la proposta è stata annunciata per la prima volta l’anno scorso, compresi fino 
ad oggi centinaia di incontri con i funzionari eletti, i leader della comunità, i proprietari di 
immobili residenziali lungo il corridoio del progetto, i clienti della LIRR e le parti 
interessate nell’intera regione. Dal mese di maggio è stato aperto al pubblico un ufficio 
informazioni con possibilità di visionare i documenti del progetto e altri materiali, attivo 
dal maggio 2016 scorso. Uno schema della EIS Preliminare, chiamato Documento di 
valutazione preliminare del progetto (Draft Scoping Document), è stato pubblicato a 
maggio 2016, unitamente a sei sedute pubbliche tenutesi nel corso dello stesso mese 
per sollecitare le osservazioni del pubblico. Un Documento di valutazione finale del 
progetto (Final Scoping Dcoument) che incorpora le osservazioni pubbliche è stato 
pubblicato nel mese di agosto 2016 a cui sono seguiti incontri con le comunità locali e le 
parti interessate. Tutti questi contributi hanno aiutato a configurare il contenuto della 
bozza dell’EIS, che è stata pubblicata nel novembre 2016 ed è stata oggetto di un altro 
lungo periodo di osservazioni del pubblico, oltre che di sei udienze pubbliche all’inizio di 
quest’anno. I contributi del pubblico ricevuti durante il periodo delle osservazioni sono 
stati integrati nel progetto e nell’EIS finale. 
 
Mitigazione delle opere edilizie incentrata sulla comunità 
 
In risposta agli ampi contributi da parte delle comunità locali, il progetto richiederà agli 
appaltatori di adottare pratiche costruttive rispettose degli abitanti del quartiere e 
innovative, affinché l’impatto della costruzione sia il minimo possibile. L’approccio 
edilizio incentrato sulla comunità include: 

• Ispezioni a domicilio prima dell’inizio dei lavori edilizi;  
• Parcheggio satellite per tenere i veicoli personali dei lavoratori lontano dalle 

strade residenziali;  
• Utilizzo del binario esistente per il trasporto di materiali da e verso luoghi di 

lavoro;  
• Notifica preventiva di qualsiasi opera di disturbo o chiusura stradale per residenti, 

comuni, distretti scolastici e soccorritori;  
• Pianificazione delle consegne delle opere edilizie al di fuori delle ore scolastiche 

e di punta del traffico pendolare nella misura massima possibile;  



• La creazione e l'attuazione di un programma di monitoraggio del rumore e delle 
vibrazioni per la comunità;  

• L'implementazione di un piano di controllo della qualità dell'aria per includere 
misure di controllo delle emissioni di polveri, utilizzo di gasolio a bassissimo 
contenuto di zolfo, utilizzo delle migliori tecnologie di tubi di scappamento 
disponibili come filtri antiparticolato e utilizzo delle attrezzature più recenti;  

• Monitoraggio ambientale coerente con un piano di salute e sicurezza in ambito 
edilizio;  

• Accesso protetto ai cantieri esistenti;  
• Pulizia delle strade, se necessaria;  
• Attività di sensibilizzazione porta a porta dei residenti;  
• Aggiornamenti periodici online per il pubblico;  
• Ufficio informazioni sul progetto con la supervisione sul luogo di personale 

preposto a fornire una risposta rapida alle preoccupazioni del quartiere; e  
• Linea telefonica diretta disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 affidata a un 

rappresentante delle attività di sensibilizzazione della comunità 

Inoltre, il Governatore Cuomo ha impartito indicazioni affinché le opere edilizie di questo 
progetto utilizzino la tecnica gestionale improntata al criterio di “progettazione-
costruzione”, che ponga la supervisione delle opere edilizie nelle mani di imprese del 
settore dell’edilizio privata esperte in materia. Ciò significa che la supervisione delle 
opere edilizie sarà completamente diversa dai progetti LIRR precedenti e si baserà su 
obiettivi volti a ridurre le tempistiche dei lavori edilizi, migliorare l'efficienza e ridurre al 
minimo l'impatto del progetto sulle comunità circostanti e sui passeggeri ferroviari. 
 
Il metodo di progettazione-costruzione, utilizzato in altri progetti come l'attuale edificio di 
un nuovo Tappan Zee Bridge, pone la responsabilità della progettazione e della 
costruzione di un progetto nelle mani di una singola impresa, sfruttando le competenze 
e le innovazioni del settore dell’edilizio privata e incentivando il successo di un'impresa 
riducendo la durata, i costi e l’impatto dei lavori di costruzione. 
 
Nel novembre 2016 il Consiglio dell’MTA ha deliberato di utilizzare un processo 
pubblico suddiviso in due fasi per identificare le imprese edilizie private più qualificate 
per lavorare al Progetto di espansione LIRR e poi, in futuro, selezionarne una sulla 
base della migliore proposta in termini di rispondenza agli obiettivi del progetto. Le fasi 
iniziali del processo di approvvigionamento e lo studio ambientale sono realizzati in 
parallelo in modo che la decisione dell'agenzia in settori importanti per il pubblico, come 
le tempistiche, i costi e l’impatto delle opere edilizie, sia informata da idee che 
emergono durante le prime fasi di approvvigionamento del processo. 
 
In una dimostrazione del vasto interesse nel progetto da parte della comunità delle 
imprese locali, più di 700 piccole imprese locali hanno partecipato al forum in Queens 
Village il mese scorso per apprendere di più sul progetto, scoprire come potere essere 
scelti per lavorarci, e incontrare le varie imprese di costruzione che si sono qualificate 
per partecipare alla gara di appalto per la progettazione e la costruzione del progetto. Il 
forum ha attratto partecipanti da Long Island e da tutta l’area metropolitana di New York 
e si è concentrato sui veterani con disabilità di servizio, sull’imprenditoria femminile e 
delle minoranze per assicurare che la più vasta gamma di piccole imprese locali trovi 
opportunità di lavoro su questo progetto. 



 
Il Progetto di espansione LIRR è parte di un più ampio, continuo impegno dal 
Governatore Cuomo per trasformare l’MTA e migliorare il transito e il trasporto in tutto lo 
Stato di New York. A Long Island, progetti come il progetto del doppio binario (Double 
Track Project) tra Farmingdale e Ronkonkoma, il progetto di ampliamento delle capacità 
di Jamaica (Jamaica Capacity Improvements Project) e il progetto di accesso alla zona 
orientale (East Side Access Project) per portare la LIRR alla Grand Central Terminal, 
apporteranno tutti un servizio migliore agli utenti della LIRR e contribuiranno a ridurre la 
congestione del traffico delle strade e delle autostrade locali, come la Long Island 
Expressway, le Northern State Parkway, Southern State Parkway, Grand Central 
Parkway e Belt Parkway. 

### 
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