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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ACCORDO PER SALVARE MAID OF THE MIST DAL 

FALLIMENTO  

La società dei tour in barca investirà $32 milioni per non far affondare un’attrazione turistica 

simbolo  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un accordo che impedirà di bloccare le escursioni 

in barca panoramiche con il Maid of the Mist. L’accordo multilaterale guidato dal Governatore prevede 

che Maid of the Mist continui a navigare nella gola del Niagara e per produrre maggiori ricavi per il 

Niagara Falls State Park. L’accordo prevede anche di apportare dei miglioramenti all’esperienza barca 

per i visitatori del parco e tutelerà lo Stato di New York dalla potenziale interruzione di un’attrazione 

turistica fondamentale per i decenni a venire.  

La società a conduzione familiare Maid of the Mist Corp., con sede a Niagara Falls, New York, ha in 

programma di investire 32 milioni di dollari nell’ex centrale elettrica di Schoellkopf per renderla adatta 

come deposito invernale, per la manutenzione delle proprie imbarcazioni turistiche, e per fornire servizi 

per uso pubblico e per le attività ricreative. Al termine dei lavori, il New York State Parks entrerà in 

possesso delle strutture aggiornate.  

“Il Maid of the Mist naviga attraverso le cascate del Niagara e la gola del fiume Niagara rappresentando 

una grande attrazione turistica di New York ovest”, ha detto il Governatore Cuomo. “L’accordo che lo 

Stato di New York ha raggiunto con il Maid of the Mist per il deposito della barca durante l’inverno sul 

lato delle cascate di New York, farà in modo che la società di New York ovest continui a portare un 

grande valore al turismo della regione e all’economia , compresi i ricavi maggiori per i parchi di Stato. 

Allo stesso tempo, l’accordo prevede un potenziamento degli aumenti del capitale per le attrazioni 

ricreative all’aperto per il divertimento del pubblico, rendendo questo accordo multidimensionale un 

vantaggio per tutti, il Niagara Falls State Park, la regione e lo Stato di New York”.  

Un memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding – MOU) è stato concordato con l’Ufficio di 

Stato di New York dei Parchi, Ricreatività e Tutela del Patrimonio Storico (Parchi di Stato), l’Autorità per 

l’Energia di New York (New York Power Authority – NYPA) e il Maid of the Mist Corp. affinché 

l’operatore utilizzi il sito di Schoellkopf, a Catarct City, a pochi minuti dalle cascate. Il nuovo sito 

sostituirà l’attuale posizione di deposito invernale vicino la base del Horseshoe Falls nell’ Ontario, che il 
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Maid of the Mist non è più in grado di affittare a partire dal 2014 a causa di una decisione da parte della 

provincia all’inizio di quest’anno di assegnare il tour dell’ attività in barca ad una società della California 

sul confine canadese.  

In base alle disposizioni del MOU, il Maid of the Mist aumenterà i pagamenti delle autorizzazioni ai 

Parchi di Stato, che vengono proiettati per un totale di 105 milioni di dollari nei 30 anni restanti del 

contratto modificato. I giadagni di 105 milioni di dollari sono tre volte più grande rispetto ai ricavi 

previsti per questo periodo di 30 anni in cui il contratto è stato inizialmente approvato nel 2002. Per il 

2014, il Maid of the Mist pagherà un garantito di $ 2,2 milioni di pagamenti minimi come autorizzazione 

ai Parchi di Stato, che è quasi un aumento del 50 per cento rispetto al pagamento attuale annuale. Il 

pagamento dell’autorizzazione per la società 2011 ai Parchi di Stato era di $ 1,47 milioni.  

La costruzione presso l’ex centro di Schoellkopf dovrebbe includere:  

 

▪ Due piattaforme per fornire un deposito per la barca più basso per l’attracco asciutto in 

inverno dei due vascelli Maid of the Mist e il deposito per i pontili galleggianti, e una zona di 

manutenzione superiore per il deposito invernale di una barca di lavoro e per un edificio per la 

manutenzione;  

▪ Un nuovo ascensore all’interno di un vano ascensore esistente presso l’impianto di Schoellkopf 

per il trasporto tra le due piattaforme; 

▪ Un ascensore in mare verticale per rimuovere ciascuna delle barche per le escursioni dentro e 

fuori dall’acqua;  

▪ Accesso agevolato ai sentieri esistenti mediante il nuovo sito di deposito; 

▪ Misure per l’adattabilità della piattaforma inferiore di deposito della barca per servire come 

punto di osservazione durante le stagioni di clima mite; e  

▪ Un’arrampicata potenziale e discesa in corda doppia lungo le pareti dell’ex impianto di 

Schoellkopf.  

 

“L’accordo con Maid of the Mist Corp. per una nuova posizione di deposito invernale, sul lato di New 

York delle cascate, garantisce il costante funzionamento di questa barca con le escursioni turistiche, 

essendo un’impresa di vitale importanza per New York ovest che produce ricavi da milioni di dollari per 

lo Stato di New York, compresi i nostri parchi”, ha dichiarato il Commissario per i Parchi di Stato di New 

York, Rose Harvey. “Il Maid of the Mist è un partner meraviglioso per New York ovest e per lo Stato di 

New York da molti anni e continuerà ad essere sotto l’accordo multilaterale, che include l’espansione 

delle pubbliche funzioni ricreative presso la struttura di Schoellkopf, nella città di Niagara Falls”. 

“L’Autorità per l’Energia di New York è lieta di contribuire a rendere possibile il funzionamento continuo 

del Maid of the Mist anche in futuro nella nostra collaborazione con i Parchi di Stato per rendere il sito 

di Schoellkopf disponibile per il deposito invernale e la manutenzione delle barche del tour”, ha 

dichiarato Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato di NYPA. “La scarsità di siti idonei 
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nelle vicinanze per lo il deposito delle navi sul fiume Niagara inferiore hanno minacciato il 

funzionamento del Maid of the Mist, arrivano a un accordo per il sito di Schoellkopf, sotto la guida del 

Governatore Cuomo. I prossimi passi saranno quelli di intraprendere revisioni ambientali per consentire 

la necessaria costruzione del nuovo sito di deposito invernale”.  

“Voglio ringraziare il Governatore Cuomo e la sua amministrazione per il sostegno alla prosecuzione del 

Maid of the Mist”, ha detto Christopher M. Glynn, presidente di Maid of the Mist Corp. “La nostra 

famiglia possiede questa azienda dal 1971 e non ha perso un briciolo di passione per far rivivere la 

potenza e della grandezza delle Cascate del Niagara a milioni di persone in tutto il mondo. L’accordo che 

abbiamo raggiunto con i Parchi di Stato e l’Autorità per l’Energia di New York ci permetterà di 

continuare queste gite in barca senza precedenti negli anni a venire, contribuendo nel contempo a 

fornire ulteriori vantaggi per la gente di New York ovest”. 

“Voglio ringraziare il Governatore Cuomo per la sua collaborazione nel garantire tale accordo per far sì 

che la famosa azienda WNY (New York ovest) – il Maid of the Mist – rimanga un’attrazione turistica 

ancora accessibile per molti anni a venire”, ha dichiarato il senatore George D. Maziarz. “Non potrei 

essere più soddisfatti di come siamo stati in grado di elaborare un accordo con la società locale per 

mantenere il loro magnifico tour in barca sulle cascate, richiedendo anche aumenti di capitale e 

maggiori opportunità ricreative a beneficio della nostra comunità. Questa è una vittoria per tutti”. 

 

Il memorandum d’intesa concordato tra le parti dovrebbe portare ad una modifica di una licenza 2002 

concessa a Maid of the Mist Corp. dai Parchi di Stato per poter operare con le sue barche per il tour del 

Niagara Falls State Park. L’accordo del 2002 prevede che l’autorizzazione possa essere rivista e 

modificata ogni cinque anni. Alla fine del periodo di licenza del Maid, i Parchi di Stato emetteranno una 

richiesta di proposta per continuare il tour in barca e con i relativi servizi.  

Oltre ai pagamenti maggiori, il Maid of the Mist agirà per migliorare l’esperienza del tour in barca per i 

visitatori del parco, compresa la vendita on-line dei biglietti in offerta, la ristrutturazione di bagni, lo 

sviluppo di una applicazione smart phone, la revisione di misure volte a ridurre i tempi di attesa in coda 

per i passeggeri. Il sito Schoellkopf è gestito e mantenuto dai Parchi di Stato in virtù di un accordo con 

l’Autorità per l’Energia. Il NYPA possiede il sito, che si trova all’interno del perimetro concesso in licenza 

federale dal Progetto dell’Autorità per l’Energia del Niagara.  

L’Autorità per l’Energia chiede l’autorizzazione della Federal Energy Regulatory Commission (FERC) per 

l’uso specifico del sito di Schoellkopf ai sensi dell’autorizzazione in corso del progetto del Niagara, 

emessa nel 2007.  

Il NYPA chiederà lo status di agenzia principale per l’analisi ai sensi del New York Environmental Quality 

Act dei miglioramenti di capitale previsti. Maid of the Mist Corp. sarà responsabile dell’assunzione di 

eventuali consulenti necessari ai fini della valutazione. Sarà anche responsabile di supportare i controlli 

associati con resoconti dal FERC, il Corpo dell’Arma degli Ingegneri degli Stati Uniti, il Dipartimento dello 

Stato di new York per la Tutela Ambientale e il Dipartimento dello Stato di New York.  
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Gli aumenti del capitale saranno conformi all’Americans with Disabilities Act (ADA).  
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