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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DI EMPIRE STATE MINES A 

NORTH COUNTRY  
  

La miniera di zinco nella Contea di St. Lawrence crea oltre 200 nuovi posti di 
lavoro  

  
I ricavi provenienti da elettricità ed energia idroelettrica a basso costo prodotte 

dall’Autorità per l’energia elettrica di New York supportano la crescita della 
compagnia e lo sviluppo economico della regione  

  
Qui è possibile visualizzare il video della miniera  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’apertura di Empire State Mines, 
una miniera di zinco a Fowler, nella Contea di St. Lawrence. La miniera riapre 
ufficialmente dopo una completa ristrutturazione, eseguita attraverso un investimento 
da 33 milioni di dollari tramite Titan Mining Corporation, portando oltre 200 posti di 
lavoro in questo luogo e superando l’impegno dell’azienda nei confronti dello Stato. Il 
progetto Empire State Mines è stato supportato direttamente attraverso lo stanziamento 
di quattro megawatt di energia idroelettrica a basso costo proveniente dal Progetto di 
energia St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt dell’Autorità per l’energia elettrica di New 
York (New York Power Authority, NYPA) a Massena, New York.  
  
“La creazione di posti di lavoro continua ad essere una delle principali priorità di New 
York e la riapertura di Empire State Mines creerà a North Country un motore economico 
anche per gli anni a venire”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La nostra capacità 
di stanziare elettricità a basso costo per questo progetto è stata fondamentale per il suo 
completamento, e ci ha infine aiutato a portate nella regione centinaia di opportunità per 
lavori qualificati.”  
  
“Il nostro interesse nella creazione di posti di lavoro nella parte settentrionale dello Stato 
continua grazie alla riapertura di Empire State Mines e alla creazione di oltre 200 nuovi 
posti di lavoro”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Grazie al 
supporto statale, quest’azienda è stata in grado di ricevere energia idroelettrica a basso 
costo per utilizzare al meglio un investimento privato e per accrescere la nostra 
strategia di sviluppo economico che ha ridato speranza alle comunità di North Country e 
di tutto lo Stato.”  
  

https://youtu.be/bjgnM4yLBl0


 

 

In aggiunta all’elettricità a basso costo, NYPA mette a disposizione un finanziamento da 
330.000 dollari come parte del programma Empire State Mines da 1,2 milioni di dollari 
per formare fino a 60 lavoratori locali nel ruolo di minatori sotterranei certificati. Inoltre, 
NYPA ha permesso la riapertura della miniera grazie ad un prestito da 500.000 dollari 
proveniente dal suo Fondo per lo sviluppo economico di North Country (North Country 
Economic Development Fund), il quale viene gestito dall’Autorità per lo sviluppo di 
North Country (Development Authority of the North Country).  
  
Empire State Mines è parte del polo minerario che ha iniziato la produzione per la prima 
volta oltre 100 anni or sono e ha prodotto oltre 4 milioni di tonnellate di zinco in forma 
minerale concentrata. La miniera di zinco stesa su 2.700 acri ha cessato le sue attività 
nel 2008 a causa dei bassi prezzi dello zinco, ma ora sta per iniziare nuovamente la 
produzione. Gli utilizzi principali dello zinco includono acciaio galvanizzato, leghe 
pressofuse e colate d’ottone per edilizia, trasporto e infrastrutture.  
  
Le assegnazioni NYPA garantiscono, attraverso contratti di sette anni, energia 
idroelettrica prodotta nella centrale di St. Lawrence-FDR alle aziende manifatturiere, e 
sono riservate ad aziende situate nelle contee di Franklin, Jefferson e St. Lawrence. Nel 
dicembre 2014, il Consiglio d’amministrazione NYPA ha approvato lo stanziamento di 
elettricità idroelettrica per facilitare la riapertura della miniera di zinco.  
  
Il giudice Eugene L. Nicandri, Vicepresidente del Consiglio di amministrazione 
della NYPA e residente di Massena ha dichiarato: “NYPA è stata realmente attiva 
attraverso incentivi per lo sviluppo economico a North Country, garantendo assistenza 
alle aziende desiderose di investire nella zona e creare posti di lavoro. Sono lieto di 
vedere il completamento del progetto Empire State Mines e ora sono impaziente di 
vedere la miniera rientrare in attività e dare lavoro a un numero maggiore di residenti di 
North Country”.  
  
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato di NYPA, ha affermato: 
“Titan Mining si è impegnata nella riapertura di questa miniera centenaria e l’energia 
idroelettrica NYPA e il finanziamento per lo sviluppo economico hanno garantito una 
collaborazione ideale per raggiungere il risultato. La creazione di oltre 200 posti di 
lavoro è un’ottima notizia per la regione, e NYPA è orgogliosa di aver rivestito il ruolo di 
partner lungo ogni passo di questa iniziativa”.  
  
Keith Boyle, Direttore operativo di Titan Mining, ha commentato: “Siamo grati per il 
supporto diretto garantito da NYPA e dalle molte parti interessate nel successo legato 
alla riapertura della miniera. Siamo realmente orgogliosi di questa opportunità di creare 
nuovi posti di lavoro e permettere lo sviluppo di competenze che serviranno alla 
compagnia e alla comunità anche per le future generazioni”.  
  
Il Senatore Joseph Griffo ha dichiarato: “Come Presidente del Comitato al Senato 
per l’energia e le telecomunicazioni, desidero congratularmi con Titan Mining 
Corporation e l’Autorità per l’energia elettrica di New York per l’ottimo lavoro nel 
permettere la riapertura di Empire State Mines. Mettere a disposizione elettricità a 
basso costo e assistenza per lo sviluppo economico di questo progetto, il quale creerà 
oltre 200 posti di lavoro presso la struttura, è in accordo alla principale idea di NYPA e 
sono realmente lieto di vedere tornare in attività questa centenaria miniera di zinco”.  



 

 

  
La Senatrice Patty Ritchie ha dichiarato: “La riapertura della miniera di zinco Empire 
State sta già avendo un impatto straordinario sull’economia locale di North Country e 
sulle persone che attendevano questa opportunità lavorativa. Sono stata lieta di 
sostenere il programma di formazione specializzata presso la miniera, destinato 
specificamente alle persone di North Country. Quando ho recentemente visitato la 
miniera, mi sono sentita orgogliosa nel vedere che questi sforzi erano già stati ripagati, 
dato che il 70 percento dei suoi dipendenti provengono dalla nostra regione. Grazie a 
questi zelanti lavoratori, e alla leadership di Titan, sono certa che la miniera continuerà 
a crescere e a raggiungere il successo anche negli anni a venire”.  
  
La Deputata Addie Jenne ha dichiarato: “La riapertura di questa miniera è un’ottima 
notizia per North Country. Lo stanziamento di elettricità e altre risorse finanziarie 
sproneranno l’economia regionale attraverso la creazione di posti di lavoro diretti ed 
effetti derivanti. Questo utilizzo delle nostre risorse naturali uniche volto a migliorare le 
vite delle famiglie ha realmente senso. Siamo consapevoli della presenza di questa 
risorsa e la nostra forza lavoro locale è in grado di lavorare in questo campo. Sono lieta 
che NYPA e il Governatore stiano supportando questa iniziativa per creare posti di 
lavoro necessari alla nostra regione”.  
  
Il Deputato Ken Blankenbush ha affermato: “Queste posizioni lavorative presso la 
miniera sono la tipologia di posti di lavoro ben remunerati e soddisfacenti che siamo in 
grado di creare portando a termine investimenti intelligenti grazie a stanziamenti di 
elettricità a costi contenuti e allo sviluppo di una forza lavoro efficiente. Lo stanziamento 
NYPA di energia elettrica a basso costo è stato fondamentale per il completamento di 
questo progetto. Desidero ringraziare Titan Mining Corporation per il suo impegno nel 
progetto Empire State Mines. Questa è una importante vittoria per l’economia di North 
Country”.  
  
Patrick J. Kelly, Amministratore delegato dell’Agenzia per lo sviluppo industriale 
della Contea di St. Lawrence (St. Lawrence County Industrial Development 
Agency) e Presidente del Consiglio per l’allocazione dei proventi dell’energia di 
New York settentrionale (Northern New York Power Proceeds Allocation Board), 
ha commentato: “Grazie all’aiuto del Governatore e di NYPA stiamo utilizzando al 
meglio una risorsa, la nostra energia idroelettrica, per supportare e sviluppare un’altra 
risorsa, la nostra forza lavoro. Come risultato, Empire State Mines, LLC sta creando un 
significativo numero di posti di lavoro e garantendo un sostanziale impatto economico 
positivo a livello regionale. Ringraziamo i nostri partner a livello statale e diamo il 
benvenuto a Empire State Mines nella Contea”.  
  
James W. Wright, Direttore esecutivo dell’Autorità per lo sviluppo, ha 
commentato: “L’Autorità per lo sviluppo di North Country è orgogliosa di fungere da 
agente di gestione del prestito relazionato al Fondo per lo sviluppo economico di North 
Country appartenente all’Autorità per l’energia elettrica di New York. Come 
rappresentanti del fondo di prestito siamo lieti di assistere nel fondamentale 
finanziamento per la riapertura delle miniere e in questo significativo reinvestimento 
nelle risorse naturali della regione”.  
  



 

 

Kevin Acres, Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di St. Lawrence, 
ha commentato: “È una splendida notizia per il North Country. Questo progetto ha 
creato posti di lavoro realmente necessari nelle nostre comunità e garantirà un boom 
economico alla contea”.  
  
David Spilman, Supervisore della città di Gouverneur, ha commentato: “La 
riapertura della miniera di zinco e l’aggiunta di 200 posti di lavoro ben remunerati 
rappresentano un vantaggio economico straordinario per la nostra comunità. Apprezzo 
gli sforzi del Governatore, di NYPA e della Contea di St. Lawrence nel mettere a 
disposizione le risorse necessarie a facilitare la riapertura della miniera”.  
  
Ron McDougall, Sindaco di Gouverneur, ha commentato: “È fantastico vedere la 
miniera e le sue attività ritornare alla vita. Desidero ringraziare coloro che hanno 
lavorato per rendere realtà questo progetto. Si tratta di un brillante esempio di come 
New York stia lavorando per massimizzare le sue risorse naturali in modo da aiutare a 
promuovere lo sviluppo economico dello Stato”.  
  
Sono ancora disponibili stanziamenti per oltre 235 MW di energia idroelettrica NYPA a 
basso costo destinati ad aziende che desiderano creare posti di lavoro e investire a 
North Country attraverso il programma NYPA di conservazione dell’elettricità. Le 
aziende interessate a inviare una richiesta possono contattare NYPA all’indirizzo 
Hydro.Programs@nypa.gov.  
  
Informazioni su NYPA  
NYPA è il principale ente statale per l’energia a livello nazionale, grazie alla gestione 
dei suoi 16 impianti di produzione di elettricità e di oltre 1.400 miglia di circuiti di linee di 
trasmissione dell'energia elettrica. Oltre il 70 per cento dell’elettricità prodotta dal NYPA 
è costituita da energia idroelettrica pulita e rinnovabile. NYPA non si avvale di denaro 
proveniente da tasse né di crediti statali. Finanzia le sue operazioni attraverso la 
vendita di obbligazioni e le entrate ottenute in gran parte dalla vendita di elettricità. Per 
maggiori informazioni visitare www.nypa.gov seguiteci su Twitter @NYPAenergy, 
Facebook, Instagram, Tumblr e LinkedIn.  
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