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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL RECORD DI AFFLUENZA NEI 
PARCHI DELLO STATO DI NEW YORK PER IL 2022  

  
L'affluenza a livello statale ha raggiunto i 79,5 milioni di visite, un milione in più 

rispetto al 2021  
  

Consultare il livello di affluenza dei singoli parchi qui  
  
  

La governatrice Kathy Hochul oggi ha annunciato che l'affluenza annuale nei parchi 
statali, siti storici, campeggi e sentieri gestiti dall'Ufficio per i parchi, le attività ricreative 
e la conservazione del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) dello Stato di New York ha registrato un livello record di visite pari a 79,5 
milioni nel 2022. Le visite totali in tutto lo stato sono aumentate di oltre un milione 
rispetto all'anno precedente, evidenziando l'impegno della governatrice Hochul per 
garantire che l'investimento nei parchi e nelle attività ricreative sia vantaggioso per i 
newyorkesi e per i visitatori.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Dalle Cascate del Niagara a Bear Mountain a 
Jones Beach, i parchi statali di New York regalano a residenti e visitatori un'opportunità 
per riconnettersi con l'ambiente, respirare aria fresca e trovare sollievo nell'ambiente 
naturale che li circonda. I nostri recenti investimenti per rivitalizzare il sistema dei 
parchi, espandere gli spazi aperti e proteggere le nostre coste garantiranno alle 
generazioni future di poter godere dell'ambiente diversificato che questo Stato ha da 
offrire".  
  
La frequentazione dei parchi statali di New York è in costante aumento da oltre un 
decennio, con un incremento di quasi il 43% dal 2008. Tra i parchi statali più visitati nel 
2022 ci sono il Niagara Falls State Park (9,4 milioni di visite), il Jones Beach State Park 
(8,5 milioni di visite), il Robert Moses State Park (3,8 milioni di visite), il Saratoga Spa 
(3,5 milioni di visite), il Sunken Meadow State Park (3,1 milioni di visite) il Denny Farrell 
Riverbank State Park (3 milioni di visite) e il Bear Mountain State Park (2,4 milioni di 
visite).  
  
Il commissario dei parchi statali di New York, Erik Kulleseid, ha dichiarato: "I 
parchi statali sono riconoscenti a coloro che sono tornati e a coloro che sono alla 
ricerca di ciò che i parchi statali e i siti storici hanno da offrire. Con il sostegno della 
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governatrice Hochul, stiamo lavorando per migliorare l'accoglienza dei visitatori, per 
svolgere un ruolo attivo a favore delle economie locali e rispondere alle sfide di un clima 
in continuo cambiamento".  
  
Il bilancio proposto dalla governatrice Hochul per il 2024 prevede un finanziamento di 
200 milioni di dollari in conto capitale al fine di proseguire la trasformazione in corso dei 
parchi più importanti di New York, sostenere progetti infrastrutturali strategici e 
contribuire a raggiungere l'obiettivo di alimentare le strutture dei parchi con energia 
rinnovabile entro il 2030. La proposta di bilancio prevede inoltre il consolidamento 
dell'organico dell'agenzia per sostenere una scuola di polizia dei parchi (Park Police 
Academy) nuova e ampliata, la Legge sulle obbligazioni ambientali (Environmental 
Bond Act), l'Empire State Trail, l'amministrazione del parco e le operazioni del sito. 
Inoltre, la legge "Acqua pulita, aria pulita e posti di lavoro verdi " (Clean Water, Clean 
Air and Green Jobs Environmental Bond Act) da 4,2 miliardi di dollari stimolerà i 
finanziamenti per la mitigazione del cambiamento climatico, i progetti di ristrutturazione 
e di riduzione del rischio di inondazioni e la protezione degli spazi aperti per continuare 
a migliorare la gestione dei 141.639 ettari (350.000 acri) e dei 482 km (300 miglia) di 
costa del sistema dei parchi.  
  
Il vicepresidente dell'Empire State Development e direttore esecutivo del turismo 
Ross D. Levi ha dichiarato: "I parchi statali di New York, di livello internazionale, 
rappresentano la gemma della corona turistica dello stato, dalle omonime cascate del 
Niagara, ai pittoreschi sentieri di Watkins Glen, al leggendario faro di Montauk Point. I 
LOVE NY prosegue la collaborazione con i nostri partner dei Parchi Statali per 
incoraggiare i viaggiatori di tutto il mondo a esplorare i nostri parchi, campeggi e siti 
storici come parte della loro prossima vacanza a New York".  
  
Il presidente del Consiglio dei Parchi dello Stato di New York (New York State 
Council of Parks), Bryan Erwin, ha dichiarato: "Per dare un'idea della portata di 
questi numeri, questi record di presenze competono e superano quelli della maggior 
parte dei parchi nazionali. E la governatrice sta ottenendo questo traguardo in due 
modi: 1) Gli investimenti del Bond Act forniranno infrastrutture chiave per garantire che i 
nostri parchi siano in grado di resistere al cambiamento climatico e di supportare 
l'aumento delle visite, e 2) promuoveranno e sosterranno i professionisti dei parchi per 
garantire l'adeguatezza del personale e l'espansione della presenza della polizia dei 
parchi per assicurare la sicurezza di tutti i nostri clienti".  
  
Il direttore esecutivo di Parks & Trails New York, Paul Steely White, ha dichiarato: 
"Questi numeri di visite sono davvero sbalorditivi. L'affluenza annuale nei parchi statali 
di New York è ora cinque volte superiore a quella di Yellowstone, Grand Canyon e 
Yosemite messi insieme. Adesso il nostro compito è quello di garantire che i nostri 
parchi abbiano le risorse necessarie per soddisfare questa domanda storica, e di 
assicurarci che i benefici per la salute, l'ambiente e l'economia siano condivisi da tutti i 
newyorkesi".  
  



Il presidente e AD dell'Open Space Institute, Kim Elliman, ha dichiarato: "Questi 
numeri di presenze da record dimostrano l'amore che i newyorkesi nutrono per i nostri 
parchi e spazi all'aperto e dimostrano anche la chiara necessità di incrementare le 
attività di protezione e miglioramento dei parchi e dei sentieri per supportare le esigenze 
sempre più emergenti. I benefici dei parchi sono universali e ci congratuliamo con 
l'amministrazione per il suo impegno costante nel connettere persone di ogni 
provenienza ed esperienza alle meravigliose risorse naturali di New York".  
  
Il presidente di Scenic Hudson, Ned Sullivan, ha dichiarato: "In qualità di 
organizzazione fortemente radicata nell'intento di mettere a disposizione del pubblico 
terre e altre meraviglie naturali nella Valle dell'Hudson, ci rallegriamo del 
raggiungimento dell'incredibile traguardo di 79 milioni di visitatori che hanno avuto 
accesso al magnifico sistema dei parchi statali di New York. Questo risultato 
straordinario evidenzia il ruolo centrale che i nostri parchi statali e locali, e le terre 
protette di proprietà dei land trust in tutto lo stato, rivestono nell'offrire esperienze 
sicure, accessibili ed edificanti a tutti i newyorkesi e ai visitatori provenienti da fuori. 
Ringraziamo di cuore la governatrice Hochul e il commissario Kulleseid per la loro 
straordinaria leadership nel perseguire un continuo investimento nei nostri parchi e 
siamo impazienti di esplorare le opportunità per l'amministrazione e la legislatura di 
confermare gli storici livelli di finanziamento dell'anno scorso per gli investimenti nei 
parchi".  
  
L’Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la conservazione del patrimonio storico dello 
Stato di New York si occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti d’interesse 
storico, percorsi per il tempo libero e siti per il lancio delle imbarcazioni. Per ulteriori 
informazioni su queste aree ricreative chiama il numero 518-474-0456 o visita il 
sito parks.ny.gov, collegarti a Facebook, o seguici su Twitter.  
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