
 

Per la diffusione immediata: 23/01/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PIANO STRATEGICO DA 32 MILIONI 
DI DOLLARI “GATEWAY TO THE ADIRONDACKS” (“ACCESSO AGLI 

ADIRONDACKS”) ALL’USCITA 29 DELLA NORTHWAY 
 

Paradox Brewery basata a New York si espanderà a Gateway, investirà 2,8 milioni 
di dollari e creerà 22 nuovi posti di lavoro 

 
32 milioni di dollari di investimenti privati-pubblici per creare un centro turistico e 

ricreativo di classe mondiale 
 

Il piano strategico è disponibile qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il Piano strategico per stabilire un 
Accesso agli Adirondacks all’Uscita 29 della Northway nella città di North Hudson. Nel 
cuore degli Adirondacks, il futuro sito di Gateway era sede di Frontier Town, un 
popolare parco divertimenti a tema vuoto da anni. Il Governatore ha anche annunciato 
che Paradox Brewery, un’impresa di bevande artigianali originata negli Stati di New 
York, espanderà le sue operazioni al sito Gateway, investirà 2,8 milioni di dollari e 
creerà 22 nuovi posti di lavoro a North Hudson. Lo Stato lavorerà con i partner pubblici 
e privati per ottenere 32 milioni di dollari stimati al fine di creare una destinazione 
turistica di classe mondiale.  
 
“Gateway to the Adirondacks sarà un centro turistico di classe mondiale in una località 
strategica per attrarre nuovi visitatori all’Adirondack Park e stimolare la crescita 
economica nella North Country,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il Piano 
strategico, sviluppato con partner chiave nella comunità, fa leva sui nostri sforzi 
completi di proteggere l’Adirondack Park attraendo turisti con l’ampia gamma di opzioni 
ricreative eccezionali che questa regione ha da offrire.” 
 
Lo Stato di New York e Open State Institute in collaborazione con cinque città vicine 
negli Adirondacks, hanno assunto un’impresa privata per creare un piano per un nuovo 
centro ricreativo che migliorerebbe le attrazioni locali, amplierebbe l’accesso e 
attrarrebbe più visitatori in questa parte del Parco. Il Piano strategico è stato sviluppato 
in collaborazione con la Città di North Hudson, le cinque città dell’Upper Hudson 
Recreation Hub, Empire State Forest Products Association, Open Space Institute, e la 
Contea di Essex, la cui agenzia di sviluppo industriale supervisionerà l’operazione. La 
sede del Gateway si trova in una combinazione di proprietà della Contea di Essex e 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/UpperHudsonRecreationalMasterPlan.pdf


della città di North Hudson per un totale di circa 300 acri, e include quasi un miglio e 
mezzo del pittoresco Schroon River.  
 
Il Piano strategico per Gateway to the Adirondacks include: 

 Un campeggio del Dipartimento per la Tutela Ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) e un’area per l’uso diurno lungo il Schroon 
River;  

 Zona campeggio e sentieri per l’equitazione;  
 Centro di informazioni per i visitatori per illustrare ai visitatori le destinazioni 

ricreative di classe mondiale nell’Adirondack Park;  
 Centro eventi con sistemazioni turistiche;  
 Mostre interattive in strutture storiche che evidenziano il passato, presente e 

futuro dei prodotti forestali degli Adirondack e le industrie alimentari locali. 

 
 
Paradox Brewery ha in progetto di ampliare le sue operazioni di produzione artigianale 
alla nuova sede Gateway nel 2017, oltre ad aprire un locale che offre una selezione di 
birre e cibo. Paradox gestisce attualmente una sala di degustazione a Schroon Lake. Al 
fine di incoraggiare l’espansione e la creazione di 22 nuovi posti di lavoro, Empire State 
Development ha offerto fino a 200.000 dollari in incentivi basati sulle prestazioni, fra cui 
una sovvenzione e crediti fiscali del programma Excelsior Jobs. 
 
L’Uscita 29 della Northway è alla confluenza della Blue Ridge Highway e la Route 9. La 
Blue Ridge Highway è una strada aperta tutto l’anno che attraversa migliaia di acri di 
Adirondack Forest Preserve e terreni di servitù conservativa, fra cui la proprietà Boreas 
Ponds di recente acquisizione. Questa rotta fornisce anche un rapido e facile accesso 
alle città di Newcomb, Minerva, Long Lake e Indian Lake. La Route 9 collega North 
Hudson a Schroon Lake, e la pista ciclabile statale (State Bike Route) della Route 9 farà 
parte del sentiero Empire State proposto, creando il più lungo sentiero pluriuso statale 
nella nazione. 
 
Paul Mrocka, Presidente e Fondatore di Paradox Brewery, ha affermato: “Paradox 
Brewery sta cercando terreno per ampliare le sue operazioni e riteniamo che questa 
opportunità a North Hudson è ideale per noi. Con l’appoggio del Governatore e 
dell’Empire State Development, possiamo portare l’entusiasmo della produzione 
artigianale di birra in un’altra comunità della Contea di Essex. Questa nuova località, ai 
piedi del punto di partenza di un sentiero, è perfettamente adatta al nostro tema degli 
Adirondack. Il panorama delle montagne è un complemento ideale mentre i nostri 
visitatori gustano la pura birra artigianale degli Adirondack (Pure Adirondack Craft 
Beer).” 
 
Il Commissario del Dipartimento per la Tutela Ambientale dello Stato di New York, 
Basil Seggos, ha spiegato: “Il Piano lungimirante dello Stato per il Gateway si basa 
sugli sforzi instancabili del Governatore Cuomo di preservare la bellezza e l’aspetto 
selvatico del Parco, aumentando al contempo le opportunità economiche per i residenti 
e le imprese della zona. Il nuovo Gateway all’Uscita 29 è facilmente accessibile e a 
pochi minuti da migliaia di miglia di sentieri ricreativi su terreni pubblici e servitù 
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conservative aperti per escursioni a piedi o in bicicletta, scii, e motoslitte, che collegano 
le comunità in tutto il Parco. Il Dipartimento per la tutela dell’ambiente è grato all’Open 
Space Institute per aver fornito le risorse necessarie a riunire tutti gli interessati per 
creare un Piano strategico.” 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di ESD, Howard Zemsky, 
ha commentato: “Sotto la guida del Governatore Cuomo, i nostri sforzi di rivitalizzare 
l’economia di tutta la zona settentrionale di New York non sono mai stati più forti. 
Gateway to the Adirondacks continuerà a portare avanti la nostra missione economica e 
stimolare il turismo e le industrie della produzione artigianale di birra portando visitatori 
e posti di lavoro nella North Country.” 
 
Il Commissario dell’Agricoltura di Stato, Richard A. Ball, ha commentato: “Il 
Progetto Gateway to the Adirondacks è un ottimo esempio dell’impegno e degli sforzi 
innovativi dello Stato di New York nello sviluppare il suo settore della produzione 
artigianale di birra. Il piano di Paradox Brewery di ampliare le sue operazioni al 
Gateway non solo aiuterà a sostenere l’agricoltura locale ma anche a promuovere 
l’agriturismo e attrarre più visitatori negli Adirondacks.” 
 
La Senatrice Betty Little, ha affermato: “Sono passata in auto dall’ex Frontier Town 
più volte di quanto voglia ricordare, e ogni volta ho pensato e sperato di vedere 
qualcosa che potesse di nuovo attrarre visitatori. Allora, a dir poco, sono estremamente 
lieta di vedere questa collaborazione fra i governi statali e locali, e il settore privato per 
creare una nuova destinazione in questa località ideale che senza alcun dubbio 
stimolerà il turismo in tutta la regione. È stato un piacere lavorare con il Governatore 
Cuomo e la sua amministrazione per sviluppare l’industria turistica. Gli investimenti fatti 
hanno sempre ottenuto ottimi risultati, attraendo più visitatori e più entrate per le 
imprese. Abbiamo talmente tanto da offrire, nessun luogo è paragonabile agli 
Adirondacks, e questo Gateway sarà la vetrina perfetta.” 
 
Dan Stec, membro dell’Assemblea, ha affermato: “Questo progetto entusiasmante 
ha il potenziale di attrarre migliaia di visitatori a North Hudson per accedere alle 
incredibili opportunità ricreative in questa area del Parco. Questo insieme ai posti di 
lavoro creati attraverso lo sviluppo di imprese commerciali rivitalizzerà comunità in 
questa regione.” 
 
Lo Stato e i suoi partner municipali e privati continueranno le iniziative volte a sviluppare 
la sede, concentrandosi inizialmente sullo sviluppo di strutture equestri, per campeggio 
e il parcheggio e sentieri connessi. 
 
I copresidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional 
Economic Development Council) della North Country, Anthony G. Collins, 
Presidente di Clarkson University, e Garry Douglas, Presidente della Camera di 
commercio della North Country, hanno commentato : “La rivitalizzazione delle 
comunità degli Adirondacks come North Hudson è al centro del nostro piano di sviluppo 
economico regionale fin dall’inizio. Fare di questa città un accesso attivo per i visitatori 
degli Adirondacks, con Paradox Brewery come nuova attrazione e impresa e con 22 
nuovi posti di lavoro, è semplicemente una trasformazione per North Hudson e una 
spinta per l’intera regione. Ringraziamo il Governatore Cuomo per il suo continuo 



impegno verso la North Country e le sue comunità.” 
 
Il Supervisore della città di North Hudson, Ron Moore, ha affermato: “L’appoggio 
del Governatore Cuomo per questi concetti del Piano strategico farà molto per ristabilire 
North Hudson come una destinazione turistica e centro commerciale, portando posti di 
lavoro e attività economica così necessari nella nostra città. Sono molto lieto che il DEC 
acquisirà un interesse nei terreni municipali e della contea per creare un campeggio e 
un’area ricreativa e assicurare un successo strepitoso per un nuovo centro equestre in 
questa parte dell’Adirondack Park. Questo, insieme all’interesse di Paradox Brewery di 
ampliare le proprie operazioni sul posto, sarà davvero trasformativo per North Hudson.” 
 
ll Presidente della Contea di Essex, Randy Preston, ha commentato: “La Contea di 
Essex sostiene al 100% i concetti del Piano strategico ed è entusiasta di collaborare 
con il Governatore Cuomo e le comunità di questa regione degli Adirondack per 
realizzare l’incredibile potenziale per lo sviluppo pubblico e privato in questa sede. IDA 
della Contea di Essex si occuperà della gestione del progetto, assicurando la coerenza 
nei concetti dello sviluppo e fornendo assistenza alle imprese private interessate che 
vogliano trasferirsi all’Uscita 29.” 
 
Il Direttore esecutivo dell’Empire State Forest Products Association, John 
Bartow, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con leader statali e locali per 
esplorare il potenziale in questa località di mettere in risalto l’impatto che il settore dei 
prodotti forestali ha avuto e continuerà ad avere nella regione degli Adirondack.”  
 
Kim Elliman, Presidente e Amministratore delegato dell’Open Space Institute, ha 
commentato: “Lo sviluppo di questo Piano strategico dimostra quanto possa essere 
ottenuto attraverso la collaborazione e una leadership pubblica e privata efficace. 
L’impegno condiviso di ampliare l’accesso ricreativo e migliorare l’attività economica in 
tutte queste comunità sottolinea il valore della preservazione dei terreni mentre 
mostriamo ai visitatori i milioni di acri di riserva forestale che OSI e altri gruppi hanno 
aiutato a tutelare. In aggiunta, questo nuovo centro ricreativo offrirà nuove opportunità 
di esplorare e disperdere meglio i visitatori.” 
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