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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL SISTEMA DI CANALI SARA' 
RIAPERTO COMPLETAMENTE DOMANI MATTINA PRIMA DEL PREVISTO 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il sistema dei canali di Stato di  
New York sarà aperto totalmente alla navigazione domani, 4 novembre alle 07:00, un giorno 
prima del previsto, con la riapertura del Canale Erie dalla sezione-8 (Scotia) alla sezione E -17 
(Little Falls).  
 

All'inizio di questa settimana, il Governatore ha annunciato che il sistema di canali sarebbe stato 
aperto entro Lunedi 5 novembre.  
 

I livelli dell'acqua nel sistema sono stati abbassati per ridurre il rischio di inondazione a causa 
dell'uragano Sandy. L'impatto della tempesta sul canale è stato minimo e non ci sono stati danni 
ai canali, dighe o strutture di altri canali. 
 

Il ripristino del livello delle acque in tutto il sistema di canali consentirà a tutte le navi da diporto 
e commerciali attualmente in un sistema di 524 miglia, di continuare e completare il loro viaggio 
prima che il sistema venga chiuso per i mesi invernali il 15 novembre. 
 

Oltre alla navigazione, il Sistema di Canali dello Stato di New York è anche una fonte 
importante di acqua potabile, nonché di risorse idriche per l'energia idroelettrica e gli usi agricoli. 
 

Il New York State Canal System è un sistema di canali navigabili di 524 miglia di navigazione 
interna che si estende all'area nord di New York. Il corso d'acqua collega il fiume Hudson con il 
lago Champlain, il lago Ontario, il lago Cayuga, il lago Seneca e il Lago Erie attraverso il fiume 
Niagara. 
 

Il sistema di canali include quattro canali: Erie Champlain, Oswego e Cayuga-Seneca;  corsi 
d'acqua naturali canalizzati, più cinque laghi: Oneida, Onondaga, Croce, Cayuga e Seneca; 
sezioni brevi del canale a Itaca e Watkins Glen, serbatoi di alimentazione, canali e fiumi non 
raggiungibili in barca dal Canale; e i terminal del canale sul Lago Champlain. Il sistema di canali 
passa attraverso 25 contee e nei pressi di 200 villaggi, borghi e città. 
 

I marinai del canale possono iscriversi alla newsletter TRANSalerts per gli aggiornamenti sulle 
condizioni del canale visitandohttp://www.canals.ny.gov/tas/index.shtml. 
 

Gli aggiornamenti e le informazioni sono disponibili chiamando il 1-800-4CANAL4 o visitando 
la pagina www.canals.ny.gov. 
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