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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 24 MILIONI DI DOLLARI A SOSTEGNO DI 

TRE NUOVI PROGETTI COME PARTE DELLA TRASFORMAZIONE LITORANEA  
DI BUFFALO 

 
Comprende 10 milioni di dollari per pianificazione, progettazione e costruzione 

infrastrutturale di North Aud Block 
 

I progetti sfruttano punti di forza della regione e forniscono un accesso per tutti 
al litorale 

 
Sostiene la costante crescita dell’industria del turismo di New York Occidentale 

con oltre 18,5 milioni di visitatori nel 2017 
 

Il video della rinascita litoranea di Buffalo è visualizzabile qui 
 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato tre nuovi progetti volti 
all’ampliamento del litorale di Buffalo e allo sfruttamento della crescita comunitaria ed 
economica della regione allo scopo di attrarre un maggior numero di visitatori e di offrire 
nuove opportunità ricreative e culturali per i residenti. La somma di circa 24 milioni di 
dollari consentirà il miglioramento dell’accesso al litorale, mettendo in risalto la ricca 
storia di New York Occidentale e sostenendo la costante crescita del settore turistico 
dell’area, il quale ha generato oltre 3 miliardi di dollari in spesa diretta dei visitatori nel 
2017. 
 
I progetti e gli investimenti includono: 

• North Aud Block: un investimento da 10 milioni di dollari per il 
completamento di questa storica rete e per l’istituzione del sito per un 
futuro sviluppo del North Aud Block; 

• 1825 Packet Boat: un impegno da 4 milioni di dollari per la costruzione di 
una nuova struttura che funge da riproduzione della nave da carico del 
1825 presso Canalside; e 

• Buffalo Blueway (Percorso d'acqua di Buffalo): un investimento da 10 
milioni di dollari per la creazione di una rete di punti di accesso pubblico 
lungo i corsi d’acqua di Buffalo. 

https://www.youtube.com/watch?v=UDFr7JwfRtI&feature=youtu.be


 

 

“Il successo del litorale di Buffalo è evidente tutto l’anno dal momento che centinaia di 
migliaia di visitatori si godono il Canalside, oltre ai ristoranti e le attività locali nell’area 
circostante”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi nuovi progetti faranno leva 
sulla bellezza naturale di Buffalo, attingeranno dalla ricca cultura e storia che la regione 
ha da offrire e amplieranno le opportunità di accesso per residenti e visitatori allo storico 
Canale Erie per le generazioni future.” 
 
“La storia è sempre più viva presso il Canalside con ulteriori investimenti e straordinarie 
nuove attrazioni per il divertimento dei visitatori”, ha commentato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul. “I progetti annunciati oggi promuoveranno le nostre iniziative volte alla 
trasformazione del litorale di Buffalo in una destinazione regionale esclusiva. Essendo 
cresciuta a New York Occidentale non avrei mai immaginato che il litorale avrebbe 
potuto generare un tale entusiasmo e un’attrazione di livello mondiale, ma siamo solo 
all’inizio.” 
 
10 milioni di dollari per North Aud Block 
 
Il Governatore ha annunciato un investimento minimo di 10 milioni di dollari a sostegno 
della trasformazione di North Aud Block, un lotto da due acri dove una volta giaceva il 
Memorial Auditorium. La pianificazione, progettazione e costruzione infrastrutturali del 
North Aud Block saranno sostenute dal Piano del progetto generale Canalside 
(Canalside General Project Plan). I progetti trasformativi di North Aud Block sostengono 
le iniziative in corso volte a evocare la storia del sito del Canale Erie e a ripristinare 
l’area come un quartiere del centro cittadino. 
 
Il piano del progetto mira a reintrodurre elementi dello storico modello stradale che una 
volta attraversava il blocco e il Canale Erie. La fase di pianificazione e di ingegneria 
prevederà strade pedonali e un’infrastruttura e servizi sotterranei, come ad esempio un 
parcheggio, i quali contribuiranno a favorire una serie di sviluppi futuri e a servire una 
serie di futuri lotti di costruzione che saranno proposti in maniera competitiva per lo 
sviluppo. Il progetto realizzerà in maniera progressiva un cambio di destinazione d’uso 
con ispirazione storica e orientato ai pedoni presso il blocco. Nell’autunno 2018 sarà 
indetta una Richiesta di proposte (Request for Proposals) competitiva per il contratto di 
progettazione. Prima della costruzione, avrà luogo un periodo di pianificazione, 
revisione pubblica e ingegneria finale. Una mappa dell’area è disponibile qui. 
 
Riproduzione della Nave da carico (Packet boat) del 1825 presso Canalside 
 
Un investimento da 4 milioni di dollari annunciato dal Governatore consentirà la 
costruzione del “Longshed”, una struttura integrata da 4.000 piedi quadrati aperta tutto 
l’anno e che funge da riproduzione dell’imbarcazione. La Erie Canal Harbor 
Development Corporation, una società controllata da Empire State Development (ESD), 
e il Centro marittimo di Buffalo (Buffalo Maritime Center, BMC) collaboreranno alla 
creazione di una riproduzione della nave da carico del Canale Erie del 1825 del 
Governatore DeWitt Clinton e alla costruzione di un’imbarcazione presso Canalside. 
Una volta completata, la nave da carico verrà ormeggiata nell’Attracco commerciale 
(Commercial Slip), e il Centro marittimo di Buffalo svilupperà un’ampia gamma di 
opportunità e programmazioni turistiche, tra cui percorsi, visite, pasti e letture. Si 
prevede che la nave farà visita presso sezioni del sistema di canali una volta l’anno. 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Concept-Plan-North-Aud-Block.pdf


 

 

 
Il Longshed dovrebbe avere l’aspetto di un fienile in legno, il quale emulerebbe l’aspetto 
del Canale Erie nell’epoca in cui fu costruito (ad es. evocando gli ex negozi Newman & 
Scovill Groceries e Ship Chandlers che una volta si trovavano sul sito). Sarà ubicato 
nell’angolo del molo di Prime e Lloyd (lungo l’Attacco commerciale dall’edificio del Naval 
Park). L’edificio completato sarà un’area flessibile a sostegno della locazione per tutto 
l’anno e consentirà visite massime e una programmazione didattica, tra cui opportunità 
relative alla storia del sito. Le immagini di una nave da carico sono disponibili qui. 
 
Buffalo Blueway 
 
Il Governatore ha inoltre annunciato 10 milioni di dollari in fondi Buffalo Billion 2 volti a 
istituire una rete di punti di accesso pubblico longo i corsi d’acqua della regione, un 
progetto guidato da Buffalo Niagara Waterkeeper. Sotto il nome di “Buffalo Blueway”, 
questo ampio progetto migliorerà l’accesso litoraneo e metterà in collegamento in 
maniera strategica residenti e visitatori alle istituzioni culturali dell’area di Buffalo, alle 
attrazioni turistiche, ai corridoi verdi e ciclistici e ad altre attività e ubicazioni esclusive. 
Blueway soddisferà le esigenze di canoisti, natanti che svolgono ricreazione, pescatori 
locali, turisti e altre attività costiere. 
 
Oltre alla costruzione di nuovi punti d’accesso e al miglioramento dei siti già esistenti, il 
progetto integrerà installazioni artistiche orientative e pubbliche per la guida e 
l’attrazione dei visitatori. Blueway sarà promosso tramite un programma di marketing 
coordinato, una guida del percorso Blueway (Blueway Trail), una mappa interattiva e 
altre applicazioni digitali. Una mappa dei siti del Buffalo Blueway proposti è 
visualizzabile qui. 
 
I seguenti progetti sono stati proposti come parte del Buffalo Blueway: 

• RiverWorks - Un sito già esistente con miglioramenti già parzialmente 
completati. È stato installato un bacino galleggiante nuovo e accessibile a 
tutti. Tra gli altri miglioramenti pianificati figurano un segnale Blueway, 
segnaletica informativa, un potenziale deposito di paddle o altri servizi da 
installare nell’autunno 2018 o nella primavera 2019. 

• Ohio Street Boat Launch e Buffalo Scholastic Rowing Association 
del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York 
(New York State Department of Environmental Conservation, 
NYSDEC) - Questi due siti adiacenti saranno riprogettati per la creazione 
di un punto di accesso al litorale recentemente migliorato. Le dimensioni e 
la portata saranno determinate nel 2019 con contributi del proprietario 
terriero e della comunità. L’inizio del progetto è previsto per il 2018 e la 
costruzione entro il 2019. 

• Union Ship Canal - Un sito già esistente proposto per lo sfruttamento dei 
miglioramenti del sito, inclusi, ma non limitati a un segnale Blueway, 
segnaletica informativa, un potenziale deposito di paddle o altri servizi da 
installare nell’autunno 2018 o nella primavera 2019. Questo sito potrebbe 
inoltre comprendere un lotto adibito a parcheggio e miglioramenti 
all’infrastruttura dei trasporti durante la stagione di costruzione 2019. 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Canal-Boat-Historic-Images.pdf
https://esd.ny.gov/sites/default/files/Blueway-map-and-logo.pdf


 

 

• Red Jacket Park - Un potenziale nuovo sito di accesso al litorale le cui 
dimensioni e portata saranno determinate dalla Contea di Erie nel 2019 
con contributi da parte della comunità. Le iniziative di coordinazione con la 
Contea di Erie sono parte dei miglioramenti onnicomprensivi del parco. La 
progettazione è prevista per la metà del 2019 e la costruzione entro il 
2020. 

• Buffalo Color - Un potenziale nuovo sito di accesso al litorale. Il progetto 
su larga scala consentirà l’inizio della progettazione nel 2018 e della 
costruzione entro il 2019. 

• Parco Mungovan - Un potenziale nuovo sito di accesso al litorale le cui 
dimensioni e portata saranno determinate dalla Città di Buffalo e dalla 
comunità circostante. La progettazione è prevista per il 2019 e la 
costruzione entro il 2020. 

• Seneca Bluffs - Un potenziale nuovo sito di accesso al litorale le cui 
dimensioni e portata saranno determinate dalla Contea di Erie nel 2019 
con contributi da parte della comunità. Le iniziative di coordinazione con la 
Contea di Erie sono parte dei miglioramenti onnicomprensivi del parco. La 
progettazione è prevista per il 2019 e la costruzione entro il 2020. 

• Parco LaSalle - Un potenziale nuovo sito di accesso al litorale le cui 
dimensioni e portata saranno determinate nel 2019 con contributi da parte 
della comunità. Le iniziative sono coordinate con la Città di Buffalo e 
saranno subordinate alla ricostruzione generale del parco. L’inizio della 
pianificazione è previsto per l’autunno 2018, la progettazione entro il 2019 
e la costruzione entro il 2020-2021. 

• Erie Basin Marina, Canalside, Wilkenson Point, Parco Mutual 
Riverfront e Harlem Road Boat Launch - Siti già esistenti proposti per lo 
sfruttamento dei miglioramenti, inclusi, ma non limitati a un segnale 
Blueway, segnaletica informativa, un deposito di paddle o altri servizi da 
installare nell’autunno 2018 o nella primavera 2019. 

Oltre l’area di lavoro di Blueway, sono attualmente in fase di progettazione i seguenti 
materiali di marketing e la versione della stagione 2018 sarà presto completata: 

• Una mappa pieghevole impermeabile dei siti già esistenti 
• Una serie di mappe a mosaico per i siti già esistenti 
• Un sito Web con la mappa dei siti già esistenti e segnali Blueway per tali 

siti 
• Segnali informativi del sito per i siti già esistenti. 

Il materiale e le informazioni saranno aggiornati per le stagioni 2019 e 2020. 
 
Il presidente, Amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Questi nuovi progetti consentiranno il 
prosieguo dell’investimento strategico che ha sostenuto la rivitalizzazione di successo di 
Buffalo, conservando al contempo la sua notevole storia e creando ulteriori accessi, 
attività e divertimento per residenti e visitatori”. 
 
La Direttrice esecutiva di Buffalo Niagara Waterkeeper, Jill Jedlicka, ha spiegato: 
“Il litorale ha marcato la nostra storia e farà altrettanto con il nostro futuro e gli 



 

 

investimenti nell’accesso per tutti e nel ripristino dei nostri corsi d’acqua sono un 
investimento nell’economia locale. New York Occidentale non accetta più corsi d’acqua 
inquinati o inaccessibili e la nostra comunità sta collaborando al fine di ridare vita al 
litorale. Grazie al notevole impegno del Governatore Cuomo volto a tutelare e 
ripristinare le acque dello Stato di New York e con l’attuale investimento da 10 milioni di 
dollari da parte dell’Empire State Development nel sistema Buffalo Blueway, tutto ciò 
diventerà il catalizzatore e l’elemento rivoluzionario di cui abbiamo bisogno per 
l’accesso alle nostre acque. Sappiamo che quando i corsi d’acqua e i litorali rifioriscono, 
le comunità circostanti fanno altrettanto”. 
 
Il Fondatore del Centro marittimo di Buffalo, John Montague, ha riferito: “Il 
progetto BMC per la costruzione di una riproduzione della nave da carico del 73’ DeWitt 
Clinton presso Canalside offre a Buffalo e all’intero Stato di New York, l’opportunità di 
festeggiare il bicentenario del Canale Erie, uno dei risultati più straordinari e 
trasformativi dell’America. Siamo grati di partecipare al generoso supporto e alla 
collaborazione del Governatore Cuomo e di ESD, dei deputati Sean Ryan, David e Joan 
Rogers, i quali hanno lanciato quest’idea di lunga data della trasformazione in una vera 
imbarcazione. Siamo ansiosi di continuare questa collaborazione e di ampliarla al fine di 
includere un pubblico più ampio”. 
 
Robert Gioia, Presidente Erie Canal Harbor Development Corporation, ha 
commentato: “Il Governatore Cuomo ci ha ridato il nostro litorale. Tutti gli abitanti di 
New York Occidentale hanno una ragione per essere fieri poiché possono godersi del 
tempo presso Canalside e il porto esterno (Outher Harbor). Lo slancio è stato 
straordinario e ora questi nuovi progetti entusiasmanti attrarranno sempre più persone 
al litorale”. 
 
Il membro del Congresso Brian Higgins ha osservato: “Collaborando con il 
Governatore Cuomo, nel 2013 siamo stati in grado di creare il Parco statale del porto di 
Buffalo (Buffalo Harbor State Park), trasformando una proprietà litoranea del porto 
esterno a lungo abbandonata e gestita dalle autorità nel primo Parco dello Stato di New 
York nella Città di Buffalo grazie all’impegno statale da 15 milioni di dollari. Questo 
nuovo investimento da 24 milioni di dollari da parte dello Stato rappresenta un passo 
veramente straordinario verso la costruzione di un progresso tangibile presso i punti 
interconnessi del nostro litorale e il continuo slancio che sta apportando nuova linfa 
vitale nella nostra città”. 
 
Il Senatore Tim Kennedy ha dichiarato: “Questa iniziativa articolata volta ad ampliare 
ulteriormente il litorale della regione è esattamente ciò di cui avevamo bisogno per 
attrarre un maggior numero di visitatori a New York Occidentale. Sfruttando al meglio le 
risorse già disponibili, gettando le basi per futuri sviluppi presso North Aud Block e 
migliorando Canalside, la visione del Governatore di una comunità di Buffalo migliore e 
più diversificata sta diventando una realtà. Mi congratulo per questo piano 
onnicomprensivo e sono ansioso di assistere al lancio dei progetti nei prossimi mesi”. 
 
Il Membro dell'Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha riferito: “Gli investimenti a 
New York Occidentale hanno già contribuito alla trasformazione positiva del litorale e 
del centro cittadino della Città di Queen. La riproduzione dell’imbarcazione, un assaggio 
della storia di Buffalo la cui costruzione è prevista presso Canalside, attrarrà 



 

 

sicuramente più visitatori e appassionati di imbarcazioni nell’area e ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver investito in queste attrazioni turistiche, nonché nello 
sviluppo di opportunità come quella di North Aud Block. Questi sono i progetti che 
faranno proseguire la rinascita di New York Occidentale nei prossimi anni”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Sean Ryan ha affermato: “La trasformazione di Buffalo è 
innegabile e, ascoltando la voce della comunità e lavorando con i leader locali alla 
pianificazione per una continua crescita, il Governatore Cuomo ha gettato le basi per un 
futuro migliore nella nostra regione. Sono ansioso di offrire ai residenti maggiori 
opportunità di collegamento con il litorale, una nuova area ricreativa presso Canalside e 
una comunità più ciclabile e pedonale come conseguenza di tutto ciò”. 
 
Il Direttore amministrativo della contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato: “Il 
Canale Erie rappresenta uno dei principali tesori storici di New York e costruendo punti 
ricreativi e aziendali intorno a quest’attrazione turistica in un modo sostenibile sotto il 
profilo economico e ambientale, miglioreremo la qualità della vita per i nostri residenti. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per aver garantito questo finanziamento per futuri 
sviluppi e per aver riconosciuto l’opportunità di miglioramento dell’accesso litoraneo per 
tutti”. 
 
Il Sindaco della Città di Buffalo, Byron Brown, ha dichiarato: “Questa iniziativa 
onnicomprensiva volta al costante miglioramento della comunità regionale farà leva 
sulle principali risorse naturali di Buffalo al fine di migliorare le opportunità ricreative e 
culturali per i nostri residenti. Grazie al ruolo guida del Governatore Cuomo, il litorale di 
Buffalo e Canalside sono diventate destinazioni di prim’ordine in cui vivere, lavorare e 
divertirsi. Annunciando questi nuovi progetti stiamo facendo leva sulla crescita alla 
quale abbiamo assistito nell’intera regione negli ultimi anni e offrendo un altro motivo ai 
visitatori per visitare ciò che la Città di Queen ha da offrire”. 
 
Il Sindaco di Niagara Falls, Paul Dyster, ha detto: “È fondamentale che manteniamo 
qui le nostre giovani generazioni e che costruiamo una comunità al servizio di tutti. Il 
Governatore Cuomo ha contribuito allo sviluppo di quartieri e centri cittadini di New York 
Occidentale sostenendo un accesso migliorato al litorale che ha promosso uno sviluppo 
economico non solo qui a Niagara Falls, bensì lungo l’intero litorale, dal lago Erie al 
lago Ontario. Mi congratulo per quest’ultima iniziativa che mira a supportare una 
comunità più connessa e a creare un maggior numero di punti d’accesso al litorale al 
servizio di residenti e turisti tutto l’anno”. 
 
Il Supervisore della città di Grand Island Nathan McMurray ha affermato: “Grand 
Island, un comune unico e meraviglioso al quale sono grato di servire, dispone di 27 
miglia di stupendo litorale. Una volta completato il progetto del percorso multiuso West 
River Parkway, il litorale sarà accessibile a tutti. Avere a disposizione uno spazio per un 
transito sicuro di pedoni e ciclisti sarà un enorme vantaggio per Grand Island e per 
l’intera New York Occidentale. Siamo emozionati di poter fornire questa tipologia di area 
ricreativa per i residenti e i visitatori”. 
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