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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I VINCITORI DEL CONCORSO PER 
RIDISEGNARE I CANALI  

  
Il concorso globale ricerca idee uniche volte a spronare lo sviluppo economico 
lungo il tratto del canale, in modo da aumentare il turismo e la spesa derivante 

dalle attività ricreative  
  

Le proposte vincitrici includono la creazione di nuovi quartieri lungo il canale e il 
festival per celebrare la linea costiera e il settore delle bevande artigianali di  

New York  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato le due proposte vincitrici del 
Concorso per ridisegnare i canali (Reimagine the Canals Competition). La prima delle 
idee vincitrici è una proposta per costruire nuovi quartieri lungo il canale Erie, e la 
seconda è un festival di vari giorni per celebrare il canale e il crescente settore delle 
bevande artigianali di New York. Il concorso, annunciato nel 2017, è stato 
sponsorizzato dall’Autorità per l’energia elettrica di New York (New York Power 
Authority) e da Canal Corporation dello Stato di New York, con l’intento di trovare idee 
uniche per continuare a trasformare il sistema di canali dello Stato di New York, 
portandolo ad essere un motore economico e un magnete per il turismo e le attività 
ricreative.  
  
“Con l’attuale selezione dei vincitori del Concorso per ridisegnare i canali, continuiamo a 
dare importanza a una delle risorse meno utilizzate di New York e aiutiamo questa 
risorsa statale a raggiungere il suo completo potenziale”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Non esiste alcun dubbio in merito al fatto che le idee vincitrici daranno 
ispirazione a nuove idee creative che rinvigoriranno i canali e continueranno anche nel 
futuro ad attirare visitatori in uno dei nostri luoghi più iconici.”  
  
In totale, alla competizione hanno partecipato 145 idee provenienti da nove Stati e sette 
nazioni, con un gruppo internazionale di esperti come giudici, includendo alcuni degli 
esperti mondiali più importanti nella creazione di canali. Questi hanno ristretto il campo 
a sette finalisti. I vincitori sono stati annunciati oggi durante una cerimonia presso la 
Memorial Art Gallery a Rochester, alla presenza della Vicegovernatrice Kathy Hochul.  
  
“Come newyorkese della parte settentrionale dello Stato che vive nei pressi del canale 
Erie e come assidua frequentatrice delle comunità lungo il canale, sono consapevole di 



 

 

come questo concorso possa sbloccare il potenziate in grado di rendere questo luogo 
un’attrazione turistica di grande importanza”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul, la quale era presente alla cerimonia odierna. “I canali hanno rivestito un 
ruolo fondamentale nella crescita e storia di New York, e grazie all’implementazione di 
questi nuovi elettrizzanti progetti, i canali rimarranno una forza trainante e garantiranno 
un contributo positivo al benessere economico e alla qualità della vita delle 225 
comunità che attraversano.”  
  
Le proposte vincitrici includono:  
  
Piccoli agglomerati urbani: La prima proposta vincitrice ha l’obiettivo di costruire 
piccoli agglomerati urbani lungo il canale Erie e il tracciato che si snoda lungo il canale 
Erie. Le abitazioni verranno costruite attorno ad uno spazio verde comune e avranno 
diretto accesso al canale, in modo da soddisfare le crescenti esigenze di millennial, 
famiglie e anziani che desiderano vivere in un luogo dove sia possibile camminare per 
recarsi a fare compere, a mangiare al ristorante e per utilizzare altri servizi.  
 
Un progetto pilota verrebbe costruito nel villaggio di Canastota, Contea di Madison, 
circa 25 miglia a est di Syracuse. L’aspettativa relazionata questo progetto, il quale 
coinvolge una collaborazione pubblico-privata, è quella di essere replicato in altre 
comunità.  
  
Il team, il quale riceverà 1,5 milioni di dollari per sviluppare ulteriormente il suo piano, 
include il Dipartimento di pianificazione nella Contea di Madison (Madison County 
Planning Department), STREAM Collaborative, uno studio di design e architettura con 
sede a Ithaca, e Camoin Associates, società di consulenza per lo sviluppo economico 
con sede a Saratoga Springs. I giudici hanno citato il progetto come modello per il 
possibile utilizzo del terreno, abbandonando il passato industriale dei canali e passando 
a utilizzi residenziali e diversificati.  
  
Erie Armada: Il secondo vincitore ha l’obiettivo di creare Erie Armada, un festival su 
differenti giorni e una regata di barche a propulsione umana costruite nei birrifici della 
zona con oggetti comuni usati in questo settore, come botti e lattine di birra. La gara 
includerebbe feste all’inizio e al termine di ogni tratto di 15 miglia, dove verrebbero 
offerti beveraggi artigianali, alimenti locali e musica, includendo birre create 
specificatamente per la flotta. Si pianifica che la prima flotta affronterebbe il tratto tra 
Baldwinsville e Phoenix, ma vengono prese in considerazione anche altre località per il 
futuro.  
  
La giuria ha commentato che la proposta supporterebbe le nuove attività ricreative e il 
turismo lungo il tratto del canale e attirerebbe un pubblico più giovane nella regione, 
supportando allo stesso tempo il patrimonio locale del sistema di canali. Un tempo, New 
York era leader nella coltivazione del luppolo, questo veniva trasportato in tutta la 
nazione che all’estero tramite il canale Erie. Il team Erie Armada, guidato da Parks & 
Trails New York, la compagnia di pianificazione di eventi Area4 con sede a New York 
City e il consulente Joe Gustainis di Caledonia, riceveranno 500.000 dollari per 
implementare questo progetto.  
  



 

 

Ora, New York ospita 400 birrifici, un numero che solo sei anni or sono era di 95, 
questo grazie al ruolo guida del Governatore Cuomo nell’eliminare molte difficoltà 
normative e di autorizzazione per i birrifici. Inoltre, lo Stato vanta un crescente numero 
di aziende vinicole, distillerie e sidrerie.  
  
Gil C. Quiniones, il Presidente e Amministratore Delegato dell’Autorità per 
l’energia elettrica di New York, ha detto: “Le idee vincitrici sono state le migliori 
scelte tra un campo di candidati davvero eccellenti. Se la creatività mostrata durante 
questo concorso può essere un’indicazione, il futuro dei canali è davvero in ottime 
mani”.  
  
Brian U. Stratton, Direttore della Canal Corporation dello Stato di New York, ha 
commentato: “I canali sono da tempo fonte d’ispirazione e meraviglia. I progetti 
annunciati oggi si propongono di fare una vera differenza in come le persone utilizzano 
e interagiscono con i nostri canali”.  
  
Il Presidente del consiglio dei Supervisori della Contea di Madison, John Becker, 
ha dichiarato: “Il Concorso per ridisegnare i canali è un modo immaginativo di dare vita 
alle migliori idee, raggruppandole per trasformare i nostri canali e rinvigorire le 
economie locali. Ora che sono stati selezionati i vincitori, risulta elettrizzante sapere che 
i luoghi sottoutilizzati lungo il canale verranno rivitalizzati grazie a queste proposte 
innovative. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver messo a disposizione i 
finanziamenti per avviare questi progetti, e per aver dato priorità all’iconico sistema di 
canali di New York mentre lavoriamo per spronare la nostra economia e creare 
attrazioni sostenibili che possano essere apprezzate dalle future generazioni”.  
  
Carla DeShaw, Sindachessa del villaggio di Canastota ha commentato: “Questo è 
un grande successo per la nostra comunità e per tutto lo Stato di New York. Il nostro 
sistema di canali ha un potenziale straordinario, e queste brillanti idee daranno vita a un 
utilizzo nuovo e moderno del canale, aiutando a stimolare la nostra economia e 
attirando newyorkesi e visitatori che desiderano scoprire quello che la nostra regione ha 
da offrire. Questo progetto aiuterà la nostra comunità a soddisfare le richieste in 
continuo cambiamento per quanto riguarda differenti tipologie di abitazioni, attirando 
imprenditori, giovani famiglie e anziani che desiderano ‘invecchiare in un luogo’ tutti 
insieme. Elogio il Governatore Cuomo per aver reso possibile questo concorso. 
Congratulazioni ai vincitori per l’ottimo lavoro portato a termine e ringrazio STREAM e il 
Dipartimento di pianificazione della Contea di Madison per il loro straordinario lavoro e 
collaborazione”.  
  
La Direttrice della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: “Il sistema 
di canali del nostro Stato è una parte vitale della nostra infrastruttura e delle nostre 
opportunità di sviluppo economico. Grazie a queste nuove idee rivoluzionarie, possiamo 
trasformare i nostri canali in modo che possano tornare ad essere nuovamente il 
motore della crescita economica per tutto lo Stato. Congratulazione a entrambi vincitori, 
le cui idee creative porteranno il nostro sistema dei canali nel futuro”.  
  
Il concorso si è svolto durante la celebrazione di New York per il 100º anniversario del 
canale Barge, ora conosciuto come sistema di canali dello Stato di New York, il quale 
include canali Erie, Cayuga-Seneca, Champlain e Oswego. Inoltre, lo Stato continua a 



 

 

mettere l’accento sul bicentenario del canale Erie, la cui costruzione cominciò 201 anni 
or sono. L’anno prossimo, arriverà il 200º anniversario del primo viaggio in barca lungo 
il canale Erie, da Rome a Utica.  
  
Per maggiori informazioni sul concorso e per guardare i video relativi ad ogni progetto, 
è possibile visitare www.canals.ny.gov/reimaginethecanals.  
  

###  
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