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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CONCLUSIONE DELL’AMPLIAMENTO
PIÙ GRANDE DELLA RISERVA FORESTALE DI ADIRONDACK IN PIÙ DI UN
SECOLO
20.758 acri acquistati del Tratto dei Boreas Ponds aumentano l’acquisizione dei
terreni da 69000 acri dalla Nature Conservancy
Il terreno recentemente acquistato migliorerà l’economia del turismo della
regione attraverso opportunità ricreative aggiuntive
TNC fornirà 750.000 dollari in sovvenzioni ai comuni per migliorare i collegamenti
con le zone protette
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento della più grande
acquisizione dello stato di terreni dell’Adirondack in più di 100 anni, con l'acquisto del
Tratto di Boreas Ponds da 20.758 acri. Questa è l'acquisizione finale di una serie di
acquisti effettuati dallo stato di terreni conclusasi nell'ambito di un accordo del 2012 con
la The Nature Conservancy per preservare 69.000 acri di terreno già di proprietà
principalmente dalla società cartiera, l’ex Finch, Pruyn & Company. L’area si trova
principalmente nella città di North Hudson nella Contea di Essex, nel sud della High
Peaks Wilderness Area.
Oggi, il Governatore Cuomo ha inoltre inviato una lettera all’ Adirondack Park Agency
chiedendo all'agenzia di iniziare il processo di classificazione per il Boreas Ponds Tract.
Dal 2010, grazie agli sforzi del Governatore per promuovere attività ricreative negli
Adirondacks, il lavoro legato al turismo è incrementato fino a quasi l’otto per cento, la
spesa nel turismo è in crescita del 10 per cento e le visite sono in aumento del 15 per
cento nel Parco degli Adirondack.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “La riserva Forestale degli Adirondack è un
tesoro nazionale, e l'aggiunta alla Riserva di circa 21.000 acri completando
l'acquisizione dei terreni dell’ex Finch che andrà a beneficio della regione per le
generazioni a venire. Con l'acquisizione di questo notevole tratto, stiamo contribuendo a
preservare la bellezza naturale della regione, creando inoltre nuove opportunità
economiche per le comunità nel parco. Ciò fornirà le basi ancor più senza precedenti
per il turismo all’aria aperta e la ricreazione, e incoraggio i newyorkesi a visitare la
regione e vedere quello che si sono persi.”
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Lo stato ha acquistato il tratto con 14,5 milioni di dollari dal Fondo per la Protezione
Ambientale, fornendo le risorse necessarie per proteggere questa preziosa risorsa e il
suo carattere, aumentando le opportunità di svago all'aperto, tra cui la caccia,
l'escursionismo, canoa e osservazione della fauna selvatica. Il Dipartimento della
Conservazione Ambientale dello Stato di New York è in fase di sviluppo di piani ad
interim per fornire percorsi, parcheggi e siti con accesso navigabile ad uso pubblico in
estate. Con questo annuncio, il pubblico può accedere e trascorrere il tempo sulle terre
e le acque solo con mezzi non motorizzati.
Il Commissario f.f. del Dipartimento della conservazione ambientale (DEC), Basil
Seggos, ha riferito: “Il DEC è orgoglioso di portare a termine questa sorprendente
aggiunta all’ Adirondack Forest Preserve, uno dei paesaggi più rappresentativi di New
York. Attraverso la continua leadership del Governatore Cuomo, non vediamo l'ora di
lavorare con tutti i partner per proteggere con attenzione questo habitat vitale e
garantire che tutti i visitatori possano godere della vista mozzafiato e delle eccellenti
opportunità ricreative.”
La Nature Conservancy ha acquistato 161.000 acri nel 2007 dalla Finch Paper Holdings
LLC, società che ha acquistato tutte le attività della Finch, Pruyn & Company. Nel 2010,
lo Stato ha acquistato terreni di conservazione su 89.000 acri di questi possedimenti
della ex Finch. Nel 2012, il Governatore Cuomo ha annunciato la prevista acquisizione
a pagamento dei rimanenti 65.000 acri delle terre dell’ex Finch, insieme ai 4.000 acri di
altre terre della Nature Conservancy. In base all'accordo con la Nature Conservancy, la
proprietà è stata venduta allo Stato con un contratto a fasi di cinque anni. Utilizzando
l'EPF, lo Stato ha pagato un totale di 47,3 milioni di dollari per la proprietà nell'arco di
cinque anni, tra cui i seguenti acquisti:
12.383.319
Acquistato
Tratto di Chain Lakes
dollari
nel 2012
638.383
dollari

Acquistato
nel 2013

Tratto di OK Slip Falls

1.925.237
dollari

Acquistato
nel 2013

Tratto Ovest di Macintyre
Works

3.780.458
dollari

Acquistato
nel 2014

Tratti di Southern/Casey
Brook

9.872.066
dollari

Acquistato
nel 2014

Tratte Est di Macintyre
Works

4.241.383
dollari

Acquistato
nel 2015

Tratto di Indian River

Inoltre, DEC e la Nature Conservancy ha fornito 15 sovvenzioni nel 2014 per le imprese
e le comunità locali per l’implementazione di progetti nel turismo e ricreativi relativi alle
terre dell’ex Finch. Queste sovvenzioni - che aggiungono fino a 500.000 dollari fornita
dalla Nature Conservancy - stanno sostenendo le aree di scalo equestri, gli alloggi
modernizzati, i miglioramenti al campeggio, le iniziative di marketing e le aziende
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professionali di guida all'aria aperta.
La Nature Conservancy fornirà ora anche ulteriori sovvenzioni da 750.000 dollari da
somministrare dal DEC per assistere i comuni locali nel rafforzare i legami critici tra le
economie locali e i terreni preservati. Queste sovvenzioni permetterà di migliorare
notevolmente l'infrastruttura turistica locale all'interno di questi comuni e contribuire a
espandere ulteriormente le iniziative di sviluppo economico nel Adirondack Park.
Una gran parte del tratto dei Boreas Ponds è una zona di pianura tra la Catena
Montuosa di North River a ovest e la catena montuosa di Boreas a est. Le cime della
catena montuosa di Boreas sono nel tratto. Le viste spettacolari di queste catene
montuose e montagne nei High Peaks Wilderness - come Marcy, Haystack, Gothics, e
Saddleback – possono essere viste da un certo numero di posizioni. Questo nuovo
acquisto, quando combinato con il tratto di Casey Brook acquisito dallo Stato nel 2013,
collega tre principali aree della Riserva Forestale.
I BoreasPonds, l'omonimo del tratto, formano un’area di 320 acri di acqua, oggi uno dei
più grandi del parco completamente circondato dalla Riserva Forestale. Altre acque sul
tratto includono LaBier Flow, Borea Fiume, LeClaire Brook, Casey Brook, Slide Brook e
White Lily Brook, che forniscono l'habitat per i pesci di acqua fredda, tra cui la trota di
ruscello. Una parte di questo pacco funge da spartiacque tra il Lago Champlain e il
bacino del fiume Hudson.
Mentre oltre l’80 per cento delle terre dell’ex Finch sono in Newcomb, North Hudson,
Long Lake, Indian Lake e Minerva, l'intera struttura si trova in 27 città in tutti gli
Adirondacks. Lo stato pagherà l'immobile locale completo e le tasse scolastiche sul
territorio. Queste acquisizioni di terreni sono una componente di un più ampio piano di
conservazione in base al quale alcuni dei 95.000 acri di terreni dell’ex Finch sono ora
protetti dal lavoro di conservazione delle foreste, e una parte dei tratti a Newcomb, Long
Lake e Indian Lake sono stati accantonati per scopi comunitari.
Insieme, la Riserva Forestale e i terreni protetti negli Adirondacks forniscono
un'abbondante varietà di opportunità di accesso ricreativo, tra cui attività di caccia,
pesca, trekking, campeggio, canoa, mountain bike e sci di fondo. Questi grandi aree
forestali, intervallate da città e villaggi, distinguono il Parco degli Adirondack da altri
parchi in tutto il mondo e sono parte integrante dell'economia e stile di vita locale.
Il Tratto di Boreas Ponds e l'adiacente Tratto di Casey Brook saranno disponibili per
l'accesso limitato del pubblico, mentre il L’Agenzia del Parco degli Adirondack condurrà
il processo di classificazione delle terre sotto il Piano Principale delle Terre del Parco
Nazionale degli Adirondack. Questo processo comporta, tra l'altro, un attento esame
delle capacità delle risorse naturali per sostenerne l'uso. Dopo che il terreno sarà
classificato, il DEC svilupperà un piano di gestione per identificare e sviluppare
completamente le infrastrutture ricreative su queste terre.
Una manciata di proprietari terreni continuerà ad avere l’accesso ai loro campi sul
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Tratto di Boreas Ponds dal 30 settembre 2018. TNC avrà anche accesso amministrativo
alla proprietà per diversi anni occupandosi della rimozione del campo, compresa la
rimozione del Borea Lodge, previsto per questa primavera.
Il Direttore Esecutivo di Area di Nature Conservancy Adirondack, Micheal Carr, ha
dichiarato: “Ci congratuliamo con il Governatore Cuomo e il DEC per questa
straordinaria realizzazione. Più grande rispetto a Manhattan, l'aggiunta del tratto di
Boreas Ponds alla Riserva Forestale è da inserire nei libri di storia. Questa proprietà è
di una qualità da Parco Nazionale. Siamo orgogliosi di collaborare con New York per
proteggere una risorsa inestimabile.”
La Presidentessa di APA, Leilani Ulrich, ha dichiarato: “Sotto la guida del
Governatore Andrew Cuomo, La Riserva Forestale e il Parco degli Adirondack dello
Stato di New York sono diventati più grandi in un modo senza precedenti.
L'acquisizione del Tratto di Borea Ponds conserverà risorse naturali meravigliose ed
espanderà le nostre eccezionali attività ricreative all'aria aperta. L'APA è così molto
grata nei riguradi del Governatore Cuomo e della Nature Conservancy per queste
straordinarie terre selvagge.”
La Senatrice Betty Little ha dichiarato: “Sono contento che al centro delle discussioni
di questa acquisizione sono state le preoccupazioni delle cinque città, nonché altri
interessi locali degli Adirondack. É stato un processo lungo e deliberato fino a questo
punto, ma certamente lo sforzo ha dato un risultato positivo per l'ambiente, per il
miglioramento delle opportunità di svago per residenti e turisti e per la possibilità di
stimolare una certa crescita economica tanto necessaria. Senza dubbio, i 750.000
dollari in sovvenzioni della Nature Conservancy e di DEC daranno molto beneficio per
aiutare le nostre comunità a creare collegamenti con le aree protette. Sono sicuro che
molto presto - così come le generazioni da ora - molte persone vedranno quel beneficio.
Ringrazio il Governatore Cuomo e il Commissario Facente Funzione di DEC, Seggos, e
il suo staff per l'ascolto e per aver lavorato con noi. Inoltre mi congratulo con i
supervisori della città per il loro lavoro per fare qualcosa di buono per i loro elettori.”
Il Deputato Dan Stec ha dichiarato: “Fornendo maggiori opportunità ricreative per i
residenti e i visitatori negli Adirondacks avrà un beneficio economico positivo per le
nostre piccole comunità all'interno del parco.”
Bill Farber, Presidente del Consiglio dei Supervisori della Contea di Hamilton, ha
dichiarato: “Questa acquisizione è il pezzo finale di una transazione storica. Attraverso
la guida di TNC, di DEC, e in particolare del Governatore Cuomo, queste aggiunte alla
Riserva Forestale sono state storiche, non solo per la loro rilevanza ambientale, ma nel
modo in cui le comunità hanno avuto la possibilità di collaborare in questo processo. Le
comunità continuano a beneficiare dell'impegno del Governatore nei riguardi del
turismo, e l'impegno delle agenzie statali che hanno lavorato con le Città e Contee.
Quando c'erano dubbi sul fatto che il Lodge potesse essere sostenuto in loco, o
spostato, TNC, DEC, ed i comuni coinvolti hanno vagliato le opzioni insieme. Quando
tutte le opzioni per sostenere il Lodge, o recuperare il Lodge, erano state esaurite, TNC
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e DEC hanno nuovamente intensificato gli sforzi per assicurare 750.000 dollari in fondi
disponibili per sviluppare le infrastrutture turistiche nelle comunità. Questa partnership è
storica, e da molto tempo!”
William (Bill) Ferebee, Presidente del Consiglio dei Supervisori della Contea di
Essex, ha dichiarato: “La contea di Essex è orgogliosa di essere sede di una delle più
belle porzioni di proprietà pubblica nel Parco degli Adirondack. Siamo molto entusiasti
di accogliere i visitatori nelle nostre comunità e mi congratulo con il Governatore Cuomo
per aver investito e rendere tutto questo una realtà. L'acquisizione di questa sezione e il
sostegno che stanno mostrando i nostri funzionari della città per connettere le terre
pubbliche alle comunità della regione è senza precedenti.”
Il Supervisore della Città di North Hudson, Ron Moore, ha dichiarato: “Questa è
una notizia fantastica. Abbiamo aspettato di sentire questo annuncio per lungo tempo e
siamo entusiasti che con questo acquisto finale dei terreni dell’ex Finch/TNC, che
saremo ora in grado di completare i percorsi multi-uso che collegheranno le 5 comunità
delle Città di North Hudson, Minerva, Newcomb, Indian Lake e Long Lake. Diamo pieno
sostegno della visione del Governatore di aprire queste terre ad uso pubblico, offrendo
straordinarie opportunità ricreative all'aperto, aumentando il numero di visitatori della
North Country e generando ulteriore entrate del turismo per la città. La nostra speranza
è che l'aumento del turismo ricreativo fornirà la spinta economica di cui le nostre città
hanno così disperatamente bisogno e che non solo sosterrà le imprese che esistenti,
ma fornirà nuove opportunità di business e di crescita. Per massimizzare questa
opportunità riteniamo che sia della massima importanza permettere il massima
ragionevole accesso e consentire una vasta gamma di usi ricreativi. Vorrei ringraziare il
Governatore Cuomo e la Nature Conservancy per aver reso possibile queste nuove
opportunità ricreative.”
Il Supervisore della Città di Minerva, Stephen (Steve) McNally, ha dichiarato: “Our
communities depend on public use of nearby Forest Preserve lands to generate
economic opportunities for our residents and businesses. L'acquisizione di Boreas
Ponds annunciata oggi dal Governatore Cuomo promette di aumentare l'interesse per la
nostra regione di 5 città e attirare più gente per visitare il Parco degli Adirondack.”
Brian Wells, il Supervisore della Città di Indian Lake, ha dichiarato: “Il Governatore
Cuomo ha lavorato molto duramente per promuovere la regione degli Adirondack come
destinazione turistica principale per le persone che amano godere e apprezzare la
magnificenza della nostra vita all'aria aperta. L'annuncio di oggi è l'inizio di un altro
capitolo nei nostri sforzi per generare maggiore uso pubblico di tutto ciò che gli
Adirondacks hanno da offrire.”
Il Supervisore della Città di Long Lake, Clark Seaman, ha dichiarato: “Sotto la
guida del Governatore Cuomo, lo Stato sta lavorando per garantire che le aggiunte alla
Riserva Forestale degli Adirondack aiutino le comunità a contribuire a migliorare la loro
base economica, che è dipendente dal turismo e dalle attività ricreative all'aperto.
L'acquisizione di Boreas Ponds aprirà meravigliose nuove opportunità ricreative
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all'aperto e fornirà ai visitatori un ulteriore ottimo motivo per venire negli Adirondacks.”
Il Supervisore della Città di Newcomb, Wester (Wes) Miga, ha dichiarato: “Come
supervisore della Città neo-eletto all'interno dell’Hub Ricreativo delle 5 Città a Nord del
Fiume Hudson, sono impressionato dal lavoro energetico del Governatore Cuomo e il
suo staff per l'acquisizione del tratto di Boreas Ponds e il portare avanti la
conversazione su come collegare meglio la nostra città di Newcomb alla città di North
Hudson. La comunità di Newcomb sta già beneficiando della visita alla Essex Chain
Complex ed è pronta a espandere i nostri servizi turistici per accogliere i visitatori che
sono attratti anche dalle esperienze che avranno nei Boreas Ponds.”
Neil Woodworth, Direttore Esecutivo dell’Adirondack Mountain Club, ha
dichiarato: “Questa è l'occasione più importante per aggiungere per sempre terre
selvagge alla Riserva Forestale degli Adirondack in oltre 40 anni. Apprezziamo molto la
leadership del Governatore Cuomo nel garantire che questa bellissima struttura sia
protetta in modo permanente e disponibile all'uso da parte di tutti i newyorkesi.”
###
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