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IL GOVERNATORE CUOMO APPROVA LE STORICHE CLASSIFICAZIONI DEI
TERRENI STATALI PER IL PARCO DEGLI ADIRONDACK
La misura tutela per sempre la regione di 20.000 acri di Boreas Ponds
La più grande aggiunta di riserva forestale nella storia del Parco
Approvazione delle parti interessate e dei governi locali come risultato
equilibrato e unificante unico nella sua generazione
Lo Stato svilupperà emendamenti per le terre selvagge degli alti picchi e per i
piani di gestione delle unità della foresta selvaggia di Vanderwhacker Mountain
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha approvato le classificazioni dei Terreni
statali (State Land) suggerite dall’Agenzia del Parco degli Adirondack (Adirondack Park
Agency) per i terreni statali presenti all’interno del Parco degli Adirondack (Adirondack
Park). Le classificazioni sono state approvate per terreni in tutte le dodici contee del
Parco degli Adirondack, tra cui il tratto finale dello storico territorio di Finch Pruyn &
Company, la regione di Boreas Ponds da 20.543 acri. La misura di Boreas Ponds è a
completamento dell’accordo sui terreni pluriennale e senza precedenti dello Stato con
The Nature Conservancy. Sotto la leadership del Governatore Cuomo, sono stati
acquisiti 65.000 acri di foreste significative a livello globale allo scopo di aggiungerle
alla Riserva forestale degli Adirondack (Adirondack Forest Preserve). Tale
acquisizione ha segnato la più grande aggiunta di riserva forestale nella storia del
Parco degli Adirondack.
“Il Parco degli Adirondack è un tesoro nazionale, e l’acquisizione della regione di
Boreas Ponds rappresenta un’espansione storica per la tutela delle bellezze naturali
della regione e la creazione di nuove opportunità economiche per le comunità nel
Parco”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “A nome di tutti i newyorkesi, sono fiero
di approvare il pacchetto di classificazione che costituisce il giusto equilibrio tra la
tutela e l’accesso e invito i visitatori provenienti da tutto il mondo a esplorare e a
godersi il Parco degli Adirondack.”
Il Presidente dell’Agenzia del Parco degli Adirondack Sherman Craig, ha riferito:
“La classificazione di Boreas Ponds rappresenta un’opportunità generazionale di
accorpare la solitudine delle terre selvagge, la ricreazione nelle aree remote e

l’accesso pubblico adeguato in una location di eccezionale bellezza. La nostra misura
ha dato la priorità alla tutela delle risorse naturali e garantisce che le persone con
qualsivoglia competenza o interesse possano godersi il senso di meraviglia e scoperta
che sono le caratteristiche fondamentali del Parco degli Adirondack. Esprimiamo con
rispetto i nostri più vivi ringraziamenti al Governatore Cuomo per i suoi sforzi volti a
garantire questa storica acquisizione. La transazione di Finch, nel suo complesso,
riflette un equilibrio attento e ponderato tra molti punti di vista”.
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale
(Department of Environmental Conservation, DEC), ha dichiarato: “Il DEC è fiero
di finalizzare questa straordinaria aggiunta di uno dei più emblematici paesaggi di New
York nella Riserva forestale degli Adirondack. Mi congratulo con il Governatore Cuomo
per il suo costante ruolo guida nel sostegno delle nostre risorse naturali e sono ansioso
di collaborare con le comunità circostanti e con altri partner nella tutela ponderata e
responsabile di questo vitale habitat e nel garantire che tutti i visitatori possano godersi
le sue straordinarie vedute e le sue entusiasmanti opportunità ricreative”.
La Direttrice esecutiva dell’Agenzia del Parco degli Adirondack Terry Martino, ha
spiegato: “L’approvazione del Governatore Andrew Cuomo di questo pacchetto di
classificazione dei territori statali del Parco degli Adirondack rappresenta una notevole
tutela per le fondamentali risorse naturali e bilancia al contempo le opportunità di
ricreazione all’aperto all’interno del Parco degli Adirondack. Si tratta di un risultato
storico e di un testamento dell’impegno del Governatore verso il Parco degli
Adirondack”.
Il lotto Boreas Ponds è ubicato nei Comuni di Newcomb e North Hudson, nella Contea
di Essex. Il cuore del tratto è Boreas Ponds. Tra le altre straordinarie caratteristiche
naturali figurano sette corpi idrici incontaminati, 27 miglia di ruscelli puri e le più alte
torbiere dello Stato, la Marcy Swamp da 1.200 acri. Vi sono tre picchi da 2.000 piedi
noti con il nome di: Boreas Mountain (3.776 piedi), Moose Mountain (2.700 piedi), e
Ragged Mountain (2.677 piedi). Il tratto comprende un’ampia diversità di habitat a
bassa e ad alta elevazione che sostengono una straordinaria gamma di piante e
animali, tra cui gli habitat boreali fondamentali per diverse specie di uccelli del nord
nella parte meridionale della catena.
Grazie alla misura del Governatore, 11.412 acri di terre selvagge, 9.118 acri di foresta
incontaminata, 11 acri di terreni primitivi e due acri di terreni amministrati dallo Stato
sono stati integrati al Tratto di Boreas Ponds.
I terreni incontaminati recentemente classificati sono ora parte dell’Area selvaggia degli
alti picchi (High Peaks Wilderness Area), la quale confina con il tratto di Boreas Ponds
al nord. Tale aggiunta istituisce una zona selvaggia contigua nel cuore dei Parco degli
Adirondack che compete per dimensioni con parchi nazionali quali Rocky Mountain
National Park, Mount Rainier National Park e Zion National Park. Il pubblico dispone di
una nuova esperienza di canoa in una zona remota e di un nuovo punto d’accesso
nella parte sud nell’Area selvaggia degli alti picchi. Ciò contribuirà a migliorare
l’attrattiva del Parco negli Stati Uniti e a livello internazionale.

L’area della Foresta selvaggia da 9.118 acri comprende terreni a 500 piedi a nord delle
strade Gulf Brook e Boreas Ponds, le strade stesse e il terreno a sud di queste ultime.
Quest’area si estende a est verso Elk Lake Road, inglobando Gulf Brook, Ragged
Mountain, The Branch River e una stupenda porzione del Boreas River. Questi terreni
sono ora parte della Foresta selvaggia di Vanderwhacker Mountain. Tramite il
processo del Piano di gestione delle unità (Unit Management Plan) del Dipartimento
per la tutela ambientale è possibile creare nuove opportunità ricreative in queste terre
selvagge quali camping lungo la Gulf Brook Road, caccia, pesca e nuovi percorsi per
bici, sci e motoslitte.
L’Area primitiva e il Corridoio della foresta selvaggia consentiranno al Dipartimento per
la tutela ambientale di raggiungere ed eseguire la manutenzione della diga
all’estremità meridionale di Boreas Ponds.
Boreas Ponds costituisce il più grande dei 25 lotti di The Nature Conservancy (Tutela
della Terra) apportato allo Stato di New York tra il 2012 e il 2016 come parte del
progetto di tutela su larga scala. L’intero progetto da 161.000 acri, intrapreso con
l’ampia consultazione con le comunità locali e le parti interessate, tutela oltre 415
miglia di fiumi e ruscelli, 300 laghi e stagni, 90 montagne e 15.000 acri di paludi, tra
cui:
•

•

•

95.000 acri di aree boscose attive tutelate attraverso l’uso di vincoli di tutela che
consentono la raccolta sostenibile del legname, la locazione di club di caccia
privati e la ricreazione pubblica limitata, tra cui dozzine di miglia di percorsi per
motoslitte;
65.000 acri di Riserva forestale degli Adirondack (protetta con la denominazione
di “per sempre incontaminata” ai sensi della costituzione dello Stato), tra cui
gemme quali OK Slip Falls, Blue Ledges, Essex Chain of Lakes, e, la punta di
diamante, Boreas Ponds;
1.000 acri destinati a progetti di miglioramento della comunità in comunità
locali.

Con il tratto di Boreas Ponds, nella misura di oggi, il Governatore ha approvato dal
2011, 100 classificazioni di terreni statali, per un totale di oltre 50.000 acri. Ciò ha
portato all’istituzione di 26.182 acri di terre selvagge, a 26.698 acri di foresta selvaggia,
a 32 acri di terre primitive, a 111 acri di terreni amministrati dallo Stato, a 75 acri di
terreni a uso intensivo e a 2,5 acri di terreni storici.
Punti salienti della misura di classificazione dei terreni statali approvata
Il Tratto ovest di MacIntyre è ubicato nel comune di Newcomb, nella Contea di Essex.
L’area totale interessata ricopre 7.368 acri. Il Tratto ovest di MacIntyre ingloba l’Area
selvaggia degli alti picchi. Classificato come terra selvaggia (7.365 acri) ed aggiunto
all’Area selvaggia degli alti picchi. Un tratto con diritto di passaggio mappato come
Boulder Alley Road passa attraverso la porzione meridionale del Tratto ovest di
MacIntyre ed è classificato come terreno primitivo (3 acri) e aggiunto alla nuova area
denominata Area primitiva di MacIntyre (MacIntyre Primitive Area).

Il Tratto est di MacIntyre è ubicato nei Comuni di Newcomb e North Hudson nella
Contea di Essex. L’area totale interessata ricopre 6.254 acri. Le sezioni del Tratto est
di MacIntyre inglobano l’Area selvaggia degli alti picchi. Una sezione settentrionale del
tratto è stata classificata come terra selvaggia (4.447 acri) ed aggiunta all’Area
selvaggia degli alti picchi. Un tratto con diritto di passaggio percorre una porzione del
tratto ed è stato classificato come Area primitiva (8 acri). La parte sud di LeClaire
Brook è stata classificata come Foresta selvaggia (1.799 acri) e aggiunta all’Area di
foresta selvaggia di Vanderwhacker Mountain.
Il Tratto di Benson Road è ubicato nei Comuni di Benson e Mayfield, nelle Contee di
Hamilton e Fulton. L’area totale interessata ricopre 3.896 acri. Il Tratto della Benson
Road (alias Tomantown) confina a nord e a sud con terreni classificati come Foreste
selvagge. L’intero tratto è stato classificato come Foresta selvaggia e aggiunto all’Area
di foresta selvaggia di Shaker Mountain.
Il Tratto di Topknot Mountain è ubicato nel Comune di Dannemora, nella Contea di
Clinton. L’area totale interessata ricopre 291 acri. Questo tratto ingloba l’attuale
Terreno della riserva forestale nella Foresta selvaggia di Chazy Highlands. È stato
classificato come Foresta selvaggia (291 acri).
Il Tratto di Peninsula Trails è ubicato nel Comune di North Elba, nella Contea di Essex.
L’area totale interessata ricopre circa 44 acri. Il tratto ingloba l’attuale terreno di
Riserva forestale nella Foresta selvaggia di Saranac Lakes ed è stato classificato
come Foresta selvaggia e aggiunto all’Area di foresta selvaggia dei Saranac Lakes.
Le mappe dettagliate e la Dichiarazione di impatto ambientale finale (Final
Environmental Impact Statement) che descrive la misura approvata, sono disponibili
alla pagina web dell’Agenzia del Parco degli Adirondack all’indirizzo www.apa.ny.gov.
Emendamenti in merito alla gestione dei terreni classificati
Il DEC sta emanando emendamenti in merito ai Piani di gestione delle unità (Unit
Management Plans, UMP) per il Complesso di terre selvagge degli alti picchi (High
Peaks Wilderness Complex) e per i terreni di oltre 95.872 acri della Foresta selvaggia
di Vanderwhacker Mountain (Vanderwhacker Mountain Wild Forests) classificati e
aggiunti alle due unità successivamente all’implementazione delle rispettive UMP. Tale
procedura comprende i terreni recentemente classificati una volta parte del Tratto di
Boreas Ponds, Tratto di Casey Brook, Tratto est di MacIntyre, Tratto ovest di
MacIntyre, dei terreni di ex proprietà di National Lead, ex area Dix Mountain
Wilderness, nonché di altri tratti di terreni. L’emendamento dell’UMP si incentrerà sulla
gestione di questi 84.191 acri di terreni ubicati nei comuni di Keene, Newcomb, e North
Hudson, nella Contea di Essex.
Martedì 3 aprile, alle ore 18:00 si terrà un incontro pubblico in merito alla gestione di
questi terreni presso la palestra della Newcomb Central School, all’indirizzo 5535 State
Route 28N, Newcomb. Il pubblico è invitato a partecipare a questo incontro o a fornire
commenti scritti prima dell’orario di chiusura degli uffici, entro il 20 aprile 2018. È
possibile inoltrare commenti in merito a quale unità è stata menzionata per i terreni e i
corpi idrici di recente classificazione all’indirizzo R5.UMP@dec.ny.gov.
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