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IL GOVERNATORE CUOMO E LA SENATRICE GILLIBRAND ANNUNCIANO LO 
STANZIAMENTO DI 30,8 MILIONI DI DOLLARI PER MIGLIORARE LA RESILIENZA 
CONTRO LE INONDAZIONI DEL TERMINALE MARITTIMO HOWLAND HOOK 

 
 
Il governatore Andrew M. Cuomo e la senatrice Kirsten E. Gillibrand hanno annunciato 
oggi che un finanziamento statale e federale da 30,8 milioni di dollari è stato stanziato 
per implementare la resilienza contro le inondazioni del Terminale Marittimo Howland 
Hook a Staten Island, il principale datore di lavoro del settore privato del distretto.  
 
“Gli effetti dell’uragano Sandy continuano a essere sentiti in tutta la regione ma, come 
dimostrato da questo progetto, noi continuiamo a ripartire insieme più forte che mai”, ha 
dichiarato il governatore Cuomo. “Il settore marittimo è cruciale per la crescita 
economica di Staten Island, e questo progetto per la resilienza urbana è essenziale per 
conservare i 300 posti di lavoro della struttura, e per proteggere quei lavoratori contro 
futuri eventi atmosferici catastrofici”. 
 
La senatrice Kirsten E. Gillibrand ha dichiarato: "Questo importante finanziamento 
FEMA permetterà di stanziare le risorse necessarie per accelerare la riparazione del 
terminale Howland Hook, un’area chiave dell’economia di Staten Island. L’uragano 
Sandy ha devastato la nostra comunità, e questi stanziamenti federali sono 
fondamentali per il nostro sforzo costante volto a ricostruire e rinforzare l’infrastruttura di 
New York: in questo modo potremo promuovere la nostra crescita economica e 
garantire che la nostra comunità sia preparata al passaggio del prossimo uragano”. 
 
Una porzione da 12 acri dell’area da 187 acri del terminale per container sarà ricostruita 
per mitigare la degradazione dovuta alle acque esondate. I miglioramenti strutturali 
includono la sostituzione dei materiali del misto granulare, la sostituzione del sistema di 
drenaggio delle acque piovane con porte di drenaggio a flusso inverso, la ricostruzione 
degli impianti e la riasfaltatura. 
 
La progettazione e la costruzione del progetto saranno finanziate grazie a uno 
stanziamento da 23 milioni di dollari concesso dal Federal Emergency Management 
Agency all’Autorità Portuale di New York e New Jersey, unito a un finanziamento locale 
da 7,8 milioni di dollari stanziato dall’Autorità Portuale e da New York Container 
Terminal. Il governo federale ha autorizzato uno stanziamento iniziale da 2,9 milioni di 
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dollari per coprire i costi di progettazione, e un ulteriore finanziamento da 20,1 milioni 
per coprire la fase di costruzione. Il finanziamento è stato concesso nel quadro di un 
processo federale di concessione per la riduzione dei rischi, supervisionato dal 
dipartimento dello Stato di New York dell’agenzia Homeland Security & Emergency 
Services. 
 
La senatrice Diane J. Savino ha dichiarato: “Desidero lodare il FEMA per il generoso 
finanziamento concesso all’Autorità Portuale di New York e New Jersey per sostenere il 
progetto di riqualificazione del Terminale Marittimo Howland Hook qui a Staten Island. 
Grazie a questi stanziamenti possiamo continuare a garantire la resilienza contro le 
inondazioni, non solo per il terminale ma anche per tutta l’area circostante”.  
 
Il deputato Michael Cusick ha rilasciato questa dichiarazione: “L’uragano Sandy ha 
mostrato quante abitazioni e aziende costiere possano subire dei danni a causa delle 
inondazioni. E’ essenziale che Howland Hook, un terminale cruciale per le spedizioni 
nella costa orientale, sia in grado di reggere l’impatto di eventi atmosferici come Sandy. 
Questo progetto di resilienza urbana e ricostruzione contribuirà a realizzare questo 
obiettivo. Howland Hook è uno dei motori economici di Staten Island, e io elogio 
personalmente il governatore Cuomo, il FEMA e l’Autorità Portuale per aver permesso 
di realizzare questo importante progetto finalizzato a garantire che Howland Hook 
continui a essere un terminale produttivo e d’eccellenza per lungo tempo a venire”. 
 
Howland Hook, gestito da New York Container Terminal, si trova nell’area nord-
occidentale di Staten Island sul lato orientale dello stretto di Arthur Kill, poco più a nord 
del ponte Goethals e del ponte levatoio di Arthur Kill. Viene usato per smistare carichi 
containerizzati e refrigerati. 
 
Il terminale include un sistema intermodale di trasporto espresso a cinque rotaie che 
collega la struttura, tramite il ponte levatoio verticale di Arthur Kill, con New Jersey e la 
rete ferroviaria nazionale. Il sistema ferroviario è stato costruito dall’Autorità Portuale, 
ed è stato inaugurato a metà 2007. Utilizza una porzione, precedentemente dismessa, 
del ramo di North Shore della Ferrovia di Staten Island, che si collega ad Arlington Yard 
e al ramo di Travis lungo il West Shore.  
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