
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 09/11/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN CENTRO PER L’EDUCAZIONE 
ALL’ENERGIA E ALLA NATURA DA 18 MILIONI DI DOLLARI PRESSO  

IL PARCO STATALE JONES BEACH  
  

La nuova struttura, operativa durante tutte e quattro le stagioni, promuoverà la 
conservazione dell’energia e la sostenibilità  

  
Il West End del parco sarà progettato come Area del parco dedicata alla 

conservazione, potenziando la tutela dell’habitat marittimo costiero  
  

Il progetto prosegue l’intervento complessivo di rivitalizzazione dello storico 
Parco statale Jones Beach  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la costruzione di un nuovo Centro 
per l’educazione all’energia e alla natura (Energy and Nature Education Center) da 18 
milioni di dollari presso il Parco statale Jones Beach. Attraverso una collaborazione tra i 
settori pubblico e privato con il PSEG Long Island, l’Autorità per l’energia elettrica di 
Long Island (Long Island Power Authority, LIPA), l’Autorità per l’energia elettrica di New 
York (New York Power Authority, NYPA) e i donatori privati, l’Ufficio dei parchi, delle 
attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) costruirà una struttura interattiva per incoraggiare 
i visitatori di tutte le età a diventare buoni tutori dell’ambiente e consumatori consapevoli 
dell’energia. L’Ufficio dei Parchi statali (State Parks) inoltre designerà il West End 
(estremità occidentale) del parco come Area del parco dedicata alla conservazione per 
potenziare la tutela del suo rilevante habitat marittimo costiero.  
  
“L’aggiunta del Centro per l’energia e la natura evidenzia il progresso di new York nella 
rivitalizzazione dello storico Parco statale Jones Beach e il nostro impegno per offrire le 
migliori opportunità ricreative e turistiche sia ai residenti che ai visitatori”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Questo investimento continuerà a dare impulso al turismo in 
tutta la regione, conservando insieme il nostro ambiente e incoraggiando i visitatori a 
sostenere le risorse degli spazi all’aperto del nostro Stato.”  
  
Il Centro, nuovo e a consumo energetico zero (net-zero), sarà progettato in modo da 
produrre tanta elettricità quanta ne consuma e informare i visitatori sulla sua efficienza 
con visualizzazioni di dati in tempo reale, stabilendo un esempio di progettazione 
sostenibile e resiliente. I visitatori del Centro, attraverso una serie di mostre e 



 

 

programmi partecipativi, potranno comprendere i vari ecosistemi di Long Island e 
apprendere come usare l’energia in modo consapevole, risparmiare l’acqua e creare un 
futuro più resiliente e sostenibile. Le mostre future metteranno in evidenza in modi in cui 
viene generata e distribuita l’elettricità; come le fonti energetiche rinnovabili vengono 
collegate alla rete e alle abitazioni; e come i consumatori possano gestire l’energia più 
efficientemente per ridurre la nostra impronta di carbonio.  
  
Il Centro per l’educazione all’energia e alla natura offrirà inoltre uno spazio moderno per 
ampliare e potenziare i programmi di educazione ambientale del parco, compresi spazi 
per aule in cui istruire i consumatori sulle tecniche energetiche passive e rinnovabili. I 
rendering del progetto del nuovo Centro per l’educazione all’energia e alla natura sono 
disponibili qui.  
  
L’Ufficio dei Parchi statali inoltre designerà 218,5 acri del West End del Parco statale 
Jones Beach come Area del parco dedicata alla conservazione. Le Aree dei parchi 
dedicate alla conservazione riconoscono i territori che posseggono eccezionali valori 
ecologici, compresa la vita vegetale e animale, che sono unici o rari nello Stato. La 
designazione come Area del parco dedicata alla conservazione favorisce un più alto 
livello di amministrazione, mantenendo l’integrità ecologica dell’area dedicata alla 
conservazione attraverso la gestione di tutte le specie di flora e fauna uniche, rare, 
minacciate o a rischio; limitando lo sviluppo ad attività ricreative passive idonee, quali le 
escursioni, la pesca e l’osservazione degli uccelli; e incoraggiando la ricerca e gli studi 
scientifici e l’educazione ambientale del pubblico. La designazione rende il West End 
del parco una delle sole 16 Riserve naturali o Aree dei parchi dedicate alla 
conservazione nel sistema dei parchi di Stato. Le mostre e i programmi presso il Centro 
per l’energia e la natura di Jones Beach insegneranno ai visitatori che cosa è un’Area 
del parco dedicata alla conservazione e in quale modo la designazione benefici il parco 
e le sue forme di vita vegetale e animale.  
  
La Commissaria dei Parchi statali Rose Harvey ha commentato: “Con oltre sei 
milioni di visitatori a Jones Beach ogni anno, il Centro per l’energia e la natura offrirà 
un’incredibile opportunità per aiutare le persone a diventare migliori tutori per Long 
Island attraverso una migliore comprensione delle connessioni che intercorrono tra 
energia e ambiente. Sono estremamente grata al Governatore Cuomo e ai nostri 
partner al PSEG Long Island, LIPA e NYPA per avere contribuito a creare questa 
struttura unica nel suo genere, che assolverà alle necessità educative dei parchi più 
caratteristici dello Stato”.  
  
Dan Eichhorn, Presidente e Direttore operativo di PSEG Long Island, ha 
dichiarato: “Crediamo fermamente nella validità del restituire alle nostre comunità. 
Siamo particolarmente lieti di sostenere questo progetto innovativo portando programmi 
educativi interattivi ai giovani di Long Island, conservando contemporaneamente il 
nostro amato habitat naturale”.  
  
L’Amministratore Delegato del LIPA, Thomas Falcone, ha affermato: “Il Centro per 
l’energia e la natura di Jones Beach sarà un’importante meta per Long Island in cui 
approfondire la conoscenza dell’entusiasmante mondo dell’energia. Le famiglie e le 
scuole possono esplorare seminari e corsi divertenti e interattivi, mentre le aziende e i 
consumatori possono osservare direttamente le nuove tecnologie e i modi per 
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risparmiare energia. Il LIPA è orgoglioso di fare parte di questo progetto e 
personalmente applaudo il Governatore Cuomo per il suo continuo investimento 
sull’educazione e il futuro energetico di Long Island”.  
  
Gil C. Quiniones, Presidente e amministratore delegato di NYPA, ha affermato: “Il 
Centro per l’energia e la natura di Jones Beach sarà una risorsa educativa preziosa per 
la condivisione delle lezioni sull’ambiente naturale di Long Island con i visitatori che 
desiderino approfondire la propria conoscenza degli spazi all’aperto. Questo impegno fa 
parte della nostra collaborazione a lungo termine con l’Ufficio dei Parchi statali 
mediante la quale guidiamo attraverso l’esempio nel promuovere l’uso dell’energia 
solare e di altre tecnologie, per rendere il sistema dei parchi dello Stato di New York più 
pulito e più verde e raggiungere un’impronta di carbonio zero”.  
  
Il Senatore John E. Brooks ha dichiarato: “L’investire in Long Island e l’assicurare 
che le nostre comunità crescano e prosperino in modo sostenibile per generazioni è 
una delle mie massime priorità. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo lavoro per 
l’istituzione del Centro per l’energia e la natura di Jones Beach. Attendo con 
anticipazione di lavorare con il Governatore Cuomo e con i miei colleghi della 
maggioranza democratica al Senato per fare in modo di offrire alle comunità di Long 
Island gli aiuti, il sostegno e gli sgravi fiscali statali che meritano”.  
  
Il Senatore Todd Kaminsky ha dichiarato: “I nostri parchi rappresentano una risorsa 
di ricreazione, bellezza e divertimento inestimabile per milioni di residenti e turisti ogni 
anno. Con questo nuovo Centro per l’educazione all’energia e alla natura, stiamo 
incoraggiando un numero ancora maggiore di visitatori a sperimentare ciò che Jones 
beach ha da offrire, stabilendo allo stesso tempo un esempio per la progettazione 
sostenibile. Ringrazio il Governatore Cuomo per i suoi continui investimenti in Jones 
Beach e in tutta Long Island”.  
  
Il Senatore Kemp Hannon ha sottolineato: “Si tratta di una straordinaria aggiunta al 
Parco statale Jones Beach, mio distretto e punta di diamante dei Parchi statali di Long 
Island. Questo nuovo centro non solo attrarrà nuovi visitatori da tutta la nazione, ma 
porterà programmi educativi interattivi ai nostri residenti, incoraggiando un New York 
più sostenibile per tutti. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per il suo impegno 
per il miglioramento dei nostri Parchi nell’intero New York”.  
  
Il Membro dell’Assemblea David G. McDonough ha commentato: “Il Parco statale 
Jones Beach è una meta ideale per residenti e turisti. L’aggiunta del nuovo Centro per 
l’educazione all’energia e alla natura incoraggerà tutti questi visitatori del parco a 
diventare migliori tutori del territorio e a scoprire nuovi modi di risparmiare l’energia. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per questa aggiunta innovativa al nostro parco, e non 
vedo l’ora di vedere gli effetti di questi cambiamenti sostenibili sotto il profilo 
ambientale”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Christine Pellegrino ha commentato: “Con l’aggiunta del 
Centro per l’educazione all’energia e alla natura di Jones Beach, stiamo destinando 
denaro a ciò che apprezziamo di più sulla South Shore di Long Island: il nostro 
ambiente, le nostre acque pulite e la nostra istruzione. Questo centro non si limiterà a 
promuovere e aumentare il turismo verso Jones Beach, la sua progettazione sostenibile 



 

 

e a consumo energetico zero e i suoi programmi educativi sui benefici dell’energia 
rinnovabile stabiliranno un esempio per tutti i visitatori e coloro che vivono qui. In qualità 
di residente di Long Island da una vita e membro del Comitati dell’Assemblea 
sull’energia e la tutela ambientale, sono grato per la leadership dell’Ufficio dei Parchi 
statali sulla conservazione degli habitat naturali e sulla rivitalizzazione dello storico 
Parco statale Jones Beach”.  
  
Jones Beach attualmente accoglie circa 10.000 visitatori nel suo datato centro 
naturalistico al West End 1. Il nuovo Centro per l’educazione all’energia e alla natura 
sarà costruito a West End 2, sostituendo un edificio esistente sul sito. I programmi del 
Centro per la natura saranno trasferiti alla nuova struttura. L’Ufficio dei Parchi statali 
presenterà informazioni sul progetto al pubblico durante le varie fasi della 
progettazione.  
  
Questo progetto continua la rivitalizzazione dello storico Parco statale Jones Beach, 
che fa parte del Piano NY Parks 2020 del Governatore, un impegno pluriennale di 
finanziamenti privati e pubblici di 900 milioni di dollari per i Parchi di Stato, dal 2011 and 
2020. Dal 2011, l’Ufficio dei Parchi statali ha completato progetti per oltre 50 milioni di 
dollari per ripristinare la storica magnificenza del Parco statale Jones Beach, per 
attrarre nuovi visitatori e per creare nuove strutture ricreative nell’ambito di un’iniziativa 
di rivitalizzazione pluriennale. Tra i progetti completati figurano il nuovo Boardwalk Café, 
la ristrutturazione di West Bathhouse e della Field 6 Bathhouse, il ripristino degli storici 
mosaici del parco, nuovi parchi giochi nell’Area giochi ovest (West Games Area) e nella 
Zach’s Bay, nonché gli aggiornamenti alla nuova segnaletica d’accesso e alla 
passerella.  
  
L’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico 
dello Stato di New York si occupa della supervisione degli oltre 250 singoli parchi, siti 
storici, campi da golf, siti di varo e sentieri ricreativi, visitati annualmente da 71 milioni di 
persone. Per maggiori informazioni su una qualsiasi di queste aree ricreative, contattare 
il numero 518-474-0456 o visitare la pagina parks.ny.gov, collegarsi a Facebook o 
seguirci su Twitter.  
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