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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ASSEGNAZIONE DI QUASI 1,7 MILIONI 
DI DOLLARI PER L’INTERVENTO E IL CONTROLLO RAPIDI DELLE SPECIE 

INVASIVE IN TUTTO IL TERRITORIO DI NEW YORK 
 

35 municipalità, enti no-profit e istituzioni in tutto lo Stato hanno ottenuto 
sovvenzioni per aiutare a controllare, limitare e 

rimuovere le specie invasive 
 

Un invito a mobilitarsi per tutti i newyorkesi per proteggere i terreni e le acque 
dalle specie invasive 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che quasi 1,7 milioni di dollari in 
sovvenzioni dal Fondo per la tutela dell’ambiente (Environmental Protection Fund, EPF) 
sono stati assegnati a 35 municipalità, enti no-profit, e istituzioni di istruzione superiore 
per progetti finalizzati a controllare le popolazioni delle specie invasive acquatiche e 
terrestri in tutto il territorio di New York. Il Governatore ha inoltre proclamato la 
settimana dal 9 al 15 luglio Settimana della consapevolezza delle specie invasive 
(Species Awareness Week) e invita tutti i newyorkesi ad esercitare una gestione attenta 
dell’ambiente per proteggere i nostri terreni e acque dalle specie invasive. Nel corso 
della settimana sono programmati oltre 130 eventi in 43 contee in tutto lo Stato per 
promuovere la consapevolezza delle comunità ecologiche di New York. 
 
“New York è la patria di bellezze naturali incomparabili che devono essere protette da 
predatori invasivi, e con questo finanziamento continueremo ad aiutare ad assicurare 
che il nostro ambiente rimanga sostenibile, sano e forte”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Esorto i newyorkesi a continuare con la grande tradizione di questo Stato di 
una gestione attenta dell’ambiente e ad unirsi ai nostri sforzi per proteggere le nostre 
foreste, laghi e fiumi per le generazioni future”. 
 
I progetti finanziati rappresentano la prima tornata di sovvenzioni nel Programma di 
sovvenzioni per l’intervento e il controllo rapidi delle specie invasive (Invasive Species 
Rapid Response and Control Grant Program). L’obiettivo della politica dell’intervento 
rapido per le specie invasive del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) consiste nel promuovere un processo decisionale e 
una comunicazione tempestivi in caso di infestazioni da parte di nuove specie invasive. 
Questa politica assicura che i destinatari delle sovvenzioni prestino un’adeguata 



attenzione a tutte le necessarie componenti di un intervento efficace, inclusi: 
coordinamento, comunicazione, sensibilizzazione pubblica, pianificazione, analisi 
scientifica, gestione delle informazioni, e conformità con i requisiti legali e normativi, 
risorse e logistica. 
 
Le richieste più riuscite per le sovvenzioni per l’intervento e il controllo rapidi delle 
specie invasive sottolineano il rilevamento precoce, l’intervento rapido e il monitoraggio 
e offrono misure per assicurare il successo a lungo termine del progetto. I richiedenti 
devono inoltre dimostrare chiaramente di avere una profonda conoscenza della biologia 
e del ciclo di vita delle specie che propongono di trattare e l’esperienza e i precedenti 
per completare con successo il progetto. La priorità è stata data a progetti che offrono 
opportunità per la partecipazione del pubblico e che sono localizzati all’interno o in 
stretta prossimità di terreni o corpi d’acqua che offrono l’accesso al pubblico. 
 
I destinatari delle sovvenzioni e i programmi vincitori sono: 
 
Valle del Mid-Hudson 

 Westchester County Parks Department - 10.467 dollari: Eradicazione delle 
specie invasive (Invasive Species Eradication). 

 Town of Somers (Contea di Westchester) - 15.000 dollari: Intervento e controllo 
rapidi delle specie invasive nella città di Somers (Town of Somers Invasive 
Species Rapid Response and Control). 

 Bard College (Contea di Dutchess) - 56.920 dollari: Progetto di controllo rapido 
delle specie invasive del Bard College (Bard College Invasive Species Rapid 
Control Project) 

 Town/Village of Scarsdale (Contea di Westchester) - 24.500 dollari: Progetto di 
bonifica del South Fox Meadow Brook dal Poligono del Giappone (Fallopia 
japonica) (South Fox Meadow Brook Knotweed Remediation Project). 

 Orange County-DPW - 100.000 dollari: Progetto di controllo dell’infestazione 
acquatica del Lago Beaver Dam (Beaver Dam Lake Aquatic Infestation Control 
Project). 

 New York New Jersey Trail Conference - 24.483 dollari: Una squadra di 
intervento e controllo rapidi per la Bassa Valle dell’Hudson (A Lower Hudson 
Valley Rapid Response and Control Crew). 

 Mianus River Gorge Inc. (Contea di Westchester) - 38.611 dollari: Salvataggio 
della foresta primaria nella gola del Fiume Mianus, Mianus River Gorge 
(Rescuing the Old-Growth Forest in Mianus River Gorge). 

 Historic Hudson Valley - 100.000 dollari: Poligono del Giappone (Fallopia 
japonica) di Philipsburg Manor (Philipsburg Manor Japanese Knotweed). 

 Iona College - 39.916 dollari: Una nuova minaccia invasiva: mappatura, studio e 
controllo della Corydalis incisa lungo il Fiume Bronx, contea di Westchester, New 
York (A new invasive threat: mapping, studying and controlling Corydalis incisa 
(Incised Fumewort) along the Bronx River, Westchester County, NY). 



 Groundwork Hudson Valley - 89.872 dollari: Eradicazione delle specie invasive 
attraverso la leadership a livello di comunità nell’ambiente urbano (Eradicating 
Invasive Species through Community Leadership in the Urban Environment). 

Regione della capitale 

 City of Troy (Contea di Rensselaer) - 100.000 dollari: Intervento e controllo rapidi 
dell'Agrilus planipennis (minatore smeraldino del frassino) nelle alberature 
stradali (Rapid Response and Control of Emerald Ash Borer in Street Trees). 

 National Audubon Society, Inc. - 13.640 dollari: Gestione della Phragmites 
australis (canna da palude o fragmite) presso il Ramshorn-Livingston Audubon 
Sanctuary (Phragmites Management at Ramshorn-Livingston Audubon 
Sanctuary). 

 Columbia Land Conservancy, Inc. - 68.500 dollari: Controllo dell’Eleocharis 
dulcis (castagna d’acqua cinese) nel Lago Meizinger e Hand Hollow (Water 
Chestnut Control at Meizinger Lake and Hand Hollow). 

 Town of Malta (Contea di Saratoga) - 20.000 dollari: Progetto di eradicazione 
dell’Eleocharis dulcis (castagna d’acqua cinese) dal Lago Saratoga (Saratoga 
Lake Water Chestnut Eradication Project). 

North Country 

 Upper Saranac Foundation - 100.000 dollari: Progetto di gestione delle specie 
acquatiche invasive del torrente Fish Creek (Fish Creek Aquatic Invasive 
Species Management Project). 

 Town of Chesterfield (Contea di Essex) - 11.000 dollari: Progetto di controllo del 
Myriophyllum aquaticum (millefoglio d’acqua) euroasiatico nel laghetto di 
Butternut Pond (Butternut Pond Eurasian Water Milfoil Control Project). 

 Thousand Islands Land Trust, Inc. (Contea di Jefferson) - 34.865 dollari: Progetto 
di gestione del Vincetoxicum rossicum: Isola Carleton (Carleton Island - Pale 
Swallow-wort Management Project). 

 Saranac Lake Rotary Foundation Inc. - 21.000 dollari: Eradicazione di piante 
invasive acquatiche sul Lago Kiwassa (Aquatic Invasive Eradication on Lake 
Kiwassa). 

 Clarkson University (Contea di St. Lawrence) - 58.554 dollari: Progetto di 
eradicazione del Myriophyllum dal Lago Norwood (Norwood Lake Invasive 
Watermilfoil Eradication Project). 

 Hamilton County Soil & Water Conservation District - 45.000 dollari: Progetto di 
gestione delle specie invasive nell’Adirondack (Adirondack Invasive Species 
Management Project). 

 Colby Foundation (Contea di Franklin) - 50.000 dollari: Eradicazione del 
Myriophyllum aquaticum (millefoglio d’acqua) euroasiatico sul Lago Colby 
(Eurasian Water Milfoil Eradication on Lake Colby). 

New York Centrale 



 Town of Cazenovia (Contea di Madison) - 48.103 dollari: Eradicazione 
dell’Hydrocharis morsus-ranae (morso di rana) nel Lago Cazenovia (Eradication 
of Hydrocharis morsus-ranae (European Frog-bit) in Cazenovia Lake). 

 Tioga County Soil & Water Conservation District - 11.400 dollari: Controllo 
dell’Hydrilla Verticillata (peste d’acqua) nel bacino superiore del Susquehanna 
nello Stato di New York (Controlling Hydrilla Verticillata in the Upper 
Susquehanna Basin of NYS). 

 Tioga County Soil & Water Conservation District - 42.934 dollari: Sviluppo di una 
rete di intervento rapido sostenibile sulle specie invasive per New York Centrale, 
affrontando contemporaneamente i bisogni in un sito con specie protette e con 
accesso aperto al pubblico (Developing a Sustainable Invasive Species Rapid 
Response Network for Central New York while Addressing Needs at an 
Endangered Species Site and a Public Access Site). 

 Cornell University - 68.723 dollari: Intervento e controllo rapidi delle specie 
invasive (Invasive Species Rapid Response and Control). 

Finger Lakes 

 Contea di Yates - 35.800 dollari: Raccolta meccanica della Nitellopsis obtusa 
infestante nell’emissario del Lago Keuka (Mechanical harvesting of Starry 
Stonewort infestation in Keuka Lake Outlet). 

 Research Foundation for SUNY Brockport (Contea di Monroe) - 81.764 dollari: 
Controllo del Brachypodium sylvaticum nella palude Byron-Bergen (Slender 
false-brome (Brachypodium sylvaticum) control in Byron-Bergen Swamp). 

New York Occidentale 

 City of Tonawanda (Contea di Erie) - 18.000 dollari: Progetto di trattamento 
dell’Agrilus planipennis Fairmaire nella città di Tonawanda (City of Tonawanda 
Emerald Ash Borer Treatment Project). 

 Jamestown Audubon Society, Inc. - 24.921 dollari: Progetto del Centro 
comunitario per la natura dell’Audubon (Audubon Community Nature Center) per 
l’eradicazione delle specie invasive Trapa natans e Phragmites australis (canna 
da palude o fragmite) (Audubon Community Nature Center Project to Eradicate 
Invasive Species Trapa natans and Phragmites australis). 

 Cradle Beach Camp Inc. (Contea di Erie) - 82.282 dollari: Progetto di 
eliminazione dell’Agrilus planipennis Fairmaire (Emerald Ash Borer (EAB) 
Elimination Project). 

New York City 

 New York City Department of Parks & Recreation - 67.746 dollari: Intervento 
rapido su un’invasione di un miglio al minuto nella contea di Queens, NY (Rapid 
response to mile-a-minute invasion in Queens County, NY). 

Long Island 



 Town of Brookhaven (Contea di Suffolk) - 60.000 dollari: Eradicazione del 
Lepidium latifolium (Lepidio a foglie larghe) e della Reynoutria japonica (Fallopia 
giapponese) sulla spiaggia di West Meadow Beach (Eradication of Perennial 
Pepperweed (Lepidium latifolium) and Japanese Knotweed (Reynoutria japonica) 
at West Meadow Beach). 

 The Caumsett Foundation, Inc. - 49.260 dollari: Progetto di controllo della 
Phragmites australis (canna da palude o fragmite) (Common Reed (Phragmites 
australis) Control Project). 

 Group for the East End, Inc. (Contea di Suffolk) - 91.850 dollari: Rimozione delle 
specie invasive e ripristino del laghetto Great Pond (Great Pond Invasive 
Species Removal and Restoration). 

New York è un leader nazionale nell’impegno costante per minimizzare i danni causati 
dalle specie invasive. Oltre all’assegnazione di queste sovvenzioni, il DEC dello Stato 
ha attuato importanti normative che limitano il movimento della legna da ardere, 
richiedono a chi si dedica alla nautica da diporto di adottare precauzioni nel mettere in 
acqua i natanti o le banchine galleggianti nei corsi d’acqua pubblici, e proibiscono o 
regolano la vendita, il trasporto e il possesso di piante, animali e insetti invasivi. Alcuni 
di questi sforzi quest’anno includono la collaborazione del DEC con il Dipartimento per 
l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture Department) per rallentare la diffusione 
dell'Agrilus planipennis (minatore smeraldino del frassino) attraverso la fusione di otto 
zone per limitare il movimento dei frassini in una singola zona al fine di proteggere 
milioni di alberi di frassino in New York. Il DEC ha inoltre istituito quattro zone di 
protezione per contenere le infezioni responsabili dell’avvizzimento delle querce dopo le 
scoperte nel 2016 nelle contee di Suffolk, Kings, e Ontario. 
 
Basil Seggos, commissario del DEC, ha dichiarato: “Le specie invasive 
costituiscono una significativa minaccia per l’ambiente e l’economia dello Stato di New 
York, e queste sovvenzioni dell’EPF saranno estremamente utili nel ridurre la loro 
diffusione. La promozione delle partnership e collaborazioni con le amministrazioni 
locali e altri partner sono essenziali per combattere questa minaccia incombente, e 
attendo con anticipazione di vedere il decollo di questi progetti di successo”. 
 
Il commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Le comunità in tutto lo Stato sono state essenziali nell’aiutare lo Stato a 
controllare attentamente le specie invasive di tutti i tipi. Con la loro assistenza, siamo 
stati in grado di effettuare un monitoraggio migliore e, in conseguenza, di rallentare la 
diffusione di queste specie invasive che possono danneggiare i nostri alberi, piante e 
habitat acquatici, e avere un impatto negativo sull’economia del nostro Stato. Esortiamo 
i cittadini a unirsi a noi durante la Settimana della consapevolezza delle specie invasive 
e a prendere parte ad alcune delle attività pianificate per continuare ad istruire i 
newyorkesi su come individuare, identificare e proteggere da queste specie allogene”. 
 
Il senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del 
Senato (Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: “La 
diffusione incontrollata delle specie invasive acquatiche minaccia di devastare le 



economie regionali del turismo e di costare alle comunità locali centinaia di milioni di 
dollari e migliaia di posti di lavoro. Abbiamo apprezzato il duro lavoro dei leader locali e 
dei cittadini impegnati in tutte le regioni del Southern Tier e dei Finger Lakes, e in tutto 
lo Stato, per proteggere le nostre vie d’acqua e assicurare la loro qualità e potenziale 
economico per le future generazioni. Abbiamo fiducia che questa assistenza e 
investimento continui dello Stato, oltre ad altri sforzi, continueranno a fare una 
differenza”. 
 
Steve Englebright, presidente dell’assemblea del Comitato per la tutela 
ambientale (Assembly Environmental Conservation Committee) ha commentato: 
“I newyorkesi hanno visto in prima persona il danno che le piante invasive quali lo 
scarabeo del pino del sud, il tarlo asiatico e la cozza zebrata possono arrecare a una 
regione. Il costo del non fare nulla quando si tratta di queste ed altre specie è proibitivo. 
Queste sovvenzioni sono estremamente importanti per la salute e la sostenibilità delle 
preziose risorse naturali di New York, e lavorando insieme con le municipalità, gli enti 
no-profit e altre organizzazioni, possiamo assicurare che le nostre piante e animali 
autoctoni siano protetti dalle specie invasive”. 
 
New York è particolarmente vulnerabile alle specie invasive a causa della sua ricca 
biodiversità e del suo ruolo come centro di scambi e viaggi internazionali. Un intervento 
e controllo rapidi sono una linea di difesa essenziale nel ridurre al minimo 
l’attecchimento di una popolazione invasiva, ed eventualmente per rimuoverla 
permanentemente. Per sostenere questo impegno, sotto la guida del Governatore 
Cuomo, il bilancio dell’anno fiscale 2017 ha incluso altri 5,5 milioni di dollari nel EPF 
destinati specificamente per la lotta contro le specie invasive. 
 
Le agenzie del Consiglio sulle specie invasive (Invasive Species Council), le 
organizzazioni del Comitato consultivo (Advisory Committee), la Partnership per la 
gestione regionale delle specie invasive (Partnerships for Regional Invasive Species 
Management) e le loro innumerevoli organizzazioni partner stanno organizzando eventi 
per istruire i newyorkesi sui danni che possono essere provocati dalle piante, animali, 
insetti e agenti patogeni invasivi. Per un elenco completo e per trovare un evento vicino, 
visitare www.stoptheinvasionny.com/calendar-of-events. 
 
Per visualizzare il proclama del Governatore per la Settimana della consapevolezza 
delle specie invasive, fare clic qui. 
 
Per maggiori informazioni sulle specie invasive e sulle minacce da esse poste per lo 
Stato di New York, visitare il seguente link. 

### 
 
 
 
 
 
 

http://www.stoptheinvasionny.com/calendar-of-events/
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Invasive_Species_Awareness_Week_2017.pdf
http://www.dec.ny.gov/animals/265.html
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