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Per la diffusione immediata: 12 giugno 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 7.200 ETTARI DELLE EX TERRE FINCH APERTE AL PUBBLICO PER LA 

PRIMA VOLTA IN 100 ANNI 

 

I fiumi dell'Hudson superiore & Cedar ora sono aperti a pescatori e rematori di tutti i livelli 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che per la prima volta in 100 anni, il pubblico può 

ora accedere a fini ricreativi ai fiumi Hudson e Cedar all'interno delle nuove terre recentemente aggiunte 

alla Riserva Forestale. Le aree di parcheggio, l'accesso al pubblico per i veicoli, un sentiero percorribile sul 

fiume Cedar e siti di accesso al corso d'acqua per imbarcazioni non motorizzate sono progettati e 

disponibili per l'uso pubblico su queste terre pubbliche di nuova acquisizione nelle città di Newcomb e 

Minerva nella contea di Essex e nell'Indian Lake nella contea di Hamilton.  

 

“L'aggiunta di questi 7.200 nella Riserva Forestale estesa dello Stato aiuterà il turismo in auto nella regione 

degli Adirondacks”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “A partire da oggi, questa terra lungo i fiumi 

Hudson e Cedar, che è stata chiusa al pubblico nel secolo passato, sarà aperta ai newyorkesi per godere di 

questa estate e dell'autunno. Invito tutti a venire a esplorare le numerose attività ricreative all'aperto che 

questa zona mozzafiato ha da offrire”. 

 

Il commissario del Dipartimento di Tutela Ambientale (DEC) Joe Martens ha dichiarato: “La visione del 

Governatore Cuomo di acquistare le ex terre Finch e la loro apertura al pubblico, è ora in fase di sviluppo. 

Queste terre offrono numerose opportunità per bambini, escursionismo, la pesca e la caccia, che non sono 

stati a disposizione del pubblico da più di 100 anni”.  

 

I segnali e i chioschi situati in entrambi vari per le imbarcazioni a Newcomb e sulle proprietà di nuova 

acquisizione forniscono informazioni sulle terre e opportunità esclusive per praticare la pagaia e la pesca 

ora aperte al pubblico lungo i fiumi Hudson e Caedar. Una mappa che descrive le terre attualmente aperte 

al pubblico, la posizione delle aree di parcheggio, l'accesso di autoveicoli pubblici e percorsi escursionistici 

e i luighi di accesso alla navigazione interna sono visibili sui segnali e sui chioschi informativi e sono 

disponibili sul sito web del DEC su www.dec.ny.gov . 

 

Michael Carr, Direttore Esecutivo della Commissione The Nature Conservancy's Adirondack, ha dichiarato: 

“TNC applaude lo Stato di New York per aver portato questi luoghi speciali come proprietà pubblica e che li 
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rende una parte del nostro patrimonio storico collettivo. Il piano ricreativo ad interim del DEC permetterà 

al pubblico di esplorare tratti remoti e bellissime estensioni dei fiumi Hudson e Caedar per la prima volta in 

più di 100 anni, che il TNC ha recentemente trasferito allo Stato di New York. Seguiranno più opportunità e 

non vediamo l'ora di sentire i commenti delle persone quando scopriranno tanti luoghi selvaggi ora 

accessibili negli Adirondacks”.  

 

George Cannon, Supervisore della città di Newcomb, ha dichiarato: “Siamo lieti per i tanti visitatori che 

verranno in zona a godere di questa nuova opportunità ricreativa e per i benefici economici che 

porteranno alla nostra comunità”. 

 

Il presidente dell'APA, Lani Ulrich ha dichiarato: “Ci complimentiamo con il Dipartimento di Tutela 

Ambientale per il lavoro svolto al fine di ottenere l'apertura di queste terre straordinarie al pubblico, in 

tempo per la stagione estiva. Questo è veramente un acquisto storico di terreni che avrà effetti positivi di 

lunga durata per l'ambiente e l'economia dell'Adirondack Park. L'Agenzia anticipa con entusiasmo lo 

svolgimento delle udienze pubbliche programmate per sollecitare l'ingresso del pubblico per quanto 

riguarda le classificazioni dei terreni statali proposti. Queste udienze sono un passo importante per 

stabilire l'accesso del pubblico e incoraggiamo i cittadini ad esprimere le loro posizioni”.  

 

L'accesso del pubblico al momento fornito attraverso il piano di accesso provvisorio è temporaneo, 

permettendo al pubblico di godere delle terre per questa estate e questo autunno prima della classifica 

finale delle terre da parte dell'Agenzia del Parco degli Adirondack. Il piano di accesso provvisorio non 

influenza in alcun modo o predire il risultato del processo di classificazione. L'accesso del pubblico e le 

opportunità ricreative sono state delineate in un piano di accesso provvisorio per i fiumi Hudson e Cedar e 

per le terre circostanti, disponibili sul sito web del DEC. 

 

“Questo è il primo passo per rendere accessibile al pubblico queste terre, che possono portare al turismo 

entrate aggiuntive per la nostra comunità e la regione”, ha dichiarato Brian Welles, supervisore della città 

di Indian Lake. “L'accesso futuro del pubblico sarà determinato in base alla classificazione del territorio e al 

piano di gestione dell'unità. Incoraggio tutti a partecipare al processo di revisione pubblico, a fornire 

commenti e a partecipare a uno degli incontri di classificazione APA, come quello in programma a Indian 

Lake il 25 giugno”. 

 

L'APA ha proposto sette possibili classificazioni dei terreni per il tratto della catena dell'Essex e le terre 

circostanti. Le classificazioni dei terreni proposte e il calendario per il commento pubblico sono disponibili 

sul sito web di APA: http://www.apa.ny.gov/. 

 

Le strutture di accesso al pubblico delineate nel piano provvisorio sono state stabilite dove le aree esistenti 

sono pulite e l'infrastruttura è già presente. Gli utenti delle attività ricreative dovranno seguire percorsi già 

esistenti per esplorare le rapide quando si viaggia lungo il fiume Hudson e il campeggio è consentito a più 

di 150 piedi da qualsiasi strada, sentiero,sorgente, ruscello, stagno o altro luogo d'acqua. Sentieri segnalati, 

campeggi e portata saranno designati e costruiti una volta che il DEC, in consultazione con l'APA, abbia 

completato un piano di Amministrazione entro la fine dell'estate. Questo Piano di Amministrazione 
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identificherà la posizione per un nuovo percorso per il pubblico al fine di accedere in modo sicuro a OK Slip 

Falls, campeggi designati lungo i fiumi Hudson e Cedar e le posizioni ufficiali della portata sui tratti 

impegnativi del fiume Hudson per i canoisti. 

 

Hudson River superiore 

 

I canoisti possono percorrere quasi 12 miglia sul fiume Hudson da Harris Lake a un arrivo appena sopra la 

confluenza con il fiume indiano. Ci sono diversi tratti di acque calme, ma in movimento di cui le persone di 

tutti i livelli possono approfittare, soprattutto nella parte superiore.  

 

ll fiume contiene anche numerose rapide e zone rocciose poco profonde. A seconda del livello delle acque, 

le rapide sono per lo più classificate Classe 1, 2 o 2+. Sotto determinati livelli di acqua alcune delle rapide 

sono classificate Classe 3, come Long Rapids e Ord Falls. Durante le condizioni di acqua bassa sarà richiesta 

una notevole quantità di portata, di trascinamento e allineamento di kayak e canoe soprattutto nella parte 

inferiore del fiume.  

 

I canoisti meno avventurosi possono usufruire di un lungo tratto di acqua piatta sopra e sotto 28N, e la 

sezione Blackwell Stillwater sopra e sotto l'arrivo del Ponte di Ferro, che fornisce anche l'accesso al fiume 

Goodnow inferiore.  

 

Viaggi più brevi delle12 miglia complete possono essere intrapresi con la pagaia dal lago Harris lago al 

Ponte di Ferro di arrivo o dal Ponte di Ferro di arrivo all'arrivo del fiume Indian. Rematori inesperti 

dovrebbero avvalersi delle sezioni di acqua piatta, attraversare tutte le rapide o noleggiare una guida 

autorizzata a condurre il loro viaggio.  

 

Le sezioni di acqua piana prevedono anche buone possibilità di pesca per il pesce persico, luccio e pesce da 

frittura. Nel tratto a sud della Route 28N i pescatori possono trovare merluzzo e un occasionale persico 

trota. Il fiume Hudson tra il fiume Cedar e il fiume Indian contiene anche la trota di fiume e la trota iridea. 

 

Il varo della città di Newcomb sul Lago di Harris (spiaggia) Road è la posizione migliore per lanciare canoe, 

kayak e gommoni. Il parcheggio è disponibile in questa posizione e nel vicino parcheggio della città di 

Newcomb Beach. Informazioni sugli accessi disponibili, tra cui mappe, sono fornite su un chiosco presso il 

varo delle imbarcazioni.  

 

Il pubblico può guidare in un parcheggio situato a circa 0,9 km dal Ponte di arrivo di Ferro. I canoist devono 

portare le loro canoe e kayak tra il parcheggio e l'approdo sul fiume. Informazioni sugli accessi disponibili, 

tra cui mappe, sono fornite su un chiosco presso il varo delle imbarcazioni. 

 

L'area di parcheggio del Ponte di Ferro si raggiunge prendendo Goodnow Road, dalla Route 28N a 

Newcomb, a circa 5,5 miglia a sud verso l'angolo sud est di Goodnow Flow. Girare a sinistra sulla strada di 

accesso e l'area di parcheggio è a due miglia di distanza, alla fine della strada di accesso. Il DEC raccomanda 

solo agli autocarri a trampolo e ai SUV di utilizzare la carreggiata in questo momento.  
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Un'altra area di parcheggio si trova alla fine di Chain Lakes Road, a circa tre miglia a nord della Route 28 a 

Indian Lake. Il pubblico può camminare per 0,8 miglia sulla carreggiata tra l'ingresso nelle aree di 

parcheggio e l'approdo sopra la confluenza dei fiumi Hudson e Indian. Informazioni sugli accessi disponibili, 

tra cui mappe, sono fornite su un chiosco presso il varo delle imbarcazioni. 

 

Fiume Caedar 

 

Il fiume Cedar, il Pine Lake, il Mud Pond, Clear Pond, Corner Pond e le terre circostanti possono essere 

accessibili dalla stessa area di parcheggio al termine di Chain Lakes Road. Si tratta di un percorso di 3,5 

miglia dall'area di parcheggio lungo la strada per l'approdo al fiume Cedar.  

 

I canoisti possono godere della sezione dell'acqua piatta del fiume Cedar sopra e sotto l'approdo. Le rapide 

sopra e sotto la sezione di acqua piatta e la mancanza di trasporto impedisce ai canoisti di accedere al 

corso superiore del fiume Cedar e al fiume Hudson dall'approdo. I canoisti possono anche godere dei 

quattro stagni delle terre nella riserva forestale a sud del fiume Cedar.  

 

I pescatori possono pescare nel fiume Cedar la trota di fiume e di ruscello.  I pescatori possono pescare 

anche la trota di lago locale e la trota iridea alloctona nel Clear Pond o la trota di ruscello alloctona e il 

pesce da frittura nel Pine Lake. Gli idrovolanti in precedenza limitati per l'atterraggio sulla parte 

occidentale del Pine Lake ora possono atterrare in qualsiasi punto del lago. 

 

Ulteriori informazioni sulle opportunità ricreative su queste e altre riserve forestali e terre di servitù 

fondiaria si trovano sulla pagina web del DEC sui percorsi negli Adirondack orientali su 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/9199.html. 

 

Il tratto della catena dell'Essex e del fiume Indian fanno parte delle ex terre Finch, Pruyn & Co. acquistate 

dallo Stato di New York State da The Nature Conservancy (TNC).  
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