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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ACCORDO PER PROTEGGERE 800
ACRI DI TERRENO AGRICOLO E DI ZONA BOSCHIVA NELLE TACONIC
MOUNTAINS
Questo complesso, la High Valley Farm, di nuova conservazione a Copake,
comprende 18,000 acri di area protetta in tre stati
L’annuncio viene eseguito a seguito della proposta del Governatore di un
aumento storico del Fondo per la Protezione Ambientale

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un accordo per la conservazione
di 800 acri che preserverà una lacuna fondamentale nel Parco Statale Taconic nella
contea di Columbia. L'accordo ingrandirà una grande area forestale protetta nelle
Taconic Mountains lungo il confine di New York e del Massachusetts, beneficiando chi
ama la bellezza naturale di questa regione, i consumatori di alimenti di produzione
locale, e più di due dozzine di rare specie animale e vegetali. La tutela della High Valley
Farm a Copake porta a compimento una collaborazione durata anni tra The Nature
Conservancy, la Columbia Land Conservancy, lo Stato di New York, e il proprietario,
Edgar Masters.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “La conservazione della High Valley Farm
continua l'impegno dello Stato di New York nel proteggere gli spazi aperti e la sua storia
ricca di tutela ambientale”. “La bellezza naturale e la vitalità agricola di questa zona
sono enormi fattori economici e turistici della regione, e questa azione contribuirà a
garantire che rimangano così per le generazioni a venire”.
In base all'accordo, l'Ufficio dei Parchi, Tempo Libero e Conservazione Storica dello
Stato di New York ha acquisito il diritto su una zona boschiva selvaggia su 660 acri; e la
Columbia Land Conservancy ha acquisito i diritti agricoli su 140 acri. Il prezzo totale è
stato di 4 milioni di dollari, con lo Stato che contribuirà con 2.2 milioni di dollari dal
Fondo per la Conservazione Ambientale e la The Nature Conservancy con 1.8 milioni di
dollari rispetto al prezzo di acquisto. La Columbia Land Conservancy si occuperà e
controllerà le restrizioni dei diritti.
Come una grande zona privata tra le sezioni di Copake Cascate e Rudd Pond delPArco
Statale Taconic da 6.700 acri, il lotto era una priorità assoluta per la protezione da parte
dei Parchi Statali.
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Il Commissario dei Parchi Statali, Rose Harvey, ha dichiarato: “L'accordo
garantisce questa caratteristica fondamentale del paesaggio del Parco Statale Taconic una contigua vasta zona boschiva - non sarà mai diviso, frammentato o sviluppato in
lotti edificabili, e rimarrà per sempre un enorme riparo e habitat per tutte le specie. Lo
Stato di New York è molto fortunato ad avere l'impegno del Governatore Cuomo nel
proteggere gli spazi aperti, la generosità della The Nature Conservancy che aiutano a
rendono possibile la conservazione dei magnifici luoghi del nostro Stato, così come la
partnership della Columbia Land Conservancy e il proprietario terriero che ha accettato
la vendita per beneficenza”.
Wayne Klockner, Vice Presidente e Direttore Statale della The Nature
Conservancy a Massachusetts, ha dichiarato: “Questo progetto conserva un
fantastico habitat nell’area di tre stati per una varietà di specie di fauna selvatica e di
terreni agricoli per le persone. Siamo grati ai nostri partner per il loro instancabile
impegno per rendere questo accordo reale”.
Il Proprietario della High Valley Farm, Edgar Masters, ha dichiarato: “Sono felice di
collaborare con i Parchi Statali di New York, The Nature Conservancy e la Columbia
Land Conservancy per proteggere la High Valley Farm. Anche se la proprietà rimane di
proprietà privata e riguardo alle imposte, i suoi campi, boschi e fauna selvatica saranno
sempre protetti dallo sviluppo, il prelievo del legname e la frammentazione della foresta.
Circondato dal Parco Statale Taconic e il Massachusetts Forest Preserve, la tutela di
questi acri chiude il cerchio di quello che era iniziato nel 1925 quando mio nonno ha
dato allo Stato di New York 38 acri per creare il Parco Statale Taconic”.
Il Direttore Esecutivo della Columbia Land Conservancy, Peter R. Paden, ha
dichiarato: “Questo progetto protegge un'area di straordinaria importanza riguarda la
conservazione. È stato un piacere per la Columbia Land Conservancy collaborare con i
nostri partner The Nature Conservancy, l'Ufficio dei Parchi, Tempo libero e
Conservazione Storica dello Stato di New York, e con Edgar Maestri per portarlo a
compimento. È particolarmente gratificante lavorare con un proprietario terriero con una
tale forte connessione verso la sua proprietà, un tale forte apprezzamento del suo
valore ecologico unico e un tale forte impegno incredibile per la sua perpetua
protezione”.
The Nature Conservancy, che ha guidato il progetto, ha lavorato a stretto contatto con
le parti al fine di garantire che le due aree progredissero insieme in modo che i boschi e
i campi potessero essere protetti allo stesso tempo.
L'annuncio arriva a seguito della proposta del Governatore Cuomo di una serie di
iniziative per rafforzare l'eredità di New York riguardo la tutela ambientale come parte
della sua agenda 2016. Il Governatore ha annunciato che lo Stato di New York imputerà
300 milioni di dollari sull’Environmental Protection Fund (Fondo per la protezione
dell’ambiente), la cifra più alta mai destinata al fondo e oltre il doppio del livello del
fondo al momento del primo insediamento del Governatore. L’aumento determinerà un
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finanziamento record per investimenti ambientali urgenti, aggiungendo risorse per
l’acquisto di territorio, la tutela dei terreni agricoli, la prevenzione e l’eliminazione di
specie invasive, il rilancio delle aree litoranee, nonché un’energica agenda di lavoro
relativa alla giustizia ambientale.
La conservazione tutela la minaccia importante dello sviluppo residenziale - decine di
lotti residenziali avrebbero potuto essere suddivisi lungo l’ampia facciata strada della
struttura - precludere la possibilità di un’inadeguata gestione forestale e il degrado
dell’habitat, e per sempre protegge la vista scenica del paesaggio. La zona agricola
posta nel lotto di terreni agricoli della proprietà farà in modo che i campi siano disponibili
per l'agricoltura in futuro, proteggendo le risorse del suolo e l'integrità degli habitat
naturali, che supporterà anche la resilienza.
Il complesso della High Valley Farm confina con il Parco Statale Taconic di New York e
il Mount Washington State Forest del Massachusetts e il Bash Bish Falls State Park,
che collega i parchi e garantisce una zona boschiva contigua e indisturbata. L'accordo
assicura che una parte del South Taconic Trail che attraversa la proprietà rimarrà a
disposizione del pubblico, anche se l'equilibrio della proprietà stessa rimarrà di proprietà
privata. Oltre a proteggere l’importante habitat per la fauna selvatica, uccelli, pesci e
piante, questa zona boschiva interconnessa fornirà resilienza di fronte ai cambiamenti
climatici e sosterrà gli animali che necessitano grandi spazi come l'orso nero.
Il progetto della High Valleye Farm protegge anche i terreni agricoli affittati a un
agricoltore locale che è un membro della Hudson Valley Fresh, una cooperativa
alimentare dedicata alla tutela del patrimonio agricolo della Valle del Fiume Hudson. Il
foraggio coltivato alla High Valley Farm è fondamentale per il la mandria di bestiame di
400 Holstein situata nelle vicinanze di Copake.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Italian

