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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DELL’AREA RICREATIVA DI HARRIET
HOLLISTER SPENCER
335 nuovi acri favoriranno la tutela di una specie do trota autoctona nei laghi Finger

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York aggiungerà 335 acri
all’area ricreativa dell’Harriet Hollister Spencer State Park nelle contee di Livingston e Ontario. I tre
appezzamenti, acquistati da The Nature Conservancy, amplieranno le opportunità ricreative che si
svolgono tutto l’anno sui vari sentieri nei laghi Finger e miglioreranno l’habitat della trota da fiume
autoctona.
“La bellezza naturale di questa regione costituisce uno dei maggiori fattori trainanti dell’economia e del
turismo dei laghi Finger. Questo ampliamento garantirà che sia conservata la tutela di questi territori e
la possibilità di goderne per molte generazioni ancora” ha affermato il Governatore Cuomo. “L’acquisto
di questi nuovi acri estenderà uno degli spazi ricreativi più spettacolari dell’area, migliorando la pesca
alla trota e offrendo un numero maggiore di luoghi per esplorare gli spazi all’aperto”.
Il lotto più grande è un terreno di 306 acri a Springwater, nella contea di Livingston. Garantirà una tutela
permanente a Reynolds Gully, un corso d’acqua di alta qualità che attraversa tale territorio. Per
consentire alle trote di spostarsi più agevolmente a monte e a valle della corrente, The Nature
Conservancy e U.S. Fish and Wildlife Service hanno recentemente rimosso una diga non necessaria,
sostituendola con una serie di strutture a pozze e gradini in pietra e legno. In tal modo si formerà un
passaggio stabile e graduale che consentirà ai pesci di arrivare a circa due miglia di habitat di corrente
sorgiva, confluendo alla fine nel lago Hemlock.
L’Area ricreativa statale Harriet Hollister Spencer, si estende su 1.550 acri e vanta paesaggi spettacolari
sul lago Honeoye e comprende piste battute per lo sci di fondo gestite dal Rochester Cross-Country Ski
Club, una strada per gatti delle nevi e sentieri polivalenti, per escursioni a piedi, in bici e con le racchette
da neve.
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Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio
storico, ha sottolineato: “L’ampliamento dell’area Harriet Hollister Spencer rappresenta un ulteriore
esempio di come il Governatore Cuomo stia moltiplicando le opportunità ricreative all’aria aperta per i
residenti e i visitatori di New York. I nostri parchi statali continuano a estendersi e migliorare. Sono grata
a The Nature Conservancy per la sua collaborazione in questa importante opera”.
Jim Howe, Direttore di The Nature Conservancy per il New York centrale e occidentale, ha ricordato:
“Negli ultimi sei anni, The Nature Conservancy ha contribuito quasi a raddoppiare le dimensioni
dell’Harriet Hollister Spencer Park, perché crediamo nel suo valore per le persone e per la natura.
Questo ampliamento consentirà la conservazione di un’area che offre alla gente l’accesso non solo ad
acque pure, ma anche a una splendida natura che consente l’entusiasmante possibilità di fare sci di
fondo, osservare la migrazione degli uccelli ed esplorare una foresta in buona salute. Siamo fieri di
partecipare a questo impegno collaborativo diretto a dare impulso alle attività ricreative legate alla
natura e all’aria aperta nei laghi Finger”.
Katy Dunlap, Direttore del progetto per le acque orientali per Trout Unlimited, ha riferito: “In New York,
meno del 5% dei bacini imbriferi che storicamente contenevano popolazioni intatte di trote di fiume
orientali registrano oggi effettivamente la presenza della trota di fiume autoctona. Tutelando in modo
permanente i terreni circostanti al Reynolds Gully, lo Stato di New York contribuirà a invertire tale
tendenza e a garantire ai nostri figli e nipote l’opportunità di pescare trote autoctone in terreni aperti al
pubblico nei laghi Finger”.
Il finanziamento erogato dall’Environmental Protection Fund (Fondo per la protezione dell’ambiente) ha
consentito all’Ufficio per i parchi statali (State Parks) di acquistare i tre lotti per 498.000 dollari.
L’acquisto farà procedere l’obiettivo dello Stato di New York riguardante la protezione degli spazi aperti
nei laghi Finger occidentali, creando un corridoio naturale protetto di terreni demaniali tra i bacini dei
laghi Honeoye, Hemlock e Candice.
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