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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 16,3 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A 
MIGLIORIE ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SU TUTTO IL TERRITORIO 

STATALE 
 

Gli aiuti ristruttureranno 3 ponti ferroviari e oltre 52 miglia di binari e impianti 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 16.3 milioni di dollari destinati a 
finanziare progetti di migliorie su binari e porti in varie parti dello Stato di New York. 
Questi aiuti, erogati dal programma del Governatore di assistenza alle ferrovie merci e 
passeggeri (Passenger and Freight Rail Assistance Program), sovvenzioneranno 
progetti tesi a rafforzare infrastrutture vitali per la movimentazione di merci su tutto il 
territorio statale; inoltre, sosterranno lo sviluppo economico, inducendo altri 12,8 milioni 
di dollari sotto forma di investimenti ulteriori di origine pubblica e privata. 
 
“Per la prosperità economica futura dello Stato di New York, è critico continuare a 
investire per consolidare la nostra infrastruttura” ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Queste sovvenzioni serviranno a modernizzare e ricostruire la nostra infrastruttura 
statale in fase di invecchiamento; non soltanto sosterranno attività commerciali 
esistenti, ma susciteranno anche nuovi investimenti imprenditoriali”. 
 
Lo Stato di New York ha assegnato 16,3 milioni di dollari a dodici candidati, tramite una 
procedura concorsuale a inviti. Tali investimenti sovvenzioneranno il risanamento di 
binari, l’espansione di capacità, le riparazioni di ponti ferroviari e opportunità di sviluppo 
economico. Tramite questa iniziativa statale, scaturiranno altri 12,8 milioni di dollari di 
fondi privati e locali.  
 
Matthew J. Driscoll, del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, ha 
sottolineato: “Sotto la direzione del Governatore Cuomo, lo Stato di New York continua 
a effettuare investimenti strategici intelligenti a favore di infrastrutture ferroviarie e 
portuali, diretti ad alimentare la crescita economica. La movimentazione delle merci 
contribuisce a trainare l’economia e le migliorie apportate a strutture ferroviarie e 
portuali su tutto il territorio statale aumenteranno la competitività complessiva del nostro 
Stato”.  
 
Di seguito si riporta l’elenco dei destinatari degli aiuti: 
 
Regione della capitale 
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• CSX Transportation, contea di Albany - 3,5 milioni di dollari per aggiungere 5,4 
miglia del binario principale e di raccordo con segnaletica.  

• Batten Kill Railroad Company, Inc., contea di Washington - 1,3 milioni di dollari 
per ristrutturare la linea ferroviaria in uscita. 

 
Laghi Finger  

• Depew, Lancaster & Western Railroad Co. of Batavia, contea di Genesee - 
930.120 dollari per costruire un ampliamento del magazzino esistente. 

• Livonia, Avon and Lakeville Railroad Corporation of Lakeville, contea di Monroe 
- 750.000 dollari per sostituire il ponte ferroviario sul fiume Genesee. 

 
Valle del Mohawk 

• Mohawk, Adirondack and Northern Railroad Corp. of Batavia, contea di Oneida 
- 895.200 dollari per ammodernare e ripristinare il binario industriale di Rome. 

 
Città di New York  

• Long Island Rail Road, contea di Queens - 1,8 milioni di dollari per ristrutturare 
il ponte ferroviario della 89th Avenue. 

 
Paese settentrionale  

• Ogdensburg Bridge and Port Authority, contea di St. Lawrence - 1,1 milioni di 
dollari per ristrutturare il ponte ferroviario sul fiume Raquette di New York e 
Ogdensburg. 

 
Livello meridionale  

• New York, Susquehanna and Western Railway Corp., contea di Broome - 1,4 
milioni di dollari per costruire un terminal ferroviario d’avanguardia a 
Binghamton. 

• Tioga County Industrial Development Agency, contea di Tioga - 295.200 dollari 
per ampliare la capienza di una struttura di trasferimento dei carichi costruita al 
Waverly Trade Center. 

 
New York occidentale  

• Chautauqua, Cattaraugus, Allegany and Steuben South Tier Extension 
Railroad Authority, contee di Cattaraugus e Chautauqua - 1,6 milioni di dollari 
per installare e riparare cinque strutture di ponti in calcestruzzo. 

• Erie County Industrial Development Agency, contea di Erie - 2 milioni di dollari 
per completare un progetto relativo a traversine da sostituire e alla massicciata, 
allo scopo di ammodernare il binario della linea diretta che collega le imprese. 

• New York & Lake Erie Railroad, Inc., contee di Cattaraugus e Chautauqua - 
732.768 dollari per la ristrutturazione della linea ferroviaria tra South Dayton e 
Cherry Creek. 

 
Il Passenger and Freight Rail Assistance Program eroga investimenti statali per 
migliorare e potenziare la movimentazione delle merci e sostenere lo sviluppo 
economico su tutto il territorio statale. I fondi del programma sovvenzionano la 
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ristrutturazione dei ponti al fine di aumentare l’affidabilità; l’ampliamento di capacità per 
attenuare le strozzature; la modernizzazione e l’ampliamento degli scali ferroviari e 
degli impianti portuali. 
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