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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA VENTITREESIMA PROPOSTA PER LA 

SITUAZIONE DELLO STATO 2018: COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DEI 
PARCHI NAZIONALI E CON LA CITTÀ DI NEW YORK PER L’APERTURA DEL 

PARCO STATALE PIÙ NUOVO E AMPIO DI NEW YORK CITY  
  

La proprietà da 407 acri ristrutturata in modo ecologico a Brooklyn sarà 
trasformata in un parco statale a Jamaica Bay  

  
I immagini sono disponibili qui  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha rivelato la 23a proposta della Situazione dello 
Stato 2018: Lo Stato di New York, in collaborazione con il Servizio dei parchi nazionali 
(National Park Service) e la Città di New York, sta lavorando al fine di istituire un nuovo 
parco statale da 407 acri presso Jamaica Bay, a Brooklyn, che fornisca un importante 
accesso al nuovo spazio aperto per una delle aree più svantaggiate dello Stato. Il nuovo 
parco statale integra l’iniziativa statale volta a costruire 34 nuovi giardini tascabili 
migliorati, giardini comunitari, parchi giochi e centri ricreativi in una distanza percorribile 
a piedi in dieci minuti per ogni residente di Brooklyn centrale.  
  
“Questo nuovo parco statale sarà un tesoro nel cuore di Brooklyn e offrirà centinaia di 
acri di terreno adibito a parco sulle coste di Jamaica Bay”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Siamo impegnati nel garantire che ciascun newyorkese abbia 
accesso ai vantaggi ricreativi, salutari e comunitari relativi agli spazi aperti e questo 
parco aprirà nuove frontiere per il benessere dei newyorkesi che ne hanno più bisogno.”  
  
Lo Stato di New York ha firmato accordi preliminari con il Servizio dei parchi nazionali, 
nell’intento di garantire futuri investimenti in conto capitale volti al miglioramento e 
all’apertura del parco al pubblico. Una volta firmato l’accordo finale con il Servizio dei 
parchi nazionali, inizierà la prima fase dell’importante progetto. La prima fase sarà 
finanziata tramite un investimento statale da 15 milioni di dollari per l’apertura di una 
proprietà ristrutturata, che renderà disponibili 3,5 miglia di lungomare, diverse miglia di 
percorsi e sentieri, nonché una zona costiera con piantagioni di specie native.  
  
Il parco fornirà opportunità di attività ciclistiche, escursionistiche e acquatiche quali, 
pesca, kayak ed educazione ambientale costiera e prevederà servizi igienici, strutture 
all’ombra e punti vendita. Con l’approvazione del Servizio dei parchi nazionali, si 
prevede l’apertura definitiva della prima fase nel 2019. Le fasi successive prevederanno 
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la costruzione di un ponte di collegamento tra due siti, strutture per l’educazione 
ambientale dedicate e un anfiteatro, elementi che creeranno un esclusivo ed esteso 
spazio culturale e naturale per la comunità.  
  
Il sito da 407 acri, il quale non è mai stato aperto al pubblico, comprende l’ex Discarica 
di Pennsylvania Avenue (Pennsylvania Avenue Landfill) e la Discarica di Fountain 
Avenue (Fountain Avenue Landfill), gestite dal Dipartimento di igiene di New York City 
(New York City Department of Sanitation) dal 1956 al 1983 e cedute al Servizio dei 
parchi nazionali come parte dell’Area ricreativa nazionale Gateway (Gateway National 
Recreation Area) nel 1974. Nel 2002, il Dipartimento per la tutela ambientale di New 
York City (NYC Department of Environmental Protection) ha iniziato i lavori di 
ristrutturazione del sito da 235 milioni di dollari che hanno previsto l’installazione di una 
copertura impermeabile e di una barriera sotto il livello del suolo a sostegno di un 
utilizzo futuro.  
  
Inoltre, nel sito sono state distribuite oltre 1,2 milioni di iarde cubiche di terreno pulito 
per una profondità di quattro piedi e sono state piantate oltre 35.000 piante e arbusti. 
L’aggiunta di praterie e piantagioni native previene l’erosione e ha generato un 
ecosistema diversificato di oltre 400 acri di prati, paludi e zone boschive costiere che 
hanno attirato la fauna locale. La completa bonifica e ristrutturazione del sito fu 
completata con un notevole contributo comunitario nel 2009.  
  
Ai sensi dell’accordo preliminare con il Servizio dei parchi nazionali e con la Città di 
New York, il Dipartimento dei Parchi dello Stato di New di York (New York State Parks) 
pianificherà, svilupperà, aprirà e gestirà il parco pubblico in collaborazione con il 
Dipartimento degli interni (Department of the Interior), il Servizio dei parchi nazionali e il 
Dipartimento per la tutela ambientale di New York City, il che permetterà di continuare 
la gestione dell’ex infrastruttura adibita a discarica.  
  
La Commissaria per i parchi statali dello Stato di New York, Rose Harvey, ha 
commentato: “Il Dipartimento dei parchi statali è entusiasta dell’opportunità di offrire 
questi parchi tradizionali ai cittadini meno abbienti di Brooklyn. Una riserva naturale in 
prossimità dell’area di Brooklyn dove vivono 2,6 milioni di persone dispone di dolci 
colline e di 3,5 miglia di lungomare e fonde città e natura, asfalto e prati. Mi congratulo 
con il Governatore Cuomo per il suo impegno nell’ampliamento della ricreazione 
all’aperto in ogni angolo dello Stato e ringrazio il Servizio dei parchi nazionali e il 
Dipartimento per la tutela ambientale per aver lavorato al nostro fianco per la 
realizzazione di questo progetto”.  
  
Joshua Laird, Commissario di National Parks New York Harbor, che supervisiona 
11 parchi nazionali con 23 destinazioni ubicate a New York City e nel New Jersey 
settentrionale, ha riferito: “L’annuncio di oggi segna un importante passo verso il 
raggiungimento dell’obiettivo del Segretario Zinke in merito all’apertura di un numero 
maggiore di terreni federali per la ricreazione pubblica. I Parchi nazionali non sono solo 
nell’ovest, bensì sono anche qui, dietro casa a New York City. Grazie all’interesse dello 
Stato di New York, una sezione mai aperta dell’Area ricreativa nazionale Gateway 
potrebbe essere presto disponibile per la ricreazione pubblica. L’ordine del Servizio dei 
parchi nazionali di ampliare le opportunità ricreative unito all’idea dello Stato di New 
York di gestire un parco presso gli ex siti adibiti a discarica di Pennsylvania e Fountain 



 

 

Avenue fanno da sfondo a questa iniziativa di cooperazione. I residenti di Brooklyn e i 
visitatori dell’intera città e del paese potranno presto godersi i panorami meravigliosi del 
sito di New York Harbor e della bellezza naturale di Jamaica Bay”.  
  
Il Vicesindaco di New York City per lo sviluppo abitativo ed economico Alicia 
Glen, ha spiegato: “È un’impresa monumentale quella di chiudere e coprire una 
discarica e di trasformarla in un bellissimo spazio aperto e in una paludi ristrutturate. La 
Città sostiene con orgoglio questo sforzo. Ringraziamo il Dipartimento per la tutela 
ambientale della Città per tutto il suo lavoro di preparazione del sito e siamo ansiosi di 
lavorare al fianco dello Stato al fine di fornire uno straordinario nuovo parco a Brooklyn”.  
  
“L’apertura di quest’area, piena di bellissime risorse naturali, ampie viste e aree 
ricreative, è un perfetto esempio per il pubblico del modo in cui i parchi e gli spazi verdi 
possono trasformare e migliorare le nostre comunità”, ha spiegato il Rappresentante 
degli Stati Uniti Hakeem Jeffries. “Ringrazio il Governatore Cuomo e tutti i nostri 
partner per essersi fatti carico di questo sogno e averlo realizzato per Brooklyn.”  
  
The Friends of Penn & Fountain Parks, Inc. ha riferito: “Un sogno sta per diventare 
realtà a Jamaica Bay e, grazie al Governatore Andrew Cuomo e al suo ordine di “Spazi 
aperti” per lo Stato di New York, i parchi di Penn e Fountain saranno presto di uso 
pubblico. Ai servizi ricreativi di Jamaica Bay avranno accesso non solo i newyorkesi 
orientali, bensì le future generazioni di newyorkesi potranno godersi la grandiosità dei 
siti Penn e Fountain e il profondo silenzio di panorami mozzafiato a perdita d’occhio. 
Per noi di Friends si tratta del culmine di 25 anni di impegno comunitario”.  
  
Thomas F. Secunda, Presidente di Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy, 
ha aggiunto: “Per intere generazioni, i residenti di Brooklyn centrale non hanno avuto 
accesso al lungomare e agli spazi aperti. L’annuncio di oggi segna una pietra miliare 
nell’iniziativa decennale volta a trasformare queste ex discariche in uno stupendo parco 
nuovo di zecca. Mi congratulo con il Governatore Cuomo, la Commissaria Harvey, i 
Parchi dello Stato di New di York e il personale del MVVA per lo sviluppo di uno 
straordinario piano per un parco accessibile che può essere sfruttato dalla comunità e 
dai visitatori. Desidero inoltre ringraziare le varie agenzie governative che hanno reso 
possibile l’apertura di questo parco, tra cui il Servizio dei parchi nazionali, l’Ufficio del 
Sindaco e il Dipartimento per la tutela ambientale di New York City. Infine, se non fosse 
stato per la comunità e i suoi leader che hanno aspettato per anni questo giorno, non 
saremmo qui oggi e Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy è fiera di sostenere 
questa iniziativa congiunta. Siamo ansiosi di continuare a lavorare con tutte le parti 
interessate al fine di garantire che questo speciale spazio aperto diventi un parco di 
fama mondiale e un gioiello di Jamaica Bay”.  
  
Il parco di Brooklyn sarà il secondo parco statale aperto dal Governatore Cuomo a New 
York City. Il Governatore Cuomo ha inaugurato il Parco statale Franklin D. Roosevelt 
Four Freedoms nel 2012. Il Dipartimento dei Parchi statali gestisce sette parchi statali 
nei cinque quartieri di New York City, tra cui il Parco statale Bayswater Point e il Parco 
statale Gantry Plaza nel Queens, il Parco statale East River a Brooklyn, il Parco statale 
Clay Pit Ponds a Staten Island, il Parco statale Riverbank a Manhattan, e il Parco 
statale Roberto Clemente nel Bronx. Il Governatore ha inoltre inaugurato il Parco statale 



 

 

Buffalo Harbor nel 2015 e la Riserva del parco statale Hallock a Long Island 
quest’anno.  
  
Il parco costituirà un’iniziativa caratteristica del modello olistico e storico Vital Brooklyn 
da 1,4 miliardi di dollari del Governatore Cuomo a vantaggio della salute e del 
benessere dei residenti di Brooklyn centrale.  
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