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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DELLE PASSEGGIATE 
LUNGO LA RIVA DI SOUTHPOINT PARK, OGGETTO DI UNA RIVITALIZZAZIONE 

DA 11 MILIONI DI DOLLARI  
  

Il progetto dà la priorità alle viste panoramiche, alla resilienza della costa e alla 
protezione dell'habitat  

  
Le foto del parco completato sono disponibili qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'apertura di due nuove passeggiate 
lungo la riva ampliate e migliorate all'interno del Southpoint Park di Roosevelt Island. Il 
progetto di rivitalizzazione da 11 milioni di dollari amplia i punti panoramici con sentieri 
e vegetazione autoctona, oltre a potenziare la riva contro i danni delle future tempeste.  
  
"La realtà è che stiamo assistendo a un maggior numero di eventi di condizioni 
meteorologiche estreme provocate dal cambiamento climatico che devastano le nostre 
comunità e dobbiamo quindi creare resilienza a questa minaccia", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Non solo le nuove passeggiate di Southpoint Park offrono viste 
mozzafiato e accesso al ricco patrimonio storico di Roosevelt Island, ma i 
miglioramenti apportati alla riva contribuiranno a garantire che l'isola sia protetta dagli 
impatti di condizioni meteorologiche estreme per gli anni a venire".  
  
Il Southpoint Park di 2,8 ettari (sette acri) è stato aperto al pubblico ad agosto 2011. Un 
anno dopo, l'uragano Sandy ha travolto New York provocando danni lungo tutte le 
coste dello stato accentuando la vulnerabilità dell'Isola a tali tempeste. Il progetto 
comprende misure per proteggere 487,68 metri (1.600 piedi lineari) di costa da eventi 
come Sandy e inserire circa 3.158 metri quadri (34.000 piedi quadri) di nuovo 
paesaggio autoctono che manterrà e favorirà la fauna selvatica e gli insetti offrendo nel 
contempo migliori viste panoramiche all'interno del parco e intorno ad esso.  
  
"L'uragano Sandy ci ha mostrato come può essere reale e devastante il cambiamento 
climatico", ha dichiarato Shelton J. Haynes, Presidente e AD di Roosevelt Island 
Operating Corporation. "Le iniziative di mitigazione che abbiamo adottato per 
proteggere e rinforzare la costa di Southpoint Park erano necessarie e lungimiranti. 
L'aspetto positivo è che, nel contempo, abbiamo creato un'oasi litoranea olistica, 
qualcosa di cui siamo veramente orgogliosi e attendiamo con ansia che i nostri 
residenti e visitatori possano goderla".  
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I visitatori del Southpoint Park appena rivitalizzato potranno godere di viste spettacolari 
sulla città da punti panoramici ampliati e aggiornati, passeggiare tranquillamente lungo 
i tortuosi vialetti fiancheggiati da una vegetazione lussureggiante oltre all'opportunità di 
riscoprire il vivace lungofiume di New York rilassandosi nei posti a sedere a 
disposizione. Inoltre, i gruppi della comunità di Roosevelt Island stanno lavorando 
insieme ai funzionari dell'isola alla creazione di una segnaletica didattica sulla 
vegetazione locale, oltre alla fauna selvatica dell'isola e del fiume che saranno esposte 
all'interno del Southpoint Park.  
  
"Il nostro obiettivo era di ampliare l'uso ricreativo del parco mantenendo e 
incoraggiando nel contempo la fauna selvatica nel suo habitat naturale", ha dichiarato 
Prince Shah, Vice Direttore di Capital Planning and Projects. "Stiamo lavorando 
insieme ai membri della comunità che sono concentrati sulle iniziative di sostenibilità e 
conservazione per creare e installare segnaletiche educative che rappresentano le 
piante e la fauna selvatica che vivono nell'area".  
  
Il progetto di rivitalizzazione da 11 milioni di dollari è partito a luglio 2020 ed è stato 
ultimato prima del previsto e nel rispetto del budget.  
  
Carolyn B. Maloney, Membro del Congresso, ha dichiarato: "Da tempo, sono 
sostenitrice degli spazi aperti nella Città di New York e, come Membro del Congresso 
per Roosevelt Island e per la riva Astoria e l'East River Esplanade, conosco 
direttamente l'urgenza dei problemi di resilienza della costa e ambientali che 
persistono lungo l'East River. Mi congratulo con la Governatrice Hochul e la Roosevelt 
Island Operation Corporation per aver dato priorità alle passeggiate della riva di 
Southpoint Park ampliando i punti panoramici con vialetti e vegetazione autoctona. 
Non solo gli abitanti di Roosevelt Island potranno godere questo nuovo spazio, ma 
rafforzerà anche la riva contro i danni delle future tempeste".  
  
Jose Serrano, Senatore, ha dichiarato: "Mentre ci confrontiamo con le realtà del 
cambiamento climatico, sono felice di vedere che stiamo adottando le precauzioni 
necessarie a garantire il rafforzamento della riva di Southpoint Park, mantenendo gli 
habitat della fauna selvatica esistente. Queste migliorie non solo proteggeranno 
Roosevelt Island da condizioni meteorologiche estreme, ma aumenteranno 
l'accessibilità e le opportunità ricreative per i residenti e i visitatori negli anni a venire".  
  
Rebecca Seawright, Membro dell'Assemblea, ha dichiarato: "Mi congratulo con la 
Governatrice Kathy Hochul e Shelton Haynes, AD della Roosevelt Island Operating 
Corporation per aver dato priorità a Southpoint Park con un finanziamento di 11 milioni 
di dollari per la resilienza e le passeggiate lungo la riva. Con il completamento di 
questo progetto vitale, i residenti e i visitatori sono al sicuro e possono godere di 
panorami sulla città unici visibili solo da Roosevelt Island".  
  
La Presidente del Distretto di Manhattan, Gale A. Brewer, ha affermato: "Ringrazio 
la Governatrice Hochul per l'investimento statale volto ad aumentare la resilienza di 



Roosevelt Island. Il progetto porta un'oasi di fauna selvatica e amplierà e rivitalizzerà la 
riva dell'isola offrendo nuovi punti panoramici ai residenti e ai visitatori".  
  
Ben Kallos, Membro del Consiglio, ha dichiarato: "Non esiste luogo nella Città di 
New York come Roosevelt Island e il Southpoint Park rivitalizzato si aggiunge 
semplicemente alla bellezza dell'Isola. Sono molto lieto che le passeggiate rivitalizzate 
offrano la protezione tanto necessaria per la riva dell'Isola dai pericoli dei disastri 
naturali futuri e dagli eventi climatici, oltre a uno spazio migliorato per i residenti e i 
turisti che possono vivere la storia e godere delle viste del Parco. Ringrazio RIOC e la 
Governatrice Hochul per aver guidato questo progetto".  
  
Informazioni sulla Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC)  
La Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC) è stata creata nel 1984 dallo Stato 
di New York come corporation per il benessere pubblico con la missione di pianificare, 
progettare, sviluppare, gestire ed effettuare la manutenzione di Roosevelt Island. Con 
particolare attenzione a soluzioni innovative ed ecosostenibili, RIOC si è impegnata nel 
mettere a disposizione servizi in grado di migliorare la comunità residenziale dell'isola. 
RIOC gestisce i 3,2 chilometri (due miglia) di strade, parchi edifici, una struttura 
sportiva e il trasporto pubblico dell'isola tra cui l'iconica linea tranviaria di Roosevelt 
Island. In aggiunta, RIOC gestisce un Dipartimento per la sicurezza pubblica (Public 
Safety Department) che aiuta a mantenere sicuro e tranquillo l’ambiente per residenti, 
lavoratori, proprietari di aziende e visitatori.  
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