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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DEDICA DI UNA NUOVA AREA 
PARCO LUNGOIL BORDO DELLA GOLA DEL NIAGARA PRESSO LE CASCATE 
DEL NIAGARA, CREATO MEDIANTE LA RIMOZIONE DI UN EX SEGMENTO DI 

SUPERSTRADA  
  

Il progetto mira a creare una straordinaria area "vista gola" nel Parco statale 
delle cascate del Niagara e rappresenta la più grande espansione del Parco 

statale delle cascate del Niagara dalla sua creazione nel 1885  
  

In vista della giornata nazionale dei percorsi, la dedica promuove una nuova area 
verde, un accesso libero alla gola del Niagara e maggiori opportunità ricreative  

  
Strade adiacenti ricostruite per migliorare la mobilità per automobilisti, ciclisti e 

pedoni e per l’accesso ai quartieri adiacenti  
  

Oggi, Il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato la dedica di un importante 
progetto mediante il quale è stata rimossa una porzione dell’ex viale inutilizzato Robert 
Moses (Robert Moses Parkway) da due miglia, adesso nota come Panoramica del 
Niagara (Niagara Scenic Parkway), nella città di Niagara Falls ed è stata creata una 
nuova area straordinaria nel parco statale delle cascate del Niagara (Niagara Falls 
State Park) denominata "Vista gola" (Gorgeview), la quale offre un accesso libero alla 
gola del Niagara e maggiori opportunità ricreative per residenti e visitatori. Il progetto 
ha permesso di rimuovere un tratto di viale da Main Street a Findlay Drive e di 
sostituirlo con una nuova area verde che offre aree per picnic, belvedere con viste 
mozzafiato e una rete di percorsi ricreativi. Inoltre, il Dipartimento dei trasporti dello 
Stato di New York (New York State Department of Transportation, NYSDOT) ha 
completato una ricostruzione completa di Whirlpool Street e di un tratto di Third Street 
per ospitare l’accesso automobilistico locale, dal viale alle strade della città adiacente. 
Tra i miglioramenti figurano una nuova illuminazione stradale, paesaggi, dispositivi di 
controllo del traffico, attraversamenti pedonali, aree di parcheggio su strada, 
miglioramenti degli scarichi e aggiornamenti dei viali di accesso e dei percorsi per 
filobus del parco intorno al Niagara Gorge Discovery Center.  
  
"La gola del fiume Niagara è una delle aree più pittoresche dello stato di New York e il 
completamento di questo progetto è rivoluzionario poiché ridefinisce la percezione dei 
residenti e dei visitatori dell’ineguagliabile bellezza naturale dell’area e renderà le 
Cascate del Niagara un luogo ancora più attrattivo in cui vivere, lavorare e da visitare," 
ha spiegato il Governatore Cuomo. "Stiamo continuando a fare ingenti investimenti 



 

 

come questo che migliorano lo stato delle Cascate del Niagara in qualità di 
destinazione turistica di livello mondiale e stiamo continuando nello straordinario 
progresso volto alla ripresa dell’economia di New York occidentale".  
  
"Le Cascate del Niagara sono una meraviglia del mondo e sono un luogo esclusivo di 
New York occidentale e la sua bellezza maestosa è stata conservata insieme al parco 
statale delle Cascate del Niagara," ha riferito la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
"Grazie alla rimozione dell’ex viale Robert Moses, stiamo fornendo un ulteriore 
collegamento ai visitatori alla bellezza naturale lungo il fiume e la gola del Niagara. La 
nuova Vista gola del Parco statale delle Cascate del Niagara offre maggiori accessi e 
aree ricreative per i visitatori con spettacolari vedute della gola del Niagara".  
  
La Vista gola promuoverà le iniziative di rivitalizzazione e sviluppo economico delle 
Cascate del Niagara, ricollegando la città al suo litorale per la prima volta in un’intera 
generazione e consolidando lo stato della regione come destinazione principale per la 
ricreazione e il turismo. Nel punto in cui le 20 strade che conducevano al bordo della 
gola una volta terminavano con guard rail e barriere recintate, adesso ci sono viste 
panoramiche e, fattore altrettanto importante, un accesso a una rete completa di 
percorsi che collegano la base della gola con i parchi statali di Whirlpool, DeVeaux 
Woods e Devil’s Hole.  
  
La dedica arriva a ridosso della Giornata nazionale dei percorsi (National Trails Day) 
del 5 giugno, un evento annuale che promuove e celebra i percorsi d’America. In 
totale, il progetto a portato a un aumento netto di sette acri di nuovi spazi aperti ma, 
soprattutto, ha creato una fascia verde immacolata di terreni adibiti a parchi lungo il 
bordo della Gola del Niagara, nonché ulteriori cinque miglia di nuovi percorsi 
polifunzionali e percorsi leggeri che offrono un collegamento continuo con la rete di 
percorsi di circa 20 miglia tra la parte settentrionale del Fiume Niagara e Artpark a 
Lewiston. Rappresenta la più grande espansione del Parco statale delle Cascate del 
Niagara sin dalla creazione del parco nel 1885.  
  
Il finanziamento completo per la costruzione del progetto è stato annunciato dal 
Governatore Cuomo nella primavera del 2016, ampiamente finanziato dall’Autorità per 
l’energia di New York (New York Power Authority, NYPA) con l’aiuto da parte 
dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio 
storico (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) dello stato di New York, 
e implementato attraverso un accordo formale tra il NYPA i Parchi statali, il NYSDOT, 
la filiale dell’Empire State Development di Niagara Falls USA Niagara Development 
Corporation, e la città di Niagara Falls.  
  
Il progetto da circa 50 milioni di dollari, completato in tempo ed entro i limiti del budget, 
è stato completato in seguito a un ampio processo di pianificazione/progettazione 
pubblica condotto dall’USAN per conto dei Parchi statali e costruito ai sensi di tre 
singoli contratti di costruzioni gestiti dal NYSDOT. Il primo contratto ha previsto la 
rimozione di un viadotto/passerella lungo 1.700 piedi che portava il viale su Whirlpool 
Bridge e le sue dogane e verso il centro della Polizia di frontiera. Completato 
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nell’autunno del 2019, questa parte ha inoltre previsto la rimozione di un ponte 
ferroviario abbandonato che passava su Whirlpool Street e di un ponte pedonale che 
una volta collegava il Discovery Center all’Acquario di Niagara. La rimozione del ponte 
ferroviario ha consentito la costruzione di un nuovo spazio comunitario e di un punto di 
partenza che conduce alla base della Gola. Denominata "Piazza della libertà" 
(Freedom Plaza), è ubicata su Whirlpool Street, dal Niagara Falls Underground 
Railroad Heritage Center e faciliterà l’interpretazione storica del luogo dell’ex ponte 
dove Harriett Tubman aiutò i Ricercatori della libertà (Freedom Seekers) a scappare in 
Canada. Si prevede che nei prossimi anni, la piazza ospiterà eventi di arte pubblica e 
di narrazione che rappresentano la storia unica di questo luogo.  
  
Completata nell’estate del 2020, la seconda parte del progetto ha previsto una 
ricostruzione completa di Whirlpool Street e Findlay Drive, e dei tratti di Third e Walnut 
Street a Niagara Falls. Ciascun tratto è stato interamente ricostruito a due corsie, 
strade urbane complete, con nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali con 
estensioni del marciapiede, illuminazione, parcheggi stradali e aree verdi per agevolare 
l’accesso dei veicoli a velocità adeguate al quartiere nel corridoio. Questa ricostruzione 
ha consentito l’accesso dei veicoli dalla Panoramica del Niagara e le strade delle città 
adiacenti saranno collocate su Whirlpool e Third Street, nonché un nuovo 
collegamento automobilistico dalla città nei Parchi statali lungo Walnut Street fino al 
Discovery Center.  
  
La terza e ultima parte ha previsto la rimozione di tutte le corsie, rampe e altri elementi 
del viale lungo il bordo della Gola del Niagara e ha rivalutato questi territori con un 
parco che adesso include aree con prati e circa 650 nuove zone d’ombra, fiori e piante 
sempreverdi, nonché diversi arbusti e piante selvatiche. Queste piantagioni integrano 
un emergente "panorama nativo di prim’ordine" gestito da Western New York Land 
Conservancy presso l’estremità nord dei confini del progetto, come parte dell’iniziativa 
più ampia "Ripristino della Gola" (Restore the Gorge), finanziata in parte da Buffalo 
Billion del Governor Cuomo. La costruzione delle mura di ingresso, dei percorsi 
polifunzionali, delle aree da picnic e delle panoramiche completano il progetto.  
  
I residenti e i visitatori della città adesso hanno accesso alla Gola del Niagara e 
possono sfruttare una varietà di opportunità ricreative nell’area verde di recente 
creazione. Ad esempio, è stato creato un collegamento in uno spazio aperto tra il 
Niagara Gorge Discovery Center e l’Acquario di Niagara, il quale offre uno spazio a 
singolo parco tra le due strutture che ora può ospitare eventi all’aperto, il tutto collegato 
tramite i viali per filobus della Panoramica del Niagara fino al Prospect Point e al resto 
del parco. A propria volta, le recenti iniziative della città e dello stato promettono bene 
in termini di rivitalizzazione nei quartieri adiacenti derivante da questo grande risultato, 
in particolare l’annuncio di un premio dell’Iniziativa di rivitalizzazione del centro 
cittadino (Downtown Revitalization Initiative, DRI) dello Stato di New York per una serie 
di iniziative lungo North Main Street che faranno tesoro di questo nuovo accesso fisico 
e visuale della Gola del Niagara.  
  



 

 

Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Marie 
Therese Dominguez, ha riferito: "Il Dipartimento è stato orgoglioso di gestire 
l’iniziativa di ricostruzione in questo importante progetto per la città di Niagara Falls, il 
quale ha creato uno spettacolare nuovo spazio verde e ha migliorato l’accesso a una 
delle meraviglie naturali dello Stato di New York, la Gola del Niagara. Nessuno stato 
sta facendo di più per creare un’infrastruttura vivace e resiliente che soddisfi la 
domanda del XXI secolo di New York sotto la leadership del Governatore Cuomo".  
  
Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Autorità per l’energia di New 
York, John R. Koelmel, ha spiegato: "Sotto la leadership del Governatore Cuomo, 
l’Autorità per l’energia di New York ha lavorato al fianco dei nostri partner stimati della 
città di Niagara Falls, Western New York Land Conservancy, Parchi statali di New 
York, Empire State Development, e del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New 
York, tra gli altri, per l’apertura di una Vista gola per tutti. In qualità di Presidente del 
Consiglio di amministrazione, sono orgoglioso di vedere i frutti di questo importante 
investimento che consentirà alle generazioni future di godersi il nostro maestoso 
litorale".  
  
Il Presidente e Amministratore delegato dell’Autorità per l’energia di New York, 
Gil C. Quiniones, ha spiegato: "Il ripristino del bordo superiore della Gola del Fiume 
Niagara e l’accesso libero al bordo della gola dai quartieri adiacenti al viale è un fattore 
rivoluzionario per la comunità di Niagara Falls e apporterà vantaggi economici per gli 
anni a venire. Il NYPA, in qualità di organizzazione parte integrante della comunità di 
Niagara, è molto orgogliosa di aver supportato questo progetto che sfrutterà la bellezza 
della regione di New York occidentale e che attrarrà newyorkesi e visitatori da tutto il 
mondo a godersi la Vista gola del Niagara".  
  
Il Commissario ad interim, Presidente e Amministratore delegato designato di 
Empire State Development, Eric Gertler, ha riferito: "ESD è orgogliosa di aver 
collaborato con il team interagenzia nella gestione della fase di pianificazione di questo 
importante progetto, il quale sta trasformando il Corridoio della Gola del Niagara. 
L’inaugurazione delle risorse naturali dell’area, viste panoramiche, accessibilità al 
litorale e spazi aperti, incentiverà investimenti locali e attività economiche, facendo leva 
sul nostro successo a Niagara Falls, migliorando il turismo regionale e contribuendo a 
una maggiore vivacità e vitalità di New York occidentale".  
  
Erik Kulleseid, Commissario dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
preservazione del patrimonio storico, ha spiegato: "I Parchi statali sono grati al 
Governatore Cuomo e ai nostri partner del governo statale per il loro lavoro in questi 
progetti, i quali si aggiungeranno all’esperienza di residenti della regione e persone 
provenienti da tutto il mondo volta a esplorare la Gola del fiume Niagara mozzafiato. I 
parchi e gli spazi aperti sono fondamentali per la nostra felicità e il nostro benessere e 
questi progetti creeranno maggiore spazio perché le persone possano uscire e godersi 
i vantaggi della ricreazione all’aperto".  
  



 

 

Il Direttore esecutivo del turismo dello Stato di New York, Ross D. Levi, ha 
riferito: "La "Vista gola" appena completata dei Parchi statali di Niagara Falls prende 
ciò che era già un gioiello per il turismo dello Stato di New York e lo eleva per creare 
un’attrazione unica di livello mondiale, fornendo l’opportunità di vedere le Cascate del 
Niagara, la Gola del fiume Niagara e le aree circostanti in un contesto naturale e 
pittoresco. Il più recente investimento nel sistema dei Parchi statali senza precedenti a 
New York soddisfa le esigenze della domanda rinnovata dei viaggiatori di spazi aperti 
che mostrino la bellezza scenica dello stato".  
  
Il Sindaco della città di Niagara Falls, Robert Restaino, ha riferito: "La creazione di 
un’area Vista gola del Parco statale di Niagara Falls grazie all’impegno del 
Governatore Cuomo e di altri partner dello stato migliora drasticamente il Corridoio 
della Gola del Niagara e la città di Niagara Falls apprezza le continue iniziative del 
Governatore. Siamo entusiasti di assistere al ricollegamento della città con il suo 
litorale, il quale rende più facili gli spostamenti dei residenti e dei visitatori tra le 
Cascate e l’intrattenimento del centro urbano della città. Siamo lieti di assistere al 
completamento di questo progetto e non vediamo l’ora di vedere altri miglioramenti 
nella città di Niagara Falls".  
  
Il NYPA ha costruito il viale a fasi tra il 1958 e il 1967 come parte della costruzione del 
vicino Niagara Power Project. All’epoca fu visto come elemento necessario per 
migliorare il turismo al fine di competere con il versante canadese delle Cascate e 
anche per ridurre drasticamente i tempi di spostamento nell’area. Una sezione del viale 
che andava dal Parco statale alle Cascate fu rimossa negli anni ‘80. Nel 2013, in 
seguito a un progetto pilota e a diversi studi di pianificazione volti alla riconfigurazione 
o alla rimozione di segmenti di superstrada per consentire un totale utilizzo delle grandi 
risorse della Gola del Niagara, il Governatore Cuomo annunciò due progetti di 
rimozione, il primo, il "Riverway", completato nel 2017, mediante il quale fu rimosso un 
miglio di viale sul versante settentrionale del Fiume Niagara e il secondo, l’attuale 
Progetto della Gola del Niagara (Niagara Gorge Project), mediante il quale sono stati 
rimosse ulteriori due miglia lungo il bordo della gola. Queste iniziative si aggiungono a 
diversi altri progetti simili di rimozione della superstrada portati a termine e pianificati 
negli Stati Uniti e che hanno lo scopo di rimuovere le barriere fisiche per fornire un 
accesso totale ai quartieri urbani.  
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