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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA 
MODERNIZZAZIONE DA 61,5 MILIONI DI DOLLARI DELL’AEROPORTO 

REGIONALE ELMIRA CORNING  
  

L’aeroporto appena rinnovato è caratterizzato da un terminal più grande, 
miglioramento della gestione dei bagagli, rafforzamento della sicurezza  

e nuove opzioni per alimenti e bevande  
  

L’investimento integra “Southern Tier Soaring”, l’iniziativa del Governatore 
Cuomo per la rivitalizzazione delle comunità e la crescita dell’economia  

  
Qui è possibile visualizzare le foto prima e dopo  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il completamento del progetto da 
61,5 milioni di dollari per trasformare l’aeroporto regionale Elmira Corning (Elmira 
Corning Regional Airport) in una porta d’ingresso del 21° secolo che faciliterà i viaggi e 
promuoverà le opportunità economiche per l’intero Southern Tier. L’aeroporto 
riprogettato è caratterizzato da un terminal più grande con circa il 60 percento di spazio 
in più, 300 parcheggi aggiuntivi, nuove opzioni per alimenti e bevande e un pontile 
d’imbarco aggiuntivo che eliminerà la necessità per i viaggiatori di attraversare la pista 
per raggiungere il proprio aereo. Il progetto porta avanti l’iniziativa “Southern Tier 
Soaring” del Governatore Cuomo, uno sforzo onnicomprensivo per promuovere la 
crescita e lo sviluppo della comunità in tutta la regione.  
  
“Gli aeroporti sono la porta d'ingresso delle nostre regioni e il nuovo aeroporto regionale 
Elmira Corning stimolerà la crescita economica e offrirà una struttura all'avanguardia 
che accoglie i visitatori e i residenti in modo appropriato”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Non c’è una seconda opportunità di fare una buona prima impressione, e 
questo aeroporto rinnovato mostrerà ai visitatori che cos'è il Southern Tier mentre 
esplorano tutte le opportunità turistiche e ricreative che la regione ha da offrire.”  
  
“Questo investimento significativo per modernizzare l’aeroporto regionale Elmira 
Corning aumenterà lo spazio del terminal e migliorerà l’esperienza di viaggio generale”, 
ha affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale era presente 
all’inaugurazione odierna. “L'aeroporto era piccolo e obsoleto, ma con questi 
miglioramenti offrirà spazi verdi e opzioni per alimenti e bevande ai passeggeri. La 
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trasformazione dell’aeroporto porta avanti i nostri sforzi per lo sviluppo economico di 
Southern Tier per rilanciare l'economia e attirare più visitatori nell'area.”  
  
Con la modernizzazione completa, le dimensioni del pavimento del terminal sono 
passate da 55.000 piedi quadrati a 88.000 piedi quadrati. Un chiosco prendi-e-vai Taste 
NY promuove i produttori di alimenti e bevande di New York e offre ai viaggiatori 
l’opportunità di acquistare snack, caffè, tè e prodotti caseari prodotti localmente oltre ad 
articoli regalo come acero, miele e prodotti viticoli. Un nuovissimo bar Taste NY, che 
aprirà in dicembre, servirà una selezione a rotazione di bevande artigianali dello Stato 
di New York.  
  
L'aeroporto, ora, dispone anche di una nuova cintura di ritiro bagagli per gestire 
l’aumento di volume, oltre a misure di sicurezza rafforzate, incluse telecamere 
all'avanguardia, per monitorare meglio le aree passeggeri.  
  
Tre nuove zone recintate, realizzate con l’edilizia sostenibile e le tecnologie per 
l’energia rinnovabile, mostrano il paesaggio naturale circostante. Una zona recintata 
dopo i controlli di sicurezza può essere accessibile mentre i passeggeri aspettano di 
salire a bordo, mentre un'altra può essere raggiunta dal ristorante prima dei controlli di 
sicurezza, con una terza visibile mentre si ritirano i bagagli e mentre ci si dirige verso le 
corsie TSA. Sono stati, inoltre, installati illuminazione a risparmio energetico e vetri 
programmabili per visualizzare le informazioni di volo e fornire indicazioni ai viaggiatori.  
  
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 ha reso la modernizzazione degli aeroporti di New York nord 
occidentale una priorità e questo investimento nell’aeroporto regionale Elmira Corning 
promuoverà il destino economico della regione e sosterrà il Southern Tier Soaring per 
gli anni a venire”.  

In relazione al costo totale del progetto pari a 61,5 milioni di dollari, 40 milioni di dollari 
sono stati forniti dallo Stato di New York, 15 milioni di dollari dal governo federale e 
ulteriori 6,5 milioni di dollari da fonti locali.  
  
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 Thomas O’Mara ha commentato: “L’aeroporto regionale Elmira Corning è 
un elemento fondamentale del settore dell’aviazione regionale e ha un impatto 
estremamente positivo sull’economia e le comunità locali. Il nuovo aeroporto regionale 
Elmira Corning creerà posti di lavoro, renderà più competitivo il Southern Tier e 
garantirà crescita economica e altre opportunità fondamentali alle comunità delle 



 

 

regioni. Questo importante rinnovamento della nostra infrastruttura aeronautica locale 
porterà a importanti benefici a breve e lungo termine per il Southern Tier”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Chemung, Thomas Santulli, ha dichiarato: 
“Voglio ringraziare il Governatore Cuomo per l’investimento statale nel nostro terminal 
aeroportuale internazionale. La struttura sarà la porta d’ingresso della nostra regione e 
migliorerà in modo significativo il nostro clima imprenditoriale e le nostre infrastrutture 
turistiche. La risposta della comunità sulla funzionalità e bellezza della struttura che 
abbiamo nel Southern Tier è stata estremamente positiva”.  
  
Costruito nel 1960, l’aeroporto originale era scomodo e obsoleto, mancava dei servizi 
base per i passeggeri, inclusa la possibilità per i passeggeri di acquistare alimenti e 
bevande dopo aver superato la sicurezza. I due pontili d’imbarco dell’aeroporto erano 
inoltre troppo bassi per ospitare gli aerei più grandi costringendo i passeggeri ad 
attraversare la pista per imbarcarsi sui voli.  
  
La riqualificazione dell’aeroporto è stata intrapresa come parte del concorso, creato dal 
Governatore Cuomo, per la rivitalizzazione e lo sviluppo economico dell’aeroporto nella 
regione settentrionale dello Stato (Upstate Airport Economic Development and 
Revitalization). Anche l’aeroporto regionale Elmira Corning, 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), l’aeroporto internazionale di Syracuse Hancock 
(Syracuse Hancock 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.  
  
A seguito del successo dell’iniziativa del Governatore Cuomo per l’aeroporto a nella 
regione settentrionale dello Stato, la contea di Chemung ha deciso di ristrutturare la 
torre di controllo per fornire un aspetto completo e moderno all’intera struttura. Il 
progetto, da completarsi entro la fine del mese, è stato finanziato dall’Amministrazione 
federale dell’aviazione (Federal Aviation Administration).  
  
L’aeroporto regionale Elmira Corning ha mediamente otto arrivi e otto partenza al 
giorno. Delta, Allegiant e United sono tra i vettori che gestiscono voli dall’aeroporto. 
L’aeroporto ha avuto 126.427 imbarchi nel 2017 e sta per superare i 140.000 nel 2018.  
  
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 6,2 miliardi di dollari nella 
regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l’innovazione. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le 
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in 
cui crescere e investire. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier 



 

 

Soaring”, con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso 
l’Iniziativa di rilancio della regione settentrionale dello Stato, 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 l’assunzione di fino a 10.200 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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