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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DEL RAPPORTO 2014 SUI COLORI DELLE FOGLIE 

D’AUTUNNO DI NEW YORK 

 

A partire da oggi, è possibile visitare ILOVENY.com per avere informazioni aggiornate sui colori e i 

punti più favorevoli per osservare le foglie 

 

I LOVE NEW YORK lancia la campagna sui social media “Foliage Photog of the Week” (Foto di foglie 

della settimana), che promuove il turismo autunnale nello Stato di New York mediante l’hashtag 

#NYLovesFall 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il primo rapporto della stagione sulle foglie 

d’autunno offerto da I LOVE NEW YORK, in cui sono mappate le condizioni dei colori delle foglie in tutto 

lo Stato, disponibile da oggi. Sarà aggiornato ogni mercoledì fino al termine dell’autunno. Inoltre, I LOVE 

NEW YORK sta avviando una campagna complementare sui social media denominata “Foliage Photog of 

the Week” (Foto di foglie della settimana), che fino alla fine di novembre selezionerà e promuoverà ogni 

settimana una foto taggata mediante l’hashtag #NYLovesFall, per promuovere il turismo autunnale in 

New York. 

 

“Dalle colline ai piedi delle montagne Catskill alle cime delle montagne Adirondack, New York è uno tra i 

luoghi in cui l’autunno si esprime nel modo più vivace al mondo” ha affermato il Governatore Cuomo. “Il 

cambiamento delle foglie rappresenta anche un fattore trainante del turismo regionale in tutta la parte 

settentrionale dello Stato, sostenendo posti di lavoro e conferendo un notevole impulso alle economie 

locali. Ampliando il rapporto sulle foglie di quest’anno tramite i social media, un numero ancora 

maggiore di persone vedranno cosa ha da offrire New York e non ho dubbi che vorranno provarlo in 

prima persona”.  

 

La stagione delle foglie d’autunno costituisce un momento di viaggio tra i più amati dello Stato e per 

New York ha un grande significato economico. Nel solo 2013, si stima che le spese di viaggio nello Stato 

di New York da settembre a novembre abbiano determinato un impatto economico totale di 15,67 

miliardi di dollari, con 25,28 miliardi di spesa diretta. 
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Il primo rapporto sulle foglie d’autunno è disponibile alla pagina http://www.ILOVENY.com/fall. 

 

Il rapporto sulle foglie d’autunno comprende una mappa dettagliata, i punti favorevoli per osservare lo 

spettacolo delle foglie, le gite autunnali suggerite e gli elenchi di eventi settimanali. L’appassionato team 

di New York formato dagli Osservatori di foglie (“Leaf Peeper”) sta proseguendo la decennale tradizione 

di perlustrazione in tutto lo Stato per raccogliere informazioni per i rapporti autunnali settimanali. 

 

Per promuovere i sensazionali luoghi d’autunno nello Stato di New York, I LOVE NEW YORK organizzerà 

una campagna sui social media che proporrà foto scattate da utenti di Twitter, Instagram e Facebook 

nella cosiddetta “Foliage Photog of the Week”. A partire dalla settimana del 22 settembre e fino a tutto 

novembre, sarà scelta una foto spettacolare senza filtri pubblicata tramite l’hashtag #NYLovesFall, che 

sarà condivisa attraverso le pagine dei social media di I LOVE NEW YORK. Ogni foto deve essere taggata 

con il nome del luogo dello scatto.  

 

Oltre al diritto di vantarsi e all’innalzamento dello status, ciascuna delle Foto d’autunno della settimana 

riceverà una maglietta I LOVE NEW YORK. Al termine della promozione, la foto dell’iniziativa Foliage 

Photog of the Week che avrà ricevuto il maggior numero di “mi piace” o “preferenze” dalla comunità 

social di I LOVE NEW YORK riceverà un pacco dono Taste NY ricolmo di prodotti a km zero. Per maggiori 

informazioni sulla promozione, è possibile visitare la pagina http://www.ILOVENY.com. 

 

L’hashtag #NYLovesFall su Twitter fornisce anche informazioni sulle foglie d’autunno, tra cui le 

anteprime del rapporto sulle foglie d’autunno della settimana. Per informazioni sulle modalità per 

diventare Osservatore di foglie (Leaf Peeper) volontario, occorre inviare per e-mail il proprio nome, 

l'indirizzo e il numero di telefono all'indirizzo foliage@esd.ny.gov. I rapporti sulle foglie d’autunno sono 

disponibili anche componendo il numero verde 800-CALL-NYS (800-225-5697) da qualsiasi zona degli 

Stati Uniti, dei suoi territori e dal Canada.  

 

MEZZI DI INFORMAZIONE: Per ricevere direttamente i rapporti sulle foglie d’autunno I LOVE NEW YORK 

insieme alla mappa settimanale sulla variazione dei colori, è possibile rivolgersi a Eric Scheffel 

all’indirizzo escheffel@esd.ny.gov o al numero 518-292-5274. 

 

Il punto a favore dello Stato di New York 

 

Il Nord-est ha un’ampia varietà di alberi a foglia larga, che contribuiscono a conferire alle foglie della 

regione una spettacolare diversità di colorazioni. Gli acri ricoperti da tali alberi nello Stato di New York 

sono quasi equivalenti al resto del Nord-est sommato insieme. 

 

Le variazioni di colori, dai verdi luminosi dell’estate alle tinte brillanti dell’autunno, seguono uno schema 

prevedibile sul territorio dello Stato di New York. La mutazione inizia nelle parti elevate delle montagne 

Adirondack e Catskill verso la fine di agosto e a inizio di settembre e si diffonde nelle aree più basse, 

sulle colline e le vallate dello Stato, terminando a Long Island e nella città di New York a inizio novembre. 
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Per completare il ciclo dei colori in una determinata zona, occorrono circa due settimane, con un 

momento di picco di vivacità che dura tre/quattro giorni in ogni punto. 

 

Il processo di cambiamento di colore delle foglie 

 

Le condizioni stagionali e le conseguenti modifiche chimiche nelle foglie sono fattori chiave nelle 

tempistiche e nella colorazione delle foglie. In generale, giornate terse e assolate e notti fredde con 

temperature nei 40 determinano i colori d’autunno più strabilianti. 

 

Nel processo annuale di mutazione del colore sono implicate tre sostanze chimiche presenti nelle foglie: 

la clorofilla, i carotenoidi e le antocianine. Quanto le temperature diminuiscono e le giornate si 

accorciano, le cellule alla base delle foglie si disintegrano, bloccando il passaggio dalle foglie ai rami e 

causando la decomposizione della clorofilla. 

 

La clorofilla è l’agente che conferisce il verde alla maggioranza delle piante. Con il venir meno della 

clorofilla, vengono in superficie i colori negli altri pigmenti (i carotenoidi e le antocianine). Gli alberi con 

foglie che contengono prevalentemente carotenoidi (il faggio, la betulla e il salice) tendono a vari toni di 

giallo. Dove predominano le antocianine (come nel caso di molti aceri, sanguinelle e sommacchi), 

compaiono i rossi e i porpora. 

### 
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