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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVI INVESTIMENTI PER 
ACCRESCERE IL TURISMO A CATSKILLS E NELLA REGIONE  

DELLA VALLE DELL’HUDSON 
 

9,1 milioni di dollari per l’ampliamento e l’ammodernamento del Discovery Lodge 
presso il Belleayre Ski Resort 

 
La rotatoria Olana accessibile ai pedoni presso le Route 9G e 23 di Greenport è 

ora aperta al transito 
 

Il marciapiede dal sito storico nazionale Thomas Cole al Ponte Rip Van Winkle è 
aperto ai visitatori 

 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato 9,1 milioni di dollari a supporto 
dell’ampliamento e ammodernamento del Discovery Lodge presso il Resort sciistico di 
Belleayre Mountain (Belleayre Mountain Ski Resort). Il progetto migliorerà le offerte del 
resort, contribuendo ad aumentare l’afflusso per tutto l’anno, a migliorare l’esperienza 
del cliente e a conservare lo status di Belleayre come catalizzatore per il settore 
turistico nei Catskills. Questo finanziamento supporta l’investimento di New York di oltre 
30 milioni di dollari nell’area sciistica di Highmount dal 2011. Il completamento del 
progetto è previsto per novembre 2019. 
 
“Grazie all’abbondanza di siti ricreativi e storici all’aperto, la Valle dell'Hudson 
rappresenta una delle destinazioni turistiche più ambite nello Stato”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Mediante la trasformazione dell’emblematico Belleayre Resort 
dei Catskills in una struttura turistica moderna e all’avanguardia e tramite il 
miglioramento dei marciapiedi e delle strade della regione volto a garantire l’accesso 
dei pedoni a questi siti rilevanti, siamo in grado di garantire che il turismo della regione 
resti un propulsore economico per la Valle dell'Hudson per le generazioni future.” 
 
Rotatoria Olana con accesso pedonale 
Il Governatore ha inoltre annunciato la realizzazione di un’iniziativa da 11,1 milioni di 
dollari composta da tre fasi per la Regione dell’Alta Valle dell'Hudson. Una rotatoria con 
accesso pedonale da 4,5 milioni di dollari è ora aperta all’altezza dell’incrocio delle 
Route 9G e 23 nel comune di Greenport, nella Contea di Columbia. La nuova rotatoria 
servirà a migliorare la sicurezza dei pedoni e del traffico e a collegare due siti storici 
attigui. 



 

 

 
Inoltre, è stato praticamente completato un marciapiede che va dal Sito storico 
nazionale Thomas Cole al Ponte Rip Van Winkle, il quale consente ai visitatori di 
camminare lungo lo Skywalk del fiume Hudson nella Contea di Greene e fino al Sito 
statale storico Olana nella Contea di Columbia. 
 
Come parte del progetto è stata svolta un’analisi economica, la quale stima che la 
spesa dei nuovi visitatori generata dallo Skywalk del fiume Hudson nelle contee di 
Columbia e Green presso le aziende locali, tra cui ristoranti e alloggi, si aggirerebbe 
intorno ai 4,53 milioni di dollari l’anno, con una conseguente creazione di 66 posti di 
lavoro. Se combinata all’impatto economico generato dai due siti storici, l’ammontare 
della spesa equivarrebbe a 16,13 milioni di dollari l’anno, a sostegno di 340 posti di 
lavoro locali. 
 
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, ha 
dichiarato: “Questa nuova rotatoria e i relativi tracciati multifunzionali migliorano il 
transito per tutti i viaggiatori, siano essi automobilisti, pedoni o ciclisti. Con collegamenti 
per Olana, allo Skywalk del fiume Hudson e al sito Thomas Cole, questo progetto 
renderà più facile godersi la magnificenza dell’Alta Valle dell'Hudson, agevolando inoltre 
la navigazione dei collegamenti per residenti e visitatori tra le Route 9G e 23”. 
 
Joseph Ruggiero, Direttore esecutivo dell’Autorità incaricata dei ponti dello Stato 
di New York, ha commentato: “Lo Skywalk del fiume Hudson ha ora raggiunto un 
momento cruciale del suo completamento che sarà a vantaggio dell’intera regione della 
regione Catskill-Valle dell'Hudson per le generazioni future. Il progetto mette in mostra 
la bellezza naturale e il significato storico di quest’area, promuovendo al contempo il 
turismo e fornendo un’esperienza di viaggio migliorata. Questo progetto è stato uno 
straordinario esempio del modo in cui la collaborazione tra i settori pubblico e privato 
può e dovrebbe lavorare al fine di raggiungere un successo di gruppo”. 
 
Sean Sawyer, Washburn e Susan Oberwager Presidente di The Olana 
Partnership, hanno commentato: “Olana, il Sito Thomas Cole e la passerella che li 
collega sul Ponte Rip Van Winkle sono ora emersi come pezzi forti dell’intera regione. 
Mettere a disposizione le loro straordinarie qualità in questo modo consente loro di 
essere una fonte di propulsione per le economie delle due contee e per l’intera Valle del 
fiume Hudson”. 

 

Elizabeth Jacks, Direttrice esecutiva di Thomas Cole National Historic Site, ha 
commentato: “Lo Skywalk del fiume Hudson è composto da tre componenti, i due siti 
storici e il ponte, e fornisce un collegamento tra essi come mai prima d’ora, il tutto allo 
scopo di creare un catalizzatore per uno sviluppo economico unico a livello nazionale. 
Si tratta di un elemento visionario a un livello degno dell’eredità di Cole e Church”. 
 
Il Presidente del consiglio dei Supervisori della Contea di Columbia, Matt Murell, 
ha dichiarato: “I percorsi accessibili ai pedoni sono fondamentali per il successo della 
nostra comunità. La nuova rotatoria e il marciapiede creeranno un transito più comodo 
e sicuro per i visitatori che si godono la bellezza e la storia della nostra regione. Mi 



 

 

congratulo con lo Stato di New York per questo necessario miglioramento alla 
sicurezza”. 
 
Kathleen Eldridge, Supervisore del comune di Greenport, ha commentato: “Oggi è 
una giornata straordinaria per la regione Catskill-Valle dell’Hudson. L’apertura di questa 
nuova rotatoria e del marciapiede di collegamento non solo renderà il transito più sicuro 
ed efficiente per tutti i viaggiatori, bensì amplierà l’accesso ai principali siti storici della 
regione, garantendo che i residenti e i visitatori possano godersi tutta la bellezza e la 
storia che i Catskills hanno da offrire. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per 
questo impegno volto ad aumentare il turismo nella nostra regione e nell’intero Stato”. 
 
Discovery Lodge presso il Resort sciistico Belleayre 
La riqualificazione proposta del Resort sciistico di Belleayre Mountain prevede linee 
essenziali e un tocco moderno, in onore alle strutture moderne di metà secolo una volta 
preminenti nella regione dei Catskill. La facciata angolata unisce l’influenza scandinava 
con i materiali locali e regionali. 
 
Le ampie finestre con cornice in alluminio accentueranno il rivestimento laterale in 
cemento di tonalità scura con vedute ampie dei Catskills e delle piste 
circostanti. Saranno utilizzati inserti in legno naturale nelle sporgenze del tetto, 
intradossi e fogli di laminato. Le cornici in acciaio, i tocchi in metallo e la pietra di 
estrazione regionale da una cava di New York forniranno un materiale durevole e 
attraente nelle aree ad alto traffico. 
 
L’innalzamento della “spina dorsale” della struttura e la riconfigurazione dell’area 
amministrativa del terzo piano consentiranno all’edificio di utilizzare strategie di 
riscaldamento e raffreddamento passive, incentivando la ventilazione naturale e i camini 
termici. I sistemi di raffreddamento e riscaldamento ad alta efficienza, i nuovi vetri 
isolanti con rivestimenti in vetro selettivo, congiuntamente a un involucro termico ad alte 
prestazioni contribuiranno a ridurre il consumo energetico e ad abbattere i costi di 
gestione. 
 
La struttura ampliata consentirà al Belleayre di aumentare le opportunità di guadagno 
durante tutto l’anno, consentendo al lodge di ospitare una varietà di eventi nelle quattro 
stagioni. 4.600 piedi quadrati rivolti verso la valle, ulteriori 5.500 piedi quadrati aggiunti 
allo Stone and Copper Restaurant e ulteriori 1.300 piedi quadrati aggiunti al ponte 
coperto, per uno spazio totale disponibile per l’area eventi di 10.000 piedi quadrati. 
 
La capienza di posti a sedere aumenterà a circa 580 unità, oltre a ulteriori 70 nel cortile 
esterno coperto. Anche il bancone del bar interno sarà ampliato di 50 piedi, come quello 
del bancone del bar esterno. Il progetto aumenterà di più del doppio i servizi igienici 
disponibili, portando gli impianti a oltre 24. L’area spogliatoi sarà ampliata di 228 piedi 
lineari, fornendo spazio per ulteriori spogliatoi. 
 
Un negozio al dettaglio ampliato e migliorato, nonché l’uso di una tecnologia digitale 
moderna consentirà agli ospiti di accedere alle piste in maniera più rapida, di controllare 
l’attrezzatura in maniera più efficiente e di evitare rallentamenti con percorsi di 
circolazione più ampi e segnaletica di orientamento più chiara nella piantina di recente 
sviluppo. Il nuovo design prevederà inoltre un nuovo sistema di estintori. 



 

 

 
Il Presidente dell’Autorità per lo sviluppo regionale olimpico (Olympic Regional 
Development Authority, ORDA), Mike Pratt, ha commentato: “Grazie al continuo 
supporto del Governatore a Belleayre, il resort sta registrando una straordinaria mole di 
crescita. L’ampliamento ci colloca sempre più come una destinazione con offerte di 
prim’ordine, tutte a distanza percorribile in automobile da New York City”. 
 
Il Senatore James L. Seward ha dichiarato: “La stazione sciistica di Belleayre 
Mountain è una componente vitale dell’economia dei Catskills e una delle tante ragioni 
per cui le persone visitano la nostra regione dello Stato. Con la nuova gondola ad alta 
velocità e altri aggiornamenti che hanno già incentivato l’affluenza durante tutto l’anno a 
Belleayre, è fondamentale che lo Stato continui a supportare ulteriori miglioramenti che 
aumenteranno ulteriormente il potere di attrazione del resort e genereranno visite 
ripetute. Sono fiero di questo investimento a Bellayre e continuerò a far sì che lo Stato 
si impegni in questo supporto allo sviluppo economico, al turismo e alla ricreazione”. 
 
Il Presidente dell’assemblea legislativa della contea di Greene, Kevin Lewis, ha 
dichiarato: “I Catskills rappresentano una storica destinazione turistica della nazione e 
l’investimento di oggi contribuirà a collocare uno dei più importanti resort dell’area nel 
XXI secolo. Ringrazio il Governatore Cuomo per quest’investimento che porterà a una 
maggiore affluenza nei Catskills, alla crescita dei posti di lavoro e a un progresso 
economico generale”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Ulster, Mike Hein, ha detto: “Non ringrazierò 
mai abbastanza il Governatore Cuomo per il suo continuo investimento nella Contea di 
Ulster volto ad accrescere la nostra economia e a creare nuovi posti di lavoro. Il Resort 
sciistico Belleayre è una delle destinazioni di prim’ordine della Contea di Ulster County, 
attrae visitatori dall’intero paese ai Catskills e contribuisce al settore turistico con una 
fetta di 587 milioni di dollari annuali. Il Discovery Lodge recentemente ampliato 
continuerà ad accrescere tale settore attraendo un numero sempre maggiore di 
visitatori a godersi la straordinarie bellezze naturali della regione e a esplorare le nostre 
abbondanti opportunità di avventura fuori porta”. 
 
Il Presidente della Contea di Sullivan, Luis Alvarez, ha dichiarato: “Il settore del 
turismo di New York è stato un propulsore per la crescita economica e fornisce 
opportunità per migliaia di persone affinché esse possano trarre vantaggio da tutto ciò 
che l’Empire State ha da offrire. L’ammodernamento del Resort sciistico Belleayre 
giocherà un ruolo fondamentale nel contribuire alla nostra economia regionale e offrirà 
un’esperienza del consumatore nuova e migliorata. Ringrazio il Governatore Cuomo per 
questo investimento e per il suo costante supporto alle comunità dei Catskills”. 
 
Il Resort sciistico Belleayre ha fatto registrare i seguenti incrementi in termini di 
affluenza e di introiti dal 2017: 
 

• Visite invernali aumentate del 28 percento a 140.815 
• Introiti da vendite invernali da parte di sport invernali e attività presso il 

resort aumentati di oltre il 21 percento a 5,4 milioni di dollari 
• Visite dell’estate 2018 aumentate anno dopo anno per oltre 10.000 ospiti 



 

 

• Le vendite pre-stagionali 2018/2019 sono attualmente a un livello record 
del 56 percento in più rispetto allo scorso anno 

 
Turismo nei Catskills 
Dall’inizio del suo mandato nel 2011, il Governatore Cuomo ha effettuato investimenti 
senza precedenti nel settore turistico dello Stato di New York e ciò 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. 
 
Circa 12 milioni di persone hanno visitato i Catskills lo scorso anno, 268.000 visitatori in 
più rispetto al 2016 e un aumento del 18 percento rispetto al 2011. Il turismo regionale 
genera più di 1,3 miliardi di dollari in spese dirette dei visitatori, inclusi 161 milioni di 
dollari in tasse statali e locali, e sostiene più di 18.500 posti di lavoro in quattro contee. 
 
Turismo nella valle dell’Hudson 
Nel 2017, oltre 20,2 milioni di persone hanno visitato la Valle dell'Hudson, 365.500 in 
più rispetto all’anno precedente, generando oltre 3,6 miliardi di dollari in spese dirette 
da parte dei visitatori. Inoltre, il turismo regionale ha generato circa 448 milioni di dollari 
in tasse statali e locali e ha supportato oltre 58.000 posti di lavoro nella Valle 
dell'Hudson. 
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