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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA VENTESIMA PROPOSTA DELLA
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: COMPLETARE IL SENTIERO EMPIRE STATE
TRAIL ENTRO IL 2020
Costruire 350 nuove miglia (563,27 Km) di sentiero per creare la più grande rete di
sentieri multifunzionali statali della nazione
La rete di sentieri di 750 miglia (1.207 Km) connetterà il Lago Erie con la Capital
Region e il New York Harbor con il Canada
Sarà lanciata una nuova App mobile, che collegherà i viaggiatori con il sistema
dei sentieri e le attrazioni di New York
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha proposto il completamento dei sentieri
Hudson River Valley Greenway ed Erie Canalway entro il 2020, per creare l’Empire
State Trail: il più esteso sentiero multifunzionale della nazione. Per realizzarlo, lo Stato
svilupperà 350 miglia (563,27 Km) di nuovi sentieri in tre fasi, per creare un percorso di
750 miglia (1.207 Km) per escursioni a piedi e uscite in bicicletta lungo luoghi
panoramici e attraverso incantevoli comunità storiche. L’Empire State Trail attraverserà
gran parte dello Stato, dal New York Harbor in su, attraverso le Montagne Adirondack
fino al confine canadese e dalle sponde del Lago Erie lungo lo storico Canale Erie verso
il cuore della Capital Region.
“La bellezza panoramica naturale che caratterizza ogni angolo di questo Stato ha
un’importanza essenziale per la nostra prosperità, è vitale per il nostro futuro ed è parte
di chi siamo come newyorkesi”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Una volta
completato, l’Empire State Trail sarà la rete di sentieri multifunzionali più grande della
nazione, che offrirà ai residenti e ai visitatori un accesso senza precedenti ai tesori
all’aperto di New York, portando turismo e attività economiche nelle comunità di tutto lo
Stato e contribuendo a proteggere le nostre risorse ambientali per le future
generazioni”.
Gli esistenti sentieri di New York, la Hudson River Valley Greenway e l’Erie Canalway
sono due tra i più famosi percorsi multifunzionali negli Stati Uniti, ma entrambi e sentieri
rimangono incompleti, con una serie di tratti mancanti in tutto lo Stato. Correntemente la
Hudson River Valley Greenway è completata quasi al 50 percento e attraversa
ll’Appalachian Trail, per un’estensione di oltre 260 miglia (418,43 Km) tra la Manhattan

Battery e il Lago George. Il sentiero è vicino, e in molti punti parallelo al percorso statale
ciclistico Route 9, che estende la Greenway di altre 130 miglia (209,21 Km) lungo il
Lago Champlain, fino al confine canadese. La Hudson River Valley Greenway genera
annualmente più di 21 milioni di dollari in impatto economico dai visitatori che si
fermano nelle comunità lungo i sentieri.
L’Erie Canalway è quasi all’80 percento completo e si estende per circa 360 miglia
(579,36 Km) lungo il famoso Canale Erie, che connette Buffalo ad Albany. L’impegno
del Governatore per completare questo sentiero coincide con il bicentenario del Canale
Erie, poiché la costruzione di quella meraviglia dell’ingegneria iniziò nel 1817. Ogni
anno, approssimativamente 1,5 milioni di persone usano l’Erie Canalway Trail lungo lo
storico Canale Erie, generando 253 milioni di dollari stimati in attività economiche legate
agli acquisti dei visitatori. Il segmento Buffalo-Pendleton è la parte usata più
intensamente del Canalway Trail, con circa 350.000 utenti annui. Con questa proposta,
le parti mancanti rimanenti saranno completate, connettendo i due sentieri per
realizzare l’Empire State Trail di New York.
Una volta che l’Empire State Trail sarà completato, i sentieri attrarranno più ciclisti,
escursionisti e sciatori di fondo di quanti non ne siano mai passati, e offrirà l’accesso a
mete, aree di interesse culturale, e siti e distretti storici, inclusi:
Hudson River Valley Greenway
 Battery Park, New York City
 Il Passaggio pedonale sull’Hudson, Poughkeepsie
 Il Sito storico statale di Olana, Hudson
 Il Sito storico nazionale Martin Van Buren, Kinderhook
 Il Parco statale Schodack Island, Schodack Landing
 Il Campo nazionale di battaglia Saratoga, Stillwater
 Il Forte Ticonderoga, Ticonderoga

Erie Canalway Trail
 Il Sito storico inaugurale Theodore Roosevelt, Buffalo
 Buffalo State Park, Buffalo
 Il Salt Museum sul Lago Onondaga, Liverpool
 Il Rifugio faunistico nazionale Montezuma, Seneca Falls

 La Great New York State Fair, Syracuse
 Il Sito storico statale del campo di battaglia Oriskany, Oriskany
 Il Monumento nazionale del Forte Stanwix, Rome

Questa vasta rete di sentieri migliorerà la connettività delle comunità e sosterrà uno stile
di vita sano, offrendo sia alle comunità urbane che a quelle rurali accesso ad infinite
opportunità ricreative all’aperto. Questi sentieri che raggiungono mete lontane sono
motori economici che possono generare a 1,5 a 5 milioni di dollari in impatto economico
per le comunità circostanti. Inoltre, si prevede che questa rete di sentieri sosterrà una
stima di 9,6 posti di lavoro per ogni milione di dollari investito, e ogni dollaro produrrà 3
dollari in benefici medici diretti per le comunità circostanti. I sentieri inoltre attireranno
turisti da tutto il mondo per esplorare gli straordinari paesaggi e la ricca storia,
fermandosi ad apprezzare, lungo la strada, i bed and breakfast, gli hotel, i ristoranti, le
aziende vinicole, i birrifici, le aziende agricole e le attrazioni culturali locali.
Lancio del sito Web e della App mobile Empire State Trail
Verranno lanciati un nuovo sito Web e una App mobile per collegare ulteriormente i
newyorkesi e i visitatori con i grandi spazi aperti dello Stato. Sia il sito Web che la App
metteranno in risalto un elenco di percorsi verdi, i sentieri con le descrizioni delle
escursioni, e dei loro livelli di difficoltà. La App permetterà agli utenti di trovare servizi e
attrazioni vicine, utilizzando i servizi di localizzazione, con l’opzione di condividere la
posizione esatta dell’utente con gli amici, o con i soccorritori, in caso di emergenza.
Saranno inoltre disponibili opzioni di condivisione sociale, per condividere foto su
Instagram, Facebook e Twitter. Sono disponibili online una mappa turistica, indicazioni
per le camminate e la guida, oltre a un lettore di altitudine che indica a chi legge quando
il sentiero attraversa le colline e le montagne.
Il sistema dei sentieri offre ai viaggiatori accesso a una serie di attrazioni uniche, che
possono essere tutte trovate sul sito Web e sulla App, inclusi Battery Park, il percorso
pedonale sopra all’Hudson (Walkway Over the Hudson), Corning Preserve, il Lago
George, Schenectady Rivers Casino, Il museo Erie Canal Museum, il Buffalo Naval
Military Park, i birrifici locali, e altre sistemazioni ricettive e destinazioni adatte alle
famiglie lungo l’Empire State Trail.
“Parchi, siti storici, e aree di interesse culturale sono il tessuto stesso delle nostre
comunità locali e l’Empire State Trail connetterà ulteriormente queste risorse preziose
con tutti i newyorkesi, i vicini e gli amici”, ha affermato il Commissario per i Parchi
dello Stato di New York, Rose Harvey. “Il Governatore Cuomo sta ringiovanendo il
sistema dei parchi di Stato e ora, con la creazione dell’Empire State Trail, stiamo
approfondendo la connessione e condividendo molti di questi meravigliosi tesori, e per
goderne basta una corsa in bicicletta o una semplice passeggiata”.
“Le risorese naturali di New York sono veramente mete di classe mondiale e attraverso
la leadership del Governatore Cuomo, il nuovo Empire State Trail istituirà importanti
connessioni per offrire ai residenti e ai visitatori ancora più opportunità di sperimentare

tutto ciò che lo Stato ha da offrire”, ha detto il Commissario del Dipartimento per la
tutela ambientale dello Stato di New York (New York State Department of
Environmental Conservation), Basil Seggos. “Attendo con anticipazione di lavorare
con i nostri partner di State Parks, per espandere e migliorare il marketing di tutte le
avventure all’aperto che abbiamo in nello Stato, e continuare ad aiutare le comunità in
tutto lo Stato a capitalizzare sul potenziale economico della ricreazione all’aperto”.
Il Direttore della New York State Canal Corporation Brian Stratton ha affermato:
“Decine di migliaia di persone utilizzano già il Canal trail tutto l’anno per escursioni,
bicicletta, corsa e sci di fondo. Sono più che entusiasta del fatto che il Governatore
Cuomo abbia proposto il completamento del sentiero lungo l’intera lunghezza del
Canale Erie. Adesso, un numero superiore di persone sarà in grado di godere di ciò che
questa via d’acqua iconica ha da offrire, proprio quando celebriamo i duecento anni del
sistema del canale, nel 2017”.
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