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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 90 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A
PROGETTI DI MIGLIORIE NELL’AMBITO DI NY PARKS 2020
I Parchi statali lanciano immediatamente progetti presso parchi e luoghi storici di
New York
Il rapporto sui progressi registra investimenti per 700 milioni di dollari nei Parchi
statali dal 2011
La giornata “I Love My Park Day” celebra sabato i terreni pubblici di New York
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato per quest’anno 90 milioni di
dollari in progetti per attività di rilancio e ristrutturazione presso circa 50 parchi statali e
siti storici di New York. Il finanziamento, integrato nel Bilancio statale 2018-19, consente
il progredire di una importante trasformazione del sistema di parchi con un investimento
di oltre 700 milioni di dollari in migliorie presso parchi e siti storici dal 2011.
“Il nostro sistema di parchi di livello mondiale attrae milioni di newyorkesi e visitatori
ogni anno e, questo attuale impegno finanziario contribuirà a garantire che questi gioielli
rimangano in buone condizioni per gli anni a venire”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Questo investimento continuerà ad apportare le fondamentali modifiche e
riparazioni presso i preziosi Parchi statali al fine di promuovere una ricreazione
all’aperto salutare, di preservare il nostro ambiente e di sostenere le economie locali.”
I progetti fanno parte del piano NY Parks 2020 del Governatore, un impegno pluriennale
volto a rivitalizzare il sistema dei parchi statali. Il Governatore ha stanziato per questa
iniziativa 90 milioni di dollari nel Bilancio statale 2018-19. A oggi, l’iniziativa ha investito
700 milioni di dollari in 176 parchi e siti storici, tra cui l’installazione di 76 parchi giochi,
la conservazione di 14.000 acri di terreni cuscinetto, la ristrutturazione di 200 miglia di
percorsi e l’inizio della costruzione o delle migliorie di 300 cabine e cottage e di 30
centri naturali e culturali. Il cinquantacinque percento del finanziamento è destinato alla
riparazione e al miglioramento di infrastrutture basiche quali fognature, impianti idrici,
strade, ponti, condutture, servizi igienici, impianti elettrici e connessione internet.
L’iniziativa offre inoltre priorità alla trasformazione di 31 parchi principali e di parchi
destinati a comunità con carenza di accesso alla ricreazione all’aperto, rappresentando
essi l’80 percento dell’affluenza del sistema. Nello stesso periodo, l’affluenza al parco è
aumentata del 23 percento con 71 milioni di visitatori lo scorso anno. Un nuovo rapporto

sui progressi, “Costruiamo parchi migliori” (Building Better Parks), descrive il modo in
cui gli investimenti stanno modernizzando e trasformando il sistema di parchi. È
possibile visionare il rapporto qui.
“I parchi sono gioielli delle comunità dello Stato e questo finanziamento consentirà
miglioramenti allo scopo di permettere il divertimento di famiglie e bambini”, ha
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “New York è patria di alcuni tra i più
bei parchi e siti storici rappresentativi al mondo. Invito i newyorkesi a offrirsi come
volontari come parte della giornata ‘I Love My Park Day’ per la pulizia e la preparazione
alla stagione estiva a lungo attesa.”
L’annuncio arriva mentre migliaia di newyorkesi si preparano a offrirsi come volontari
per la settima edizione annuale della giornata “I Love My Park Day” (Amo il mio parco),
che si terrà il 5 maggio 2018 presso parchi statali, siti storici e aree pubbliche in tutta
New York. L’evento, sponsorizzato congiuntamente dall’Ufficio dei parchi, attività
ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato di New York (New York
State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) e dall’Ufficio parchi e
sentieri di New York (Parks and Trails New York), è un evento statale che mira a
migliorare e potenziare i parchi, i siti storici e i terreni demaniali di New York, e ad
aumentare la visibilità e la sensibilizzazione sulle risorse degli spazi ricreativi all’aperto
e sulle loro esigenze. I volontari avranno l’opportunità di partecipare a eventi di pulizia
presso 135 parchi statali, siti storici e aree demaniali, inclusi i siti gestiti dal Dipartimento
per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC), dal Servizio
Nazionale dei Parchi (National Park Service) e dai parchi municipali. Per ulteriori
informazioni sulle attività “I Love My Park Day” più vicine a casa, fare clic qui.
“Il Governatore Cuomo sta spianando la strada per la modernizzazione del più antico
sistema di parchi del paese”, ha commentato la Commissaria per i parchi statali
Rose Harvey. “Abbiamo iniziato a trasformare anni di declino presso i nostri principali
parchi storici, ampliando l’accesso ricreativo per le comunità per troppo tempo
scarsamente servite. I visitatori dei parchi di Niagara Falls, Watkins Glen, Green Lakes,
Roberto Clemente, Jones Beach, Olana, Harriman e di molti altri avranno modo di
constatare che siamo intervenuti in ogni angolo del nostro Stato.”
Oltre ai progetti di costruzione da 70 milioni di dollari annunciati oggi, il bilancio fornisce
20 milioni di dollari per varie migliorie per l’intero sistema, ad esempio con investimenti
in segnaletica, tecnologia, amministrazione corretta di risorse naturali; inoltre stanzia
fondi per la stesura di progetti futuri, emergenze, vigilanza tecnica ed edile.
Il Senatore Rich Funke, Presidente al Senato del Comitato per gli affari culturali, il
turismo, i parchi e le attività ricreative (Committee on Cultural Affairs, Tourism,
Parks and Recreation), ha commentato: “In qualità di Presidente del Comitato per gli
affari culturali, il turismo, i parchi e le attività ricreative, so che i nostri parchi statali
rappresentano un’attrazione di prim’ordine per i residenti e i turisti. Il settore del turismo
è fondamentale per il nostro Stato poiché apporta 8 miliardi di dollari di introiti ogni
anno. Sono rincuorato di vedere Rochester e la regione dei Finger Lakes comprese nel
piano volto a migliorare i famosi siti storici che vantano una lunga e ricca storia nella
nostra regione e che continueranno a fungere da destinazioni turistiche di prim’ordine”.

Il Deputato Daniel O'Donnell, Presidente dell’Assemblea dei parchi e del turismo,
ha riferito: “Il miglioramento del nostro sistema di parchi è fondamentale al fine di
fornire spazi sicuri e accoglienti che ospitano milioni di newyorkesi ogni anno. Inoltre, i
nostri parchi statali sostengono le economie locali promuovendo il turismo ricreativo e
naturalistico. I Parchi statali di New York fungono da ancora per le comunità che si
confrontano e scoprono il nostro ambiente, al servizio di innumerevoli famiglie ed
esploratori. L’Assemblea legislativa statale sta accettando molto seriamente la sfida
della modernizzazione del più antico sistema di parchi del paese e noi siamo fieri di
aver approvato quest’anno un bilancio che prevede 90 milioni di dollari in finanziamenti
per circa 50 parchi statali”.
I progetti dei parchi avranno luogo nelle seguenti regioni:
Regione della capitale: 3,8 milioni di dollari per 5 parchi
Capital Region
Grafton Lakes State
Park
John B. Thacher State
Park
Olana State Historic
Site
Saratoga Spa State
Park
Saratoga Spa State
Park
Saratoga Spa State
Park
Saratoga Spa State
Park
Susan B. Anthony
Historic Site

Progetti

Importo

Sostituzione della valvola di scarico della Diga Dunham

$50,000

Miglioramento dei percorsi ciclistici montuosi

$30,000

Ulteriori miglioramenti del piano generale
Miglioramento di rampe balconate, ringhiere e
illuminazione SPAC
Prosecuzione della ristrutturazione degli edifici e dei
terreni del campus storico
Miglioramento del sistema di distribuzione elettrica
Miglioramento dei sentieri
Restaurazione delle case storiche

Totale

$1,000,000
$1,750,000
$600,000
$250,000
$16,000
$150,000
3,8 milioni di
dollari

New York Centrale: 3,5 milioni di dollari per 4 parchi
Central New York
Progetti
Importo
Fair Haven Beach State Park Costruzione e ristrutturazione di cabine
$1,500,000
Green Lakes State Park
Aggiornamento dell’impianto elettrico principale
$400,000
Green Lakes State Park
Miglioramento dei percorsi
$54,000
Lorenzo State Historic Site Riparazione e sigillatura del tetto del palazzo
$400,000
Selkirk Shores State Park
Ripristino dell’impianto elettrico del parco
$1,100,000
Totale
3,5 milioni di dollari
Finger Lakes: 2,9 milioni di dollari per 2 parchi

Finger Lakes
Hamlin Beach State
Park
Letchworth State Park
Letchworth State Park
Letchworth State Park
Letchworth State Park
Letchworth State Park

Progetti
Sostituzione di due strutture adibite a doccia del
campeggio
Ristrutturazione dell’area piscina di Lower Falls
Ristrutturazione del laghetto per trote e della diga
Trasferimento dello storico Riparo St. Helena CCC
Ristrutturazione del Glen Iris Inn - Fase 1
Automazione per cancelli

Totale

Importo
$700,000
$950,000
$500,000
$350,000
$275,000
$100,000
2,9 milioni di
dollari

Valle del Mid-Hudson: 12,9 milioni di dollari per 10 parchi
Mid-Hudson Valley

Progetti
Miglioramento del Sentiero degli Appalachi
Bear Mountain State Park (Appalachian Trail) presso il Trailside Museum and Zoo
Harriman State Park
Ammodernamento del trattamento delle acque reflue
Prosecuzione della ristrutturazione dei campi colonia
Harriman State Park
per bambini (Children's Group Camps)
Ristrutturazione della diga del lago Welch, sbocco con
Harriman State Park
basso livello
Minnewaska Park Preserve Prosieguo dell’iniziativa di trasformazione del parco
Rockland Lake State Park Aggiornamento del campo di golf
Rockland Lake State Park Sostituzione del trasformatore elettrico
Fahnestock State Park
Miglioramento dell’impianto idrico e delle acque reflue
Miglioramento del Centro didattico all’aperto Taconic
Fahnestock State Park
(Taconic Outdoor Education Center)
Hudson Highlands State
Miglioramenti in materia di sostenibilità energetica e
Park
ambientale
Mills-Norrie State Park
Aggiornamento del sistema di distribuzione elettrica
Taconic Region
Migliorie all’impianto settico regionale
Installazione di nuovi impianti settici presso
Taconic State Park
l’Ironworkers Cabin Complex
Walkway Over The Hudson Riparazione e manutenzione annuali costanti
State Historic Site
dell’impalcatura
Totale

Importo
$120,000
$3,250,000
$400,000
$130,000
$4,000,000
$75,000
$100,000
$250,000
$2,500,000
$400,000
$1,000,000
$250,000
$300,000
$75,000
12,9 milioni di
dollari

Long Island: 16 milioni di dollari per 12 parchi
Long Island
Bethpage State Park

Progetti
Miglioramento del campo da golf

Importo
$500,000

Trasformazione dell’ingresso del parco
Progettazione e costruzione del sistema di
Captree State Park
riduzione dell’azoto
Captree State Park
Zone umide per le acque piovane
Connetquot River Park Preserve Aggiornamento del sistema sanitario
Progettazione e costruzione del sistema di
Connetquot River Park Preserve riduzione dell’azoto
Collegamento del parco al sistema di trattamento
Heckscher State Park
delle acque reflue
Prosieguo dell’iniziativa di trasformazione del
Jones Beach State Park
parco
Montauk Downs State Park
Aggiornamento del sistema sanitario
Orient Beach State Park
Aggiornamento del sistema sanitario
Planting Fields Arboretum State
Historic Park
Aggiornamento del sistema sanitario
Long Island Region
Aggiornamento dei sistemi sanitari regionali
Sag Harbor State Park
Aggiornamento del sistema sanitario
Sunken Meadow State Park
Miglioramento del parcheggio Field 2
Caumsett State Historic Site

Totale

$1,500,000
$450,000
$550,000
$96,400
$325,000
$330,000
$10,000,000
$75,000
$55,000
$90,000
$1,000,000
$60,000
$1,000,000
16 milioni di
dollari

New York City: 17 milioni di dollari per 4 parchi
New York City
Clay Pit Ponds Park
Preserve
Brooklyn
Riverbank State Park
Roberto Clemente State
Park

Progetti
Miglioramento dei percorsi e della relativa
segnaletica
Costruzione di un nuovo parco statale a Jamaica
Bay
Miglioramento del teatro e della segnaletica
Sostituzione delle apparecchiature elettriche
obsolete

Totale

Importo
$72,000
$15,000,000
$135,000
$1,800,000
17 milioni di
dollari

North Country: 4,7 milioni di dollari per 3 parchi
North Country
Higley Flow State Park
Long Point State Park
Westcott Beach State
Park
Totale

Progetti
Costruzione di sette toilette di ricambio nei
campeggi
Sostituzione delle toilette deteriorate del campeggio
Costruzione di dieci cabine/cottage a noleggio

Importo
$1,400,000
$250,000
$3,000,000
4,7 milioni di
dollari

Southern Tier: 2,7 milioni di dollari per 3 parchi
Southern Tier
Chenango Valley State
Park
Robert Treman State
Park
Watkins Glen State Park

Progetti

Importo

Miglioramento dei percorsi
Ristrutturazione del sentiero che conduce alla gola
(Gorge Trail)
Migliorie al sistema idrico

$35,000

Totale

$75,000
$2,600,000
2,7 milioni di
dollari

New York Occidentale: 5,7 milioni di dollari per 4 parchi
Western New
York
Progetti
Ristrutturazione dell’Edificio di amministrazione Red House (Red
Allegany State House Administration Building), tra cui finestre e porte esterne,
Park
muratura e drenaggio
Allegany State Installazione di armadietti per il cibo a prova di orso nei campeggi del
Park
parco
Allegany State
Park
Ripavimentazione del percorso da Thunder Rocks a Little Ireland
Allegany State
Park
Ripavimentazione di Lower Patterson/Bova Ski Trail
Allegany State Ristrutturazione dell’ippovia #11: Percorso delle linee elettriche Camp
Park
10/12
Earl W.
Brydges
Artpark
Aggiornamento del sistema di distribuzione elettrica
Earl W.
Brydges
Artpark
Aggiornamento dell’illuminazione di Brick Road
Evangola State
Park
Progettazione e costruzione di una nuova stazione di sollevamento
Niagara Falls
State Park
Prosieguo dell’iniziativa di rivitalizzazione del parco
Niagara Falls
State Park
Ricostruzione della Center Road di Goat Island
Totale

Importo

$2,500,000
$75,000
$55,000
$55,000
$15,000

$300,000

$200,000
$225,000
$1,025,000
$1,200,000
5,7 milioni di
dollari

L’Ufficio dei parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato
di New York si occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti storici, sentieri
ricreativi, campi da golf, siti di varo e altro, visitati annualmente da 71 milioni di persone.
Uno studio recente ha riscontrato che i Parchi dello Stato di New York generano 5

miliardi di dollari in spese generate da parchi e visitatori, sostenendo circa 54.000 posti
di lavoro e oltre 2,8 miliardi di dollari di PIL.
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