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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 1,3 MILIONI PER 
IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI E DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE DEI 

PARCHI STATALI 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 1,3 milioni di 
dollari a favore di 17 progetti destinati a migliorare ed espandere i sentieri 
escursionistici e le attività all’aperto dei parchi statali di New York. I progetti per i sentieri 
sono frutto dello storico impegno del Governatore per migliorare i parchi ed estendere 
l’accesso alle attività escursionistiche, tramite il piano 'NY Parks 2020'. 
 
“I sentieri per le escursioni sono la via d’accesso alle ineguagliate bellezze naturali che 
caratterizzano ogni angolo di questo Stato”, ha riferito il governatore Cuomo. “Con 
questo finanziamento garantiremo che restino in buone condizioni e siano accessibili 
per lungo tempo, e invito i residenti e i visitatori a esplorare e ammirare di persona 
queste meraviglie naturali”.  
 
“Le persone hanno bisogno di luoghi sicuri e piacevoli per le passeggiate all’aria aperta, 
il jogging o le escursioni in bicicletta o a cavallo”, ha detto Rose Harvey, commissaria 
dell’Ufficio per i parchi, lo svago e il patrimonio storico. “I sentieri dei parchi 
consentono di esplorare e scoprire le fantastiche destinazioni naturali di New York: 
sono grata al governatore Cuomo per aver migliorato ed esteso la rete dei sentieri 
escursionistici dei nostri parchi statali”. 
 
Il programma NY Parks 2020 del Governatore è un impegno pluriennale, che fa leva sui 
900 milioni di dollari stanziati per i parchi statali da investitori privati e pubblici dal 2011 
al 2020. Il Bilancio statale 2016-17 stanzia 90 milioni di dollari a favore di questa 
iniziativa. 
 
I progetti per i sentieri escursionistici dei parchi statali includono: 
 
New York centrale 
 
Parco statale Fillmore Glen – 30.000 dollari per l’acquisto dei materiali che saranno 
usati dal personale del parco per riparare la muratura in pietra del sentiero delle gole. 
 
Capital Region 
 
Parchi statali del distretto Saratoga-Capital Region – 30.000 dollari per attivare una 
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squadra regionale per i sentieri, al fine di migliorare i sentieri naturali dei parchi statali 
Thacher e Grafton Lake, e della nuova area sul lago Bonita all’interno del parco statale 
del lago Moreau. 
 
Finger Lakes 
 
Parchi statali della regione di Finger Lakes – 22.500 dollari per migliorare le scalinate in 
pietra dei parchi statali Robert Treman e Buttermilk Falls, con la partecipazione di 
Excelsior Conservation Corps; e per espandere i servizi per telefoni cellulari, che 
forniscono informazioni sui siti di interesse naturale e storico dei parchi. 
 
Valle dell'Hudson 
 
Parco statale Clarence Fahnestock Memorial – 5.000 dollari per sostituire i degradati 
ponti della School Mountain Road con strutture idonee all’escursione equestre. 
 
Parco statale Franklin Delano Roosevelt – 5.000 dollari per migliorare il parcheggio n. 5 
adiacente al sentiero dei laghetti, e per installare un ponte sul torrente Crom Pond. 
 
Parco statale Goosepond Mountain – 100.000 dollari per migliorare l’area di parcheggio 
e installare la segnaletica direzionale nel parco sottosviluppato. 
 
Parco statale Hudson Highlands – 40.000 dollari per restaurare una porzione 
profondamente erosa del popolare sentiero Washburn che porta al monte Taurus.  
 
Parco statale Rockland Lake – 150.000 per sostituire la passerella deteriorata, lunga 
1.300 piedi, del sentiero che porta al Centro naturale del parco. 
 
Parchi statali della regione Taconic-Palisades – 172.000 dollari per proseguire il 
fortunato programma Backcounty Trails; e per stipulare un contratto con il Consiglio dei 
sentieri di New York e New Jersey al fine di sviluppare nuovi sentieri, e migliorare quelli 
già presenti nei parchi statali della regione. 
 
Long Island 
 
Parco statale Hallock – 50.000 dollari per costruire il sentiero occidentale, lungo 
approssimativamente 1.200 piedi, che connette l’area di parcheggio del parco appena 
sviluppato alle scogliere sul canale marino Long Island Sound. 
 
Parco statale Napeague – 150.000 dollari per migliorare l’accesso per escursionisti e i 
sentieri del parco sottosviluppato da 1.364 acri tra l’oceano Atlantico e la baia di 
Napeague. 
 
Valle del Mohawk 
 
Parco statale Robert V. Riddell – 75.000 dollari per miglioramenti che interesseranno i 
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2.163 acri del parco sul fiume Susquehanna. 
 
Città di New York 
 
Parco statale Clay Pit Ponds – 40.000 dollari per migliorare l’accessibilità dei sentieri 
esistenti nella riserva naturale da 265 acri. 
 
North Country 
 
Point au Roche – 200.000 dollari per riparare la pavimentazione e il sistema di 
drenaggio del sentiero ciclabile da 1,5 miglia. 
 
Southern Tier 
 
Parco statale della valle Chenango – 75,000 dollari per ripavimentare cinque miglia dei 
sentieri pedonali sui laghi Lily e Chenango, per migliorare la pavimentazione e il 
drenaggio, e per aggiornare la segnaletica direzionale e interpretativa lungo le 13 miglia 
dei sentieri ciclopedonali sugli altopiani. 
 
New York occidentale 
 
Parco statale Allegany – 130.000 dollari per migliorare i sentieri escursionistici e naturali 
del parco da 65.000 acri. 
 
Parco statale Allegany – 50.000 dollari per migliorare il sentiero equestre e per lanciare 
un’iniziativa di progettazione sostenibile, volta a rendere i sentieri più sicuri e affidabili, e 
a migliorare l’esperienza dei gruppi di escursione a cavallo. 
 
Oltre a NY Parks 2020, il governatore Cuomo ha lanciato il programma Connect Kids to 
Parks per migliorare le opportunità educative ed escursionistiche per gli studenti, e per 
promuovere i parchi statali e i siti di interesse storico di tutto lo Stato. Nel quadro di tale 
iniziativa New York collaborerà con il National Park Service, per estendere nel 2016 
l’ingresso gratuito diurno nei parchi statali a tutti gli studenti del quarto anno scolastico e 
alle loro famiglie, nonché per istituire un programma di aiuti ai trasporti degli alunni, per i 
programmi di svago all’aperto e educazione ambientale lanciati nei parchi statali e nei 
siti storici su tutto il territorio di New York. 
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