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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA PRIMA 
FASE DEL CAMPEGGIO FRONTIER TOWN 

 
La riqualificazione della località che precedentemente ospitava il parco a tema 

spronerà l’economia locale e creerà un collegamento tra le opportunità  
ricreative degli Adirondack 

 
Ora è disponibile un’area di parcheggio aperta in tutte le stagioni, questo 

permette di accedere al tracciato durante tutto l’anno 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento della fase uno 
dell’area destinata a campeggio, attività equestri e diurne presso Frontier Town. La 
nuova struttura pubblica per il campeggio, situata presso lo spazio precedentemente 
occupato dal parco di divertimenti Frontier Town nella città di North Hudson, è un 
progetto che identifica il polo turistico creato dal Governatore come “Via d’accesso agli 
Adirondack” (Gateway to the Adirondacks) e parte dell’iniziativa statale Adventure NY 
per migliorare l’accesso ai territori statali e mettere in collegamento i newyorkesi con la 
natura e le attività all’aria aperta. A oggi, a questo progetto sono state destinate risorse 
stimate in 25 milioni di dollari in finanziamenti pubblici/privati. 
 
“North Hudson è un località di prim’ordine per introdurre i visitatori a tutto quello che gli 
Adirondack hanno da offrire, e per incoraggiare i viaggiatori a esplorare tutte le 
straordinarie opportunità all’aria aperta offerte da New York”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con il completamento della prima fase del progetto ‘Via 
d’accesso agli Adirondack’, i visitatori possono iniziare a godersi una località di svago 
unica nel suo genere, questo aiuterà a spronare l’economia locale e il settore turistico 
regionale costantemente in espansione.” 
 
“La trasformazione dell’area adibita a campeggio presso Frontier Town riqualificherà 
l’ex parco a tema e fungerà da ulteriore area di svago destinata a residenti e visitatori”, 
ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo progetto aiuterà a 
spronare l’economia di North Hudson e migliorerà il settore turistico degli Adirondack”. 
 
Il nuovo campeggio del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation DEC), progettato in collaborazione con l’Ufficio per i servizi 
generali (Office of General Services, OGS) e appaltato a C.T. Male Associates, 



 

 

includerà 91 campeggi in grado di ospitare un’ampia gamma di esperienze di 
campeggio.  
 
Il completamento della fase uno del progetto relativo all’area adibita a campeggio 
include: 
 

• Un’area di campeggio equestre sul modello della struttura Otter Creek, 
appartenente al DEC, con 33 aree adibite a campeggio equestre, con 
elettricità e funzionalità che sottostanno alla Legge per gli americani con 
disabilità (Americans with Disabilities Act); 

• Un’area di parcheggio, per accedere al tracciato durante tutte le stagioni, 
situato presso Frontier Town Road nei pressi della Route 9 dello Stato di 
New York, mettendo a disposizione spazi di parcheggio per 26 veicoli, 
includendo spazi per 18 veicoli con rimorchi, sei per soli veicoli, e due per 
veicoli accessibili a persone con difficoltà motorie;  

• Un’area stagionale ad uso diurno lungo le rive del fiume Schroon con 34 
piazzole di parcheggio, un padiglione, due aree gioco, una stazione per 
rilassarsi e stazioni per la ricarica di veicoli elettrici; 

• Una biglietteria all’ingresso che utilizza energia solare per supportare 
parte delle operazioni di biglietteria; e 

• Due cabine per il personale, una stazione di riciclo, un edificio per 
immagazzinare la legna da ardere, un edificio per il 
trattamento/stoccaggio delle acque, e un’altra struttura necessaria per le 
attività presso il campeggio. 

 
I piani per la creazione dello spazio adibito a campeggio sono stati elaborati nel Piano 
generale per lo sviluppo di un polo ricreativo nella parte settentrionale dello Hudson 
(Upper Hudson Recreation Hub Master Plan), in modo da creare una via d’accesso agli 
Adirondack in grado di mettere in collegamento le attività ricreative locali e regionali 
all’aria aperta presso il Parco Adirondack, spronando il turismo e rafforzando l’economia 
regionale di North Country. Nel 2017, durante il discorso sulla situazione dello Stato, il 
Governatore Cuomo annunciò il Piano strategico per creare un hub turistico presso 
l’Uscita 29 della Northway nella città di North Hudson. Nel cuore degli Adirondacks, la 
via d’accesso ospitava precedentemente il parco di divertimenti Frontier Town. Lo Stato 
di New York e Open State Institute (OSI) in collaborazione con cinque città situate negli 
Adirondack, hanno assunto Chazen Companies per sviluppare un piano volto a creare 
un nuovo centro ricreativo in grado di migliorare le attrazioni locali, ampliare l’accesso e 
attrarre più visitatori in questa parte del parco. 
 
Una componente chiave del piano strategico è rappresentata dall’investimento statale 
da 19 milioni di dollari attraverso New York Works in modo da creare un nuovo terreno 
appartenente al DEC adibito a campeggio esteso su approssimativamente 91 acri di 
terreni proprietà della città di North Hudson e della Contea di Essex. La struttura verrà 
gestita dal DEC ed è stata progettata in accordo ai termini di limitazione per la 
conservazione e verrà progettata per integrarsi alla topografia e alle risorse naturali di 
questo luogo. 
 
Il Commissario del DEC, Basil Seggos, ha commentato: “Per oltre due decenni, la 
magnifica proprietà è rimasta dormiente, lasciando un vuoto nelle comunità di North 



 

 

Country e nell’economia legata turismo. Il Governatore Cuomo comprende il potere 
intrinseco nelle montagne Adirondack, e la loro capacità di attirare appassionati di 
attività all’aria aperta provenienti da tutto il mondo per godersi questa impareggiabile 
bellezza naturale. Il completamento della fase uno del progetto ‘Via d’accesso agli 
Adirondack’, presso l’ex proprietà Frontier Town, è un primo passo importante verso la 
realizzazione della visione del Governatore per ripristinare e trasformare il Parco 
Adirondack rendendolo una destinazione di portata mondiale”. 
 
La Commissaria dell’OGS, RoAnn Destito, ha affermato: “Seguendo l’obiettivo di 
lunga data imposto dal Governatore Cuomo con l’idea di ampliare il turismo rendendolo 
un motore economico importante in questo Stato, siamo lieti del lavoro portato a 
termine da varie compagnie con sede a New York contrattate da OGS per creare 
questa nuova parte della ‘Via d’accesso agli Adirondack’. Il loro lavoro ci ha permesso 
di raggiungere questo importante traguardo del progetto e permetterà a turisti e 
residenti di accedere a queste località e goderne a pieno”. 
 
La fase due del progetto dello spazio destinato a campeggio include: 
 

• Un’area di campeggio dedicata a caravan e roulotte (recreational vehicle, 
RV) ospiterà 13 spazi di campeggio dedicati a camper e roulotte. Questi 
spazi adibiti a campeggio saranno dotati di prese per la corrente e griglie 
per cucinare, inoltre i rubinetti dell’acqua verranno posizionati in modo 
conveniente. Inoltre, l’area destinata ai camper include un’area giochi. 

• Un’area dedicata alle tende da campeggio con un totale di 45 piazzole per 
tende, includendo tre luoghi per il campeggio di gruppo, tre luoghi per il 
campeggio senza prenotazione, due edifici per le docce, un parco giochi e 
due padiglioni. Un minimo di 30 piedi di divisione naturale esistente verrà 
mantenuta tra le piazzole per le tende e tutte le piazzole verranno 
posizionate ad almeno 30 piedi dalla sommità della banchina lungo il 
fiume Schroon in modo che non siano visibili a coloro che desiderano 
godersi quello che il fiume ha da offrire. 

• Stazioni di ricarica per veicoli elettrici nell’area destinata al campeggio con 
tende. 

 
Si prevede che l’area destinata a campeggio, attività equestri e diurne presso Frontier 
Town divenga completamente operativa entro la prossima estate. Per maggiori dettagli 
e per visualizzare foto e rendering, è possibile visitare il sito Web del DEC. 
 
Per iniziare il progetto, OGS ha assegnato a The Wesson Group di Johnstown materiali 
e strutture per l'allestimento del cantiere. Gli appalti per costruire il nuovo campeggio, il 
centro equestre e l’area adibita ad utilizzo diurno sono stati assegnati a: Luck Bros. Inc. 
di Plattsburgh per i lavori di costruzione; Weydman Electric, Inc., una WBE di Syracuse 
per i lavori elettrici; e L.H. LaPlante Company, Inc. di Plattsburgh per i lavori idraulici e 
meccanici. 
 
La progettazione dello spazio destinato al campeggio è stata fatta pensando al minimo 
impatto possibile sull’ambiente naturale e alla preservazione della vegetazione, dei 
terreni acquitrinosi e della topografia, tutti aspetti di cui si è tenuto conto. Strade, 
tracciati e corridoi di servizio seguono le pendenze naturali con l’intento di limitare la 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/112046.html#_blank


 

 

livellazione del terreno e il disboscamento. Piuttosto che asfaltare la superficie del 
parcheggio e l’area adibita a campeggio all’interno dell’area equestre di campeggio, 
operazione che avrebbe impedito il deflusso dell'acqua piovana, è stata utilizzata una 
pavimentazione porosa. Questa superficie raccoglierà e immagazzinerà l’acqua defluita 
permettendole di tornare nel sottosuolo da dove proviene. Questo elimina la necessità 
di grandi aree per la gestione delle acque piovane ed evita ulteriore disboscamento. 
Sono stati utilizzati letti di assorbimento delle acque reflue con una progettazione a 
impatto limitato per il trattamento delle acque reflue, piuttosto che usare trincee 
d’assorbimento in modo da limitare nuovamente il disboscamento. Il cippato generato 
durante le operazioni di disboscamento è stato riutilizzato nei filtri per il controllo degli 
odori nelle stazioni di innalzamento delle acque reflue. 
 
I tracciati facenti parte dell’area destinata a campeggio, attività equestri e diurne presso 
Frontier Town collegheranno l’attuale rete di tracciati lungo la Route 9 dello Stato di 
New York e parte del tracciato per motoslitte che si snoda tra Schroon Lake-North 
Hudson, una rete di tracciati conosciuta come “Ti to Co Line Trail”. I tracciati 
garantiranno connettività alla foresta selvatica presso il laghetto Hammond nella parte 
orientale, alla foresta selvatica della montagna Vanderwhacker nella parte occidentale, 
e al collegamento lungo il ponte sul laghetto Palmer verso ovest in direzione di terreni di 
proprietà pubblica che includono il tratto di Boreas Ponds (come contemplato 
nell’emendamento al piano gestionale dell’unità montana Vanderwhacker) e alla catena 
dei laghi della Contea di Essex. In aggiunta, i tracciati all’interno dell’area destinata a 
campeggio, attività equestri e diurne presso Frontier Town verranno collegati ad altri 
tracciati e strade pubbliche associate a progetti privati in fase di sviluppo nella parte 
settentrionale dell’area destinata a questo progetto presso l’Uscita 29. 
 
La Senatrice Betty Little ha dichiarato: “Secondo me il rafforzamento dell’economia 
locale è una priorità fondamentale e risulta importantissimo nello sforzo di attrarre più 
persone nella nostra regione permettendo loro di godersi le risorse ricreative 
diversificate offerte dagli Adirondack. Questo grande investimento di risorse statali darà 
un grande slancio a North Hudson, rivitalizzando buona parte della vecchia proprietà 
Frontier Town e attirando persone che in altro modo non si sarebbero mai fermate 
durante il viaggio lungo la Northway in entrambe le direzioni. Durante il loro tempo in 
questo luogo, apprezzeranno le straordinarie bellezze che questa e le comunità 
circostanti hanno da offrire, e sono sicura che molti di loro torneranno nuovamente per 
scoprirne ulteriori”. 
 
Il Deputato Dan Stec ha commentato: “Sono lieto di vedere il completamento della 
prima fase della rivitalizzazione dell’ex proprietà Frontier Town. L’area di campeggio ad 
uso equestre e l’area ad utilizzo diurno amplieranno le opportunità ricreative, 
supportando le attività commerciali locali e migliorando in generale l’economia del 
Parco Adirondack”. 
 
Ron Moore, Supervisore della città di North Hudson, ha commentato: “Il 
completamento della fase uno dell’area destinata a campeggio, attività equestri e diurne 
presso Frontier Town dà il via ad una nuova fase della storia della città di North 
Hudson, un’era che porterà nuovi posti di lavoro, opportunità commerciali e crescita 
economica nella nostra area. L’area destinata a campeggio, attività equestri e diurne 
presso Frontier Town fungerà da palcoscenico per le nuove opportunità ricreative che 
questa zona può offrire e l’aumento del turismo ricreativo genererà uno slancio 



 

 

economico realmente necessario alle nostre città. I nuovi tracciati all’interno dell’area 
adibita a campeggio collegheranno l’attuale sistema di percorsi lungo la Route 9, il tratto 
Boreas Ponds e la catena di laghi Essex lungo i tracciati di connessione pianificati nelle 
comunità delle cinque città di Minerva, Newcomb, North Hudson, Indian Lake e Long 
Lake. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e il Commissario Seggos per la loro 
visione e impegno nel rendere possibile questa nuova opportunità ricreativa”. 
 
Randy Preston, Presidente del Consiglio dei supervisori della Contea di Essex e 
Supervisore cittadino della città di Wilmington, ha commentato: “Questo è il più 
importante evento avvenuto negli Adirondack nel corso di vari anni. Sarà un’ancora di 
salvezza per la città di North Hudson. Tutto questo è stato possibile grazie al DEC e al 
Governatore”. 
 
Kim Elliman, presidente e AD dell’OSI, ha commentato: “Congratulazioni al 
Governatore Cuomo e al Commissario Seggos per l’apertura dell’area adibita a 
campeggio presso Frontier Town. Open Space Institute è orgoglioso di aver aiutato a 
dare il via alla progettazione dell’area adibita a campeggio in modo da far progredire i 
nostri obiettivi volti a migliorare l’accesso pubblico, ampliare le opportunità ricreative e 
supportare le economie locali attraverso questa via d’accesso al cuore degli 
Adirondack. OSI ha il dovere di salvaguardare il patrimonio naturale, ricreativo e 
culturale unico degli Adirondack, avendo protetto quasi 30.000 acri di terreni nel corso 
degli ultimi 25 anni, e desidera continuare a proteggere i terreni e promuovere 
l’implementazione strategica di opportunità ricreative in tutto questo straordinario 
territorio paesaggistico”. 
 
Dall’inizio del suo mandato nel 2011, il Governatore Cuomo ha effettuato investimenti 
senza precedenti nel settore turistico in tutto lo Stato di New York e questo ha portato a 
livelli storici di visitatori e di spesa turistica diretta. Lo scorso anno, New York ha accolto 
un numero record di 243,8 milioni di turisti che hanno speso 67,6 miliardi di dollari, 
generando per il quarto anno consecutivo un impatto economico totale pari a oltre 100 
miliardi di dollari. Il settore turistico è oggi al terzo posto a livello statale per numero di 
impieghi creati, dando annualmente lavoro a oltre 938.800 persone. 
 
Più di 12,4 milioni di persone hanno visitato la regione degli Adirondack l’anno scorso 
rappresentando oltre 460.000 visitatori in più rispetto al 2016 e un aumento di quasi il 
20 percento dal 2011. Il turismo regionale genera più di 1,4 miliardi di dollari in spese 
dirette dei visitatori, inclusi 178 milioni di dollari in tasse statali e locali, e sostiene più di 
21.300 posti di lavoro in sei contee. 
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