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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE NAUTICHE DEI PARCHI DELLO
STATO, CON INVESTIMENTI PER 2,8 MILIONI DI DOLLARI A NEW YORK
Le strutture, completamente rinnovate, saranno già aperte per la stagione estiva 2014
Il Governatore Andrew M. Cuomo e l'Ufficio Parchi, Tempo Libero e Conservazione del patrimonio
storico (Parchi Statali) hanno annunciato oggi il completamento di tre impianti di navigazione
ristrutturati sulle Thousand Islands e di uno sui Laghi Finger in tempo per la stagione estiva 2014. La
costruzione e le migliorie, tra cui padiglioni, imbarcaderi e moli di carico che aumentano l'accessibilità,
sono stati finanziati con 2,8 milioni dollari provenienti dall'iniziativa New York Works, promossa dal
Governatore Cuomo.
“Le storiche tradizioni di navigazione e pesca nella regione delle Thousand Islands e del Lago Finger sono
pietre miliari per il loro fascino e importanti attrazioni turistiche dell'Upstate New York”, ha commentato
il Governatore Cuomo. “Gli interventi di ristrutturazione di queste quattro strutture garantiscono la
conservazione del loro fascino naturale anche per le generazioni a venire. Sono lieto che il programma
New York Works vada a migliorare delle strutture di navigazione in diversi parchi statali e invito tutti a
utilizzare le opportunità che offrono per vivere la magia di queste aree”.
“Le regioni delle Thousand Islands e del Lago Finger offrono paesaggi davvero mozzafiato”, ha dichiarato
il Commissario per i Parchi Statali, Rose Harvey. “Le strutture, nuove e ristrutturate grazie ai
finanziamenti previsti dal Governatore Cuomo nell'ambito del programma New York Works, offriranno
ai residenti e ai turisti ancora maggiori opportunità di navigazione da diporto e pesca, rendendole
ancora più fruibili”.
I tre parchi statali presenti nello Stato di New York all'interno della regione delle Thousand Islands
oggetto degli interventi migliorativi sono:
Keewaydin State Park, Alexandria Bay (investimento di NY Works: 1,375 milioni di dollari)
La popolare marina di Keewaydin è stata dotata di una nuova stazione di sosta lungomare, con
l'aggiunta di un nuovo padiglione al secondo piano, fruibile nel resto dell'anno. Il nuovo edificio vanta
una migliore accessibilità con parcheggi e marciapiedi ridisegnati, eccellenti e luminose strutture doccia
e spogliatoi e vista panoramica sul maestoso San Lorenzo dal secondo piano del padiglione tre stagioni.
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Il padiglione sarà disponibile ai frequentatori della marina e del campeggio, ma offrirà anche uno spazio
che sarà possibile affittare, su prenotazione, per feste di famiglie e comunità.
Parco statale di Long Point sulla Penisola Point nella città di Lyme (investimento NY Works: 400.000
dollari)
Il parco ospita oggi un imbarcadero completamente rinnovato per accogliere i numerosi turisti che
vogliono cimentarsi in straordinarie attività di pesca sportiva sul Lago Ontario. L'imbarcadero è stato
ampliato per offrire spazio per la partenza contemporanea di due imbarcazioni e l'estensione della
rampa in acque più profonde consentirà di salpare anche nella fase più tarda della stagione, quando il
livello dell'acqua scende. Un nuovo e accessibile molo di carico in grado di adattarsi alle variazioni dei
livelli dell'acqua completerà questo progetto di riabilitazione.
Parco Statale Kring Point, Redwood (Investimento NY Works: 400.000 dollari)
Chi ama praticare il canottaggio potrà beneficiare di un progetto di drenaggio, necessario da molto
tempo, abbinato alla creazione di un nuovo sistema di moli galleggianti, che aggiungerà alle strutture del
parco 30 posti barca a noleggio. Parco molto popolare presso gli appassionati di pesca in barca, Kring
Point da molti anni aveva bisogno di potenziare il proprio attracco. La baia riparata sul lato interno del
parco era ormai quasi interrata ed era necessario un drenaggio per ripristinare la profondità dell'acqua
in corrispondenza dell'imbarcadero. Nell'ambito del progetto è stato portato a termine tutto ciò,
congiuntamente alle riparazioni del muro di sostegno, alla realizzazione di un molo di carico conforme ai
requisiti dell'ADA e al miglioramento alle strutture dell'imbarcadero e delle banchine.
Il senatore Patty Ritchie ha detto: “Dalla pesca sportiva al nuoto, i corsi d'acqua che costellano la regione
delle Thousand Islands offrono innumerevoli opportunità per attività ricreative all'aperto. Mi congratulo
con il Governatore per avere investito nel North Country, apportando migliorie ai nostri parchi statali
locali. Queste modifiche non solo migliorano l'esperienza dei residenti locali che fruiscono tutti i giorni di
queste strutture ma aumenteranno anche il numero di turisti richiamati dalle Thousand Islands e da
tutto ciò che la nostra Regione ha da offrire”.
Addie J. Russell, membro dell'Assemblea, ha detto: “Questa è una grande notizia per i parchi nella
regione delle Thousand Islands. I finanziamenti erogati dal Governatore Cuomo per il miglioramento
delle strutture di Keewaydin, Long Point, e di Kring Point, nell'ambito del programma New York Works,
migliorerà e potenzierà le proprie capacità, per soddisfare un numero sempre crescente di sportivi e
proprietari di imbarcazioni. I nostri Parchi Nazionali si trovano in una delle aree più importanti della
Regione e questo finanziamento rappresenta un investimento per il North Country e per la regione delle
Thousand Islands”.
Il Deputato Ken Blankenbush ha detto: “Il fiume San Lorenzo e nostri molti altri corsi d'acqua sono
ricchezze inestimabili per il North Country, motivo per cui sostengo il programma NY Works. Questo
importante progetto ha finanziato tra l'altro miglioramenti alle strutture del parco, a vantaggio di
residenti e visitatori. Questa regione è un parco giochi naturale per chi ama la navigazione, per i
pescatori e per altri appassionati di attività all'aria aperta e intendiamo continuare a promuovere e
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migliorare una zona importante per l'economia, rafforzando al contempo la nostra industria turistica,
che è in continua crescita”.
Gary DeYoung, direttore esecutivo dell'International Tourism Council per le Thousand Islands, ha detto:
“Investire nelle infrastrutture della regione delle Thousand Islands, realizzando porti turistici, approdi e
servizi a chi naviga è fondamentale per consolidare la posizione della Regione come destinazione nautica
di prima scelta per chi risiede nel Nord America. Progetti come i miglioramenti a Keewaydin State Park
hanno un significativo impatto economico sulla nostra economia turistica”.
Nella Regione dei Laghi Finger:
Parco Statale del lago Seneca, Geneva (Investimento NY Works 650.000 dollari)
L'imbarcadero del Parco Statale del lago Seneca è stato oggetto di un ampio intervento di
ristrutturazione, soprattutto a causa delle pessime condizioni in cui versavano le strutture originali. I
piloni di cemento della banchina con il tempo avevano ceduto e si erano inclinati, obbligando i pedoni a
transitare lungo un piano scosceso. Il nuovo imbarcadero, recentemente inaugurato, ha risolto il
problema, realizzando al tempo stesso un'ampia area parcheggio per i rimorchi, nuovi posti barca per le
imbarcazioni più piccole e nuovi sentieri. Inoltre la struttura è conforme ai requisiti ADA. Le aree
destinate all'attracco di rimorchi e di imbarcazioni di piccole dimensioni sono ora costituite da una
pavimentazione permeabile ed è stata realizzata una piccola zona umida per agevolare il deflusso dal
sito.
Il senatore Mike Nozzolio ha dichiarato: “Durante le belle giornate estive, non c'è posto migliore per
passare del tempo sull'acqua che proprio qui, nella Regione dei Laghi Finger. La ricostruzione
dell'imbarcadero al Parco Statale del lago Seneca assicurerà la continuità di accesso a lago Seneca
durante i mesi estivi sia per gli abitanti della zona che per i turisti. Ringrazio il Governatore Cuomo per il
suo impegno nell'ottenere questi importanti fondi attraverso il programma New York Works. “
Il leader della minoranza dell'Assemblea Brian Kolb ha affermato che “la ricostruzione dell'imbarcadero
del Parco Statale del lago Seneca offre un migliore accesso a una delle più grandi risorse naturali di New
York. Gli investimenti in progetti di infrastrutture ricreative faranno godere ancora di più l'aria aperta
alle famiglie della regione dei Laghi Finger e ai turisti. Questi interventi essenziali consentiranno a
migliaia di diportisti e amanti della vita all'aria aperta di vivere una fantastica estate sul Lago Seneca.”
Questi nuovi interventi sottolineano l'impegno del Governatore Cuomo nel migliorare i Parchi dello
Stato e nell'aumentare la fruibilità delle strutture ricreative all'aperto. Il Governatore prevede una terza
tranche di 90 milioni di dollari di finanziamento ai New York Works per ulteriori interventi a parchi e siti
storici. Promossi dal Governatore nel 2012, i New York Works stanno portando avanti progetti di
manutenzione e di miglioramento in 109 Parchi Statali e siti storici in tutto lo Stato.
Le giornate di pesca e caccia libera rientrano nell’iniziativa “NY Open for Fishing and Hunting”, volta ad
aumentare le opportunità ricreative per sportivi e sportive e stimolare attività turistiche in ogni parte
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dello Stato. L’iniziativa prevede la semplificazione delle procedure per le licenze di caccia e pesca, la
riduzione delle quote di licenza, agevolazioni dell’accesso per la pesca e l’aumento delle opportunità di
caccia nello Stato di New York.
A sostegno di questa iniziativa, il bilancio di quest’anno prevede un finanziamento di NY Works di 6
milioni di dollari, per favorire la creazione di 50 nuovi progetti di accesso ai terreni e alle acque, per
consentire a cacciatori, pescatori a lenza, bird watcher e altri che amano la vita all'aperto di fruire di
oltre 380.000 acri di terreni statali e soggetti a servitù prediale, che ancora non hanno espresso tutte le
loro potenzialità. Questi nuovi 50 progetti di accesso comprendono la creazione di nuovi punti per
mettere in acqua le imbarcazioni, l’installazione di nuovi posti di appostamento per la caccia e la
costruzione di nuovi sentieri e aree di parcheggio. Inoltre, il bilancio 2014-15 stanzia 4 milioni di dollari
per riparare i vivai ittici dello Stato; rinnova e consente anche un uso più esteso della balestra per la
caccia nello Stato di New York.
Il bilancio di quest’anno inoltre riduce le quote di licenza di pesca a breve termine; aumenta da due a
otto il numero di giorni autorizzati per la pesca libera in tutto lo Stato; autorizza il DEC a proporre 10
giorni di prezzi promozionali per le licenze di caccia e pesca e di caccia con trappole; precede targhe
Adevnture gratuite per i nuovi titolari di licenza a vita, targhe Adventure scontate per chi è già titolare di
licenza a vita e targhe Adventure a tariffa normale per i titolari di licenza annuale.
Questi interventi contribuiscono a sostenere una fetta consistente dell'economia dello Stato basata sul
turismo. Inoltre, uno studio del New York Sea Grant ha scoperto che la navigazione per diporto nello
Stato di New York determina un impatto economico di 1,8 miliardi di dollari e occupa circa 18.700
persone. Secondo un rapporto del 2013 dalla American Sportfishing Association, New York è seconda
solo alla Florida per le spese per la pesca sportiva. La pesca sportiva ha un impatto complessivo di 4,475
miliardi dollari e occupa 32.000 persone nello stato di NY.
Lo Stato di New York è consapevole della grande responsabilità che ha nei confronti della nautica da
diporto e la pesca. Per rendere più sicure le acque navigabili dello Stato di New York navigabili, il
Governatore Andrew Cuomo ha recentemente firmato una legge che impone, a chiunque sia nato a
partire dal 1 maggio 1996 e che voglia guidare un motoscafo, di ottenere un Certificato di Sicurezza
Nautica dopo avere frequentato un corso riconosciuto di otto ore. L'Ufficio Parchi, Tempo Libero e
Conservazione del patrimonio storico, gli U.S. Power Squadrons o la Guardia Costiera degli Stati Uniti
possono erogare questi corsi e rilasciare i relativi certificati. . Una lista dei corsi approvati è disponibile
sul sito web dei Parchi Statali. Indipendentemente dall'età, tutti i conduttori di moto d'acqua (PWC)
devono possedere un Certificato di Sicurezza Nautica.
Inoltre a tutti i diportisti, pescatori sportivi e altri appassionati di nautica è fatta esplicita richiesta di
prendere tutte le misure necessarie al fine di evitare il trasporto di specie invasive, soprattutto dopo
aver lasciato acque che siano note per ospitare specie acquatiche invasive. Questo può fatto:
controllando le attrezzature per la pesca e la navigazione; rimuovendo tutto il fango, le alghe e gli altri
organismi; effettuando una pulizia, un drenaggio e un' asciugatura approfondite di tutte le attrezzature,
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l'abbigliamento e gli altri attrezzi utilizzati prima di impiegarli nuovamente in un altro specchio d'acqua.
Occorre prendere misure attive per disinfettare le attrezzature da pesca e da barca, se non vengono
asciugate prima dell’impiego in un altro corpo idrico.
Un elenco completo degli imbarcaderi dello Stato di New York si trova qui .
Sull’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la conservazione del patrimonio
storico
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la conservazione del patrimonio
storico si occupa della supervisione dei 180 parchi statali e dei 35 siti storici, visitati annualmente dal 60
milioni di persone. Da un recente studio commissionato da Parks & Trails New York è emerso che i
parchi statali di New York generano ogni anno 1,9 miliardi di dollari in attività economica e sostengono
20.000 posti di lavoro. Per ulteriori informazioni sulle aree ricreative, chiamare il 518-474-0456 o andare
su www.nysparks.com, collegarsi su Facebook, o seguirci su Twitter.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
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