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DURANTE LA SETTIMANA DEL CLIMA, LA GOVERNATRICE HOCHUL 
ANNUNCIA UN ACCORDO PER GARANTIRE LA PROTEZIONE FUTURA DEL PIÙ 

GRANDE LITORALE PRIVATO NEI FINGER LAKES  

  
La Governatrice sigla un accordo con il NYSEG per annullare l'asta pianificata di 
470 acri di un lotto del punto di attracco della stazione Bell, il più grande lotto di 

proprietà privata non sviluppato sulla costa nella regione dei Finger Lakes  
  

La Governatrice ordina ai dipartimenti statali del servizio pubblico e della 
conservazione ambientale e ai parchi statali di facilitare le discussioni con il 
NYSEG per preservare la proprietà e proteggere gli habitat critici e la qualità 

dell'acqua lungo il lago Cayuga  
  

Durante la settimana del clima, la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che 
l'Agenzia statale per l'erogazione di elettricità e gas (NYSEG) ha accettato di annullare 
un'asta programmata per l'11 ottobre relativa a 470 acri di terreno non edificato con 
1036 metri di costa incontaminata sul lato est del lago Cayuga nella contea di 
Tompkins e porterà avanti gli sforzi per proteggere in modo permanente questa 
zona. Conosciuta come Bell Station Landing, la proprietà comprende il più grande 
litorale privato dei Finger Lakes ed è stata a lungo una priorità per la conservazione e 
l'accesso pubblico.  
  
"La Bell Station Landing è il più grande litorale di proprietà privata nella regione dei 
Finger Lakes e, mentre affrontiamo le conseguenze dell'impatto umano sul nostro 
ambiente, dobbiamo prendere in considerazione modi per proteggere e preservare 
questa proprietà unica per le generazioni future", ha affermato la Governatrice 
Hochul."Ringrazio il NYSEG per essersi fatto avanti e per essersi comportato come un 
buon custode annullando l'asta su questi terreni. Lo sviluppo privato avrebbe potuto 
danneggiare irreparabilmente quest'area sensibile e, se l'asta fosse andata avanti, 
l'opportunità di preservarla per la conservazione ambientale e l'accesso pubblico 
avrebbe potuto essere persa per sempre".  
  
Nelle ultime settimane, dozzine di proprietari di immobili locali, gruppi ambientalisti e 
funzionari eletti hanno contattato l'ufficio della Governatrice Hochul chiedendole di 
intervenire per impedire l'asta e per esplorare altre strade per proteggere la 
proprietà. A seguito dell'accordo per annullare l'asta, la Governatrice Hochul sta ora 
confrontandosi con il Dipartimento del servizio pubblico (Department of Public Service, 
DPS), il Dipartimento per la conservazione ambientale (Department of Environmental 



Conservation, DEC) e l'Ufficio per i parchi, il tempo libero e la conservazione storica 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) per facilitare la 
protezione permanente di questo pacco e massimizzare l'accesso del pubblico.  
  
Carl A. Taylor, Presidente e Amministratore Delegato di NYSEG e RG&E ha 
dichiarato: "Il NYSEG ha voluto da tanto che questo appezzamento di terreno fosse 
conservato e ringrazio la Governatrice Hochul, il presidente Howard, il commissario 
Seggos e il commissario Kulleseid per la loro collaborazione e supporto nella 
risoluzione di questo problematica. Come residente nella regione dei Finger Lakes da 
più di 30 anni, capisco l'importanza di prenderci cura delle nostre risorse naturali e di 
essere un buon buon cittadino d'impresa Costruire comunità sostenibili nelle aree che 
serviamo continua a essere una priorità per la nostra azienda e questa decisione andrà 
a beneficio degli sforzi di conservazione nella regione dei Finger Lakes negli anni a 
venire".  
  
Il lago Cayuga è una risorsa fondamentale per l'acqua potabile, il turismo e le attività 
ricreative nella regione. Preservare il Bell Station Landing contribuirà a proteggere 
l'habitat critico per piante e fauna selvatica e migliorerà notevolmente le opportunità 
ricreative pubbliche fornendo accesso diretto alla costa al lato est del lago Cayuga, che 
è per il 90% di proprietà privata. Il lago permette incredibili attività di pesca sportiva, 
grazie alla presenza, tra altre specie, di persico trota, pesce persico, luccio, pomoxis, 
pesce persico giallo, pesce luna, aguglia e amia calva. Il lago Cayuga è stato anche 
designato come un'area di grande interesse ornitologico dal New York Audubon e 
ospita una popolazione ampia e diversificata di uccelli acquatici e altri uccelli, in 
particolare durante la migrazione e la stagione invernale. Un maggiore accesso ad 
aree uniche come questa offre importanti opportunità economiche alle comunità locali 
per trarre vantaggio dalla crescente popolarità delle attività ricreative all'aperto, 
proteggendo al tempo stesso le riserve naturali che salvaguardano la qualità 
dell'acqua. In particolare, la protezione del lago dallo sviluppo e dall'erosione delle 
sponde proteggerà la qualità dell'acqua e contribuirà a ridurre la minaccia di fioriture 
algali dannose.  
  
John B. Howard, Amministratore Delegato del Dipartimento del servizio 
pubblico, ha dichiarato: "Essendo nato nella regione dei Finger Lakes, sono molto 
consapevole della necessità di preservare gli spazi aperti dei laghi e preservare aree 
uniche dallo sviluppo privato. Dato l'importante valore ambientale di questa proprietà, 
apprezziamo la volontà del NYSEG di annullare l'asta e cercare un modo per garantire 
che la proprietà sia protetta".  
  
Il commissario del Dipartimento per la conservazione ambientale (DEC), Basil 
Seggos ha dichiarato: "Lavorando insieme, i partner privati e pubblici possono 
proteggere le nostre risorse naturali e far crescere l'accesso pubblico sostenibile a 
questi luoghi speciali. Sono grato per gli sforzi della Governatrice Hochul per 
preservare la Bell Station; il nostro Dipartimento non vede l'ora di lavorare con il Finger 
Lakes Land Trust per conservare la Bell Station affinché le generazioni future di 
visitatori possano visitarla e goderne le attrazioni".  



  

Il commissario per i parchi statali, Erik Kulleseid ha dichiarato: "La conservazione 
dell’attracco della stazione di Bell è una rara opportunità per preservare la qualità 
dell'acqua nel lago Cayuga, ampliare l'accesso per le attività ricreative pubbliche e 
proteggere il panorama del Taughannock State Park. Non vediamo l'ora di lavorare 
con DPS e DEC su questo importante sforzo di conservazione".  

  
La senatrice Pam Helming ha dichiarato: "Questa è una buona notizia per le migliaia 
di residenti in tutta la nostra regione che potranno godersi questa zona incontaminata 
della costa del Lago Cayuga per generazioni a venire. Sono orgogliosa di unirmi a così 
tante persone e organizzazioni dedicate per raggiungere questo risultato. Grazie al 
supervisore Ed LaVigne e alla città di Lansing, alla contea di Tompkins, al Finger 
Lakes Land Trust e al Direttore Esecutivo Andy Zepp, all'organizzazione intercomunale 
Cayuga Lake Watershed, e ai miei numerosi elettori di Lansing per il loro sostegno. 
Grazie alla Commissione per il servizio pubblico, al Dipartimento per la conservazione 
ambientale dello Stato di New York e al NYSEG. E grazie in particolare alla 
Governatrice Hochul per aver ascoltato le nostre preoccupazioni e raccomandazioni e 
per aver preso provvedimenti su una soluzione che avvantaggia la comunità e 
preserva questa risorsa naturale straordinariamente diversificata che siamo così 
fortunati di avere".  
  
Il membro dell’Assemblea, Anna Kelles ha dichiarato: "Voglio ringraziare la 
Governatrice Hochul, il DPS, il DEC, l'OPRHP e il NYSEG per il loro impegno nel 
preservare la Bell Station, un tratto di terra non edificato davvero bello con 1036 metri 
di costa incontaminata sul lato est del Lago Cayuga con pendii boscosi, cascate, 
habitat di uccelli critici e rare specie di piante minacciate. Il lago Cayuga è una delle 
ultime riserve di acqua dolce rimaste al mondo. La conservazione delle foreste non 
solo proteggerà il lago dal deflusso dell'erosione del suolo e dagli impatti negativi dei 
sistemi settici costieri, ma conserverà questa terra per il turismo e l'educazione 
ecologica. Voglio ringraziare la nostra comunità per la loro potente difesa e la gestione 
continua delle nostre risorse naturali e dell'ambiente".  
  
Il Direttore Esecutivo del Finger Lakes Land Trust, Andrew Zepp, ha dichiarato: 
"Questa è una notizia formidabile per i Finger Lakes. Siamo grati alla leadership della 
Governatrice Kathy Hochul, al commissario del DEC Basil Seggos, al presidente della 
commissione per il servizio pubblico John Howard e al commissario per i parchi statali 
Erik Kulleseid per aver contribuito a garantire il futuro di questa gemma sul lago. Tutti i 
residenti della regione e dello Stato trarranno beneficio dalla conservazione di questo 
luogo speciale".  
  
Leslyn McBean-Clairborne, Presidentessa della legislatura della contea di 
Tompkins, ha dichiarato: "Apprezziamo profondamente gli sforzi della Governatrice 
per assicurare che questo terreno sia conservato per l'uso pubblico e siamo grati al 
NYSEG per il loro impegno a lavorare con la comunità locale per un uso appropriato e 
vantaggioso della zona. Si spera che le future generazioni di residenti dello Stato di 



New York e dei Finger Lakes potranno godere di questa terra e delle sue risorse 
naturali per molti anni a venire".  
  
Il DEC e il Finger Lakes Land Trust hanno proposto l'acquisizione del terreno e la 
creazione di un'area pubblica di gestione della fauna selvatica sulla porzione di 
proprietà in riva al lago. La Bell Station è riconosciuta come un progetto prioritario 
nell'Open Space Plan dello Stato di New York e designata come "futura area di 
conservazione dell'accesso pubblico" nel Piano completo della città di Lansing.  
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