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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI DI ACCESSO A SPAZI APERTI 

IN VARIE PARTI DELLO STATO 

 

I progetti di NY Works consentono a tutti di accedere a opportunità ricreative più vaste e promuovono 

il turismo 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ora sono stati terminati cinque nuovi progetti 

di accesso a spazi aperti, pronti ad accogliere il pubblico, in varie parti dello Stato di New York, 

nell’ambito di un impegno su più fronti, diretto ad ampliare le opportunità ricreative per uomini e donne 

che amano lo sport e a continuare a dare impulso al turismo. I progetti, annunciati in occasione della 

Giornata nazionale dei terreni demaniali del 27 settembre, rappresentano in totale investimenti per 

317.000 dollari, destinati ad avventure all’aria aperta nello Stato, erogati attraverso il programma NY 

Works. 

 

“I parchi e gli spazi ricreativi all’aperto di New York non hanno nulla da invidiare a nessuno. Grazie a 

queste migliorie alcuni di questi siti statali, già assolutamente splendidi e mozzafiato, saranno ancora più 

accessibili per i visitatori di ogni livello di abilità” ha affermato il Governatore Cuomo. “Attraverso 

questo progetti NY Works, mettiamo in risalto la bellezza naturale di New York e, al tempo stesso, 

rendiamo più facile a tutti sperimentarla in prima persona”. 

 

Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale statale, Joe Martens, ha evidenziato: “Il 

Governatore Cuomo ha dimostrato un risoluto impegno a migliorare l’accesso ai fantastici spazi aperti 

dello Stato. Le migliorie apportate ai siti di messa in acqua delle imbarcazioni, ai siti di accesso per la 

pesca e ai sentieri consentiranno agli appassionati di vita all’aperto di accedere più facilmente a 

meravigliosi luoghi e attività”. 

 

I progetti sostengono il settore industriale dello sport di New York, che genera 4,95 miliardi di dollari di 

attività economica e dà lavoro a oltre 56.000 persone in tutto lo Stato. 

 

Progetto per un miglior accesso al lago Goodyear nella Contea di Otsego, $ 170.000: 
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Sono terminate le opere per migliorare l’accesso pubblico al lago Goodyear nella cittadina di Milford 

(contea di Otsego). I 170.000 dollari spesi in ammodernamenti consentiranno di accedere meglio a 

possibilità di pesca e forniranno maggiori opportunità ricreative alle persone con disabilità sul versante 

sud del lago Goodyear. 

 

Il Dipartimento della conservazione ambientale ha ampliato l’attuale parcheggio, in modo da accogliere 

un numero maggiore di vacanzieri e ha migliorato l’accesso all’acqua per l’immissione di natanti a mano, 

ad esempio canoe, kayak e barche a remi. Tra le migliorie si contano anche elementi relativi 

all’accessibilità per tutti: un sito per la messa in acqua di canoe e kayak, un sentiero di mezzo miglio, 

piattaforme di pesca, panchine, tavole da picnic e un punto per accendere il fuoco. 

 

Il nuovo spettacolare sentiero e altri elementi avvincenti consentiranno a persone di ogni età e abilità di 

sfruttare questo splendido lago. 

 

Sei nuovi siti di accesso per la pesca e un nascondiglio per la caccia all’avifauna acquatica in varie 

contee, $ 60.000:  

Nel New York centrale, risultano ora finiti sei nuovi progetti di accesso alla pesca del Dipartimento della 

conservazione ambientale e un nuovo nascondiglio per la caccia all’avifauna acquatica. I siti di pesca 

comprendono: 

• Insenatura del lago Owasco nella cittadina di Moravia, nella contea di Cayuga: una nuova area 

di parcheggio per la pesca che può ospitare fino a 10 veicoli uscendo dalla Warner Road, per 

consentire di accedere all’insenatura.  

• Fabius Brook nella cittadina di Fabius, nella contea di Onondaga: una nuova area di parcheggio 

per la pesca, in uscita da Bardeen Road, che può ospitare fino a 6 veicoli, per consentire di 

accedere al torrente. 

• Grout Brook nella cittadina di Scott, nella contea di Cortland: una nuova area di parcheggio 

per la pesca, in uscita da Glenn Haven Road, che può ospitare fino a otto veicoli.  

• Ramo est dell’Owego Creek nella cittadina di Richford, nella contea di Tioga: una nuova area di 

parcheggio per la pesca, sulla NYS Route 38, che può ospitare fino a otto veicoli. 

• Nanticoke Creek nella cittadina di Maine, nella contea di Broome: una nuova area di 

parcheggio per la pesca, sulla Nanticoke Road, che può ospitare fino a otto veicoli e 

comprende un sentiero di 700 piedi verso il torrente. 

• Oquaga Creek, nella cittadina di Sanford, nella contea di Broome: una nuova area di 

parcheggio per la pesca costruita sulla North Sanford Road, che può ospitare fino a tre veicoli. 

 

Nell’area di gestione faunistica Three Rivers, il Dipartimento della conservazione ambientale ha 

completato la costruzione di un nuovo nascondiglio per la caccia all’avifauna acquatica nella cittadina di 
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Lysander. Il nascondiglio può essere utilizzato anche come punto di osservazione della vita selvatica. Si 

trova su una palude di 100 acri, nota come Green Pond, nell’area di gestione faunistica. Il nascondiglio 

consente l’accesso a tutti e prevede una nuova area di parcheggio, un sentiero e una rampa su un lato 

del nascondiglio. Esiste una seconda rampa per raggiungere la piattaforma di osservazione, sul lato 

orientale della palude. L’area di parcheggio è stata nuovamente inghiaiata per migliorare l’accesso. 

Three Rivers è intensamente utilizzata da chi svolge attività ricreative, tra cui cacciatori, escursionisti e 

bird-watcher. 

 

Area unica di Kings Park nella contea di Suffolk, $ 55.000: 

Il nuovo punto di accesso del Kings Park prevede un sentiero accessibile a tutti, opportunità di osservare 

la vita selvatica e un nuovo parcheggio. Il lotto di 75 acri si trova a sud di Meadow Road a Kings Park, 

nella cittadina di Smithtown. 

 

Il nuovo parcheggio è fuori Meadow Road appena a ovest di Lawrence Road e dispone dello spazio per 

nove veicoli, comprende un parcheggio accessibile. L’appezzamento è collegato a un nuovo sentiero 

accessibile a tutti, che si estende per un terzo di miglio, oltre a un altro sentiero escursionistico di un 

miglio. Questi nuovi elementi consentiranno a persone di ogni livello di abilità di sfruttare gli spazi 

all’aperto e di partecipare a varie attività, ad esempio le escursioni e l’osservazione della vita selvatica. 

 

Durante il prossimo anno, il Dipartimento della conservazione ambientale continuerà ad arricchire la 

proprietà costruendo chioschi didattici e lavorando con gruppi delle comunità sull’eventuale aggiunta di 

altri sentieri escursionistici, percorsi per montainbike e altre opportunità ricreative. 

 

Accesso al lago Cayuta nella contea di Schuyler, $ 27.000: 

Il Dipartimento della conservazione ambientale ha terminato l’installazione di un molo accessibile sul 

lago Cayuta. Il lago Cayuta, denominato anche “Little Lake” (il Lago piccolo) è un lago relativamente 

poco profondo nella contea di Schuyler. Offre opportunità ricreative uniche per chi pesca a lenza, va in 

kayak o canoa. Il termine dei lavori per questo nuovo molo accessibile consente nuove opportunità per 

persone di ogni livello di abilità, che potranno praticare le stesse attività appena descritte.  

 

Sito di accesso al corso del Wegatchie nella contea di St. Lawrence, $ 5.000: 

Il sito di accesso al corso del Wegatchie ora è aperto al pubblico; in tal modo si ottiene un ulteriore 

accesso al fiume Oswegatchie e alla foresta statale del lago Yellow. Questo nuovo sito di accesso, sulla 

Chisholm Road all’uscita della County Route 12 (Oxbow – Gouveneur Road), vicino alla borgata di 

Wegatchie (nel comune di Rossie) offre un parcheggio accessibile e un sentiero verso un sito di messa in 

acqua di natanti caricati sopra l’auto, per canoe e kayak, oltre all’accesso all’imbocco di un sentiero 

verso la foresta statale del lago Yellow. Il parcheggio può accogliere cinque veicoli. Su questo territorio è 

sempre stato consentito pescare, ma finora non era mai stato costruito un sito d’accesso vero e proprio 

al fiume Oswegatchie.  

 

Nel 1963, il Dipartimento della conservazione ambientale acquistò 751 acri di terreno a fini di 

riforestazione, gestione faunistica, produzione di legname, attività ricreative e protezione del bacino 
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imbrifero. La foresta statale del lago Yellow è stretta tra il lago Yellow e il fiume Oswegatchie. A cause 

degli erti dirupi spettacolari, l’accesso per la pesca e all’acqua non è disponibile su questo versante sud-

orientale del lago Yellow. È possibile accedere al lago Yellow da un sito di messa in acqua di natanti 

caricati sull’auto, sul versante nord/nord-ovest del lago, all’uscita della Hall Road. L’accesso al lago 

Yellow è allo stato naturale e impone il trasporto e il cammino su circa tre quarti di miglio, per giungere 

al lago stesso. 

 

Per la contea di St. Lawrence County è anche previsto un miglior accesso alle acque e alle paludi 

dell’area di gestione faunistica del Fish Creek, nelle cittadine di Macomb e Depeyster, oltre a un nuovo 

sito per la messa in acqua di natanti caricati su auto, che consentirà di accedere al lago Pleasant e al 

torrente del lago Pleasant sulla servitù prediale per la conservazione del lago Grass, nelle cittadine di 

Clare e Colton. 

 

Tali progetti saranno finanziati attraverso il programma NY Works del Governatore Cuomo e rientrano 

nell’iniziativa NY Open for Fishing and Hunting (NY aperto per pesca e caccia). A sostegno di questa 

iniziativa, il bilancio di quest’anno ha previsto un finanziamento di NY Works di 6 milioni di dollari, per 

favorire la creazione di 50 nuovi progetti di accesso ai terreni e all’acqua, per consentire a cacciatori, 

pescatori a lenza, bird watcher e altri che amano la vita all’aperto di fruire di oltre 380.000 acri di 

esistenti terreni statali e soggetti a servitù prediale, che ancora non hanno sfruttato tutte le loro 

potenzialità. Questi nuovi 50 progetti di accesso comprendono la creazione di nuovi punti per mettere in 

acqua le imbarcazioni, l’installazione di nuovi posti di appostamento per la caccia e la costruzione di 

nuovi sentieri e aree di parcheggio. Inoltre, il bilancio 2014-15 stanzia 4 milioni di dollari per riparare i 

vivai ittici dello Stato; rinnova e consente anche un uso più esteso della balestra per la caccia nello Stato 

di New York. 
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