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IL GOVERNATORE CUOMO HA DATO ISTRUZIONI AL DIPARTIMENTO PER LA 

TUTELA AMBIENTALE DELLO STATO DI INTRAPRENDERE UN’INVESTIGAZIONE 
SULLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE NEL FIUME NIAGARA  

 
La struttura per il trattamento delle acque non ha notificato al DEC lo scarico e 

potrebbe essere in violazione degli standard relativi alla qualità delle acque  
 

Gli ingegneri idrici appartenenti al DEC, e professionisti delle forze dell’ordine, 
sono stati inviati per ispezionare la struttura per il trattamento delle acque e 

determinare le azioni correttive e se siano necessarie multe  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha dato oggi istruzioni al Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) dello Stato di New York 
per la conduzione di un’investigazione in merito agli scarichi nel fiume Niagara avvenuti 
sabato 29 luglio e provenienti dall’impianto per il trattamento delle acque reflue nella 
città di Niagara Falls. I funzionari per la tutela ambientale appartenenti al DEC hanno 
risposto immediatamente ai resoconti che hanno evidenziato uno scarico di color nero 
dal forte odore all’interno del fiume Niagara nella giornata di sabato, ed hanno aperto 
un’investigazione in merito a questo importante incidente in coordinazione con gli 
ingegneri idrici appartenenti al DEC. 
  
“Qualsiasi violazione degli standard statali sulla qualità delle acque implicano serie 
problematiche, ho quindi dato istruzioni al DEC per analizzare immediatamente a fondo 
quali siano le motivazioni di questo evento, in modo da intraprendere tutte le misure 
necessarie per assicurare che questo non succeda nuovamente”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Niagara Falls e il fiume Niagara sono destinazioni di prim’ordine 
per i turisti e non dobbiamo contaminare queste risorse naturali senza eguali”.  
  
Secondo i gestori dell’impianto per il trattamento delle acque reflue amministrato dal 
Consiglio di Niagara Falls per le fonti idriche (Niagara Falls Water Board's Wastewater 
Treatment Plant), la causa dello scarico è da identificarsi nello svuotamento di un 
bacino di decantazione presso l’impianto, in modo da permettere modifiche dei 
trattamenti. Il bacino di decantazione in questione viene utilizzato solamente come 
acqua di controlavaggio per il filtro a carbone in modo da pulire i filtri al carbone e non 
riceve acque di scolo grezze e non trattate. Nel caso siano stati scaricati effluenti da 
questo bacino di decantazione, questi potrebbero contenere contaminanti dell’acqua di 
controlavaggio, materiali solidi e particolati carboniosi, questo sarebbe coerente con il 



visibile plume di color nero e il forte odore nei pressi dello scarico dell’impianto nel 
fiume Niagara. 
  
Il DEC non è stato notificato in anticipo dall’impianto per il trattamento delle acque reflue 
della città di Niagara Falls in merito allo scarico avvenuto sabato. Sottostando agli 
standard statali per la qualità delle acque, tali scarichi non possono modificare 
negativamente il colore o l’odore del fiume Niagara, né tanto meno causare un 
sostanziale contrasto con le condizioni naturali. La creazione di un’azione legale o della 
valutazione di possibili multe da parte del DEC dipenderà dai risultati dell’investigazione 
in atto. Causare o contribuire alla violazione dello standard statale sulla qualità delle 
acque implica una possibile multa fino a 37.500 dollari per ogni violazione.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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