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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ANNESSIONE DI 400 ACRI AL PARCO
STATALE DI SCHUNNEMUNK NELLA CONTEA DI ORANGE
L’acquisizione espande i sentieri e protegge l’habitat nella Valle dell’Hudson
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’annessione di 400 acri al Parco
statale di Schunnemunk, nella contea di Orange. La proprietà, acquistata dall’Open
Space Institute (OSI), amplierà le attività ricreative svolte durante tutto l’arco dell’anno
che dipendono dai sentieri, e proteggerà l’habitat naturale nella Valle dell’Hudson.
Adesso che si estende per oltre 3.300 acri, il Parco statale di Schunnemunk offre viste
dalla sommità dei crinali delle Hudson Highlands ad est, e delle Shawangunks e
Catskills ad ovest. Il nuovo lotto espanderà la rete di sentieri ricreativi della regione,
conserverà viste panoramiche e proteggerà l’area dall’eccessiva urbanizzazione.
“New York ha una lunga e ricca tradizione di gestione ambientale e la tutela e
conservazione delle risorse naturali di New York adesso è più importante che mai prima
d’ora”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ampliando il Parco statale di
Schunnemunk, offriamo sia ai visitatori che ai residenti della contea di Orange la
possibilità di esplorare le straordinarie bellezze panoramiche della Valle dell’Hudson
adesso e per le generazioni a venire.”
L’area correntemente è una delle preferite per i panorami da molti escursionisti in
viaggio sulle 150 miglia dell’Highlands Trail, dal Delaware al Fiume Hudson, e sul
sentiero di 357 miglia del Long Path, dal George Washington Bridge al Parco statale di
Thacher, nella contea di Albany. La tutela di questa proprietà, situata nell’area del
bacino imbrifero del Moodna Creek, che fornisce l’acqua potabile alla contea di Orange,
fa progredire diversi impegni a lungo termine per la pianificazione e la tutela dell’area,
quali il Piano di gestione e conservazione del bacino imbrifero del Moodna Creek
(Moodna Creek Watershed Conservation and Management Plan), il Piano per gli spazi
aperti della contea di Orange (Orange County Open Space Plan) e il Piano per la
biodiversità del Walkill meridionale (Southern Walkill Biodiversity Plan).
“Questi terreni panoramici non si limitano ad offrire eccezionali opportunità ricreative
nella regione, ma contribuiscono anche ad assicurare aria e acque pulite”, ha
commentato la Commissaria dei Parchi statali (State Parks) Rose Harvey. “New
York è fortunato ad avere un Governatore così impegnato per la tutela dell’ambiente e
la promozione del territorio dei parchi, oltre alla partnership dell’Istituto per gli spazi

aperti, Open Space Institute, nella conservazione del prezioso territorio del nostro
Stato.”
“Nel corso degli ultimo 21 anni e attraverso sei transazioni per un totale di 2.760 acri,
l’OSI è stato sul campo, per creare ed espandere il Parco statale di Schunnemunk a
beneficio e godimento del pubblico. Quest’ultima aggiunta allo Schunnemunk espande
le opportunità ricreative, supporta gli habitat della fauna selvatica e protegge le acque
pulite in una delle regioni dello Stato interessate dalla crescita più rapida”, ha
commentato il Presidente e Amministratore Delegato dell’OSI Kim Elliman.
“Questo progetto sottolinea l’importanza del Fondo per la tutela dell’ambiente nella
protezione delle vitali risorse naturali dello Stato, e siamo grati per il continuo sostegno
del Fondo da parte Governatore Cuomo e dei membri dell’assemblea legislativa dello
Stato. Inoltre ringraziamo The Peter and Carmen Lucia Buck Foundation per il suo
sostegno nella tutela del territorio.”
Il capo del Consiglio della Contea di Orange, Steve Neuhaus, ha commentato: “Il
Parco statale di Schunnemunk è un gioiello della Valle dell’Hudson e, con l’annessione
di 400 acri a questa grande risorsa naturale, contribuiremo a proteggere il territorio
affinché possa essere goduto dalle future generazioni di appassionati degli spazi
all’aperto. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo impegno per la conservazione
delle risorse vitali di New York, sia per i residenti che per i visitatori”.
Il finanziamento erogato dal Fondo per la tutela dell’ambiente ha consentito all’Ufficio
per i parchi statali di acquisire il lotto per 806.000 dollari. Il bilancio statale per il 2017-18
include 300 milioni di dollari per il Fondo per la tutela dell’ambiente, stanziando fondi
senza precedenti per la protezione degli spazi aperti, il sostegno dei terreni a parco, la
giustizia ambientale, la rimozione delle specie invasive e altri progetti di tutela
ambientale.
In aggiunta, il piano del Governatore NY Parks 2020 è un impegno pluriennale diretto a
far leva su un’ampia gamma di finanziamenti privati e pubblici, al fine di investire circa
900 milioni di dollari a favore dei parchi statali.
L’Ufficio dei parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato
di New York si occupa della supervisione degli oltre 250 parchi individuali, siti storici,
sentieri ricreativi e siti di varo, visitati annualmente da 69 milioni di persone. Un recente
studio condotto dall’università ha determinato che la spesa dell’Ufficio per i parchi statali
e dei visitatori sostiene 5 miliardi di dollari in produzione e fatturato, 54.000 posti di
lavoro nel settore privato e oltre 2,8 miliardi di dollari in ulteriore prodotto interno lordo
statale. Per maggiori informazioni su una qualsiasi di queste aree ricreative, contattare il
numero 518-474-0456 o visitare la pagina www.parks.ny.gov, collegarsi a Facebook o
seguirci su Twitter.
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