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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ACCORDO PER ESTENDERE L’ACCESSO PUBBLICO ALLA 

BLACK ROCK FOREST 

 

La servitù prediale per la conservazione più grande in assoluto fornirà un collegamento tra la Storm 

King Mountain e gli Schunnemunk State Parks  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha raggiunto un accordo 

per acquisire una servitù prediale per la conservazione in relazione alla Black Rock Forest (una foresta di 

quasi 4.000 acri, sita nella contea di Orange), che estenderà le connessioni dei percorsi tra la Storm King 

e gli Schunnemunk State Parks, ampliando l’accesso a miglia di sentieri e terreni demaniali. L’accordo, 

che rappresenta la servitù prediale per la conservazione delle Hudson Highlands più grande in assoluto, 

consentirà a escursionisti, appassionati della vita all’aria aperta e altri visitatori del parco un’esperienza 

all’aperto offerta da quasi 60 miglia di sentieri e 8.600 acri di spazio aperto protetto. 

 

“Un più ampio accesso al pubblico e maggiori opportunità di conoscere personalmente la bellezza 

natura di New York hanno costituito una priorità della nostra amministrazione” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “Lo spettacolare fascino della valle dell’Hudson è un importante fattore trainante 

dell’economia e con questo ottimo elemento in più che si aggiunge ai parchi statali delle Hudson 

Highlands, visitatori e residenti hanno un’ulteriore ragione per venire a vedere uno dei panorami più 

scenografici che New ha da offrire loro”. 

 

La servitù prediale è stata acquistata dall’Open Space Institute e, in base all’accordo, la servitù prediale 

sarà trasferita alla Palisades Interstate Park Commission dalla Black Rock Forest Preserve (Riserva 

forestale di Black Rock) (mappa). L’accordo crea un collegamento di terreno accessibile al pubblico tra la 

Storm King, adiacente al fiume Hudson e Schunnemunk sul suo lato occidentale. L’accordo preserverà 

questo spettacolare corridoio di bacino visuale, migliorando al tempo stesso la connettività dei sentieri. 

Inoltre, l’Open Space Institute si occuperà della conservazione di altri lotti adiacenti alla Black Rock 

Forest, che contribuiranno ad ampliare il corridoio tra i due parchi statali.  
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Lo Schunnemunk State Park presenta i panorami più in quota della contea di Orange e 25 miglia di 

sentieri, mentre la Storm King propone quasi 10 miglia di sentieri e viste incomparabili delle Catskill 

Mountains e della valle dell’Hudson. La Black Rock Forest, che offre 25 miglia di sentieri, è considerata 

l’area più vasta nelle Hudson Highlands con altitudini costantemente superiori a 1.200 piedi, ampi 

panorami di imponenti creste, laghetti forestali e laghi artificiali. Una foto della Black Rock Forest è 

disponibile qui. 

 

Il Commissario dell’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico dello 

Stato di New York, Rose Harvey, ha riferito: “Il Governatore Cuomo lavora da sempre intensamente per 

aumentare le opportunità ricreative in tutto lo Stato e questo accordo creerà miglia di connessione di 

sentieri tra i due parchi statali più belli dello Stato di New York. Grazie sia all’Open Space Institute sia al 

Black Rock Forest Consortium per l’impegno profuso in questa notevole opera di tutela della natura 

incontaminata delle Hudson Highlands”. 

 

Il Presidente e Amministratore delegato dell’Open Space Institute, Kim Elliman, ha dichiarato: 

“Esprimiamo il nostro plauso al Governatore Cuomo e al Commissario Harvey per il loro appoggio in 

questa splendida iniziativa pubblica-privata ed esprimiamo gratitudine ai nostri partner nella Black Rock 

Forest. Questo accordo, risultato di una collaborazione tra pubblico e privato, garantisce la tutela a 

lungo termine di migliaia di acri spettacolari e significativi dal punto di vista ecologico, migliorando al 

tempo stesso l’accesso pubblico dei visitatori. Per l’OSI, in quest’unico progetto si sostanziano le nostre 

priorità fondamentali: la conservazione di territori critici, un migliore accesso al pubblico, il sostegno ai 

parchi statali, la preservazione di paesaggi resilienti rispetto al cambiamento climatico e corridoi per gli 

habitat”. 

 

Il Direttore esecutivo del Black Rock Forest Consortium, William Schuster, ha sottolineato: “Questo 

accordo epocale sarà un beneficio per tutta la nostra flora e fauna autoctone, e anche per la gente, per 

sempre. Siamo specialmente grati all’Open Space Institute e alla lungimirante leadership di New York 

per il ruolo critico svolto per giungere a questa realizzazione”. 
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