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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI 
MODERNIZZAZIONE DA 42,9 MILIONI DI DOLLARI PRESSO L’AEROPORTO 

INTERNAZIONALE DI PLATTSBURGH  
  

La ristrutturazione dell’aeroporto mette a disposizione una nuova struttura delle 
dogane e un nuovo centro di distribuzione e ricezione per il trasporto di merci  

via aerea, semplificando il viaggio e incoraggiando la crescita economica  
  

Il memorandum d’intesa con l’Ufficio doganale e per la protezione delle frontiere 
degli Stati Uniti creerà servizi federali d’ispezione presso l’aeroporto  

  
Le foto del nuovo aeroporto sono disponibili qui  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento di un progetto 
da 42,9 milioni di dollari per la modernizzazione dell’aeroporto internazionale di 
Plattsburgh (Plattsburgh International Airport). La struttura ammodernata migliorerà 
l’esperienza dei passeggeri e permetterà di meglio supportare il crescente settore 
aerospaziale e delle attrezzature per il trasporto sia a livello locale che in tutta la 
regione di North Country. Il rinnovamento e miglioramento dell’aeroporto continuano gli 
investimenti infrastrutturali record nella parte settentrionale dello Stato di New York, 
questo ha aiutato a spronare il turismo, ridurre la disoccupazione e costruire 
un’infrastruttura adatta al XXI secolo.  
  
“L’aeroporto internazionale di Plattsburgh è un punto d’accesso chiave a North Country 
ed è fondamentale per creare posti di lavoro e opportunità economiche oggi e nel 
futuro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’infrastruttura dei trasporti è la base 
per una crescita economica ben strutturata e questo aeroporto moderno e ristrutturato 
permetterà alla regione di soddisfare le richieste imposte dal XXI secolo, migliorando le 
opzioni di viaggio e incoraggiando ulteriori investimenti.”  
  
“Stiamo modernizzando gli aeroporti in tutta la parte settentrionale dello Stato in modo 
da migliorare l’esperienza globale di viaggio e spronare la crescita economica”, ha 
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Gli ammodernamenti presso 
l’aeroporto internazionale di Plattsburgh ne aumenteranno la capacità, potenzieranno la 
sicurezza e aggiungeranno nuove opzioni di ristorazione per i passeggeri. Questo 
progetto trasformativo, da quasi 45 milioni di dollari, per ammodernare l’aeroporto di 
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Plattsburgh garantirà che la struttura continui a essere un motore economico a North 
Country, attirando aziende e incentivando il turismo nella regione.”  
  
Questo progetto sta trasformando una struttura sottoutilizzata, precedentemente adibita 
a uso militare, dando vita a un hub all’avanguardia per il trasporto e lo sviluppo 
economico. I rinnovamenti stanno migliorando l’esperienza dei passeggeri presso 
l’aeroporto, aumentando la capacità della struttura, potenziando la sicurezza e 
aggiungendo nuove opportunità e concessioni per la vendita al dettaglio, includendo 
una struttura di ristorazione di prim’ordine conosciuta come “The Rendezvous”. Inoltre, 
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 e bevande.  
  
La scorsa primavera, è stato installato un nuovo ponte d’imbarco per i passeggeri, 
portando a tre il totale dei ponti d’imbarco, questo permetterà ai passeggeri 
internazionali di scendere dall’aereo direttamente presso l’Ufficio doganale e per la 
protezione delle frontiere degli Stati Uniti (U.S. Customs and Border Protection), invece 
di dover camminare lungo la pista dell’aeroporto. Inoltre, è stato riabilitato lo spazio di 
parcheggio presso il terminal principale, spianando la pavimentazione, riprogettando la 
strada d’accesso all’aeroporto, ammodernando i dispositivi per le operazioni relazionate 
ai biglietti e migliorando il drenaggio. Inoltre, presso lo spazio di parcheggio sono state 
installate stazioni di ricarica per cellulari e quattro stazioni di ricarica per veicoli elettrici.  
  
In aggiunta, Greyhound e Trailways hanno accettato di avviare il loro servizio nella 
nuova struttura intermodale presso l’aeroporto, fornendo opzioni di trasporto senza 
interruzione per le persone che viaggiano da e verso l’aeroporto. La creazione di 
collegamenti più efficienti aumenterà il volume di passeggeri e incentiverà le opportunità 
economiche per l’aeroporto e per North Country.  
  
L’aeroporto internazionale di Plattsburgh e l’Ufficio doganale e per la protezione delle 
frontiere degli Stati Uniti hanno recentemente firmato un memorandum d’intesa come 
primo passo nella istituzione di servizi federali d’ispezione (Federal Inspection Services) 
presso l’aeroporto. La struttura delle Dogane permetterà all’aeroporto di raggiungere il 
suo potenziale economico a livello regionale e internazionale, aprendo la strada per 
trasformare la regione degli Adirondack a North Country in un punto d’accesso 
internazionale per il traffico aereo commerciale e generale, così come per le attività 
internazionali di trasporto merci per via aerea.  
  
Altre migliorie includono:  
  

• Una nuova struttura dedicata alla Dogana dell’aviazione generale che amplierà la 
competitività internazionale e permetterà ai velivoli stranieri di utilizzare 
l’aeroporto come base delle operazioni nella regione di North Country. La 
struttura permette arrivi diretti per quanto riguarda voli internazionali commerciali, 
charter e velivoli per il trasporto merci per via aerea, potenziando la sicurezza e 
migliorando la convenienza e semplicità per i voli che trasportano passeggeri.  

• Il nuovo centro per la ricezione e distribuzione di merci via aerea, permetterà ai 
produttori di trasportare i propri materiali, creare posti di lavoro e attrarre nuove 
aziende nella regione.  



 

 

• Il nuovo terminal multimodale che ospita taxi e il servizio di autobus per i 
passeggeri, migliora le opzioni di trasporto per i viaggiatori e i dipendenti 
dell’aeroporto.  

• La struttura industriale estesa su 60.000 piedi quadrati verrà equipaggiata nella 
parte iniziale del 2019 dal suo nuovo proprietario, Vapor Stone Rail Systems.  

• Sono presenti sette strutture industriali e commerciali all’interno dell’aeroporto, 
includendo due hangar per aeromobili e una struttura ammodernata per il 
noleggio di autoveicoli. Questo permetterà alle compagnie di noleggio di 
aumentare la capacità di pulire rapidamente e mettere a punto i propri veicoli, 
garantendo un miglior servizio ai clienti dell’aeroporto.  

• È stato preparato un luogo per la costruzione di un futuro hotel e per la creazione 
di uno spazio di parcheggio annesso.  

  
L’investimento totale nell’aeroporto è stato di 42,9 milioni di dollari, supportati da 38,1 
milioni di dollari in finanziamenti statali attraverso la seconda tornata del Concorso per 
la rivitalizzazione e sviluppo economico degli aeroporti nella parte settentrionale dello 
Stato (Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition). The 
Development Corporation di Plattsburgh sta rendendo disponibili ulteriori 3,1 milioni di 
dollari destinati al progetto, e la Contea di Clinton sta rendendo disponibili 1,7 milioni di 
dollari.  
  
Per rimanere competitivi all’interno dell’economia globale odierna, New York deve 
ricostruire e ridefinire le vie di accesso a questo Stato e date le sue caratteristiche 
fisiche e la sua posizione geografica, l’aeroporto internazionale di Plattsburgh ha il 
potenziale per garantire una spinta economica chiave nel North Country.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, ha dichiarato: “Il 
Governatore Cuomo sta investendo nell’infrastruttura dei trasporti in tutto lo Stato di 
New York, in modo da migliorare la mobilità, supportare le aziende e incentivare lo 
sviluppo economico. Grazie a questi fondamentali miglioramenti, l’aeroporto 
internazionale di Plattsburgh è ora moderno e pronto a prosperare”.  
  
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”.  
  
La Senatrice Betty Little ha dichiarato: “La trasformazione dell’aeroporto di 
Plattsburgh rappresenta un progetto infrastrutturale fondamentale per la nostra regione. 
Quando molti viaggiatori si recano nella nostra città e visitano la regione, la loro prima 
impressione è data dal nostro aeroporto e, per una regione dipendente dal turismo 
come la nostra, le prime impressioni contano realmente. Gli ammodernamenti effettuati 
alla struttura miglioreranno sensibilmente l’esperienza di tutti i viaggiatori e aiuteranno 
la continua crescita della nostra economia locale. Lavorando assieme al Governatore 



 

 

Cuomo e al membro dell’Assemblea Jones, sono lieta di essere stata testimone di 
questo continuo investimento proveniente dal Campidoglio statale per garantire 
vantaggi a tutti noi qui a North Country”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Billy Jones ha dichiarato: “Una rete di trasporti moderna 
è una componente fondamentale per il successo dell’economia regionale, e la 
trasformazione dell’aeroporto internazionale di Plattsburgh supporterà la crescita 
economica a North Country, ma non solo, migliorerà l’esperienza di tutti i viaggiatori. 
Modernizzando l’infrastruttura dell’aeroporto, stiamo continuando a incentivare la 
traiettoria di crescita della nostra economia”.  
  
Michael E. Zurlo, Amministratore della Contea di Clinton, ha commentato: “I 
recenti ammodernamenti presso l’aeroporto internazionale di Plattsburgh 
permetteranno un miglior collegamento di North Country con il resto del mondo. Ora, 
una nuova struttura destinata alle dogane dell’aviazione generale permetterà a qualsiasi 
velivolo internazionale privato di utilizzare il nostro aeroporto, questo incrementerà 
certamente l’attività economica regionale. Inoltre, un nuovo ponte d’imbarco presso 
l’edificio del nostro terminal migliorerà l’esperienza dei passeggeri internazionali. Questi 
ammodernamenti, assieme a molti altri miglioramenti portati a termine attraverso questa 
iniziativa, miglioreranno sensibilmente le nostre attività industriali e commerciali presso 
l’aeroporto. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo impegno nel trasformare in realtà 
la nostra visione di un aeroporto nuovo e moderno”.  
  
Il Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Clinton (Clinton County 
Legislature), Harry McManus ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha 
costantemente effettuato ingenti investimenti nell’infrastruttura di New York, e questo 
viene integrato oggi dal completamento del nuovo aeroporto internazionale di 
Plattsburgh con i relativi ammodernamenti. I miglioramenti trasformativi su vasta scala 
al nostro aeroporto faranno crescere il nostro settore turistico, creeranno posti di lavoro 
e rinvigoriranno le nostre comunità, incentivando la crescita economica in tutta la nostra 
regione. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo impegno nel rivitalizzazione 
l’infrastruttura e gli aeroporti di North Country e di tutto lo Stato. Oggi, la nostra 
situazione è realmente migliorata, potendo così competere a livello globale e continuare 
il progresso economico dimostrato da questa regione del corso degli ultimi anni”.  
  
Colin L. Read, Sindaco della città di Plattsburgh, ha commentato: “La 
rivitalizzazione dell’aeroporto internazionale di Plattsburgh amplierà le opportunità 
economiche e turistiche nell’intera regione di North Country, sostenendo l’economia 
locale e statale. Grazie a questi ammodernamenti, stiamo ampiamente potenziando le 
nostre iniziative volte a creare più posti di lavoro e incentivare la crescita economica, 
ma non solo, stiamo attirando visitatori provenienti da ogni parte del mondo che si 
recano qui per apprezzare la bellezza della nostra regione, e stiamo al contempo 
facendo crescere il nostro settore turistico. Ringrazio il Governatore Cuomo per questo 
investimento significativo nella città di Plattsburgh”.  
  
Michael S. Cashman, Supervisore della città di Plattsburgh, ha commentato: 
“L’aeroporto internazionale di Plattsburgh è davvero un progetto trasformazionale. La 
nostra città e l’intera North Country sta già vivendo l’enorme impatto positivo. Questi 
ammodernamenti creeranno più posti di lavoro e garantiranno benefici alle nostre 
comunità sul breve periodo. Siamo grati per gli storici investimenti effettuati dal 



 

 

Governatore Cuomo e che questi continuino a supportarci nel progresso di Plattsburgh 
e incentivino l’economia di North Country”.  
  
Garry Douglas, Presidente della Camera di commercio del North Country (North 
Country Chamber of Commerce) e Copresidente del Consiglio per lo sviluppo 
economico regionale di North Country (North Country Regional Economic 
Development Council, NCREDC), ha riferito: “La Camera di commercio di North 
Country ha da lungo tempo evidenziato come la prosperità venga generata dove esiste 
attività economica, ecco perché il continuo ammodernamento e la massimizzazione del 
potenziale dell’aeroporto internazionale di Plattsburgh sono un’importante priorità 
regionale. Grazie al supporto e alla fiducia del Governatore Cuomo, ora siamo pronti a 
un nuovo periodo di sviluppo economico presso l’aeroporto, questo grazie all’impegno 
di WABTEC e di altre possibilità in cantiere, inoltre presto avremo una Dogana in loco, e 
il completamento degli ammodernamenti del terminal ci ha già aiutato a garantire il 
servizio United Express. Ringraziamo il Governatore per la sua completa e continua 
collaborazione, e per i molti progressi già portati a termine grazie a questo straordinario 
investimento”.  
  
Crystal Booker, Portavoce di Greyhound, ha commentato: “Greyhound Lines, Inc. è 
elettrizzata di annunciare la sua nuova fermata presso l’aeroporto internazionale di 
Plattsburgh, grazie alla collaborazione con Trailways di New York. Lavorando 
congiuntamente per fornire due viaggi giornalieri in direzione nord e due in direzione 
sud, questa collaborazione garantirà, entro la fine del 2018, un miglior accesso alla rete 
di trasporti per residenti e visitatori di Plattsburgh”.  
  
La riqualificazione dell’aeroporto internazionale di Plattsburgh è stata intrapresa come 
parte del concorso, creato dal Governatore Cuomo, per la rivitalizzazione e sviluppo 
economico degli aeroporti nella parte settentrionale dello Stato. 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 Syracuse Hancock 
(Syracuse Hancock 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.  
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