Frutto di moli fatiscenti che si sgretolavano nel fiume Hudson, Battery Park City è, fin dalle sue origini,
una storia di resilienza. Il quartiere è stato creato sia per affrontare il degrado urbano che ha colpito la
zona a metà del 20° secolo, sia per rappresentare "il futuro della città [di New York]", nelle parole della
mente iniziale del progetto, un esuberante governatore Nelson A. Rockefeller, che nel 1968 disse al New
York Times: "Se non si guarda al futuro, non ci sarà nessuna città". 1 Questo sentimento ha la stessa
risonanza oggi come negli anni '60. Dopo aver celebrato il suo 50° anniversario nel 2018, l’Authority sta
ancora una volta rivolgendo lo sguardo al futuro per garantire che i suoi principi storici e le attività attuali
siano preparati a soddisfare le esigenze dei suoi abitanti per gli anni a venire.
Battery Park City ha dimostrato di essere un modello di sviluppo urbano in quanto è diventata una
comunità equilibrata ad uso misto, residenziale, commerciale, con parchi e spazi aperti arricchiti da una
vasta e fiorente serie di eventi di programmazione nei parchi, di arte pubblica e di istituzioni culturali.
Sulla base della sua eredità di sostenibilità, la BPCA ha recentemente reso noto il suo piano per
diventare a zero emissioni di carbonio entro il 2050, ed è nel bel mezzo di un ambizioso piano di
investimento basato sulla resilienza per proteggere la comunità dall'aumento del livello del mare e dalle
mareggiate causate dal cambiamento climatico.
DICHIARAZIONE D’INTENTI: La Hugh L. Carey Battery Park City Authority è una società di pubblica
utilità dello Stato di New York la cui missione è quella di pianificare, creare, coordinare e mantenere una
comunità equilibrata di spazi commerciali, residenziali, di vendita al dettaglio e di parchi all'interno del sito
designato di 92 acri nella parte occidentale inferiore di Manhattan. Si riconosce che, con il
completamento dello sviluppo di nuovi lotti, l'importanza della manutenzione all'interno della missione
diventerà più significativa.
PIANO STRATEGICO DI BATTERY PARK CITY
Nel 2019, l’Authority ha intrapreso un processo di pianificazione strategica con 100 Resilient Cities,
un'organizzazione senza scopo di lucro che ha promosso iniziative simili in decine di città in tutto il
mondo. Grazie al significativo coinvolgimento pubblico guidato dalla dirigenza dell’Authority, la BPCA ha
reso pubblico il suo primo piano strategico in assoluto, che prevede una visione costituita da 14 obiettivi e
30 azioni complessive progettate per raggiungere tali obiettivi.
Il piano strategico dell’Authority ha lo scopo di assicurare che Battery Park City:
1. Sia una comunità inclusiva, che sostenga l'accessibilità degli alloggi come parte di una
comunità diversificata e vivibile, che assicuri che una vivace comunità commerciale soddisfi le
esigenze dei suoi residenti e che fornisca un ambiente pubblico piacevole e accessibile a tutti.
2. Crei un luogo sicuro e resiliente al clima con un ambiente edificato e sistemi naturali che si
adattano al clima che cambia, una strategia implementabile per raggiungere la neutralità del
carbonio, infrastrutture solide per supportare la vita quotidiana e prepararsi a futuri eventi
meteorologici, e una serie di servizi di sicurezza e protezione che supportino le esigenze dei
residenti.
3. Rimanga un vivace spazio pubblico con una programmazione dinamica e diversificata, servizi
per la comunità di qualità e arte pubblica che sia di ispirazione sia ai residenti che ai visitatori.
4. Si riveli leadership per il futuro, dedicando l'intero team dell’Authority al miglioramento dei
servizi e dei progetti, includendo la diversità nella cultura e nelle attività, integrando la resilienza
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The New York Times. 23 ottobre 1968 Il sindaco e il governatore visitano il cantiere del recupero di
Battery Park. Estratto da The New York Times: https://www.nytimes.com/1968/10/23/archives/mayor-andgovernor-view-battery-park-renewal-site.html

climatica e le politiche di sostenibilità, rafforzando la collaborazione su pratiche di governance
innovative e continuando la sua gestione responsabile delle risorse pubbliche.

