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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PIANO NY PARKS 2020 PER 

MODERNIZZARE IL SISTEMA DEI PARCHI STATALI 
 

900 milioni di dollari investiti fino al 2020 a favore dei parchi statali 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha illustrato oggi l’articolazione in sette punti del 
piano NY Parks 2020, che farà leva su un finanziamento pubblico e privato di circa 900 
milioni di dollari, destinato ad ammodernare il sistema dei parchi statali. NY Parks 2020 
era stato anticipato nella Opportunity Agenda del Governatore. Il piano fa parte di un 
impegno pluriennale iniziato nel 2011 per ripristinare impianti, migliorare l’esperienza 
dei visitatori, aggiornare la segnaletica e consentire ai turisti di accedere meglio ai 
parchi di tutto il territorio statale. Il Bilancio esecutivo 2015-16 aggiunge altri 110 milioni 
di dollari a questa iniziativa. 
 
“Nello Stato di New York sono ubicate alcune aree adatte alle attività ricreative 
all’aperto tra le migliori della nazione: questo investimento contribuirà a mantenerne 
l’eccellenza e a migliorare l’esperienza di tutti i visitatori dei nostri parchi” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Il piano NY Parks 2020 si fonda sui risultati positivi ottenuti dal 
nostro Stato nella trasformazione di nostri parchi e siti storici in fattori trainanti delle 
economie locali e imporrà lo Stato di New York come meta eccezionale per le attività 
ricreative per molti anni”. 
 
Il piano NY Parks 2020 è stato illustrato oggi da Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio 
dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico, nel Saratoga 
Spa State Park, a cui il Governatore ha già destinato oltre 7 milioni di dollari per 
migliorare il Punto di riferimento storico nazionale (National Historic Landmark) e che 
rappresenta l’elemento di punta tra i parchi statali nella Regione della capitale. 
L’investimento consentirà di realizzare una serie diversificata di progetti nel Saratoga 
Spa State Park, tra cui: sentieri ripavimentati, padiglioni per picnic ripristinati, migliorie al 
complesso della Victoria Pool, un nuovo parco giochi, un ingresso rinnovato e più 
sostenibile di Saratoga Performing Arts e la preservazione degli storici stabilimenti 
balneari Lincoln e Roosevelt Bathhouses. 
 
Il piano pluriennale NY Parks 2020 renderà più moderni i parchi statali secondo le 
esigenze del XXI secolo, tramite: 
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• l’effettuazione di investimenti esaustivi nei parchi più rappresentativi e amati 
dello Stato, come Saratoga Spa, Niagara Falls e Jones Beach, per garantire che 
rispondano alle esigenze per tutto il XXI secolo;  
• la scelta di indirizzare gli investimenti verso progetti che promuovano attività 
ricreative sane e attive all’aperto; 
• la certezza che persone di ogni condizione e ceto abbiano opportunità di 
conoscere i parchi; 
• la sostituzione di impianti di uso pubblico molto utilizzati ma logorati e 
infrastrutture trascurate troppo a lungo; 
• la preservazione di siti storici e beni culturali; 
• la garanzia di un’opportuna custodia attenta degli eccezionali ecosistemi statali, 
prevedendo anche una loro maggiore resilienza rispetto a condizioni 
meteorologiche estreme; e 
• lo sfruttamento dell’incidenza del turismo verso i parchi statali per infondere 
energia alle economie locali. 

Il piano traccia il quadro relativo alle modalità con cui i parchi statali realizzeranno 
queste sette priorità strategiche, prevedendo tra l’altro:  

• la costruzione e il miglioramento di nuovi impianti ricreativi, tra cui parchi giochi, 
campi d’atletica e impianti per il nuoto;  
• l’apertura di terreni destinati a parco sottoutilizzati e riavvicinamento dei 
bambini alla vita all’aria aperta attraverso la costruzione di nuovi centri 
naturalistici; 
• l’ammodernamento e l’arredo di campeggi e baite, stabilimenti balneari, 
postazioni di contatto e padiglioni per picnic; 
• la preservazione e il miglioramento di edifici storici, attraverso la riparazione di 
tetti e finestre e il ripristino delle opere in pietra storiche; 
 

• l’avvio di progetti per prevenire specie invasive, migliorare la resilienza rispetto 
alle tempeste e l’attuazione di iniziative per l’efficienza energetica che rendano i 
parchi un esempio di sostenibilità; e 
• lo sviluppo di collaborazioni che migliorino i servizi ai visitatori, come ristoranti e 
strutture culturali, e l’organizzazione di altri eventi ricreativi e culturali capaci di 
promuovere le risorse turistiche di New York. 

 
Il piano NY Parks 2020 è riportato qui. 
 
Il Commissario dell’Ufficio statale dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del 
patrimonio storico, Rose Harvey, ha ricordato: “Il Governatore Cuomo si è sempre 
dimostrato un sostenitore in prima fila del sistema dei parchi statali di New York, 
operandovi trasformazioni per renderlo più rispondente alle esigenze del visitatore del 
XXI secolo, con impianti moderni, programmi più nutriti e una migliore accessibilità per 
tutti. Il piano NY Parks 2020 delinea l’idea dello Stato relativa alla riparazione e al 
ripristino delle infrastrutture invecchiate, ma anche riguardo alla trasformazione dei 
parchi in un modo intelligente e meditato, capace di accogliere tutti i visitatori dei parchi, 
equilibrato dal punto di vista geografico, resiliente e sostenibile”. 
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Il Direttore esecutivo di Parks & Trails New York, Robin Dropkin, ha sottolineato: “I 
parchi statali e i siti storici di New York sono i suoi gioielli più preziosi. L’impegno 
pluriennale senza precedenti del Governatore Cuomo nei confronti del nostro magnifico 
sistema di parchi statali ha messo in moto una notevole rinascita dei parchi, a cui non si 
era mai assistito nella nostra epoca. Rappresenterà certamente una delle eredità più 
durature lasciata da questa amministrazione alla prossima generazione di newyorkesi”. 
 
Il Direttore esecutivo dell’Alliance for New York State Parks (Alleanza per i parchi dello 
Stato di New York) dell’Open Space Institute, Erik Kulleseid, ha commentato: “Grazie al 
Governatore Cuomo, i parchi statali di New York State Parks registrano un’enorme 
ripresa! NY Parks 2020 garantisce che i nostri maggiori tesori naturali saranno fonte di 
orgoglio, vitalità per le comunità e solidità economica per la prossima generazione di 
newyorkesi. È entusiasmante sapere che proseguiranno gli investimenti nella stessa 
direzione e che si continuerà nell’opera per riportare i nostri parchi allo splendore 
confacente all’Empire State e ai suoi cittadini”. 
 
Nel 2010, l’anno precedente all’insediamento del Governatore, su 88 parchi incombeva 
la minaccia di chiusura. Dal suo insediamento, il Governatore Cuomo ha invertito la 
tendenza, guidando una trasformazione pluriennale delle risorse all’aperto di New York. 
Tra il 2010 e il 2014 il Governatore ha dato impulso a 279 progetti di migliorie presso 
109 parchi e siti storici. 
 
Avendo registrato nel 2014 oltre 62 milioni di visitatori, la frequentazione dei parchi 
statali ha raggiunto livelli storici e continua a crescere, essendo aumentata dell’8% 
dall’insediamento del Governatore. 
 
L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del 
patrimonio storico si occupa della supervisione dei 180 parchi statali e dei 35 siti storici, 
visitati annualmente da oltre 62 milioni di persone. Per maggiori informazioni su queste 
aree per le attività ricreative, è possibile telefonare al numero 518-474-0456, visitare 
www.nysparks.com, collegarsi a Facebook, o seguire Twitter. 
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