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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI TERRENI PER 

PROTEGGERE LA QUALITÀ DELL’ACQUA DEL LAKE GEORGE  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’acquisizione statale della Berry 
Pond Preserve (Riserva del laghetto Berry) nella contea di Warren, realizzata per 
tutelare la qualità dell’acqua nel Lake George e nei suoi immissari. Lo Stato di New 
York ha acquistato la proprietà di 1.436 acri dalla Lake George Conservancy per la 
somma di 1,7 milioni di dollari, con fondi provenienti dall’Environmental Protection Fund 
(EPF- Fondo per la protezione dell’ambiente.) È possibile vedere la mappa qui. 
 
“Con l’acquisto di questi terreni, lo Stato si attiva per tutelare la salute e la vitalità del 
Lake George e delle comunità dei dintorni” ha affermato il Governatore Cuomo. “La 
Berry Pond Preserve è parte integrante sia dell’ecosistema locale, sia dell’economia 
della regione, e noi garantiremo che resti incontaminata e accessibile alle famiglie e ai 
visitatori, che ne potranno fruire ancora per molti anni”. 
 
La Berry Pond Preserve si trova all’interno del territorio dei comuni della contea di 
Warren Lake George, Lake Luzerne e Warrensburg; comprende il corso superiore di 
West Brook, importante immissario del bacino meridionale del Lake George. Poiché la 
qualità dell’acqua in questa parte del Lake George è strettamente legata alla salubrità 
del West Brook, l’acquisto dell’area contribuirà alla tutela di queste acque. La proprietà 
sarà aggiunta alla State Forest Preserve (Riserva forestale statale) e lo Stato verserà 
integralmente le imposte locali scolastiche sui terreni appena acquisiti. 
 
La Lake George Land Conservancy aveva acquistato la riserva a gennaio 2008, quale 
parte integrante dell’Iniziativa per la preservazione del West Brook, che ha lo scopo di 
ridurre decisamente i sedimenti e gli inquinanti che attualmente scorrono liberamente 
nel West Brook, finendo nel Lake George, vicino alla spiaggia “Million Dollar”. Si tratta di 
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uno sforzo coordinato della contea di Warren, del paese di Lake George, dello Stato di 
New York, della Lake George Land Conservancy, del Fund for Lake George e della 
Lake George Association.  
 
La Senatrice Betty Little ha ricordato: “Presto decine di migliaia di visitatori verranno sul 
Lake George per stupirsi davanti alla sua sorprendente bellezza, durante l’affollata 
stagione estiva. La tutela di questa straordinaria risorsa è un bene per l’ambiente e per 
l’economia. Questa acquisizione contribuirà a garantire che un bacino imbrifero di 
importanza critica per lo stato di salute del lago sia protetto per le prossime 
generazioni”. 
 
Il membro dell'Assemblea Dan Stec ha sottolineato: “La tutela delle acque del Lake 
George continua a essere una priorità dello Stato di New York. L’offerta di altre attività 
ricreative apporterà benefici economici all’intera regione”. 
 
Secondo il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale, Joe Martens. 
“Il Governatore Cuomo è impegnato perché le comunità di tutto lo Stato possano 
accedere alle loro risorse naturali, in modo da offrire entusiasmanti opportunità di svago 
a residenti e visitatori, a vantaggio anche dell’economia regionale. L’acquisizione della 
Berry Pond Preserve contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo e tutela un 
importante immissario nel bacino imbrifero del Lake George”.  
 
L’area del Berry Pond, che connette quasi 10.000 acri di terreni sotto tutela, collega la 
Prospect Mountain, i terreni di proprietà della The Nature Conservancy, i terreni oggetto 
di servitù prediali per la silvicoltura sostenibile del Dipartimento della conservazione 
ambientale e altri terreni aperti di proprietà del paese e del comune di Lake George. 
L’area del Berry Pond, che si trova nelle adiacenze dell’esistente Lake George 
Recreation Center, offre risorse ricreative all’aperto notevolmente più vaste a residenti e 
visitatori, compresi sentieri utilizzati dal South Warren Snowmobile Club. 
 
Il Direttore esecutivo della Lake George Land Conservancy, Jamie Brown, ha 
commentato: “Siamo entusiasti che lo Stato di New York abbia acquistato il Berry Pond 
e aggiunto il terreno all’Adirondack Forest Preserve. Ringraziamo il Governatore Cuomo 
per aver sostenuto la tutela permanente di questi acri, essenziali per mantenere pulito 
un importante immissario del Lake George e, quindi, il lago stesso, per la fruizione da 
parte di residenti e ospiti. Anche le potenzialità di svago sono enormi e siamo grati allo 
Stato per aver individuato nell’area del Berry Pond una risorsa importante sotto il profilo 
sia ambientale ed economico, attraverso il turismo per diporto”. 
 
Kevin Geraghty, Presidente del Consiglio dei supervisori della contea di Warren, ha 
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osservato: “La tutela delle acque del Lake George è importante per l’economia della 
contea di Warren e per l’ambiente. È un altro passo nella direzione giusta per tutelare la 
“Regina dei laghi americani””. 
 
Robert Blais, Sindaco del paese di Lake George, ha prospettato: “L’acquisto consentirà 
alla Lake George Land Conservancy di continuare nella sua preziosa opera a tutela del 
nostro bacino imbrifero, creando altre opportunità ricreative e preservando le nostre 
fantastiche risorse fisiche”. 
 
Il Supervisore del comune di Lake George, Dennis Dickinson, ha affermato: “Vivo da 
sempre in questa zona e so che dobbiamo tutelare la qualità dell’acqua e il nostro 
ambiente. Questa proprietà rappresenta una risorsa che preserverà la qualità dell’acqua 
nel bacino del Lake George adesso e in futuro. Esprimiamo il nostro apprezzamento per 
questo supporto, che sarà di beneficio per la nostra comunità e per tutti i newyorkesi”. 
 
Il Supervisore del comune di Lake Luzerne, Gene Merlino, ha commentato: “Sono lieto 
che il Governatore Cuomo continui a lavorare con comuni e contee del Paese 
settentrionale in ausilio alle nostre necessità. L’acquisizione del Berry Pond sarà un 
ulteriore elemento positivo per la nostra regione”. 
 
L’area rientra nel Piano statale di conservazione degli spazi aperti, in quanto progetto di 
conservazione prioritario.  
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