
 

Per la diffusione immediata: 12/07/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DA 

1,9 MILIONI DI DOLLARI DEL BELVEDERE DEL PARCO NAZIONALE DELLE 
CASCATE TAUGHANNOCK 

 
Il Belvedere riprogettato include miglioramenti all'esperienza del visitatore e 

protegge il  
Lago Cayuga 

 
Il progetto promuove l’iniziativa “Southern Tier Soaring” per il rilancio della zona 

settentrionale 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la trasformazione da 1,9 milioni di 
dollari del belvedere sul Parco Nazionale delle Cascate Taughannock è stata completata e 
ora accoglie più di 560.000 visitatori annuali del popolare parco nazionale. Finanziata 
attraverso l'iniziativa NY Parks 2020 del Governatore e del Programma di Aiuti per 
l’innovazione verde (Green Innovation Grant Program) dell’Environmental Facility 
Corporation, la serie di importanti miglioramenti al belvedere include nuove aree pic-nic, 
una stazione con veranda di ristoro e centro informazioni, giardini di piante native e un'area 
di parcheggio ridisegnata con una superficie di parcheggio permeabile che gestisce e filtra il 
deflusso delle acque meteoriche per proteggere meglio il Lago Cayuga e l'ambiente 
circostante. La trasformazione del parco va ad aggiungersi alla monumentale iniziativa 
Southern Tier Soaring, il progetto completo della regione per generare la crescita e lo 
sviluppo economici della comunità con un investimento di 500 milioni di dollari da parte 
dello Stato.  
 
“I Parchi di New York sono la via d’accesso ad alcune delle bellezze naturali più suggestive 
del mondo”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Garantire che il nostro sistema di 
parchi nazionali rimanga in ottime condizioni richiede investimenti e miglioramenti continui e 
questa trasformazione critica al Parco Nazionale delle Cascate Taughannock attirerà un 
numero maggiore di visitatori e farà confluire altri dollari provenienti dal turismo nelle casse 
dell'economia della Southern Tier”.  
 
Il Commissario dei Parchi Nazionali Rose Harvey ha dichiarato, “Promuovere attività 
ricreative all'aperto che siano salutari, attive e che mettano in connessione le persone con i 
parchi e sostenere e proteggere l'ambiente naturale sono tutti obiettivi fondamentali 
dell'iniziativa NY Parks 2020 del Governatore Cuomo. La trasformazione del belvedere sul 
Parco Nazionale delle Cascate Taughannock offre superbamente su tutte e tre queste 
responsabilità vitali”.  
 
Oltre alla stazione di ristoro e informazioni e ad altri miglioramenti, si è provveduto ad 
integrare le piante native nella riprogettazione, con particolare attenzione alle specie che si 
trovano nel Parco o nelle sue vicinanze, tra cui: impianti di prato con una varietà di erbe e 
fiori; arbusti come benzoino, indigofera, amamelide e viburnum a foglia di acero; e alberi 
come magnolia cetriolo, quercia chinquapin, corniolo pagoda, cedro rosso orientale e tiglio. 



 
Il Senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la Conservazione Ambientale 
del Senato ha affermato, “La nostra regione è orgogliosa di vantare una delle migliori reti 
di parchi e sentieri in tutto lo Stato di New York e in tutta la nazione. L'apertura ufficiale del 
fantastico centro di belvedere e visitatori riprogettato presso il Parco Nazionale delle 
Cascate Taughannock rappresenta una reintroduzione emozionante al Parco e a tutte le 
attrazioni naturali e paesaggistiche che esso offre a centinaia di migliaia di visitatori ogni 
anno. Siamo grati al Governatore Cuomo e a tutti coloro che presso l’Ufficio dello Stato per i 
Parchi hanno profuso il proprio impegno per migliorare il Parco Nazionale delle Cascate 
Taughannock, l'ambiente locale e tutti i nostri parchi e sentieri regionali”. 
 
Il Senatore Michael Nozzolio ha affermato, “Il completamento di questo progetto 
permetterà di migliorare l'esperienza di visita alle Cascate Taughannock e attirerà turisti e 
visitatori nella nostra zona, oltre a migliorare l’esperienza di visita delle persone locali che 
stanno riscoprendo la bellezza naturale della regione dei Finger Lakes. I miei ringraziamenti 
al Governatore Cuomo e i miei complimenti speciali al Direttore degli affari regionali Fred 
Bonn e al suo staff per i loro sforzi dedicati a questa nuova entusiasmante iniziativa”.  
 
Il Membro dell’Assemblea Barbara Lifton ha dichiarato, "Le Cascate Taughannock sono 
uno dei luoghi più rappresentativi della nostra zona e non potrei essere più felice che il 
belvedere abbia ricevuto questo importante investimento da parte dello Stato. Il nuovo 
centro visitatori, le insegne informative, i servizi igienici e il parcheggio riprogettato sono 
una meravigliosa aggiunta e contribuiranno a rendere questa destinazione ancora più 
attraente per il pubblico, assicurando che continui ad essere goduta dalle generazioni future 
di turisti e residenti locali. Ad Albany, sono orgogliosa di lottare per il finanziamento per i 
nostri parchi nazionali che mettano in atto progetti innovativi come questo”. 
 
Il Membro dell’Asseamblea Palmesano ha dichiarato, “Realizzare miglioramenti alle 
infrastrutture del nostro vecchio sistema dei Parchi Nazionali  è una parte fondamentale e 
necessaria per fornire ai turisti che visitano la nostra regione e ai nostri residenti della 
Regione della Southern Tier e dei Finger Lakes la migliore esperienza possibile quando 
visitano i nostri parchi nazionali. Ringrazio il Governatore Cuomo e il Commissario Harvey 
per il loro impegno volto ad assicurare che l’iniziativa NY Parks 2020 vada avanti e sono 
felice ed entusiasta dei miglioramenti apportati al Parco Nazionale delle Cascate 
Taughannock”. 
 
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, lo Stato di New York si sta impegnando in una 
notevole attività di miglioramento e ampliamento dell’accesso ad attività ricreative all’aperto. 
Il programma del Governatore denominato NY Parks 2020 è un impegno pluriennale, diretto 
a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e pubbliche, a favore dei parchi 
nazionali dal 2011 al 2020. Il Bilancio esecutivo 2016-17 del Governatore assegna 90 
milioni di dollari a questa iniziativa. 
 
Situato come meta lungo il sentiero più lungo dei percorsi verdi enologici di New York, il 
Cayuga Lake Wine Trail, il Parco Nazionale delle Cascate Taughannock è anche sede di 
campeggi e di baite che si affacciano sul Lago Cayuga, un porto turistico, un punto di 
messa in acqua per barche, una spiaggia e tanti sentieri pluriuso perfetti per un 
divertimento non stop.  
 
La cascata omonima del Parco Nazionale delle Cascate Taughannock è un'attrazione 
naturale straordinaria nel nordest. Le Cascate Taughannock si immergono per 65,5 metri 
oltre le scogliere rocciose che si elevano a quasi 122 metri sopra la gola. I sentieri per 
raggiungere la gola e il bordo offrono maestose vedute sia dall'alto delle cascate che dal 



basso alla fine del sentiero che conduce alla gola. Le Cascate Taughannock fungono anche 
da fermata principale della consolidata linea Tompkins Consolidated Area Transit Bus-to-
Nature. L'iniziativa di trasporto offre più corse al giorno durante l'estate verso vari parchi 
nazionali e locali dislocati lungo la Route 22. 
 
Accelerazione dell’iniziativa Southern Tier Soouring 
“Southern Tier Soaring” è il progetto completo della regione per generare una solida 
crescita economica e un solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,1 
miliardi di dollari nella regione dal 2012 per porre le basi del piano – attirando una forza 
lavoro di talento, determinando una crescita del commercio e guidando l'innovazione.  
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Southern Tier Soaring con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 
2,5 miliardi di dollari – e il piano della regione, come presentato, prevede progetti di 
assunzione fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 
Programma di sussidi per l'innovazione verde 
Il Programma di Aiuti per l’innovazione verde (Green Innovation Grant Program) 
dell’Environmental Facility Corporation ha fornito una sovvenzione di 320.000 dollari al 
sistema di pavimentazione permeabile progettato per raccogliere e filtrare le acque 
meteoriche. Questo metodo sta riducendo l'erosione del suolo e gestendo meglio le 
sostanze inquinanti provenienti dallo scolo inquinato di una superficie pavimentata 
tradizionale che in genere confluiscono nel Lago Cayuga. Il programma Green Innovation 
Grant finanzia oltre 100 progetti di acque meteoriche verdi nello Stato di New York. Più di 
14 milioni di dollari sono ora disponibili nel nuovo programma di sovvenzioni Green 
Innovation Grant  e le domande possono essere presentate attraverso l'iniziativa di sviluppo 
economico regionale del Governatore Cuomo. Ulteriori informazioni sul programma 
possono essere trovati su: http://regionalcouncils.ny.gov/.  
 
“EFC è lieta di avere avuto l’opportunità di partecipare alla trasformazione del meraviglioso 
Belvedere del Parco Nazione delle Cascate Taughannock”, ha dichiarato Sabrina Ty, 
Presidente e Amministratore delegato dell’Environmental Facilities Corporation. 
“Questo progetto è un esempio dell’impegno del Governatore verso l'ambiente grazie 
all’integrazione di infrastrutture sostenibili e verdi con un accesso migliore alle risorse 
naturali più preziose dello Stato”. 
 
Oltre ad offrire moderni servizi igienici e di supporto, la stazione di ristoro con veranda 
comfort è anche un centro di informazione satellitare per i visitatori, ospitata dalla Contea di 
Ithaca/Tompkins e dal Convention Bureau, un programma della Camera di Commercio 
della Contea di Tompkins. Gli ambasciatori del turismo regionale, in servizio sette giorni alla 
settimana durante l'alta stagione, stanno facendo confluire i viaggiatori in uno dei luoghi più 
visitati e più panoramici della regione dei Finger Lakes. 
 
“Sono entusiasta del successo registrato nelle prime tre settimane di attività del centro per 
visitatori presso il Belvedere”, ha affermato Jennifer Tavares, Presidente del 
Convention and Visitors Bureau della Camera di Commercio della Contea di 
Tompkins. •“Abbiamo ricevuto viaggiatori provenienti principalmente da 44 dei 50 Stati e 
da 33 Paesi che chiedevano dove mangiare, cos’altro vedere. Il nostro staff ha mostrato di 
essere davvero utile nel fornire loro un aiuto per vivere pienamente le bellezze dei Finger 
Lakes. Meglio di tutti, sappiamo che quando un turista ha un'interazione personale con uno 
specialista del servizio ai visitatori, in genere, spende di più durante il viaggio ed è 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier
http://regionalcouncils.ny.gov/


maggiormente propenso a rimanere più a lungo”. 
 
Ufficio dei Parchi, delle Attività ricreative e della Preservazione del patrimonio storico 
L’Ufficio dello Stato di New York per i Parchi, le Attività ricreative e la Preservazione del 
patrimonio storico si occupa della supervisione dei 180 parchi nazionali e dei 35 siti storici, 
visitati annualmente da 65 milioni di persone. Per maggiori informazioni su qualsiasi di tali 
aree per lo svago, è possibile contattare il numero 518-474-0456 o visitare la pagina 
www.nysparks.com, collegarsi a Facebook o seguire Twitter.  
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