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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN NUMERO RECORD DI SOGGIORNI
NEI CAMPEGGI IN AREE GESTITE DALLO STATO DI NEW YORK NEL 2021
Nel 2021 i pernottamenti nei campeggi nei parchi statali hanno registrato un
aumento del 15% rispetto al precedente record del 2019
Nel 2021 i pernottamenti nei campeggi del Dipartimento di Conservazione
Ambientale (DEC) hanno registrato un aumento del 10% rispetto al precedente
record del 2016
Campeggi, chalet, cottage e yurte occupati per quasi 1,2 milioni di notti
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che le prenotazioni per
pernottamenti nei campeggi gestiti dall'Ufficio Parchi, Ricreazione e Conservazione
Storica (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) (Parchi statali) e dal
Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York (DEC) sono salite a livelli
record quest'anno avendo i visitatori scelto attività ricreative in sicurezza a prezzi
accessibili durante la pandemia di COVID-19.
Durante il Columbus Day, campeggi, chalet, cottage e yurte nei siti dei Parchi statali
sono stati occupati per 787.103 notti, superando del 15% il precedente record del
2019, fissato a 684.820 notti. I campeggi gestiti dal DEC sono stati occupati per
394.401 notti, superando di oltre il 10% il precedente record del 2016, fissato a
354.521 notti.
"I numeri non mentono: i visitatori hanno dimostrato quanto apprezzano tutto ciò che i
nostri campeggi statali hanno da offrire, soprattutto perché la pandemia ha reso le
attività ricreative all'aperto più desiderabili che mai", ha affermato la governatrice
Hochul. "Non solo i nostri campeggi sono economici, puliti e sicuri, ma con questi siti
così vitali per l'economia del turismo di New York, la mia amministrazione continuerà a
fare tutto il possibile per garantire che New York rimanga una delle principali
destinazioni per i campeggiatori".
Nell'ultimo decennio, poiché sono stati apportati migliorie in tutto lo Stato nell'ambito
del programma NY Parks 2020, i pernottamenti totali nei campeggi dei Parchi statali
sono aumentati di quasi il 45%.

L'agenzia dei Parchi statali gestisce 68 siti nei parchi statali, che comprendono
complessivamente 8.179 siti campeggi, 825 cabine, 18 yurte e 136 cottage serviti da
elettricità, e corredati da cucina, bagno, letti, soggiorno e spazi all'aperto.
Il commissario dell'Ufficio Parchi, Ricreazione e Conservazione Storica, Erik
Kulleseid, ha dichiarato: "È gratificante che il pubblico abbia nuovamente dato alla
nostra agenzia un voto di fiducia. Fornire luoghi per attività ricreative sicure e salutari è
stato fondamentale mentre continuiamo ad emergere dalla pandemia e gli utenti
ovviamente apprezzano le numerose migliorie apportata nell'ambito dell'iniziativa NY
Parks 2020. I turisti oggi hanno molte scelte su come trascorrere il loro tempo
ricreativo e siamo grati che così tanti scelgano di trascorrerlo nei nostri Parchi.
Abbiamo intenzione di continuare su questa strada".
Il DEC gestisce 52 siti campeggi e cinque aree di uso quotidiano nelle riserve forestali
di Adirondack e Catskill che offrono un'ampia varietà di soluzioni esperenziali, tra cui
campeggio sull'isola, campeggio in tende e roulotte, strutture per il varo di barche,
sentieri escursionistici, spiagge e aree di uso quotidiano con tavoli da picnic e
grigliate. La stagione del campeggio dura tutta l'estate, con alcune strutture che
rimangono aperte durante la stagione della caduta delle foglie in autunno e quella della
caccia. Nell'ambito del programma Adventure NY e di altre iniziative, il DEC continua
ad apportare migliorie alle strutture dei siti DEC, tra cui diversi progetti per la stagione
2021 al fine di installare nuove docce e impianti per il benessere degli ospiti, oltre che
sistemi di alimentazione energia ed acqua, e impianti specifici per l'equitazione nel sito
Frontier Town.
Il commissario del DEC Basil Seggos ha dichiarato: "Quando i newyorkesi
desideravano uscire in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 in corso, sapevano
esattamente dove andare. Lo Stato di New York ospita un'ampia varietà di destinazioni
per i campeggi che tutti possono apprezzare. Sono incoraggiato dal numero record di
visitatori di quest'anno e non vedo l'ora che tornino per utilizzare le opportunità che i
parchi Adirondack e Catskill di New York hanno da offrire".
Nel 2021, lo Stato di New York ha lanciato un nuovo programma fedeltà/premio grazie
al quale i campeggiatori guadagnano punti per ogni dollaro speso per il pernottamento
in tutti i campeggi statali e gestiti dall'agenzia Parchi statali e dal Dipartimento per la
tutela ambientale. Finora si sono iscritte più di 55.800 persone. I campeggiatori
possono iniziare a guadagnare punti sulle nuove prenotazioni dal momento
dell'iscrizione. Per ulteriori informazioni sul programma e sull'iscrizione, visitare:
https://bit.ly/3Ek7Hsp.
Notti prenotate nei siti campeggi dei Parchi statali per anno:
2011- 541.771
2012- 578.428

2013- 583.016
2014- 594.441
2015- 623.991
2016- 650.857
2017- 648.420
2018- 663.953
2019- 684.820
2020- 597.188*
2021- 787.103**

Notti prenotate nei siti campeggi DEC per anno:
2011 - 311.227
2012 - 333.334
2013 - 323.711
2014 - 326.363
2015 - 346.524
2016 - 354.521
2017 - 347.893
2018 - 349.630
2019 - 352.234
2020 - 284.275*
2021 - 394.401

*Siti campeggi dei Parchi statali chiusi ad aprile, maggio e inizio giugno a causa delle
restrizioni COVID
** Fino al 27 ottobre con prenotazioni in sospeso effettuate fino a dicembre
Il senatore della legislatura statale, Jose Serrano, ha dichiarato: "Sono entusiasta
che sempre più newyorkesi e visitatori scoprano i siti campeggi del nostro Stato mentre
cercano opzioni ricreative sicure e convenienti durante la pandemia del COVID-19. La
crescita record delle prenotazioni nei siti dimostra che stiamo riuscendo a collegare più
comunità ai parchi, promuovendo l'apprezzamento per l'incredibile bellezza naturale
dello Stato di New York e i benefici per la salute fisica ed emotiva all'aria aperta. Lodo
la governatrice Hochul, il commissario Kulleseid e il commissario Seggos per il loro
impegno nell'assicurare che tutti i newyorkesi possano godere delle meraviglie naturali
del nostro grande Stato".
Il membro dell'Assemblea Steve Englebright ha dichiarato: "Questa è un'ottima
notizia e la prova che i continui investimenti dello Stato di New York nella creazione di
un ampio sistema di parchi statali valgono gli sforzi fatti. Non c'è niente di meglio per
dare un senso alla vita che visitare o campeggiare durante la notte in uno dei nostri
numerosi parchi statali. L'investimento dello Stato nel nostro sistema di parchi è denaro
ben speso e i nostri parchi statali sono qualcosa che possiamo lasciare in eredità alle
generazioni future".
Il membro dell’Assemblea, Daniel O’Donnell, ha dichiarato: "In qualità di
presidente del Comitato dell'Assemblea per il turismo, le arti, i parchi e lo sviluppo
sportivo, sono così lieto di vedere livelli record di presenze in campeggio nei nostri
parchi. New York ospita oltre 180 parchi e 35 siti storici, ognuno dei quali contribuisce
allo sviluppo della comunità, alla crescita economica e alla salute. L'aumento delle
presenze parla anche di un fatto che sappiamo da tempo: i parchi sono essenziali a
New York. Sono grato di avere una sostenitrice dei nostri parchi come la governatrice
Hochul e non vedo l'ora di lavorare con i miei colleghi per garantire che più newyorkesi
abbiano accesso alle strutture dei parchi".
Le prenotazioni per i siti gestiti dall'agenzia Parchi statali sono disponibili tramite
ReserveAmerica, che gestisce prenotazioni online e telefoniche per i campeggi in tutta
New York. Si accettano prenotazioni per aree campeggio e baite, con un anticipo
compreso tra un giorno e nove mesi sulla data di arrivo prevista. Visitare il sito web
oppure chiamare il numero verde 1-800-456-CAMP.
L'ufficio dei parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato
di New York controlla più di 250 parchi, siti storici, percorsi ricreativi, campi da golf,
ormeggi per imbarcazioni e molto altro ancora, che nel 2020 hanno raggiunto il numero
record di 78 milioni di visite. Per ulteriori informazioni su una di queste aree ricreative,
chiamare il 518-474-0456 o visitare www.parks.ny.gov, oppure visitaci su Facebook,
Instagram, Twitter or sul blog dei Parchi statali.

Per migliorare la sicurezza pubblica e incoraggiare i visitatori dei siti statali a praticare
attività ricreative responsabili, questa primavera il DEC ha lanciato la campagna "Love
Our New York Lands". La campagna risponde al costante aumento del numero di
visitatori nei siti statali, sia durante la pandemia del COVID-19 che nel decennio
precedente, poiché sempre più newyorkesi e visitatori di altri Stati e Paesi hanno
scoperto la bellezza naturale dello Stato di New York. Per dettagli e ulteriori
informazioni, visita la pagina web Love Our New York Lands.

###

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

