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IL GOVERNATORE ANNUNCIA $17 MILIONI PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RICREATIVITA' 

IN TUTTA NEW YORK 

New York Works II e gli investimento dei fondi di protezione ambientale creeranno posti di lavoro e 

sosterranno le imprese locali, in quanto i miglioramenti sono realizzati in più di 100 siti 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi più di $ 17 milioni in progetti di miglioramento per 

la ricreatività all'aperto a partire da questa estate. I progetti continueranno a migliorare le aree 

ricreative situate su terreni pubblici, compresi campeggi, aree di utilizzo giornaliero, sentieri e ormeggi 

per le imbarcazioni.  

 

“Migliorare l'infrastruttura delle attività ricreative all'aperto di New York contribuirà a stimolare lo 

sviluppo economico, creare posti di lavoro, promuovere il turismo e rafforzare le economie regionali”, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La vasta rete dei luoghi di ricreatività per il campeggio, trekking, 

pesca e nautica forniranno a milioni di turisti delle incredibili opportunità per le avventure all'aria 

aperta. Questo finanziamento, una componente importante del nostro programma di New York Works, 

contribuirà a migliorare e ampliare le prospettive di ricreatività in tutto lo stato per consentire a molti 

più visitatori di sfruttare le enormi risorse naturali che New York ha da offrire”.  

 

Le terre dello Stato sostengono la ricreatività all'aperto con un progetto di $54 miliardi, il dinamismo di 

New York e le industrie del turismo che sono una componente chiave di molte economie regionali. I 

progetti ricreativi, finanziati da NY Works II e dal Fondo per la protezione ambientale (EPF), sono 

progettati per favorire le comunità che ospitano una vasta rete dello Stato di strutture ricreative 

all'aperto, comprese quelle delle Riserve  Forestali di Adirondack e di Catskill, le foreste di Stato, e le 

aree di gestione per la fauna selvatica. L'anno scorso, più di 10 milioni di persone hanno visitato le terre 

e le strutture del Dipartimento di Stato per la Tutela Ambientale (DEC). 

 

Secondo NewYork Works II, 12 milioni di dollari serviranno a finanziare 27 progetti in tutto lo Stato per 

sviluppare, ristrutturare o ricostruire gli ormeggi per le imbarcazioni; migliorare i sentieri e l'accesso 

pubblico, compresi i lavori relativi alla conformità con l'Americans with Disabilities Act (ADA) e 

migliorare le infrastrutture come strade, ponti, utenze ed edifici. Inoltre, 83 progetti per un totale di 5 

milioni di dollari utilizzeranno sovvenzioni EPF per progetti che includono il miglioramento della pesca e 
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l'accesso in barca, ai centri e campi educativi, nuovi chioschi, e aggiornamenti per campeggi, aree di 

utilizzo quotidiano, strade e aree di parcheggio. 

 

Tra i progetti in corso finanziati vi sono quelli che faciliteranno l'accesso del pubblico alle ex terre Finch 

lungo il fiume Hudson tra Newcomb e Indian Lake questa estate e nella catena dei laghi dell'Essex 

questo autunno. Questi servizi includono aree designate di parcheggi, insegne e chioschi che 

assisteranno i visitatori in queste terre storiche. Questi progetti renderanno più semplice per i residenti 

e i turisti l'accesso ai 7.200 ettari delle terre di Riserva Forestale che saranno aperti al pubblico per la 

prima volta in 100 anni. 

 

Il Commissario del DEC Joe Martens ha dichiarato: “Le bellissime risorse naturali di New York offrono 

delle grandi esperienze all'aperto per gli individui e le famiglie, che si tratti di una gita di un giorno, 

un'escursione in barca pomeridiana, o un pernottamento. Il Governatore Cuomo riconosce che la 

ricreatività all'aperto è una manna per le economie locali e migliora la qualità della vita per i newyorkesi. 

Tali progetti contribuiranno a garantire che le nostre strutture ricreative all'aperto siano facilmente 

accessibili e offrono una moltitudine di attività per persone di tutte le età”. 

 

Di seguito una ripartizione regionale di New York Works II e dei progetti EPF e finanziamenti. È allegato 

un elenco completo dei progetti. 

Regione 1: Long Island $ 1.300.000 

Regione 2: NYC $ 134.492 

Regione 3: Hudson Valley bassa $899.085 

Regione 4: Hudson Valley 

supeiore /Regione della Capitale 
$732.000 

Regione 5: Adirondacks orientale $ 11.294.847 

Regione 6: Adirondacks occidentale  $899.727 

Regione 7: New York centrale $306.888 

Regione 8: Rochester & Finger Lakes $445.000 

Regione 9: NY ovest $ 1.010.787 

 
$ 17.022.826 
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Mappa del parco di Catskill & Guida 

 

Oggi, il DEC ha emesso una nuova e ridisegnata mappa e guida del parco di Catskill a colori con luoghi 

ideali per escursioni, campeggi, pesca, caccia, canottaggio, sport invernali e osservazione della fauna 

selvatica sia nelle terre di stato che in quelle di New York City. La guida, pubblicata dal DEC, in 

collaborazione con il Dipartimento di NYC per la Protezione Ambientale (DEP), include una grande 

mappa che mostra la posizione dei terreni pubblici, dei sentieri, campeggi, luoghi di pesca e ormeggi per 

le imbarcazioni. Le strutture e le attrazioni sono anche elencati, e vi sono descrizioni di una serie di 

avventure a cui possono avere accesso le persone con disabilità.  

 

Copie gratuite della mappa e guida del parco di Catskill sono disponibili presso il DEC e il NYC DEP, gli 

uffici turistici della contea e le imprese di ricreatività all'aperto locali in tutto il Parco di Catskill. 

 

Per maggiori informazioni sulla ricreatività all'aperto, andare su: http://www.dec.ny.gov/62.html. 

## 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 

 

(Vedere il file in allegato: Great Outdoors Week Project List.xlsx) 

 

 


