
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 09/05/2018 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PROGRESSO DELLA COSTRUZIONE 
PER IL PROGETTO DA 58,3 MILIONI DI DOLLARI DI TRASFORMAZIONE 

DELL’ELMIRA CORNING REGIONAL AIRPORT 
 

Offre un’esperienza migliorata per i passeggeri e servizi ampliati - Vedere il video 
della costruzione in corso Qui e i rendering Qui 

 
40 milioni di dollari assegnati attraverso il Concorso per lo sviluppo economico e 

la rivitalizzazione degli aeroporti della zona settentrionale dello Stato 
 

L’investimento va a integrare “Southern Tier Soaring”, il progetto generale della 
regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la costruzione sta 
progredendo rapidamente per un progetto da 58,3 milioni di dollari che trasformerà 
l’Elmira Corning Regional Airport (ELM) in un moderno portale dell’aviazione di 
altissimo livello. Gran parte dei lavori saranno completati entro la metà dell’estate, e il 
completamento dell’intero progetto è previsto per questo autunno. I rendering del nuovo 
aeroporto evidenziano l’esperienza migliorata per i passeggeri e i nuovi servizi che 
saranno disponibili. 
 
“Il progetto attualmente in corso all’Elmira Corning Regional Airport faciliterà i viaggi, 
creerà occupazione e incoraggerà l’espansione delle imprese nel Southern Tier adesso 
e a lungo nel futuro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Gli investimenti come 
questo in tutto il territorio di New York stanno inviando il messaggio che i nostri 
aeroporti sono preparati a gestire le necessità dei trasporti del 21o secolo e che offrono i 
propri servizi ai visitatori in viaggio di piacere o di affari.” 
 
Nel 2016, il Governatore Cuomo ha assegnato 40 milioni di dollari per la trasformazione 
dell’Elmira Corning Regional Airport attraverso il Concorso per lo sviluppo economico e 
la rivitalizzazione degli aeroporti della zona settentrionale dello Stato (Upstate Airport 
Economic Development and Revitalization Competition). Il progetto aumenterà 
notevolmente la sicurezza dell’aeroporto, oltre agli spazi di biglietteria e di imbarco. 
Inoltre, aggiungerà una nuova passerella per i passeggeri in modo da gestire velivoli di 
grandi dimensioni, un sistema all’avanguardia per il ritiro bagagli, 300 nuovi posti di 
parcheggio, una nuova sala d’attesa e ristorante prima dei controlli di sicurezza, e 
modernissimi servizi per i passeggeri. 

https://youtu.be/dYZDBSR7OJM
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Elmira_Airport_Renderings.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Elmira_Airport_Renderings.pdf


 

 

 
Alcuni dei lavori più importanti, inclusa l’installazione della nuova passerella per i 
passeggeri, del carosello per il ritiro bagagli e gli aggiornamenti all’atrio e alle sale delle 
partenze, saranno completati questa estate. Altri lavori, quali la costruzione del 
ristorante e le migliorie dell’area delle biglietterie saranno completati nell’autunno. La 
costruzione delle migliorie dell’aeroporto è iniziata nel 2017. 
 
La trasformazione dell’Elmira Corning Regional Airport 
 
L’Elmira Corning Regional Airport era stato costruito nel 1960 e non è stato oggetto di 
alcuna ristrutturazione significativa da oltre 25 anni. Una media di 150.000 persone 
salgono a bordo di aerei all’aeroporto, che è angusto, obsoleto e carente nei servizi di 
base ai passeggeri. Attualmente, i passeggeri che salgono a bordo di grandi velivoli, 
quali gli A320 o B737, devono camminare sulla pista di decollo perché le passerelle per 
i passeggeri sono troppo basse. 
 
Il nuovo progetto dell’aeroporto comprende: 

• L’ampliamento dell’aeroporto con oltre il 50 per cento di ulteriore spazio, 
rialzando l’atrio e aggiungendo una nuova passerella di imbarco (per un 
totale di tre) - al servizio dei velivoli più grandi e per eliminare la necessità 
per i passeggeri di camminare all’aperto; 

• L’installazione di un carosello di ritiro bagagli per affrontare la quantità in 
aumento; 

• La creazione di 300 nuovi spazi di parcheggio, per una capacità totale di 
1.225 veicoli; 

• La creazione di un nuovo ristorante e sala prima dei varchi di sicurezza 
con chioschi con articoli alimentari e di shopping oltre i varchi di sicurezza; 

• La costruzione di un cortile interno che mette in rilievo il paesaggio locale 
ed è costruito con tecnologie di sostenibilità degli edifici e delle energie 
rinnovabili, inclusi sistemi geotermici e fotovoltaici che riducono i costi 
energetici dell’aeroporto; e 

• L’installazione di illuminazione efficiente sotto il profilo energetico e di 
videocamere di sicurezza all’avanguardia, e il miglioramento della 
segnaletica di orientamento. 

Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, ha dichiarato: “Il 
Governatore Cuomo sta aprendo la strada nella modernizzazione della nostra 
infrastruttura aerea, migliorando la mobilità, incoraggiando lo sviluppo economico e 
lasciando un’eredità funzionale per le generazioni future. Gli aeroporti sono incentrati 
sullo sviluppo economico, ed effettuando un investimento mirato sull’Elmira Corning 
Regional Airport, stiamo sostenendo le comunità locali e l’intero Southern Tier”. 
 
Il Senatore Thomas F. O’Mara, ha commentato: “L’Elmira Corning Regional Airport è 
una pietra angolare del settore regionale dell’aviazione del Southern Tier e dei Finger 
Lakes e ha un impatto estremamente positivo su tutta l’economia regionale. I correnti, 
importanti investimenti statali per reinventare il futuro dell’Elmira Corning Regional 
Airport creeranno occupazione, renderanno più competitivo il Southern Tier, e 



 

 

garantiranno la crescita economica e altri benefici a breve e lungo termine per le 
comunità locali”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Philip A. Palmesano ha dichiarato: “Gli aggiornamenti 
all’Elmira Corning Regional Airport erano da lungo tempo necessari e questo importante 
investimento statale ne trasformerà la facciata, tecnologia e accessibilità per assicurare 
il suo posto come nodo vitale dei trasporti del Southern Tier negli anni a venire. Grazie 
allo Stato di New York e al REDC del Southern Tier per avere reso possibile un 
importante investimento nella nostra infrastruttura dell’aviazione”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea, Thomas J. Santulli, ha dichiarato: “Siamo 
estremamente soddisfatti per il progresso della costruzione nell’Elmira Corning 
Regional Airport che trasformerà la struttura del nostro aeroporto in un nodo dei 
trasporti di altissimo livello per il Southern Tier. Il finanziamento statale di 40 milioni di 
dollari assegnato alla contea dal Governatore Cuomo, insieme al denaro dal FAA e dai 
governi locali, ci permetterà di continuare ad attrarre nuove compagnie aeree, generare 
investimenti privati, creare nuova occupazione, e promuovere opportunità economiche 
negli anni a venire. Quando il progetto di trasformazione dell’aeroporto sarà completato, 
l’ELM sarà veramente il portale per il futuro del Southern Tier di New York e del 
Northern Tier della Pennsylvania”. 
 
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring” 
 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 4,6 miliardi di dollari nella 
regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l’innovazione. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le 
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in 
cui crescere e investire. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier 
Soaring”, con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso 
l’iniziativa di rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato, annunciata dal 
Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 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 progetti per l’assunzione di fino a 10.200 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
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