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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI 
MODERNIZZAZIONE DA 62,4 MILIONI DI DOLLARI PRESSO L’AEROPORTO 

INTERNAZIONALE SYRACUSE HANCOCK  
  

La rivitalizzazione dell’aeroporto ha permesso l’ampliamento del terminal, la 
modernizzazione della gestione delle operazioni relative a biglietti e bagagli,  

la costruzione di una nuova facciata esterna, il rinnovamento di ponti  
pedonali in vetro al di sopra della zona di sbarco dei passeggeri  

  
L’investimento va a integrare “CNY Rising”, il progetto generale della regione 

volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  
  

Qui è disponibile il video del rinnovamento dell’aeroporto internazionale 
Syracuse Hancock  

  
Qui è possibile visualizzare le foto prima e dopo  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento di un progetto 
da 62,4 milioni di dollari per trasformare l’aeroporto internazionale Syracuse Hancock 
(Syracuse Hancock International Airport) in un punto d’accesso moderno e 
all’avanguardia per i viaggiatori che vivono e visitano la regione di New York Centrale. 
Il rinnovamento e miglioramento dell’aeroporto continuano gli investimenti 
infrastrutturali record nella regione da parte dello Stato di New York, questo ha aiutato 
a spronare il turismo, ridurre la disoccupazione e costruire un’infrastruttura che durerà 
nel tempo.  
  
“Un aeroporto all’avanguardia è vitale per la crescita economica regionale e il nuovo 
aeroporto internazionale Syracuse Hancock aiuterà a garantire un futuro brillante per 
New York Centrale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I lavori presso l’aeroporto 
si basano sul percorso già intrapreso dalla regione e ci aiuterà ad attirare turisti e 
aziende provenienti da ogni parte del mondo.”  
  
“Gli aeroporti in ogni parte dello Stato vengono trasformati attraverso investimenti per 
supportare necessari ammodernamenti e ampliamenti dei servizi”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Il completamento della modernizzazione 
dell’aeroporto internazionale Syracuse ha portato all’ampliamento del terminal e alla 
creazione di una nuova facciata esteriore, migliorando l’esperienza globale di viaggio 

https://vimeo.com/298235604
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Syracuse_International_Airport.pdf


 

 

per residenti e visitatori. Il progetto esemplifica il nostro impegno nel costruire 
infrastrutture all’interno delle comunità con l’intento di creare crescita economica e 
opportunità turistiche in tutto lo Stato.”  
  
Il progetto è stato completato in meno da due anni, dall’annuncio iniziale da parte del 
Governatore, la riprogettazione dell’aeroporto include un terminal ampliato di 14.500 
piedi quadrati rispetto alla struttura originale, con operazioni modernizzate per la 
gestione di biglietti e bagagli. In aggiunta, la nuova facciata permette alla luce naturale 
di illuminare la zona di sbarco dei passeggeri, ed è stata rimossa una tettoia in 
cemento prefabbricato prima posizionata nella parte frontale del terminal. Sono stati 
rinnovati due ponti pedonali in vetro sovrastanti la zona di sbarco dei passeggeri, 
permettendo ai viaggiatori provvisti di biglietti aerei elettronici di seguire un percorso 
più rapido verso i propri voli, saltando le file che portano all’imbarco. Un chiosco Taste 
NY che vende prodotti d’asporto promuoverà i produttori di bevande e alimenti di New 
York, e fornirà ai viaggiatori l’opportunità di acquistare snack con prodotti coltivati e 
realizzati localmente, come patatine, dolciumi, mele, gelati e bevande.  
  
L’esterno dell’aeroporto è stato realizzato con pannelli in acciaio perforato resistenti al 
maltempo, finestre ad efficienza energetica, e un nuovo sistema di raccolta dell’acqua 
piovana. Sono state installate illuminazioni a risparmio energetico, strutture solari e 
una copertura con tetto a verde pensile a clima freddo per promuovere le prassi 
ecosostenibili. I pannelli in acciaio perforato che danno il benvenuto agli automobilisti 
che accedano all’aeroporto provenendo da sud sono stati decorati con le lettere “SYR” 
e il profilo della mappa dello Stato.  
  
La riqualificazione dell’aeroporto internazionale Syracuse Hancock è stata intrapresa 
come parte del concorso, creato dal Governatore Cuomo, per la rivitalizzazione e 
sviluppo economico degli aeroporti nella parte settentrionale dello Stato (Upstate 
Airport Economic Development and Revitalization). Anche l’aeroporto regionale Elmira 
Corning (Elmira Corning Regional Airport), l’aeroporto internazionale Greater 
Rochester (Greater Rochester International Airport), l’aeroporto regionale Ithaca 
Tompkins (Ithaca Tompkins Regional Airport), l’aeroporto internazionale di Albany 
(Albany International Airport) e l’aeroporto internazionale di Plattsburgh (Plattsburgh 
International Airport) fanno parte dell’iniziativa, la quale ha l’obiettivo di potenziare la 
sicurezza e spronare l’economia, migliorare l’accesso e il funzionamento delle 
strutture, ridurre l’impatto ambientale e creare una migliore esperienza per i 
passeggeri.  
  
Il completamento del progetto relativo all’aeroporto, arriva a poche settimane 
dall’annuncio del Governatore Cuomo in merito all’impegno dei Syracuse Mets a 
rimanere a Syracuse per almeno 25 anni e si aggiunge alle importanti iniziative dello 
Stato di New York volte a far crescere l’economia di New York Centrale. Queste 
iniziative includono la modernizzazione degli spazi fieristici dello Stato di New York: la 
costruzione dell’anfiteatro Lakeview, destinazione turistica divenuta famosa a livello 
mondiale, e la rivitalizzazione del lago Onondaga. Oltre a questo, è stato fatto un 
investimento da 20 milioni di dollari nel cuore della città di Syracuse per la 
ristrutturazione del leggendario Hotel Syracuse, ora noto come Marriott Syracuse 
Downtown.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-syracuse-mets-commit-spend-least-25-years-syracuse


 

 

Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, ha dichiarato: 
“L’impegno da parte del Governatore Cuomo verso New York Centrale ha spronato 
l’economia regionale e migliorato la qualità della vita dei suoi residenti. Questo 
investimento nell’aeroporto internazionale Syracuse Hancock aiuterà a dare linfa 
all’economia di New York Centrale, creando nuove opportunità di crescita e 
potenziando la competitività della regione su scala globale”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, 
ha dichiarato: “Sono orgoglioso delle opportunità di marketing fornite dal programma 
Taste NY alle nostre aziende agricole di New York e alle aziende che producono 
alimenti e bevande. Da quando, cinque anni or sono, il Governatore creò il programma, 
Taste NY è cresciuto includendo sempre più produttori e aumentando rapidamente il 
numero di località dove i clienti possono trovare prodotti unici e deliziosi di New York. 
Includendo Taste NY in ognuno degli aeroporti statali ristrutturati, stiamo aiutando ad 
aumentare la visibilità dei nostri produttori locali e ampliando le loro opportunità 
all’interno di nuovi mercati”.  
  
Il Senatore David Valesky ha dichiarato: “La modernizzazione dell’aeroporto 
internazionale Hancock migliorerà l’esperienza dei passeggeri e permetterà alla 
struttura di seguire gli standard già propri di altri hub all’avanguardia per il trasporto. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per questo investimento volto a soddisfare le 
necessità regionale per quanto riguarda il trasporto aereo”.  
  
Il Membro dell’Assemblea William B. Magnarelli ha dichiarato: “La rivitalizzazione 
dell’aeroporto di Syracuse è un progetto fondamentale per il trasporto nella nostra 
regione. Spesso, l’aeroporto segna la prima impressione che molti dei visitatori hanno 
della nostra città e regione. Ringrazio il Governatore Cuomo per i suoi continui sforzi e 
investimenti a New York Centrale”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Pamela Hunter ha dichiarato: “Gli ammodernamenti 
presso l’aeroporto internazionale Syracuse Hancock sono stati finalmente completati e 
rappresentano un investimento importante per la città di Syracuse e per New York 
Centrale. Ora, quando i visitatori accederanno per la prima volta al nostro aeroporto 
saranno accolti da una struttura moderna con servizi adeguati. Gli ammodernamenti 
hanno creato miglioramenti pratici ed estetici all’aeroporto Hancock e porteranno 
certamente ulteriori investimenti a New York Centrale grazie alla presenza di 
viaggiatori provenienti da ogni parte del globo”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Al Stirpe ha dichiarato: “Il recente ammodernamento 
dell’aeroporto internazionale Syracuse Hancock aiuterà a migliorare il collegamento di 
famiglie e aziende con il resto del mondo, grazie a operazioni di imbarco più efficienti e 
strutture più sicure e affidabili. La struttura moderna, ora al passo con il XXI secolo, 
rafforzerà la nostra economia, attirerà i turisti e migliorerà ampiamente l’esperienza dei 
viaggiatori anche nel futuro”.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: 
“Il Governatore Cuomo è un vero sostenitore di Syracuse e New York Centrale. Il 
rinnovamento e miglioramento dell’aeroporto internazionale Syracuse Hancock 



 

 

continuerà a spronare la crescita economica e migliorerà il turismo nella parte 
settentrionale dello Stato. Siamo grati al supporto del Governatore Cuomo, e grazie 
alla sua leadership New York continuerà a progredire”.  
  
Il Sindaco di Syracuse, Ben Walsh, ha dichiarato: “La modernizzazione 
dell’aeroporto di Syracuse significa nuovi posti di lavoro e crescita economica per la 
nostra città, rafforzando la posizione di Syracuse come leader emergente nell’odierna 
economia globale. Il rinnovamento e miglioramento dell’aeroporto darà il benvenuto ai 
visitatori provenienti da ogni parte del globo, contribuendo al settore turistico di New 
York e continuando a far progredire Syracuse. Si tratta di un altro esempio che 
evidenzia come il periodo migliore di Syracuse sia davanti a noi”.  
  
In aggiunta, oggi aprirà un nuovo museo regionale della storia dell’aviazione, 
progettato con l’assistenza dell’Associazione storica di Onondaga (Onondaga 
Historical Association), presso il centro di transito. Qui vengono presentate mostre 
educative, una cronologia visiva di eventi significativi, e un’area di esposizione per 
mostrare personaggi storici facenti parte del passato dell’aeroporto.  
  
Il costo totale del progetto è stato di 62,4 milioni di dollari, di questi, 35,8 milioni di 
dollari stanziati dallo Stato, 14,9 milioni di dollari stanziati dal governo federale e 11,7 
milioni di dollari stanziati dall’Autorità aeroportuale regionale di Syracuse (Syracuse 
Regional Airport Authority) e dalla Contea di Onondaga.  
  
L’aeroporto internazionale Syracuse Hancock opera voli commerciali dal 1949, 
gestendo 53 arrivi e 53 partenze ogni giorno. L’aeroporto ha superato un milione di 
imbarchi nel 2017, secondo i dati FAA.  
  
Accelerazione di “CNY Rising”  
  
L’annuncio di oggi va a integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto 
omnicomprensivo della regione volto a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 5,6 miliardi di 
dollari nella regione, con l’obiettivo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione 
delle opportunità di mercato a livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando 
un’economia inclusiva. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli 
registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul reddito 
personale e aziendale sono scese e le aziende scelgono di crescere e investire in 
località come Syracuse, Oswego e Auburn.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per un massimo di 5.900 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  

###  
  

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
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