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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'AMPLIAMENTO DI 348 ETTARI DEL
PARCO STATALE DEL LAGO MOREAU
Big Bend Point costituirà un punto d'accesso al fiume Hudson per attività
ricreative
L'area rappresenta un habitat eccezionale per le specie autoctone di flora e
fauna selvatica, tra cui la farfalla blu Karner a rischio di estinzione
Le foto sono disponibili qui
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna l'ampliamento di 348 ha
(860 ac) della superficie del Moreau Lake State Park nella Contea di Saratoga. La
zona offre uno spettacolare habitat naturale lungo un tratto non sfruttato del fiume
Hudson, che verrà denominato Big Bend Point.
"L'acquisizione di Big Bend Point garantisce la protezione di un habitat di primaria
importanza e ricco di risorse naturali incontaminate - ha dichiarato la Governatrice
Hochul, che ha aggiunto - Ogni anno il Moreau Lake State Park accoglie migliaia di
appassionati della vita all'aria aperta che vi praticano campeggio, nuoto e trekking su
una vasta rete di sentieri. Ora che sempre più persone visitano i nostri parchi,
quest'area aumenterà la possibilità di attività all'aperto nella regione e tutelerà le zone
aperte al pubblico della Contea di Saratoga oggi in rapida crescita."
L'ente Parchi dello Stato di New York (New York State Parks) ha collaborato con
l'Open Space Institute (OSI) per proteggere l'ex-sito di disboscamento di Big Bend
Point nel comune di Moreau. Circondato per un tratto di 3,2 km (2 mi) dal fiume
Hudson, Big Bend Point ospita ampie strade forestali che potranno diventare una rete
di sentieri accessibili per tutto l'anno dove camminare, andare in bicicletta, osservare
gli uccelli e la fauna selvatica, andare a cavallo e praticare sport invernali non
motorizzati, come sci di fondo o ciaspolate. L'ente Parchi dello Stato prevede di
installare zone per gli amanti del car-top/kayak e di consentire la caccia stagionale.
Grazie al territorio sabbioso, alla lontananza da aree abitate e alle grandi distese di
prati, Big Bend Point offre un habitat eccezionale a migliaia di specie native di flora e
fauna selvatica, tra cui la farfalla blu Karner a rischio di estinzione. Negli ultimi due
anni, l'OSI ha intrapreso un progetto di recupero dell'habitat finalizzato a dare una

nuova "casa" alla farfalla blu Karner, che si prevede possa accogliere almeno 3.000
esemplari rari ogni anno.
Le esclusive caratteristiche del sito in fatto di topografia, biodiversità e ampiezza della
superficie sono ideali anche per organizzarvi il programma di educazione ambientale
(Nature Education Program) del Moreau Lake State Park. L'ente Parchi dello Stato sta
sviluppando un piano del sito che prevede di accogliere i visitatori nel 2022.
Il commissario dell'ente Parchi dello Stato Erik Kulleseid ha dichiarato: "Il
sostegno a questo nuovo accesso al Moreau State Park sottolinea una volta di più
l'impegno della Governatrice Hochul nell'ampliare la possibilità di svolgere attività
ricreative all'aperto per i residenti e i visitatori di New York. Si tratta di posti meravigliosi
per gli appassionati della vita all'aria aperta alla scoperta del corso settentrionale del
fiume Hudson in questa splendida area dello Stato. Sono grato all'OSI per aver
contribuito a realizzare questo nuovo accesso pubblico."
Kim Elliman, presidente e CEO dell'OSI, ha dichiarato: "L'OSI è orgoglioso dei
nostri 20 anni di impegno nella conservazione del territorio che hanno consentito di
tutelare e ampliare la superficie del Moreau Lake State Park per la sua spettacolare
bellezza e l'offerta di attività ricreative. Grazie a questo ultimo ampliamento di OSI al
lago Moreau, siamo entusiasti di dire che ora abbiamo triplicato le dimensioni di questa
fantastica destinazione per attività all'aperto che non solo accoglie visitatori che la
vogliono esplorare e goderne appieno, ma costituisce anche un habitat di importanza
fondamentale per la fauna selvatica in questa regione in rapida crescita".
La senatrice dello Stato Daphne Jordan ha dichiarato: "Sono entusiasta
dell'annuncio che verranno aggiunti altri 348 ha (860 ac) al territorio del Moreau Lake
State Park nella Contea di Saratoga, dal momento che ospita un fantastico habitat
naturale lungo una parte del fiume Hudson. È bello tutelare il territorio nel suo stato
naturale e dotarlo di sentieri e aree per il tempo libero per tutti i newyorkesi. Apprezzo
l'impegno e la volontà della Governatrice Hochul e del commissario dell'ente Parchi
dello Stato Kulleseid nello sforzo di sostenere e potenziare i nostri parchi pubblici e i
preziosi spazi all'aperto."
La deputata Carrie Woerner ha dichiarato: "Questo ampliamento del Moreau Lake
State Park apporta un qualcosa in più di molto significativo a una risorsa naturale già
splendida di suo. Grazie alla disponibilità di un facile accesso ai sentieri e al fiume
Hudson, questa acquisizione sarà certamente apprezzata da quanti conoscono già il
parco e fornirà un numero ancora maggiore di opportunità ricreative, compreso il fatto
di poter frequentare parco per tutto l'anno. L'ampliamento della superficie ha anche il
vantaggio di tutelare preziose aree di habitat diversificato. Mi congratulo con la
pianificazione pensata per proteggere questa parte sempre più rara di fauna selvatica
proprio nelle nostre vicinanze".
L'acquisto, costato 1,6 milioni di dollari, di Big Bend Point è stato finanziato dal Fondo
per la tutela dell'ambiente (Environmental Protection Fund, EPF). Grazie a questa

acquisizione la superficie del Moreau Lake State Park è ora di 2.530 ha (6.250 ac), il
che lo rende uno dei dieci parchi più estesi del sistema dei parchi statali. Essendo
vicino al Lake George e a Saratoga Springs, il parco costituisce un'attrazione per i
visitatori lungo tutto il corso dell'anno, grazie all'offerta di pesca nel ghiaccio, sci di
fondo, ciaspolate e altre attività invernali.
Negli ultimi 20 anni l'OSI ha aggiunto oltre 1.720 ha (4.250 ac) alla superficie del
Moreau Lake State Park, triplicandone le dimensioni. Nell'area, l'OSI sta anche
lavorando con alcuni partner per collegare i parchi statali di Moreau Lake e Saratoga
Spa attraverso un corridoio di sentieri escursionistici lungo 21 km (13 mi) nell'ambito
del piano di conservazione e attività ricreative del Southern Palmertown.
L'Ufficio per i parchi, il tempo libero e la tutela dei siti storici dello Stato di New York
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si occupa della
supervisione degli oltre 250 parchi, siti d’interesse storico, e percorsi per il tempo libero
e i siti per il lancio delle imbarcazioni, che sono stati visitati da 78 milioni di persone nel
2020. Per maggiori informazioni su tutte queste aree ricreative
visita www.parks.ny.gov, scarica gratuitamente NY State Parks Explorer mobile app o
contatta 518.474.0456. È inoltre possibile seguire le varie attività su
Facebook, Instagram e Twitter.
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