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IL GOVERNOR CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE DEL PIANO DI 

MODERNIZZAZIONE A BELLEAYRE MOUNTAIN MENTRE IL CENTRO SCIISTICO 
INAUGURA LA STAGIONE  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la New York State Olympic 
Regional Development Authority (ORDA - Autorità per lo sviluppo regionale olimpico 
dello Stato di New York) ha rilasciato l’approvazione finale sul piano del Belleayre 
Mountain Ski Center, riguardante una maggiore espansione e modernizzazione del 
comprensorio. Con questa approvazione, Belleayre può ora iniziare l’iter di 
pianificazione per i progetti riguardanti migliorie e ammodernamenti che, secondo le 
previsioni, comporteranno una sostanziale espansione per il turismo nelle Catskill e per 
l’economia della regione. Oggi inizia anche la stagione sciistica 2015-2016 sulla 
montagna. 
 
“Belleayre Mountain offre possibilità di svago invernale tra le migliori dello Stato e, con 
l’atto odierno, le prospettive sono ancora più rosee” ha previsto il Governatore 
Cuomo. “Quando questi progetti saranno stati realizzati, i visitatori di questa magnifica 
regione che intenderanno scendere lungo le piste avranno una Belleayre Mountain tutta 
nuova per divertirsi con amici e cari”.  
 
Il piano generale di riprogettazione di Belleayre, denominato Unit Management Plan 
(Piano di gestione unitario), consente alla zona montana non solo di modernizzarsi ed 
espandersi, ma anche di potenziare la sicurezza pubblica. Ora deciderà le priorità dei 
progetti del piano, che comprendono:  

• l’acquisizione dei terreni dell’ex Highmount Ski Center;  
• l’installazione di tre nuovi skilift e la sostituzione di due esistenti;  
• l’aggiunta di 16 nuove piste da sci;  
• la costruzione di aree di parcheggio, che potrebbero aumentare anche di tre 
unità;  

• gli ampliamenti degli esistenti rifugi Discovery and Sunset Lodge e le modifiche 
alle esistenti stazioni di pompaggio;  

• la costruzione del nuovo rifugio Tomahawk Lodge, un edificio per le 
informazioni, un edificio per il deposito del sale, un ulteriore laghetto per la 
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generazione della neve, l’installazione dei condotti per la generazione della 
neve e un impianto più basso per stazione di pompaggio e compressore;  

 
La modernizzazione delle strutture prevede anche misure per migliorare la 
conservazione dell’energia, ad esempio la sostituzione di cannoni da neve alimentati a 
diesel con unità elettriche e l’integrazione di principi di edilizia ecocompatibile nella 
nuova costruzione presso il Discovery Lodge.  
 
Anche il Dipartimento statale della conservazione ambientale ha approvato e rilasciato 
un’autorizzazione per il piano di Belleayre. 
 
Il Senatore James L. Seward ha illustrato: “L’UMP del Centro sciistico di Belleayre 
Mountain rappresenta una strategia completa che detterà la via, fornendo un 
orientamento estremamente necessario per future migliorie. All’orizzonte si profilano 
numerosi sviluppi entusiasmanti. L’UMP contribuirà a favorire la crescita economica, 
garantendo al tempo stesso che saranno affrontate opportunamente le misure di tutela 
ambientale e altre questioni”. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato dell’Olympic Regional Development 
Authority, Ted Blazer, ha sottolineato: “Si tratta di un piano consistente, che è stato 
formulato con cura nell’intento di garantire per tutto l’anno l’utilizzo e lo sfruttamento di 
queste strutture, fornendo al tempo stesso benefici economici e sociali alla regione. Il 
piano riduce al minimo il carico finanziario sui governi statale e locale, aumentando al 
massimo le opportunità di entrate. Siamo entusiasti di fronte a questa trasformazione di 
altissimo livello di Belleayre, che diverrà una delle principali mete per il divertimento 
invernale del Nord est”.  
 
Il Presidente della Giunta di contea di Delaware, James Eisel, ha commentato: “È 
una splendida notizia per la contea di Delaware e le autorizzazioni attese da tanto 
tempo - 16 anni - relative al progetto della stazione turistica del Belleayre Resort. 
Sicuramente creerà occupazione per i nostri residenti; l’indotto contribuirà a migliorare 
la situazione delle nostre piccole imprese. In questi momenti economici difficili, 
l’approvazione rivelerà a un numero maggiore di turisti le montagne Catskill; tutte le 
nostre città e comunità nella regione sosterranno pienamente questa impresa”. 
 
Rob Stanley, Supervisore del comune di Shandaken, ha dichiarato: “Siamo lieti di 
osservare gli avanzamenti dell’UMP del BMSC. Belleayre Mountain è un elemento 
integrante della nostra economia rurale qui nelle Catskill centrali. Qualsiasi 
moltiplicazione delle offerte di svago è benvenuta. Sono uno sciatore appassionato e 
abituale di Belleayre Mountain, per cui sono entusiasta per me e gli altri sciatori e 
snowboarder come me, di fronte alla possibilità di aumentare la varietà dei territori che 
questo piano ci offre”. 
 
Informazioni sull’Olympic Regional Development Authority (ORDA - Agenzia 
olimpica di sviluppo regionale) 
L’ORDA è stata istituita dall’Assemblea legislativa dello Stato di New York il 3 luglio 
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1981, con il compito di gestire e promuovere gli impianti sportivi utilizzati per ospitare le 
Olimpiadi invernali del 1980. Lo Stato di New York ha contribuito con 44 milioni di dollari 
alla costruzione e al funzionamento degli impianti olimpici del 1980, mentre il Governo 
federale e il comitato organizzatore ha conferito un investimento di altri 150 milioni di 
dollari. Attraverso l’istituzione dell’ORDA, i governi statale e locale hanno dato vita 
congiuntamente a una soluzione di lungo termine per proteggere gli investimenti 
pubblici sugli impianti delle Olimpiadi di Lake Placid. Gore Mountain fu inserita 
nell’ORDA nel 1984. Belleayre Mountain, nel Catskill State Park è entrata più 
recentemente (nel 2012) sotto il patrocinio dell’ORDA. 
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