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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INVESTIMENTO DA 150 MILIARDI DI 

DOLLARI IN INFRASTRUTTURE NEL CORSO DEI PROSSIMI CINQUE ANNI 
 

Storico impegno nei settori di trasporto, ambiente, economia, economia e 
sviluppo comunitario, istruzione ed edilizia per costruire una nuova New York 

 
Sostiene la creazione di 675.000 posti di lavoro 

 
Fa leva sul precedente investimento infrastrutturale record da 100 miliardi di 

dollari 
 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato un piano infrastrutturale da 
150 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni. Questo storico investimento nelle 
risorse di capitale di New York fa leva sull’attuale iniziativa infrastrutturale del 
Governatore da 100 miliardi di dollari. A partire dall’anno fiscale 2020, questi progetti in 
conto capitale consentiranno di ricostruire i sistemi di trasporto e trasporto di massa, 
realizzare abitazioni sicure, protette ed economicamente accessibili, promuovere lo 
sviluppo economico e comunitario, costruire nuovi e migliori edifici scolastici per 
l’apprendimento del XXI secolo, creare nuove strutture ambientali e adibite a parchi, 
sostenere il nostro futuro energetico in maniera sostenibile, nonché di generare 
675.000 nuovi posti di lavoro e ampliare le opportunità per tutti i newyorkesi. 
 
“Dopo mezzo secolo di trascuratezza e mancanza di interventi, New York sta ancora 
una volta costruendo per il futuro e i nostri investimenti infrastrutturali stanno già 
creando centinaia di migliaia di posti di lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questo impegno record nelle infrastrutture, il quale fa leva sul nostro già florido 
programma da 100 miliardi di dollari, promuoverà il nostro slancio in avanti e dimostrerà 
ancora una volta che con questa visione e questa ambizione, New York sta offrendo un 
esempio da seguire al resto del paese.” 
 
Come per l’attuale programma infrastrutturale da 100 miliardi di dollari, il nuovo piano 
da 150 miliardi di dollari sarà finanziato con un investimento combinato su base statale, 
federale, dei governi locali, delle pubbliche autorità e del settore privato. Il debito statale 
rimarrà a livelli accessibili e nel limite del debito pubblico autorizzato. La gestione 
responsabile del portafoglio di indebitamento dello Stato è stata un tratto distintivo di 
questa amministrazione e, oggi, lo Stato ha meno debiti rispetto al giorno 
dell’insediamento del Governatore. 



 

 

 
I newyorkesi stanno già beneficiando delle risorse di capitale finanziate tramite l’attuale 
piano infrastrutturale da 100 miliardi di dollari, con il ponte Mario Cuomo e la 
Metropolitana della 2nd Avenue (2nd Avenue Subway), oltre a rivitalizzazioni del centro 
cittadino e progetti per l’infrastruttura idrica nell’intero Stato. Questi progetti stanno 
sostenendo la creazione di circa 450.000 posti di lavoro e contribuiscono al record di 
impiego di tutti i tempi di New York. Da quando è iniziata l’amministrazione del 
Governatore Cuomo, l’economia dello Stato di New York ha registrato una crescita 
dell’occupazione in 76 degli 88 mesi scorsi. 
 
Il nuovo piano infrastrutturale da 150 miliardi di dollari sosterrà la creazione di 675.000 
posti di lavoro e gli investimenti ad ampio raggio nelle iniziative infrastrutturali nell’intero 
stato prevedono: 
 

• 66 miliardi di dollari per il trasporto, compreso il trasporto di massa, 
relativo a ferrovie, aeroporti, autostrade, ponti e gallerie nell’intero Stato 
per la creazione di un sistema di infrastrutture che sosterrà la crescita 
economica del XXI secolo. 
o Accesso JFK - Van Wyck Expressway, fasi 2 e 3 

▪ Hunts Point/Bruckner, fasi 2 e 3 
▪ Riprogettazione della Route I-81 a Syracuse 
▪ Terminal degli autobus dell’Autorità portuale (Port Authority) 
▪ Stazione degli autobus del Ponte George Washington (George 

Washington Bridge) 
▪ Terminal di Brooklyn Marine e Red Hook 
▪ Sostituzione degli impalcati per il Ponte Newburgh-Beacon 

(Newburgh-Beacon Bridge) 
▪ Principali aggiornamenti al sistema della metropolitana e risorse di 

capitale dell’MTA. 
 

• 32 miliardi di dollari per il miglioramento delle strutture ambientali, la 
ricostruzione dei nostri parchi e per la creazione di un futuro energetico 
più pulito e verde. 
o Investimenti della Green Bank NYSERDA 

▪ Crediti per energie rinnovabili per gli Standard sull’energia pulita 
(Clean Energy Standard) 

▪ Programma NY-Sun 
▪ Fondo per la protezione dell’ambiente (Environmental Protection 

Fund) 
▪ Fondo rotativo statale per le acque pulite (Clean Water State 

Revolving Fund) EFC 
▪ Superfondo statale (State Superfund) 
▪ Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del 

patrimonio storico (Parks, Recreation and Historic Preservation) 
 

• 11 miliardi di dollari per lo sviluppo economico e comunitario a sostegno di 
strategie regionali, per l’attrazione di investimenti da parte del settore 
privato e per la creazione di posti di lavoro. 



 

 

o Assegnazioni del Consiglio regionale per lo sviluppo economico 
(Regional Economic Development Council) 
▪ Collaborazione statale in investimenti in conto capitale nell’alta 

tecnologia 
 

• 9 miliardi di dollari per promuovere l’investimento statale nella costruzione 
di abitazioni di qualità, sicure, protette ed economicamente accessibili per 
il popolo di New York 

 
• 19 miliardi di dollari per aiutare i distretti scolastici a costruire nuovi e 

migliori edifici scolastici, creando spazi di apprendimento per il XXI secolo 
 

• 13 miliardi di dollari per il miglioramento e la manutenzione degli edifici 
SUNY e CUNY, delle strutture di assistenza sanitaria dello Stato e di altre 
risorse di capitale 

 
L’attuale piano infrastrutturale da 100 miliardi di dollari sostiene la creazione di circa 
450.000 posti di lavoro e include: 
 

• Piano capitale MTA 
• Strade e ponti 
• Ponte Kosciuszko (Kosciuszko Bridge) 
• Ponte Goethals (Goethals Bridge) 
• Nuova pianificazione dell’aeroporto John F. Kennedy (John F. Kennedy 

Airport, JFK) 
• Aeroporto LaGuardia (LaGuardia Airport) 
• LaGuardia AirTrain 
• Aeroporto internazionale di Syracuse (Syracuse International Airport) 
• Aeroporto Elmira-Corning (Elmira-Corning Airport) 
• Aeroporto internazionale di Plattsburgh (Plattsburgh International Airport) 
• Aeroporto di Ithaca (Ithaca Airport) 
• Capitale per il piano relativo alle sistemazioni abitative (Housing Plan 

Capital) 
• L'Iniziativa di rilancio della regione settentrionale dello Stato (Upstate 

Revitalization Initiative) 
• Piano MTA per ponti e gallerie (MTA Bridges and Tunnels Plan) 
• Capitale destinato agli ospedali 
• Ponte Governor Mario M. Cuomo Bridge 
• Nodo di trasporto di Woodbury (Woodbury Transit Hub) 
• Infrastruttura per l'acqua pulita (Clean Water Infrastructure) 
• Ospedale pediatrico di Buffalo (Buffalo Children's Hospital) 
• Trasformazione di LIRR 
• Penn-Farley 
• Ampliamento del Javits Center 
• Banda larga (Broadband) 
• Programma di capitale destinato ai parchi (Parks Capital Program) 
• Frangiflutti di Staten Island 
• Stazione ferroviaria di Schenectady (Schenectady Train Station) 
• Stazione ferroviaria di Niagara Falls (Niagara Falls Train Station) 



 

 

• Stazione ferroviaria di Rochester (Rochester Train Station) 
• Raccordo Kew Gardens (Kew Gardens Interchange) 
• Complesso presso la stazione Willets Point 
• Investimento di capitale nelle scienze biologiche 
• Rivitalizzazione del centro cittadino 
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