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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA FINANZIAMENTI PER L’ESTUARIUM PRESSO IL PARCO DEL 

FIUME HUDSON 

 

Al molo 26 sarà costruito un centro d’avanguardia per la ricerca e l’istruzione 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i piani per un centro ambientale e didattico di 

altissimo livello sulle sponde del fiume Hudson, al molo 26 di Manhattan. Il centro promuoverà la ricerca 

scientifica e la scoperta da parte del pubblico dell’estuario del fiume Hudson e i sistemi idrici circostanti. 

L’obiettivo di Pier 26 Estuarium (Estuario al molo 26) diverrà una meta per l’avvincente programmazione 

didattica, unita alla ricerca e alla scoperta in loco in una nuova struttura d’avanguardia.  

 

“Stiamo costruendo un centro ambientale e didattico di altissimo livello al molo 26 della città di New 

York: servirà a rivitalizzare il lungofiume e a creare un nuovo punto di interesse da visitare sia per i turisti 

che i newyorkesi” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Il nuovo centro ci consentirà di espandere le 

nostre ricerche e la conoscenza dello storico estuario del fiume Hudson, che rappresenta una delle 

massime risorse di New York per promuovere la sensibilizzazione e la protezione ambientale”. 

 

Con un bando di Richiesta di manifestare l’interesse, lo Stato inviterà le organizzazioni a presentare 

proposte per la costituzione e la gestione del centro di ricerca e istruzione dell’estuario. HRPT e i suoi 

partner hanno stanziato 10.000.000 dollari sotto forma di fondi riservati, per proseguire con la 

progettazione e la costruzione dell’Estuarium, grazie alla sovvenzione di 5 milioni di dollari da parte della 

Port Authority of New York and New Jersey, 4,75 milioni di dollari da parte del Dipartimento per la 

conservazione ambientale (DEC - Department of Environmental Conservation) dello Stato di New York in 

relazione a un Progetto di benefici ambientali, 335.000 dollari di sovvenzione complementare per la 

pianificazione e la progettazione del Dipartimento di Stato di New York. Lo spazio del sito consente la 

presenza di un impianto di 10.000-12.000 piedi quadrati, con la possibilità di ulteriore spazio condiviso 

per mostre o la programmazione informale all’aperto su un molo del parco pubblico.  

 

Oltre all’Estuarium, il molo 26 sarà dotato di una rimessa per barche non a motore nel 2014, nonché di 
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un nuovo ristorante che aprirà nel 2015, con un’ulteriore conseguente apertura di collegamento delle 

comunità alle rispettive sponde.  

 

Il Presidente e Amministratore delegato dell’Hudson River Park Trust (HRPT - Ente per il parco del fiume 

Hudson), Madelyn Wils, ha osservato: “Con milioni di visitatori che si recano ogni anno all’Hudson River 

Park, il molo 26 propone all’operatore selezionato un’opportunità senza precedenti di mettere in mostra 

il suo lavoro e, al tempo stesso, coinvolgere ed educare il pubblico sulla ricca diversità ecologica del 

fiume Hudson e altre tematiche ambientali fondamentali, come la resilienza e il cambiamento climatico. 

I programmi di educazione ambientale dell’Hudson River Park sono già apprezzati ogni anno da migliaia 

di famiglie e studenti. L’opportunità di far nascere un centro di ricerca, educazione e coinvolgimento 

sociale di altissimo livello nel centro cittadino è un’opportunità pressoché irripetibile”. 

 

Il Commissario del Dipartimento statale per la conservazione ambientale (DEC) e componente del 

Consiglio dell’Hudson River Park Trust, Joe Martens, ha affermato: “La protezione della qualità 

dell’acqua e degli habitat nell’estuario del fiume Hudson è un elemento importante delle nostre finalità 

generali e l’Estuarium del molo 26 sosterrà e promuoverà l’impegno di garantire un estuario sano e 

attivo. Il Governatore Cuomo si impegna a migliorare il nostro ambiente e a espandere le opportunità di 

ricreazione all’aperto; i programmi scientifici e didattici presso l’Estuarium promuoveranno un estuario 

sano e attivo, in grado di offrire una quantità di attività all’aperto”.  

 

Il Commissario dell’Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico 

dello Stato di New York e componente del Consiglio dell’Hudson River Park Trust, Rose Harvey, ha 

sottolineato: “La visione generale del Governatore Cuomo a favore di un ambiente salubre - che spazia 

dalla sua attenzione verso litorali più solidi e dalla resilienza dalle tempeste fino al suo investimento nei 

confronti di un centro di ricerca ed istruzione all’avanguardia in uno dei punti di interesse più amati e 

diversificati del lungofiume nella città di New York - è fondamentale per il costante progresso dello Stato 

di New York. L’Hudson River Park è già un tesoro per la gente di New York e sono impaziente di vedere 

un numero ancora maggiore di visitatori sfruttare questa più ampia offerta, grazie a questa nuova 

struttura”.  

 

Il Segretario di Stato di New York, Cesar A. Perales, ha dichiarato: “Il Dipartimento di Stato di New York è 

fiero di partecipare a questa iniziativa per costituire un lungofiume sano e vivace. Questo progetto 

svolgerà un ruolo vitale nell’educazione del pubblico riguardo a uno tra i maggiori beni e risorse naturali 

dello Stato di New York, vale a dire il fiume Hudson”.  

 

Il Direttore esecutivo della Port Authority Pat Foye ha rilevato: “È indispensabile assicurare una costante 

salute e vitalità all’estuario del fiume Hudson e i sistemi idrici circostanti, per la salute e l’economia 

complessiva del Port of New York. Con la creazione del nuovo Estuarium del molo 26, lo Stato di New 

York e la regione otterranno una meta di altissima classe estremamente necessaria ai fini 

dell’educazione e della ricerca ambientale”. 

 

L’estuario del fiume Hudson si estende per 153 miglia da Troy al porto di New York, quasi la metà delle 
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315 miglia che il fiume percorre tra il lago Tear of the Clouds, nelle Adirondack, e la Battery, sulla punta 

di Manhattan.  

 

L’HRPT e il DEC hanno collaborato sul piano di gestione per i 400 acri di acqua nel parco, noto come 

Hudson River Park Estuarine Sanctuary (Santuario dell’estuario del parco del fiume Hudson). Il piano ha 

fissato obiettivi e procedure per proteggere e conservare le risorse marine, promuovere l’accesso e le 

attività ricreative del pubblico e sostenere l’istruzione e la ricerca. L’Estuarine Sanctuary del parco offre 

l’accesso diretto all’acqua e ospita oltre 70 specie di pesce, con conseguenti eccezionali opportunità per 

le persone di sfruttare queste acque sul lungofiume dell’Hudson a Manhattan. 

 

L’Hudson River Park ha trasformato circa quattro miglia di moli e parcheggi degradati lungo il lato ovest 

di Manhattan in un’eccellente meta della città di New York per i residenti locali e per i visitatori; svolge 

inoltre un ruolo critico nella protezione dell’ecosistema del fiume Hudson. L’Hudson River Trust è uno 

sforzo congiunto tra lo Stato di New York e la città di New York nella vigilanza sulla progettazione, la 

costruzione e il funzionamento del parco. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito 

www.hudsonriverpark.org. 
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