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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 71 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A 

PROGETTI DI MIGLIORIE NELL’AMBITO DI PARKS 2020 
 

Nel quadro della Settimana della Terra, New York State Parks avvierà progetti in 
60 parchi e siti storici in tutto il territorio statale nel periodo 2015-16, nell’ambito 
di un piano generale volto a reimmettere vitalità nel sistema dei parchi statali 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che quest’anno saranno 
completati 88 progetti per attività di rilancio e ristrutturazione presso 60 parchi e siti 
storici sparsi in tutto New York. L’annuncio è un tributo alla Settimana della Terra (19-25 
aprile), una settimana di celebrazione dell’impegno e delle realizzazioni di New York a 
tutela del nostro ambiente, per la conservazione degli spazi aperti, l’estensione 
dell’accesso alle ampie e magnifiche risorse naturali dello Stato, l’attuazione di iniziative 
innovative per l’energia pulita e la preparazione rispetto agli effetti del cambiamento 
climatico. 
 
“In New York sono ubicati alcuni dei siti all’aperto più belli del mondo dal punto di vista 
delle attività ricreative e della storia. È essenziale da parte nostra salvaguardarli per le 
prossime generazioni” ha affermato il Governatore Cuomo. “Grazie a questo 
finanziamento, costruiremo basandoci su risultati positivi già ottenuti, per migliorare 
l’infrastruttura dei nostri parchi statali e trasformarli in fattori trainanti dell’economica per 
le comunità locali”.  
 
Il Commissario dell’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del 
patrimonio storico, Rose Harvey, ha osservato: “Il Governatore Cuomo sta guidando la 
trasformazione del nostro sistema dei parchi statali, che saranno dotati di strutture 
moderne, offriranno gratificanti esperienze ricreative e istruttive e garantiranno un 
accesso più adeguato per tutti. I progetti NY Parks 2020 annunciati oggi non soltanto 
contribuiranno a riparare e ripristinare le infrastrutture obsolescenti dei parchi, ma 
valorizzeranno anche il nostro ambiente, avvicineranno la gente ad attività ricreative 
all’aperto sane e attive e infonderanno energia nelle economie locali”. 
 
I progetti rientrano nel piano del Governatore denominato NY Parks 2020, un impegno 
pluriennale, diretto a far leva su un’ampia gamma di finanziamenti privati e pubblici, al 
fine di investire circa 900 milioni di dollari a favore dei parchi statali dal 2011 al 2020. Il 
Governatore ha stanziato per questa iniziativa 110 milioni di dollari nel Bilancio statale 
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2015-16. Oltre ai progetti annunciati oggi, il bilancio 2015-16 provvederà a varie 
migliorie per tutto il sistema, ad esempio con investimenti in efficienza energetica, 
tecnologia, amministrazione corretta di risorse naturali e progetti legati ai sentieri; inoltre 
stanzia fondi per emergenze, vigilanza tecnica ed edile e formulazione di progetti per gli 
anni futuri.  
 
I fondi di quest’anno consentiranno l’avvio di 88 importanti progetti edili in tutto il 
territorio statale: saranno ampliate le possibilità di campeggio presso i parchi statali 
Buttermilk Falls, Evangola, Four Mile Creek, Golden Hill e Moreau Lake; saranno 
ammodernati gli stabilimenti balneari connessi alle aree per il nuoto nei parchi statali 
Allegany, Fort Niagara e Hamlin Beach; saranno migliorati gli impianti di atletica presso 
i parchi statali Gantry Plaza e Riverbank; proseguiranno i piani pluriennali per il ripristino 
della magnificenza storica ed estetica dei parchi statali Niagara Falls e Jones Beach.  
 
I progetti formano la fase successiva del piano a lungo termine denominato NY Parks 
2020, che si attiene a sette priorità strategiche: 

• l’effettuazione di investimenti esaustivi nei parchi più rappresentativi e amati 
dello Stato, 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 amministrazione corretta degli eccezionali 
ecosistemi statali, prevedendo anche una loro maggiore resilienza rispetto a 
condizioni meteorologiche estreme; 
• lo sfruttamento dell’incidenza del turismo verso i parchi statali, per infondere 
energia alle economie locali. 

 
Il Direttore esecutivo di Parks & Trails NY, Robin Dropkin, “Il nostro distintivo sistema di 
parchi è il più antico e tra i più visitati della nazione; contribuisce ogni anno per 2 
miliardi di dollari all’economia dello Stato. Grazie al massiccio impegno del Governatore 
Cuomo, i costanti investimenti a favore del ripristino e il rilancio dei 215 parchi statali e 
siti storici di New York consentiranno a questi luoghi preziosi di realizzare con maggiore 
pienezza le loro potenzialità, quali fattori economici trainanti per le comunità locali e 
mete per salubri attività ricreative all’aperto per tutti i 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: “Non 
poteva esserci modo migliore per celebrare la primavera e la Settimana della Terra che 
festeggiare il prossimo ciclo di progetti di rilancio e ristrutturazione che renderà i 
meravigliosi parchi statali di New York ancora più invitanti, istruttivi ed eccezionali. Dai 
parchi più conosciuti alle perle di carattere regionale, i parchi statali stanno subendo 
una trasformazione di cui non si è mai visto l’eguale in questo Stato. I newyorkesi sono 
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grati al Governatore Cuomo e all’assemblea legislativa per aver ribadito il loro impegno 
nei confronti dei tesori naturali più spettacolari di New York”. 
 
I progetti edili saranno eseguiti nelle seguenti regioni: 
 
Regione della capitale - 3,6 milioni di dollari per 8 progetti 

Cherry Plain State 
Park 

Sostituzione dell’area di servizi per 
l’area picnic in cattive condizioni 

$ 
600.000 

Grafton Lakes 
State Park 

Ristrutturazione dell’impianto per il 
trattamento delle acque reflue del 
1969 

$ 
750.000 

Grafton Lakes 
State Park 

Ristrutturazione di due aree di servizi 
per l’area picnic 

$ 
300.000 

Moreau Lake State 
Park 

Costruzione di cinque nuove baite in 
affitto nell’area campeggio 

$ 
700.000 

Sito storico statale 
di Olana 

Migliorie al sito di Olana – Fase 1 $ 
500.000 

Saratoga Spa 
State Park 

Installazione di un parcheggio “verde” 
a Roosevelt Baths 

$ 
55.000  

Saratoga Spa 
State Park 

Installazione di caldaie ad alta 
efficienza 

$ 
400.000 

Saratoga Spa 
State Park 

Prosecuzione della ristrutturazione 
degli edifici e dei terreni del campus 
Spa storico 

$ 
300.000 

 

Regione della capitale - 3,2 milioni di dollari per 4 progetti  

Green Lakes 
State Park 

Costruzione del nuovo ingresso del 
parco comprese le utenze - Ulteriore 
finanziamento 

$ 200.000 

Green Lakes 
State Park 

Migliorie ai sentieri escursionistici del 
parco 

$ 100.000 

Green Lakes 
State Park 

Ristrutturazione della sede del circolo 
e del negozio professionale del 
campo da golf - Ulteriore 
finanziamento 

$ 
2.150.000 

Green Lakes 
State Park 

Ristrutturazione del campeggio di 
Pine Wood 

$ 750.000 

 

Regione dei Laghi Finger - 6,7 milioni di dollari per 9 progetti  

Sito storico statale 
di Ganondagan 

Completamento del Seneca Art & 
Education Center - migliorie alle 

$ 
1.250.000 
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esposizioni e al  
sito  

Genesee Valley 
Greenway 

Migliorie ai sentieri Greenway, tra 
cui i punti di accesso, i ponti e gli 
attraversamenti sui torrenti 

$ 500.000 

Hamlin Beach 
State Park 

Ristrutturazione dello stabilimento 
balneare storico della spiaggia 
balneabile 

$ 
2.500.000 

Letchworth State 
Park 

Potenziamento dei servizi Internet e 
telefono per il nuovo Centro 
naturalistico, l’ufficio del parco e 
altre strutture del parco 

$ 700.000 

Letchworth State 
Park 

Costruzione del nuovo centro 
naturalistico - ulteriore 
finanziamento 

$ 
1.000.000 

Letchworth State 
Park 

Installazione dell’automazione 
all’ingresso Castile 

$ 250.000 

Sito storico statale 
di Sonnenberg 
Gardens 

Ripristino dell’edificio delle voliere e 
creazione di spazio per eventi 
pubblici 

$ 225.000 

Vari Installazione di sentieri accessibili 
verso i campeggi 

$ 125.000 

Vari Riparazione e sostituzione di tetti 
pericolanti 

$ 125.000 

 

Regione di Long Island - $ 18,5 milioni per 10 progetti  

Belmont Lake 
State Park 

Collegamento del parco all’impianto 
di trattamento delle acque reflue 
della contea di Suffolk 

$ 
1.000.000  

Bethpage State 
Park 

Migliorie al campo da golf $ 500.000  

Bethpage State 
Park 

Miglioramento dell’efficienza 
energetica nel sistema di 
condizionamento nella sede del 
circolo 

$ 
2.600.000  

Caumsett State 
Park 

Migliorie al sistema settico  $ 210.000  

Hither Hills State 
Park 

Migliorie al campeggio, tra cui un 
nuovo impianto di servizi igienici 

$ 
1.000.000  

Jones Beach 
State Park 

Iniziativa di rilancio complessiva di 
Jones Beach  

$ 
10.000.000 



Italian 

Robert Moses 
State Park 

Installazione di un impianto solare 
fotovoltaico 

$ 
1.440.000  

Sunken Meadow 
State Park 

Costruzione di un nuovo piazzale 
per il pedaggio all’ingresso del 
parco 

$ 
1.000.000  

Sunken Meadow 
State Park 

Installazione di nuovi impianti settici $ 390.000  

Wildwood State 
Park 

Installazione di nuovi impianti settici $ 340.000  

 
Regione dell’Hudson centrale - $ 13,4 milioni per 18 progetti  

Bear Mountain 
State Park 

Riparazione e ammodernamento 
dell’area di parcheggio presso il Bear 
Mountain Inn $ 750.000 

Bear Mountain 
State Park 

Sostituzione del tetto sull’edificio della 
giostra $ 150.000 

Bear Mountain 
State Park 

Riparazione e potenziamento 
dell’impianto per il trattamento delle 
acque reflue 

$ 
1.100.000 

Harriman State 
Park 

Prosecuzione della ristrutturazione del 
campo colonia per bambini $ 500.000 

Harriman State 
Park 

Sostituzione del ponte sul Tiorati Brook 
$ 925.000 

James Baird 
State Park 

Migliorie al sistema dell’acqua potabile 
del parco $ 350.000 

Sito storico 
statale fattoria 
di John Jay 

Tinteggiatura esterna dell’edificio 
storico principale 

$ 150.000 

Mills-Norrie 
State Park 

Norrie Point Environmental Center- 
Migliorie al tetto e all’edificio  

$ 
2.040.000 

Mills-Norrie 
State Park 

Migliorie all’impianto elettrico del parco  $ 
1.000.000 

Minnewaska 
State Park 

Migliorie al parco, tra cui il nuovo ufficio 
del parco, i servizi  
igienici pubblici e un parcheggio 
potenziato 

$ 
2.000.000 

Minnewaska 
State Park 
Preserve 

Riprogettazione dell’ingresso del parco 
per migliorare il flusso della circolazione 

$ 350.000 

Vari Ristrutturazione di sei ponti nei parchi 
statali Harriman e Bear  $ 900.000 
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Mountain 

Nyack Beach 
State Park 

Migliorie alla strada di accesso 
all’ingresso e al muro di sostegno $ 500.000 

Sito storico 
statale di 
Staatsburgh 

Installazione di caldaie a efficienza 
energetica e rimozione dei serbatoi di 
combustibile $ 335.000 

Passaggio 
pedonale 
sull’Hudson 
State Park 

Ripartimento e manutenzione della 
pavimentazione 

$ 75.000  

Passaggio 
pedonale 
sull’Hudson 
State Park 

Migliorie al terreno destinato a parco 
appena acquisito in corrispondenza 
dell’ingresso est del parco 

$ 250.000 

Passaggio 
pedonale 
sull’Hudson 
State Park 

Manutenzione dl parapetto del 
passaggio pedonale 

$ 
1.800.000 

Sito storico 
statale Quartier 
generale di 
Washington 

Restauro della storica Torre della 
vittoria 

$ 250.000 

 

Valle del Mohawk – $ 500.000 per 3 progetti  

Delta Lake 
State Park 

Ammodernamento dell’impianto idrico e 
dell’impianto elettrico del campeggio 

$ 
160.000 

Glimmerglass 
State Park 

Sostituzione del tetto dello stabilimento 
balneare che presenta perdite 

$ 
150.000 

Sito storico 
statale di 
Johnson Hall 

Conversione del fortino storico vuoto in 
uno spazio interpretativo 

$ 
200.000 

 

Città di New York – $ 6,3 milioni per 11 progetti  

Bayswater 
Point State 
Park 

Stabilizzazione dello storico Sunset 
Lodge 

$ 80.000  

East River 
State Park 

Costruzione dell’edificio per la 
postazione di contatto e il magazzino $ 350.000 

Gantry Plaza 
State Park 

Ristrutturazione del parco giochi e dei 
campi per attività ricreative $ 475.000 

Riverbank State Migliorie all’infrastruttura dell’edificio $ 140.000 
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Park culturale 

Riverbank State 
Park 

Completamento delle riparazioni alla 
superficie della pista di ghiaccio $ 180.000 

Riverbank State 
Park 

Miglioramento dell’area di transito dal 
Riverside Park alla North Stair Tower $ 300.000 

Riverbank State 
Park 

Installazione di un campo giochi 
sensoriali $ 950.000 

Riverbank State 
Park 

Migliorie dell’accesso al parco 
$ 795.000 

Riverbank State 
Park 

Riparazioni alle infrastrutture del parco 
$ 520.000 

Roberto 
Clemente State 
Park 

Migliorie al campo di baseball 

$ 270.000 

Roberto 
Clemente State 
Park 

Ricostruzione del piazzale superiore 
$ 
2.200.000 

 

Paese settentrionale - 3,6 milioni di dollari per 6 progetti  

Cumberland Bay 
State Park 

Costruzione di due edifici 
doccia/servizi igienici del campeggio 

$ 
2.200.000 

Keewaydin 
State Park 

Progetti di efficienza energetica 
dell’ufficio regionale $ 250.000 

Kring Point 
State Park 

Migliorie al servizio elettrico nell’area 
di campeggio Point $ 80.000  

Macomb 
Reservation 
State Park 

Riparazioni alla diga 

$ 250.000 

Wellesley Island 
State Park 

Minna Anthony Commons Nature 
Center- migliorie alle infrastrutture  $ 350.000 

Wellesley Island 
State Park 

Pavimentazione della strada verso 
l’ingresso principale $ 500.000 

 

Livello meridionale - $ 1,9 milioni per 6 progetti  

Allan Treman 
State Park 

Completamento del sentiero ricreativo di 
1,4 miglia dell’insenatura di Cayuga  

$ 
150.000 

Black Diamond 
Trail 

Completamento della fase 1 del sentiero 
ricreativo: 8,4 miglia dal Taughannock 
State Park a Ithaca  

$ 
500.000 

Niagara Falls Migliorie al sentiero e alle scale Gorge, $ 
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State Park compresa la stabilizzazione  
delle opere in pietra del Civilian 
Conservation Corps 

200.000 

Buttermilk Falls 
State Park 

Installazione di 15 baite rustiche nel 
campeggio 

$ 
120.000 

Robert Riddell 
State Park 

Migliore per facilitare l’accesso pubblico 
al parco allo stato primitivo 

$ 
75.000  

Stony Brook 
State Park 

Sostituzione del sistema dell’acqua 
potabile 

$ 
880.000 

 
New York occidentale – $ 14 milioni per 13 progetti  

Allegany State 
Park 

Installazione di armadietti per il cibo a 
prova di orso nel campeggio di Cain 
Hollow 

$ 75.000  

Allegany State 
Park 

Riparazione e riasfaltatura di strade 
del parco 

$ 
1.685.000 

Allegany State 
Park 

Sostituzione dello stabilimento 
balneare di Quaker Lake Beach 

$ 
1.175.000 

Beaver Island 
State Park 

Sostituzione del negozio del circolo del 
golf distrutto da un incendio 

$ 
2.000.000 

DeVeaux Woods 
State Park 

Riparazione e riasfaltatura di strade 
del parco in cattive condizioni 

$ 400.000 

Evangola State 
Park 

Riasfaltatura della strada dell’ingresso 
del parco  

$ 250.000 

Fort Niagara 
State Park 

Costruzione di nuovo stabilimento 
balneare per il nuoto 

$ 
2.500.000 

Knox Farm State 
Park 

Riparazioni alle strutture storiche, 
compresa la residenza, il fienile per i 
cavalli e la serra  

$ 250.000 

Lake Erie State 
Park 

Sostituzione dell’edificio 
amministrativo vuoto 

$ 225.000 

Vari Installazione di 12 tende di feltro da 
campeggio - parchi statali di Four Mile 
Creek, Golden Hill ed Evangola 

$ 300.000 

Molteplici 
migliorie per 
l’accesso alla 
pesca  

Moli per pescare e progetti di accesso 
alla pesca correlati in cinque parchi 
della regione di Niagara: Artpark, Fort 
Niagara, Four Mile Creek, Golden Hill 
e Wilson-Tuscarora 

$ 600.000 

Niagara Falls 
State Park 

Prosecuzione dell’iniziativa per il 
rilancio del Niagara Falls State Park  

$ 
4.375.000 
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Antico sito 
storico statale di 
Fort Niagara 

Prosecuzione della riparazione della 
muratura del forte storico 

$ 200.000 

 
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 dal 62 milioni di persone. Per maggiori informazioni su qualsiasi di 
tali aree per lo svago, è possibile contattare il numero 518-474-0456 oppure visitare la 
pagina www.nysparks.com, collegarsi a Facebook, o seguire Twitter.  

 
### 

 

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