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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 2 MILIONI DI DOLLARI IN SOVVENZIONI 
ALLA PIANIFICAZIONE ATTRAVERSO IL PROGRAMMA BROWNFIELD 

OPPORTUNITY AREA (OPPORTUNITÀ PER AREE INDUSTRIALI DISMESSE)  
IN TUTTA NEW YORK 

 
Le sovvenzioni sono state annunciate durante la Conferenza regionale per lo 
sviluppo sostenibile e l’amministrazione collaborativa della Valle del Mohawk  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che verranno resi disponibili 2 
milioni di dollari in sovvenzioni alla pianificazione attraverso il Fondo statale per la 
protezione ambientale (Environmental Protection Fund, EPF) per supportare il 
programma Brownfield Opportunity Area (Opportunità per aree industriali dismesse). 
Queste sovvenzioni alla pianificazione aiuteranno le comunità inserite al momento 
all’interno del programma BOA, in modo da permettere loro di completare le loro 
strategie di rivitalizzazione delle aree depresse a livello economico.  
 
“Le designazioni per aree industriali dismesse giocano un ruolo chiave nell’aiutare la 
rivitalizzazione dei quartieri e migliorare la crescita economica delle comunità di tutto lo 
Stato,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Queste sovvenzioni provenienti dal 
Fondo statale per la protezione ambientale assicureranno le risorse necessarie alle 
comunità che stanno pianificando ricostruzioni, in modo da poter completare e 
presentare le loro strategie per aree che da lungo tempo sono depresse a livello 
economico.” 
 
La designazione di una Brownfield Opportunity Area (BOA) garantisce certi incentivi per 
incoraggiare nuovi investimenti in aree depresse a livello economico, includendo crediti 
d’imposta quando una proprietà viene risanata entro un determinato periodo di tempo 
attraverso il Programma di bonifica di aree industriali dismesse (Brownfield Cleanup 
Program), e priorità e preferenze per determinate sovvenzioni federali  
 
“Il supporto del Governatore al programma Brownfield Opportunity Area sta garantendo 
maggiori opportunità di investimento alle comunità di New York che desiderano 
reinvestire in aree depresse,” ha commentato la Vice-governatrice Hochul, la quale 
ha annunciato l’iniziativa da 2 milioni di dollari durante la Conferenza sullo 
sviluppo sostenibile della Valle del Mohawk (Mohawk Valley Sustainable 
Development Conference) del Governatore Cuomo. “Questi finanziamenti 
porteranno nuova linfa alle aziende e ai quartieri, sfruttando al meglio proprietà 
sottoutilizzate e aiutando a creare posti di lavoro per i newyorkesi.” 
 
Prima di ricevere queste designazioni, le comunità devono inviare i piani dettagliati di 
come trasformeranno i le aree industriali dismesse da passività ad attività utili alla 
comunità, in grado di generare affari, posti di lavoro e guadagni per l’economia locale, 



fornendo allo stesso tempo nuovi alloggi e servizi pubblici. Il tipo di quartieri e aree in 
cui vengono applicate le risorse del programma, sin dal momento della sue creazione, 
comprendono zone industriali/ manifatturiere, corridoi commerciali, aree residenziali, 
centri città e zone lungofiume.  
 
Al momento sono state designate 38 Brownfield Opportunity Area nello Stato di New 
York. 
 
Rossana Rosado, Segretaria dello Stato di New York ha spiegato, “Il programma 
BOA aiuta a creare posti di lavoro, supporta bonifiche ambientali ed espande la base 
imponibile in quartieri depressi che sono stati colpiti in modo duro da aree industriali 
dismesse antiestetiche e inattive.” 
 
Il programma BOA è gestito dal Dipartimento di Stato di New York e la richiesta per 
partecipare al finanziamento sarà disponibile attraverso il modulo di Richiesta per il 
Finanziamento consolidato dello Stato di New York (New York State's Consolidated 
Funding Application). Tutte le municipalità, organizzazioni con sede nella comunità e 
consigli comunitari di New York City interessati, devono inviare le richieste complete 
entro l’1 marzo 2017.  
 
L’EPF fu istituito nel 1993 con lo scopo di fornire fondi alle ampie aree di classificazione 
costituite da Rifiuti solidi, Parchi e svago e Spazi aperti. Nel 2016, il Governatore 
Cuomo ha proposto, e l’Assemblea legislativa ha approvato, 300 milioni di dollari per il 
Fondo statale di protezione ambientale, un incremento di 123 milioni di dollari rispetto 
all’anno fiscale precedente e un incremento di 45 milioni di dollari dal più alto livello 
raggiunto dal Fondo per la protezione ambientale fin dal 2007.  
 
Il Fondo per la protezione ambientale (EPF) finanzia l’acquisto di territorio, la tutela dei 
terreni agricoli, il rilancio delle aree litoranee, il riciclo municipale, l’assistenza a governi 
locali riguardo a migliorie agli impianti di trattamento delle acque reflue e ai parchi 
municipali, e supporta vari programmi innovativi per risolvere problematiche ambientali. 
L'EPF sostiene anche l'amministrazione di terreni pubblici, tra cui i parchi statali e 
milioni di acri di terreni pubblici in tutto il territorio statale. Attraverso partenariati con 
organizzazioni di volontariato, le agenzie statali si avvalgono di finanziamenti destinati 
all'amministrazione per gestire sentieri e terreni, tutelare le risorse naturali, preservare 
gli habitat della fauna selvatica, eseguire miglioramenti fondamentali di capitale nei 
parchi e nei camping, educare gli studenti sulla conservazione e garantire l'accesso ai 
disabili. 
 
Maggiori informazioni inerenti alle opportunità legate a questa sovvenzione sono 
disponibili all’indirizzo http://www.dos.ny.gov/funding/. 
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