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IL GOVERNATORE CUOMO APPROVA LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO FINCH 

 

Un passo di importanza storica per preservare le inestimabili risorse naturali e, al tempo stesso, 

favorire la fama dell’Adirondack Park come meta di classe internazionale per il turismo e le attività 

ricreative 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha approvato le classificazioni di terreni statali per i 42.000 acri 

recentemente inseriti nella Riserva forestale statale nell’Adirondack Park: si tratta della conferma 

dell’importanza che attribuisce alla preservazione delle risorse naturali, da bilanciare con le esigenze di 

connettività delle comunità e di accesso e attività ricreative per il pubblico. La classificazione delle 

proprietà fondiarie, precedentemente appartenute a Finch Pruyn & Company, garantirà la tutela dei 

terreni e dei corsi d’acqua di risorse e bellezze naturali senza confronti per le prossime generazioni; 

sosterrà anche lo sviluppo di vivaci comunità in cui i residenti possano crescere le loro famiglie e i 

visitatori possano godere delle meraviglie mozzafiato dell’area protetta.  

 

“Sono entusiasta di approvare questo piano di classificazione dei terreni che consentirà allo Stato sia di 

preservare le magnifiche risorse naturali delle Adirondack, sia di fornire opportunità al pubblico in 

termini di attività ricreative e turismo, che favoriranno la crescita dell’economia della regione” ha 

commentato il Governatore Cuomo. “L’aggiunta di migliaia di acri di terreno alla Riserva forestale statale 

è un passo importante sia per la protezione che per la preservazione dell’Adirondack Park per le 

generazioni future. Allo stesso tempo, questo piano rafforza l’impegno dello Stato volto ad attrarre un 

maggior numero di visitatori nelle Adirondack e a far crescere l’industria del turismo e le comunità della 

regione. L’annuncio di oggi segna un’occasione importantissima per la storia e il paesaggio di New York”. 

 

La classificazione del territorio è stata approvata dall’Adirondack Park Agency (Agenzia Parco 

Adirondack) il 13 dicembre 2013, come l’ alternativa preferita, e avrà aspetti positivi per ognuno: si 

tratta di un metodo equilibrato che tutela i terreni ma fornisce anche opportunità diversificate e 

l'accesso al pubblico. Il piano consentirà l'accesso a fini ricreativi ai terreni di nuova acquisizione a favore 

di persone di ogni livello di abilità per un'ampia varietà di utilizzi, tra cui escursioni, sci di fondo, caccia, 

pesca, mountainbike, cavalcate e corse con il gatto delle nevi.  
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In particolare la classificazione approvata prevede un utilizzo misto delle classificazioni Area di natura 

incontaminata, Area primitiva e Foresta selvaggia. Le aree di natura incontaminata e primitive 

proteggeranno i corsi d'acqua quasi incorrotti, le zone di pesca intatte, le zone umide e le piante 

minacciate. L'area primitiva della catena di Essex consentirà di vivere nuove esperienze a remi in aree 

remote, comunque ragionevolmente accessibili al pubblico generale. Le classificazioni quale Area 

primitiva consentirà un accesso agli idrovolanti per gli sportivi e le sportive dai laghi First e Pine. Inoltre, 

un'area cuscinetto di foresta selvaggia tra la gola del fiume Hudson e le aree primitive della catena di 

Essex consentirà di soddisfare l'assoluta necessità di collegamento tra le comunità, attraverso un 

percorso polivalente, utilizzabile durante le quattro stagioni, che prevede anche l'utilizzo di 

mountanbike e gatti delle nevi, per il collegamento tra Indian Lake, Newcomb e Minerva. Tale percorso 

di collegamento tra comunità appoggia l'obiettivo di accessibilità e attività ricreative al pubblico, a 

sostegno dello sviluppo e delle attività legate al turismo in tutto il Parco.  

 

L’approvazione della classificazione dei terreni segna un’importante realizzazione che deriva da un 

accordo tra il Governatore Cuomo e Nature Conservancy nell’estate 2012, in base al quale una proprietà 

fondiaria di 69.000 acri sarà venduta allo Stato secondo un contratto quinquennale suddiviso in fasi. Al 

termine, l’acquisizione degli ex terreni Finch costituirà l’aggiunta più ampia alla Riserva forestale statale 

da 118 anni. 

 

In totale, i terreni Finch contengono 180 miglia di fiumi e torrenti, 175 laghi e stagni, 465 miglia di 

litorale inedificato (fiumi, torrenti, laghi e stagni), sei montagne che superano i 2.000 piedi e 

innumerevoli colline di altezza minore. È presente una varietà di montagne, dirupi, laghi nella natura 

incontaminata, stagni, torbiere, aree palustri, foreste alluvionali e fiumi con acqua ferma e rapide. Esiste 

un habitat terrestre per mammiferi come alci, linci rosse e orsi neri, accanto a un habitat acquatico per 

trote da fiume, salmoni atlantici, boccalini e boccaloni. 

 

Il Presidente dell’APA, Leilani Ulrich, ha dichiarato: “È davvero un momento straordinario nella storia 

dell’Adirondack Park e della Riserva forestale. A nome dell’Adirondack Park Agency, esprimiamo la 

nostra riconoscenza nei confronti del Governatore Cuomo per il suo ruolo di guida in tutta questa 

complessa procedura. Insieme siamo riusciti a trovare un terreno comune tra soggetti interessati diversi 

e l’Adirondack Park trarrà vantaggio da queste azioni. L’Agency è anche molto grata per la lungimiranza 

di Nature Conservancy che ha acquisito questa magnifica partita”. 

 

Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale dello Stato di New York (DEC - 

Department of Environmental Conservation), Joe Martens, ha sottolineato: “L’acquisizione di questi ex 

terreni Finch evidenzia l’impegno del Governatore Cuomo nella protezione dei gioielli più preziosi 

dell’Adirondack Park e nell’ampliamento di un’ampia varietà di opportunità ricreative all’aperto per 

persone di ogni età e condizione di abilità. L’APA ha compiuto un lavoro eccezionale nella 

predisposizione della classificazione di questi terreni, che proteggerà risorse naturali delicate, garantirà 

l’accesso al pubblico e sarà utile alle comunità alle comunità delle Adirondack”. 
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Il Governatore Cuomo ha espresso il suo apprezzamento al Consiglio e al personale dell'APA per il lavoro 

e l’analisi svolti in modo accurato e completo, nonché al Commissario Joseph Martens del Dipartimento 

della conservazione ambientale per il suo instancabile impegno di consulenza durante tutto il processo 

di classificazione.  
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