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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI 6.800 ACRI DI 

TERRENI EX FINCH PRUYN  
 

La proprietà MacIntyre East consentirà al pubblico di accedere meglio ad attività 
di pesca, caccia, canoa e ricreazione di altro tipo e darà impulso al turismo  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato ha acquistato un lotto 
di 6.800 acri di terreni ex Finch Pruyn nelle High Peaks delle Adirondack meridionali, 
che consentiranno al pubblico di accedere meglio alle magnifiche risorse naturali della 
regione e di creare altre opportunità di svago e turismo. Lo Stato ha acquistato la 
proprietà MacIntyre Est da The Nature Conservancy (TNC) per circa 4,24 milioni di 
dollari, con fondi statali dell’Environmental Protection Fund (EPF- Fondo per la 
protezione dell’ambiente) 
 
“È un’altra importantissima tappa nel nostro impegno per proteggere e garantire 
l’accesso pubblico a 69.000 acri di terreni ex Finch Pruyn” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “La proprietà MacIntyre East consentirà a newyorkesi e visitatori di fruire più 
estesamente ad attività di pesca, canoa, escursioni, caccia e altri tipi di divertimento, 
immersi nella bellezza senza confronti delle Adirondack. Lavorando a stretto contatto 
con i funzionari locali nella regione riguardo a queste acquisizioni, siamo riusciti a 
ottenere il massimo beneficio in termini di ricreazione ed economia da questi territori, 
mantenendo al tempo stesso il carattere naturale e la bellezza dei terreni e delle acque 
delle foreste delle Adirondack”. 
 
Quest’annuncio viene effettuato durante la Settimana della Terra (19-25 aprile), una 
settimana di celebrazione dell’impegno e delle realizzazioni di New York a tutela del 
nostro ambiente, per la conservazione degli spazi aperti, l’estensione dell’accesso alle 
ampie e magnifiche risorse naturali dello Stato, l’attuazione di iniziative innovative per 
l’energia pulita e la preparazione rispetto agli effetti del cambiamento climatico. 
 
L’acquisizione della proprietà MacIntyre East, che confina con la zona naturale protetta 
High Peaks Wilderness Area e servitù prediali per la conservazione della foresta 
gestita, migliorerà l’accesso sud alle High Peaks, una delle aree ricreative all’aperto più 
amate in New York. Saranno disponibili nuove opportunità per canottaggio e pesca 
sull’impetuoso fiume Hudson, sette miglia del fiume Opalescent River, sul lago Sanford 
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e sui torrenti Upper Twin e LeClair. I visitatori potranno anche cacciare, fare escursioni 
e godere di stupende viste sulle proprietà. Inoltre, lo Stato studierà la possibilità di 
sviluppare nuovi sentieri verso l’Allen Mountain e altre cime delle High Peaks. 
 
La proprietà MacIntyre East si trova nella contea di Essex, prevalentemente nel comune 
di Newcomb, con alcune porzioni orientali nel comune di Keene e nel comune di North 
Hudson. Una mappa del lotto è visualizzabile qui. Il lotto comprende foreste di 
montagna, una pianura alluvionale di aceri rossi, una palude di abeti rossi e altri terreni 
umidi, l’habitat di una quantità di uccelli (tra cui il codirosso americano) del cervo a coda 
bianca, della lince rossa e della trota di fiume.  
 
Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale, Joe Martens, ha 
sottolineato: “Il Governatore Cuomo ha riconosciuto da molto tempo l’importanza 
ecologica, storica ed economica delle Adirondack e, con l’annuncio di oggi, ha compiuto 
un altro importante passo per conservare queste terre e acque preziose e dare slancio 
all’economia regionale. Il DEC ha lavorato a stretto contatto con TNC, i partner di 
comunità e altri soggetti interessati, per preservare risorse naturali critiche nelle 
Adirondack e fornire più ampiamente l’accesso pubblico ad attività ricreative a residenti 
e visitatori. Accogliamo con piacere le nuove opportunità che la zona MacIntyre East 
offrirà ai residenti locali e ai visitatori”. 
 
La Senatrice Betty Little ha previsto: “La zona MacIntyre East Tract eserciterà un 
magnetismo indimenticabile per chi intende svagarsi ed è interessato a esplorare la 
regione delle High Peaks. Lavorando insieme, le nostre comunità locali e il Dipartimento 
della conservazione ambientale stanno compiendo un ottimo lavoro per cogliere 
l’equilibrio tra la conservazione ecologica e l’accesso ad attività ricreative; è importante 
per l’ambiente e sostiene la nostra economia delle Adirondack che dipende dal 
turismo”. 
 
Il membro dell'Assemblea Dan Stec ha osservato: “L’estensione dell’accesso al pubblico 
verso l’area High Peaks Wilderness amplierà le tante opportunità ricreative e conferirà un 
impulso economico alle nostre comunità locali all’interno dell’Adirondack Park”. 
 
Il Presidente del Consiglio dei supervisori della contea di Essex, Randy Douglas, ha 
rimarcato: “Ancora una volta il Governatore Cuomo ha dimostrato che è possibile 
trovare un terreno comune per proteggere l’ambiente, rendendosi conto al tempo stesso 
che un’acquisizione fondiaria come quella riguardante il MacIntyre East deve essere 
dotata di potenzialità di traino dell’economia. Le decisioni attente e meditate del 
Governatore e della sua amministrazione si sono dimostrate una vittoria da tutti i punti 
di vista, per tutti noi che viviamo, ci divertiamo e lavoriamo nelle Adirondack”. 
 
Il Supervisore del comune di Newcomb, George Canon, ha rilevato: “L’acquisizione di 
questa proprietà è un’ulteriore misura per ampliare le opportunità ricreative e le 
economie a base comunitaria nella regione. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo 
ruolo di guida e la sua lungimiranza nelle attività per la conservazione dei terreni Finch, 
che si aggiungeranno all’offerta dell’Essex Chain”. 
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Il Supervisore del comune di North Hudson, Ron Moore, ha commentato: “North 
Hudson, uno dei 5 comuni dell’Upper Hudson Recreation Hub, è entusiasta 
dell’acquisizione statale della zona MacIntyre East. Come l’Essex Chain of Lakes and 
Indian River tracts (Catena di Essex di laghi e zone dell’Indian River), questi terreni 
appena acquisiti creeranno nuove opportunità ricreative, che faranno confluire i turisti 
nella nostra area e conferiranno slancio alle nostre economie locali, grazie all’aumento 
delle entrate turistiche”. 
 
Il Supervisore del comune di Keene, William Ferebee, ha dichiarato: “Siamo lieti che 
quest’acquisizione di terreni consentirà l’accesso del pubblico a escursioni, pesca e 
altre attività di svago nelle Adirondack. Il Governatore Cuomo riconosce la valenza del 
turismo in questa regione e noi siamo impazienti di assistere ai benefici ricreativi ed 
economici che queste terre produrranno per la nostra comunità”. 
 
Michael Carr, Direttore esecutivo del Capitolo delle Adirondack di The Nature 
Conservancy, ha commentato: “Esprimiamo il nostro plauso al Governatore Cuomo e 
allo Stato di New York per l’acquisizione di questo nuovo tesoro pubblico nella regione 
delle High Peaks delle Adirondack. La zona del MacIntyre East Tract è caratterizzata da 
un’estesa rete di fiumi e torrenti, tra cui la confluenza degli famosi fiumi Hudson e 
Opalescent. La conservazione di corsi d’acqua e delle foreste circostanti è un lascito 
eccezionale”. 
 
L’acquisizione del MacIntyre East è un elemento importante dello storico accordo sui 
terreni di Finch Pruyn, il progetto di conservazione più vasto in assoluto da oltre un 
secolo finalizzato ad ampliare il terreno della Forest Preserve. In base all’accordo del 
2012 tra lo Stato e TNC, con l’approvazione delle comunità ospiti delle Adirondack, le 
ex proprietà Finch Pruyn vengono vendute allo Strato attraverso un contratto 
quinquennale a fasi graduali, che si avvale di fondi riservati nell’EPF. Lo Stato verserà 
quasi 47,4 milioni di dollari per le proprietà e, in seguito, verserà integralmente le 
imposte locali scolastiche e sulla proprietà relative ai terreni acquistati.  
 
In meno di tre anni, lo Stato ha acquistato da TNC 48.604 dell’ex tenuta Finch Pruyn, 
frammentata in tutto il territorio delle Adirondack e nel bacino imbrifero dei laghi George 
e Champlain. Lo Stato prevede di acquisire la zona di Boreas Ponds, l’ultima rimasta 
del lotto ex Finch Pruyn, nell’esercizio finanziario corrente. Man mano che le proprietà 
entrano nel demanio statale, lo Stato sviluppa piani per attività ricreative e stabilisce 
classificazioni dei terreni, per stimolare l’accesso pubblico e l’uso idoneo delle proprietà, 
proteggendo al tempo stesso le loro eccezionali risorse naturali. 
 
Il bilancio statale 2015-16 ha elevato l’Environmental Protection Fund a 177 milioni di 
dollari, vale a dire un aumento del 32% dall’inizio del mandato del Governatore Cuomo. 
L’incremento di 15 milioni di dollari rispetto al Bilancio stato dell’anno precedente 
sosterrà un aumento in 14 categorie, tra cui le acquisizioni di terreni identificate nel 
Piano di conservazione degli spazi aperti (Open Space Conservation Plan) statale e 
un’amministrazione corretta. 
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Nel 2014, lo Stato ha acquisito la proprietà MacIntyre West, formata da 5.770 acri di 
terreni ex Finch Pruyn adiacenti alle High Peaks nel comune di Newcomb (contea di 
Essex). I terreni sono stati inseriti nella State Forest Preserve e, dal 1° ottobre 2014, è 
stato accordato al pubblico il pieno accesso alle attività di svago.  
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