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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ULTERIORI ATTIVITÀ ALL’APERTO PER ATTRARRE VISITATORI A 

NIAGARA FALLS 

 

Un bando RFP per una nuova programmazione punterà sul patrimonio costituito da eccezionali risorse 

ricreative all’aperto sulle sponde di Niagara Falls 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la pubblicazione di un bando di Richieste di 

proposte (RFP - Request for Proposals) per la programmazione di attività ricreative all’aperto e le 

correlate strutture a Niagara Falls (New York). Niagara Falls presenta 11 miglia di area lungo le acque del 

fiume Niagara superiore e inferiore, con quattro parchi statali e strutture storiche sottoutilizzate. Il 

bando RFP mira a un’espansione senza precedenti della quantità e delle tipologie di attività ed 

esperienze a disposizione di turisti e residenti locali. Questa entusiasmante nuova programmazione sarà 

concepita in modo da aumentare il numero di visitatori e dare impulso all’economia turistica della città 

di Niagara Falls, aumentando e prolungando il soggiorno dei vacanzieri.  

 

“Le cascate del Niagara attraggono l’enorme cifra di otto milioni di visitatori ogni anno e, migliorando le 

attività ricreative nella zona, possiamo sostenere tale industria turistica vitale e continuare a far crescere 

l’economia locale” ha affermato il Governatore Cuomo. “Attraverso questo bando RFP, lo Stato sosterrà 

le iniziative locali dirette a rendere le cascate una meta ancora più interessante per i viaggiatori e, in 

definitiva, per invitare i visitatori a prolungare il soggiorno, spendere di più e tornare con maggiore 

frequenza”. 

 

È possibile ottenere le copia del bando RFP visitando il sito Web NY Contract Reporter 

(https://www.nyscr.ny.gov/) o inviando una e-mai con la richiesta a Concessions@parks.ny.gov (occorre 

indicare il riferimento di contratto n. X001171). Il termine per l’invio delle proposte è fissato al 16 

maggio 2014. È possibile visualizzare qui le foto di alcuni siti potenziali.  

 

“Il nostro lungofiume e la gola nella splendida Niagara Falls sono elementi distintivi caratteristici del 

New York occidentale” ha ricordato il co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico 

del New York occidentale e Presidente dell’University at Buffalo, Satish K. Tripathi. “Grazie al 

Governatore Cuomo, stiamo costruendo sulle premesse offerte da queste meraviglie naturali, attraverso 
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la creazione di esperienze interattive che renderanno Niagara Falls una meta d’eccellenza per i turisti 

provenienti da tutta la nazione e da tutto il mondo”. 

 

“La regione Buffalo Niagara sta finalmente concretizzando le sue potenzialità di primaria meta turistica, 

puntando sul suo patrimonio senza confronti di risorse naturali” ha sottolineato il co-Presidente del 

Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale e Socio dirigente del Larkin 

Development Group, Howard Zemsky. “Questo bando RFP sarà molto utile per ampliare le straordinarie 

attività ricreative all’aperto a Niagara Falls e per attrarre altri visitatori per soggiorni con pernottamento 

più lunghi”. 

 

Il bando RFP è alla ricerca di un licenziatario capofila (o un numero limitato di licenziatari), per costituire, 

gestire e mantenere un programma di attività ricreative all’aperto e le connesse strutture di 

capitale/patrimonio immobiliare nei parchi statali di New York e in altri spazi aperti di proprietà della 

New York Power Authority (NYPA - Autorità di New York per l’energia). L’agenzia possiede e gestisce 

quattro parchi statali nell’ambito dell’area destinata al progetto, tra cui il Niagara Falls State Park, il 

Whirlpool State Park, il DeVeaux Woods State Park e il Devil’s Hole State Park. 

 

Le attività ricreative nella zona potrebbero prevedere piattaforme di osservazione, passeggiate a cavallo, 

ciclismo, pesca, osservazioni ornitologiche, discese in cordata e arrampicata su roccia, punti di partenza 

di sentieri per escursioni, gite di carattere storico/interpretativo, tour con zip-line/delle volte delle 

foreste, sci di fondo e miglioramenti al Gorge Discovery Center. 

 

Un esempio di utilizzo potenziale comprende l’insieme di strutture storiche nel DeVeaux Woods State 

Park interamente riproposte come attivo “heritage campus” (campus patrimonio storico). Il campus 

potrebbe costituire il punto di partenza o conclusivo di attività ricreative sulle sponde, con strutture di 

supporto, come stalle per le passeggiate a cavallo, noleggio di attrezzature per ciclismo o trekking, 

complessivamente inseriti in un quadro di un uso più vasto, ad esempio come locanda tradizionale o 

azienda vinicola urbana incentrata sui vigneti locali. Al contrario, altre aree potrebbero essere utilizzate 

con attività di minore entità, come un migliore allestimento di spazi aperti esistenti lungo il fiume 

superiore a supporto di nuove attività, magari attraverso l’installazione di un numero limitato di 

postazioni per pulire il pesce in aree chiave per la pesca o postazioni interpretative per osservare gli 

uccelli acquatici. 

 

L’USA Niagara Development Corporation (USAN), controllata dell’Empire State Development (ESD), sta 

coadiuvando i parchi statali nelle operazioni di invito al bando RFP. Inoltre, ESD/USAN è pronta a 

rendere disponibili fondi, ove opportuno, nell’ambito della strategia di investimento del Governatore 

per il New York occidentale denominata Buffalo Billion, per contribuire a ottenere una marcata 

espansione delle offerte di attività ricreative pubbliche all’aperto nei parchi statali lungo le sponde del 

fiume. Le agenzie sono alla ricerca di un approccio e un programma completi, proposti da potenziali 

team, che includano tutto, dai tour facilitati a uno sviluppo sensibile delle strutture alberghiere 

tradizionali, dove alcune attività meno remunerative potrebbero trovare compensazione con altre più 

redditizie. 
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“La creazione di un’economia molto sviluppata relativa alle attività ricreative all’aperto a Niagara Falls è 

fondamentale per l’economia di questa regione” ha sostenuto il Presidente, Amministratore delegato e 

Commissario dell’Empire State Development, Kenneth Adams. “Intendiamo fare di Niagara Falls una 

meta turistica d’eccellenza, capace di attrarre visitatori da ogni dove e, per raggiungere tale obiettivo, 

intendiamo continuare a costruire e migliorare i punti di interesse dell’area”. 

 

“L’esigenza di inserire in modo sensibile nuove attività, tenendo comunque conto della preservazione 

dell’ambiente naturale lungo il fiume, sarà una considerazione fondamentale nel processo finalizzato a 

un programma più esteso di usi ricreativi all’aperto” ha sottolineato il Commissario dell’Ufficio per i 

parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York, Rose 

Harvey. “Queste nuove attività contribuiranno ad avvicinare i parchi alle persone e a potenziare il 

divertimento e l’apprezzamento del pubblico rispetto all’ambiente naturale di Niagara Falls”. 

 

Attualmente, le Cascate del Niagara attraggono ogni anno otto milioni di visitatori (un numero superiore 

alla maggior parte de parchi nazionali degli Stati Uniti e quasi il doppio del Grand Canyon), ma i soggiorni 

oltre la giornata e la spesa dei visitatori nella regione risultano inferiori. Tali entrate mancate possono 

essere addebitate all'esiguo numero e alla limitata qualità delle attrazioni nella zona di Niagara Falls, che 

ostacolano la possibilità della regione di capitalizzare appieno sui milioni di visite che riceve. 

 

Il Senatore George Maziarz ha sostenuto: “È il momento che i visitatori superino il guardrail e si dirigano 

verso nuove direzioni che consentiranno loro di apprezzare le nostre meraviglie naturali da molte 

prospettive. Ampliando la tipologia e la quantità di programmazione di attività ricreative alle Cascate, 

siamo certi che vedremo i turisti usufruire del parco e delle aree circostanti in modi totalmente nuovi e 

restare più a lungo. Soggiorni prolungati sono ciò che ci occorre per crescere e rilanciare la nostra 

economia basata sul turismo”. 

 

Il membro dell’Assemblea John Ceretto ha ricordato: “Indipendentemente dalla stagione, le cascate del 

Niagara sono la realizzazione del sogno di chi ama la natura. Sarà possibile ammirare le cascate sospesi 

da un dirupo, in groppa a un cavallo o scivolando su una zip-line. Tutte queste nuove attività all’aperto 

saranno uno strumento eccezionale per invitare i turisti a prolungare il soggiorno e stimolare l’economia 

della regione”. 

 

Il Sindaco della città di Niagara Falls, Paul Dyster, ha rilevato: “La Maid of the Mist e la Cave of the Winds 

dimostrano che, se viene data l’opportunità, i visitatori utilizzeranno tutte le attività che gli consentono 

una vista unica sulle cascate. Una più ampia programmazione delle attività ricreative accrescerà questa 

esperienza straordinaria. Abbiamo alcuni panorami tra i più belli del mondo. Grazie a queste nuove 

attività, è certo che i visitatori soggiorneranno più a lungo e partiranno con la sensazione di aver vissuto 

momenti indimenticabili”. 

 

Questo annuncio è l'ultima di una serie di iniziative per lo sviluppo economico cui il Governatore Cuomo 

ha attribuito la priorità a Niagara Falls, di cui fanno parte:  
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� il lancio della Downtown Niagara Falls Development Challenge (Sfida per lo sviluppo del 

centro cittadino di Niagara Falls) da 40 milioni di dollari, un importante concorso per selezionare 

un team di sviluppatori di altissimo livello, con il fine di immaginare e sviluppare progetti 

distintivi nell'area del centro cittadino; 

� l'intermediazione in un accordo per il progetto di sviluppo alberghiero dell'Hamister Group, 

Inc. precedentemente bloccato;  

� il salvataggio dalla chiusura delle attività relative alle spettacolari escursioni in barca Maid of 

the Mist;  

� investimenti per 25 milioni di dollari negli ammodernamenti recenti e in programma nel 

Niagara Falls State Park; 

� la ristrutturazione del centro commerciale vuoto Rainbow Centre Mall per un impiego misto;  

� la trasformazione dell'autostrada turistica Robert Moses Parkway in un tragitto a livello 

strada e a bassa velocità, che ricollegherà il centro cittadino con le Cascate e creerà per turisti e 

residenti occasioni per sfruttare le bellezze del fiume; 

� il sostegno a futuri progetti di rinnovo alberghiero proposti per realizzare oltre 500 nuove 

camere di alta qualità a Niagara Falls. 

### 

 

 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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