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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN AUMENTO DEL SEI PERCENTO
DELLE PRESENZE NEI PARCHI DELLO STATO
Il sistema dei parchi ha accolto 69,3 milioni di visitatori nel 2016; 3,9 milioni in più
rispetto al 2015
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che si stima che i parchi e i siti
storici dello Stato di New York nel 2016 abbiano accolto 69,3 milioni di visitatori, con un
aumento del 6% rispetto al 2015 e del 21% dall’insediamento del Governatore nel 2011.
“I parchi di New York sono il cuore dell’economia turistica, e questi dati dimostrano che
un numero sempre maggiore di persone sta scoprendo la loro ineguagliabile bellezza
naturale e le opportunità ricreative disponibili in ogni angolo dello Stato”, ha affermato
il Governatore Cuomo. “Gli importanti investimenti di questa amministrazione per la
tutela e il miglioramento dei nostri parchi, siti storici e campeggi sono essenziali per
attrarre nuovi visitatori, e invito sia i newyorkesi che i visitatori ad esplorare tutto ciò che
i nostri parchi hanno da offrire”.
Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio statale dei parchi, delle attività ricreative e
della conservazione storica (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) ha dichiarato: “I parchi e i siti storici di New York continuano a
beneficiare del forte impegno del Governatore Cuomo per la rivitalizzazione e la
promozione del sistema dei parchi dello Stato e dei grandi spazi aperti. Attendiamo con
anticipazione di accogliere un numero maggiore di residenti e visitatori dello Stato di
New York, mentre continuiamo a migliorare e potenziare il nostro sistema dei parchi nel
2017”.
L’affluenza nel sistema dei parchi è stata incrementata da molti fattori, inclusi i
miglioramenti delle strutture di servizio ai parchi, quali la riapertura della storica West
Bathhouse a Jones Beach e il rinnovamento del Terrapin Point a Niagara Falls;
l’iniziativa Connect Kids to Parks che offre l’ingresso gratuito ai ragazzi delle quarte
elementari; una stagione natatoria ampliata fino ad oltre il Labor Day, presenze record
con pernottamento nei campeggi dei Parchi dello Stato; e condizioni meteorologiche
favorevoli durante tutta l’estate e fino all’autunno inoltrato.
L’affluenza annuale nel sistema dei parchi è aumentata costantemente rispetto ai 57,2

milioni di visitatori registrati nel 2011, riflettendo l’impegno del Governatore Cuomo nel
migliorare i Parchi dello Stato (State Parks), ampliare l’accesso alle attività ricreative
all’aperto e promuovere le vaste attrazioni turistiche e ricreative dello Stato.
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, New York si sta impegnando in una
fenomenale attività di miglioramento e ampliamento dell’accesso alle 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 statali dal 2011 al 2020. Il Bilancio esecutivo dell’anno
fiscale 2018 prevede 120 milioni di dollari a favore di questa iniziativa. Inoltre, il
Governatore ha proposto il completamento dei sentieri dell’Hudson River Valley
Greenway e dell’Erie Canalway entro il 2020, per creare l’Empire State Trail: il più
esteso sentiero multifunzionale della nazione. Lo Stato svilupperà 350 miglia (563,27
Km) di nuovi sentieri in tre fasi, per creare un percorso di 750 miglia (1.207 Km) per
escursioni a piedi e uscite in bicicletta lungo luoghi panoramici e attraverso comunità
storiche.
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