
 

Per la diffusione immediata: 12/12/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DI UN NUOVO PIANO PER 
GUIDARE LA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI IN TUTTO LO STATO DI 

 NEW YORK  
 

Nuovo Piano di tutela degli spazi aperti per guidare il finanziamento di 140 
progetti prioritari identificati da nove comitati consultivi regionali 

 
Sostiene gli obiettivi ambientali del Governatore Cuomo di assicurare acqua, aria 

e terra pulite, rendere ecologica l’economia di New York, tutelare le risorse 
naturali e promuovere attività ricreative all’aperto. 

 
Include raccomandazioni per l’uso della tutela degli spazi aperti per migliorare la 

preparazione e resilienza dello Stato contro il cambiamento climatico  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il Piano di tutela degli spazi aperti 
(Open Space Conservation Plan) 2016 definitivo, che include un progetto che definisce 
in che modo la conservazione e tutela dello spazio aperto possa realizzare gli obiettivi 
ambientali dello Stato. Il Piano, sviluppato dal Dipartimento della Conservazione 
Ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) e Ufficio dei parchi, delle 
attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation, OPRHP) dello Stato di New York, guiderà 
finanziamenti attraverso il Fondo per la protezione dell’ambiente (Environmental 
Protection Fund, EPF) per tutelare importanti habitat e risorse naturali in tutto lo Stato di 
New York. Il Piano di tutela degli spazi aperti 2016 è disponibile qui. 
 
“Le iniziative di tutela degli spazi aperti di New York sono essenziali per migliorare 
l’ambiente e l’economia dello stato, e questo nuovo piano guiderà i nostri continui sforzi 
nel tutelare le preziose risorse naturali dello Stato,” ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Dagli Adirondacks a Catskills, a Long Island, New York è ricca di risorse 
naturali e spazi aperti stupendi che dobbiamo tutelare per le generazioni future.”  
 
Il Piano di tutela degli spazi aperti (Open Space Conservation Plan) definitivo include un 
progetto che definisce in che modo la tutela degli spazi aperti possa aiutare a realizzare 
gli obiettivi del Governatore Cuomo, fra cui:  

- Assicurare acqua, aria, e terra pulita per un pubblico sano e un’economia 
vibrante;  
- Rendere ecologica l’economia di New York;  
- Proteggere risorse naturali e promuovere attività ricreative all’aperto;  
- Aumentare, approfondire e migliorare l’esperienza dei turisti che visitano i 
parchi e le terre dello Stato;  
- Creare un sistema di parchi moderno che sia esteticamente attraente, efficiente 
dal punto di vista dell’energia e delle operazioni, e di solida costruzione.  
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Il piano include, inoltre, raccomandazioni su come i programmi di tutela possono 
preparare lo Stato per il cambiamento climatico migliorando la resilienza dopo tempeste 
ed eventi climatici estremi. Ulteriori informazioni sugli spazi aperti sono disponibili qui. 
 
I progetti prioritari includono la riserva dell’estuario della riva meridionale (South Shore 
Estuary Reserve) di Long Island; i parchi di comunità disagiate a New York City; la 
scarpata del Niagara (Niagara Escarpment), Fingers Lakes; le rive del lago Ontario e 
del lago Erie; le isole e il fiume Niagara; integrazioni dei parchi statali, terre forestali 
statali e aree di gestione della fauna selvatica; il programma cuscinetto ad uso 
compatibile per l’esercito (Army Compatible Use Buffer) di Fort Drum; il corridoio e 
l’estuario del fiume Hudson (Hudson River Corridor), e i percorsi artistici della scuola del 
fiume Hudson (Hudson River School Art Trails) 
 
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, ha commentato: “Aumentando 
drasticamente i fondi per il Fondo per la protezione dell’ambiente, il Governatore 
Cuomo ha dimostrato il suo impegno nel proteggere gli spazi aperti di New York. I 
newyorkesi e i visitatori amano gli spazi aperti e il piano assicurerà che le risorse 
naturali di New York siano protette e preservate per le generazioni future. Il piano 
propone raccomandazioni logiche che proteggeranno la qualità dell’acqua, delle 
aziende agricole, delle foreste e degli habitat della fauna selvatica, forniranno 
opportunità ricreative per il pubblico, e promuoveranno la resilienza per proteggere 
proprietà dagli effetti di tempeste e alluvioni. Ringrazio chiunque abbia aiutato a creare 
questo progetto di tutela definitivo.” 
 
Il Commissario dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
preservazione del patrimonio storico, Rose Harvey, ha affermato: “I parchi e i 
terreni pubblici dello Stato di New York sono componenti essenziali della qualità di vita 
nelle nostre comunità. Queste terre offrono ai visitatori luoghi di evasione tranquilli e 
divertenti, promuovono stili di vita sani e sono importanti fattori economici per le 
comunità locali. L’abbondanza di parchi e spazi aperti dello Stato è un’ottima ragione 
per le famiglie e le imprese di trasferirsi nello Stato di New York.”  
 
Il Senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato del Senato per la conservazione 
ambientale (Senate Environmental Conservation Committee), ha spiegato: “È 
estremamente importante che le continue iniziative dello Stato volte a implementare 
strategie equilibrate, logiche ed efficaci per rafforzare la tutela e le attività ricreative 
all’aperto, tutelare spazi aperti essenziali e migliorare la qualità ambientale e la crescita 
economica, continuino a rispondere alle informazioni e sfide locali. Questo Piano di 
tutela degli spazi aperti stabilisce idee a breve e lungo termine per realizzare obiettivi 
comuni in tutto il Livello Meridionale e Finger Lakes e in tutto lo Stato.” 
 
Il Presidente del Comitato per la conservazione ambientale dell’Assemblea, Steve 
Englebright, ha commentato: “Gli spazi aperti di New York proteggono la nostra 
qualità di vita e patrimonio naturale. Sono lieto che il Piano per la tutela degli spazi 
aperti 2016 sia pronto per l’implementazione. Questo investimento sarà di beneficio per 
le generazioni presenti e future per sempre.” 
 
Il piano è stato sviluppato con l’aiuto di nove Comitati consultivi regionali (Regional 
Advisory Committees) composti da rappresentanti di governi di contea e rappresentanti 
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selezionati dal Dipartimento per la tutela ambientale e i parchi statali, tutti esperti nella 
tutela degli spazi aperti. 
 
A ogni comitato regionale è stato chiesto dal proprio Commissario di prendere in esame 
il piano 2009 dello Stato, inclusi i progetti per la tutela degli spazi aperti, oltre a 
raccomandazioni per politiche, in modo da consolidare l’esteso programma di tutela 
degli spazi aperti nel futuro. 
 
I 140 progetti prioritari sugli spazi aperti identificati dai Comitati consultivi regionali, che 
sono intitolati a ricevere fondi di acquisizione dal Fondo per la protezione dell’ambiente, 
estenderanno la fiera tradizione di New York nella protezione degli spazi aperti. I 
progetti di tutela prioritari nel Piano, derivano da analisi estensive dei requisiti di tutela 
degli spazi aperti da parte dei Comitati con la consulenza del Dipartimento per la tutela 
ambientale e l’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del 
patrimonio storico, e commenti pubblici ricevuti durante le riunioni dei comitati e il 
processo di esame del Piano. 
 
Dal 1992, il Piano di tutela degli spazi aperti serve come progetto per il Programma 
spazi aperti dello Stato, guidando l’investimento di fondi di tutela della terra dal Fondo di 
protezione dell’ambiente. Come richiesto dalla legge, il piano viene aggiornato 
periodicamente, e si basa in gran misura sui commenti ricevuti dal nove comitati 
consultivi regionali.  
 
Stuart F. Gruskin, Direttore della Conservazione e Affari esterni (Conservation 
and External Affairs for The Nature Conservancy) di New York, ha dichiarato: “The 
Nature Conservancy si congratula con il Governatore Cuomo, il Dipartimento per la 
tutela ambientale e ’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del 
patrimonio storico dello Stato di New York per aver pubblicato il Piano di tutela degli 
spazi aperti di New York, una struttura estensiva per tutelare le risorse naturali e 
aumentare la resilienza nelle comunità in tutto il nostro Stato. Attraverso il Fondo per la 
protezione dell’ambiente (EPF) possono essere implementati gli importanti obiettivi 
descritti in questo Piano, proteggendo le aziende agricole, le foreste, l’acqua pulita e 
altre terre importanti di New York in modo che possano continuare a fornire molti 
benefici ai newyorkesi e ai turisti. Il Piano di tutela degli spazi aperti riconosce gli impatti 
del cambiamento climatico sul panorama di New York, e il ruolo della natura nel 
mitigare il cambiamento climatico e aumentare la resilienza delle nostre comunità. The 
Nature Conservancy non vede l’ora di lavorare con lo Stato di New York per 
implementare questo progetto di tutela in modo che le risorse naturali di New York 
siano preservate per le generazioni future.” 
 
Ethan Winter, Manager di programma per New York, per il Land Trust Alliance ha 
commentato: “Dobbiamo fare quanto in nostro potere per aiutare le comunità a 
preservare e tutelare le risorse naturali più vulnerabili, fra cui acqua pulita, habitat per la 
fauna selvatica, foreste attive e terreno agricolo di qualità. Questo progetto mantiene 
New York all’avanguardia nazionale, con investimenti intelligenti che promuovono le 
economie regionali e comunità sane. La comunità di tutela di New York si congratula 
con il Governatore Andrew Cuomo, il Commissario di Stato Basil Seggos e Rose 
Harvey, oltre ai comitati consultivi regionali per i loro sforzi nell’aggiornare e rafforzare il 
piano di tutela degli spazi aperti dello Stato. Apprezziamo in modo particolare il fatto 
che il nuovo piano riconosce un ruolo centrale per i trust fondiari come partner, alleati e 
sostenitori per la tutela collaborativa basata sulla comunità in tutto lo Stato.” 
 



Kim Elliman, Presidente e Amministratore delegato di Open Space Institute, ha 
affermato: “Open Space Institute si congratula con il Governatore Cuomo per aver 
completato questo importante aggiornamento del Piano di tutela degli spazi aperti dello 
Stato di New York. Il Piano Spazi aperti sottolinea l’importante ruolo della tutela della 
terra nel proteggere risorse naturali, promuovendo le attività ricreative all’aperto e 
sostenendo le aziende agricole attive, la protezione degli habitat e forti comunità. 
L’enfasi del piano definitivo sulla tutela come una risposta essenziale al cambiamento 
climatico è un’integrazione critica. Questi criteri di resilienza climatica comprovati 
scientificamente, proposti da The Nature Conservancy, la Open Space Institute e i 
nostri partner, aiuteranno a facilitare l’adattamento della fauna selvatica e 
proteggeranno le nostre comunità da alluvioni, siccità e altri impatti seri e costosi 
derivanti dal cambiamento climatico.” 
 
Ned Sullivan, Presidente di Scenic Hudson, ha commentato: “La tutela delle 
foreste, zone umide, spazi aperti sui litorali e terreni agricoli ha un ruolo cruciale a livello 
globale e regionale nel mitigare e rispondere al cambiamento climatico. Il Governatore 
Cuomo continua la sua leadership lungimirante nell’affrontare questa sfida attraverso la 
pubblicazione di un Piano Spazi aperti che descrive in dettagli il ruolo che lo Stato di 
New York e i suoi partner nella tutela possono assumere nel proteggere gli habitat e le 
comunità dall’aumento del livello del mare e altri impatti del cambiamento climatico. 
Accogliamo con piacere l’opportunità di collaborare con il Governatore e il Commissario 
del Dipartimento per la tutela ambientale, l’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e 
della preservazione del patrimonio storico, e Agricoltura e Mercati (Agriculture and 
Markets) per l’implementazione di questo piano a livello nazionale.” 
 
Jason Kemper, Presidente del Comitato consultivo del Fondo per la protezione 
dell’ambiente (Conservation Fund Advisory Board), ha commentato: “Gli uomini e 
le donne sportivi si congratulano con il Governatore Cuomo e il Commissario del 
Dipartimento per la tutela ambientale Seggos per la pubblicazione per Piano di tutela 
degli spazi aperti dello Stato, che stabilisce l’acquisto degli spazi aperti per tutelare gli 
habitat della fauna selvatica e migliorare l’accesso a terre statali per la caccia, pesca e 
distribuzione di trappole.” 
 
Il Direttore esecutivo di Audubon New York Erin Crotty, ha commentato: “Il Piano 
Spazi aperti di New York fornisce un solido progetto per gli sforzi di tutela degli spazi 
aperti dello Stato. Siamo grati al Governatore Andrew Cuomo e alla sua 
amministrazione per la loro leadership e lungimiranza nello sviluppare questo piano di 
azione di 5 anni per guidare la protezione e tutela delle nostre risorse naturali 
insostituibili. Adubon apprezza l’enfasi del Piano sul ruolo che la tutela degli spazi aperti 
ha nell’aiutare a mitigare gli impatti del cambiamento climatico, come indicano i dati 
scientifici di Audubon, che mettono a rischio metà degli uccelli dell’America 
Settentrionale a causa del riscaldamento climatico e se non interveniamo subito per 
ridurre le emissioni e proteggere l’habitat necessario per la sopravvivenza degli uccelli 
ora e in un futuro più caldo.” 
 
Andrew Zepp, Direttore esecutivo del Finger Lakes Land Trust, ha commentato: “Il 
Piano Spazi aperti definisce una chiara visione per conservare queste terre che sono 
vitali per il futuro del nostro Stato. Nella regione di Fingers Lakes, i progetti prioritari 
identificati nel piano aiuteranno ad assicurare l’accesso pubblico ai nostri laghi e inoltre 
aiutano ad assicurare la qualità dell’acqua. Ci congratuliamo con il Governatore Cuomo 
e il suo team per il loro solido impegno verso l’ambiente di New York.” 
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