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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGETTO DA 354 MILIONI DI DOLLARI 
PER RIDURRE DRASTICAMENTE L’INQUINAMENTO  

DA AZOTO NELLE WESTERN BAYS  
 

Lo Stato di New York e la Contea di Nassau hanno investito 277 milioni di dollari per 
il collegamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Bay Park allo 

scarico a mare esistente presso la struttura  
si depurazione di Cedar Creek  

 
Gli aggiornamenti all’impianto di depurazione delle acque reflue di Bay Park 

ridurranno l’inquinamento da azoto, miglioreranno notevolmente  
l’ecologia delle baie e rafforzeranno la resilienza costiera  

 
Foto del problema esistente Qui, Foto della soluzione Qui, Foto del prima e dopo Qui  

 
Nuovo Video Qui 

  
  

Nel quinto anniversario dalla super tempesta Sandy, il Governatore Andrew M. Cuomo oggi 
ha annunciato un progetto da 354 milioni di dollari per migliorare notevolmente la qualità 
dell’acqua delle Western Bays di Long Island. Questa soluzione innovativa a un problema 
annoso devierà le scorie trattate dall’impianto di depurazione delle acque reflue 
(Wastewater Treatment Plant, WWTP) di Bay Park, attraverso un acquedotto abbandonato 
sotto la Sunrise Highway, verso lo scarico esistente di Cedar Creek, che diffonde i liquami 
depurati a quasi tre miglia dalla riva nell’Oceano Atlantico. Il progetto impedirà ogni anno lo 
scarico di 19 miliardi di galloni di liquami trattati nelle calde e poco profonde Western Bays, 
eliminando il pericoloso inquinamento da azoto al fine di attivare il rinnovamento dei vitali 
acquitrini che proteggono le comunità dalle ondate e mareggiate causate dalle tempeste. Lo 
Stato di New York e la Contea di Nassau stanno investendo 277 milioni di dollari nel 
progetto, mentre i restanti fondi sono forniti da fonti federali. 
 
“New York si sta ricostruendo meglio e in modo più intelligente che mai, e ci impegnamo ad 
aggiornare le nostre infrastrutture per proteggere la qualità delle nostre acque e le risorse 
naturali”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo progetto eliminerà 
permanentemente decine di miliardi di galloni di liquami dalle Western Bays, ripristinando le 
nostre barriere naturali contro i fenomeni meteorologici estremi e rivitalizzando i nostri 
ecosistemi più essenziali”.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/BayParkSewageTreatmentPlant_Map.png
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/SolutionMap_witharrows_solution.png
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/SolutionMap-witharrows.png
https://www.youtube.com/watch?v=eXqaXouH1uE&feature=youtu.be


 

 

L’impianto di Bay Park, costruito nel 1949, serve oltre 500.000 residenti della Contea di 
Nassau e ogni giorno scarica una media di 52 milioni di galloni di liquami trattati nel Canale 
Reynolds. Questo scarico influisce su circa 10.000 acri di acqua e acquitrini salmastri nelle 
Western Bays, dalla spiaggia di Atlantic Beach a Point Lookout, compresi i porti di Hewlett 
Harbor e Baldwin Harbor. A causa in gran parte dell’azoto nei liquami trattati rilasciati 
dall’impianto di Bay Park, le Western Bays sono state compromesse dalle notevoli 
infestazioni delle macroalghe e da altri impatti collegati sulla qualità dell’acqua, quali la 
bassa concentrazione di ossigeno dissolto. Studi scientifici accreditati da valutazioni inter 
pares hanno inoltre ricollegato l’eccesso di azoto al danneggiamento e alla disintegrazione 
finale delle isole degli acquitrini costieri che svolgono la funzione di barriera resiliente contro 
le mareggiate causate dalle tempeste e alle relative ondate.  
 
 Le comunità interessate includono:  
 

• Atlantic Beach  
• Long Beach  
• Lido Beach  
• Point Lookout 
• Far Rockaway  
• Lawrence 
• Hewlett Neck  
• Hewlett Harbor  
• East Rockaway  
• Oceanside  
• Island Park  
• Baldwin Harbor  
• Freeport  
• Hewlett Bay Park  
• Woodsburgh  

 
Di fronte a un problema da lungo tempo considerato impossibile e costoso da trattare, 
questa soluzione audace e creativa, una volta completata, permetterà un recupero 
ecologico delle Western Bays rapido e radicale, a un costo sensibilmente inferiore e con 
tempi di costruzione più brevi. Le precedenti proposte di costruire uno scarico 
completamente nuovo dall’impianto di Bay Park fino al largo dell’Atlantico, sarebbe costato 
oltre 600 milioni di dollari e la sua costruzione avrebbe richiesto oltre un decennio. 
 
Tuttavia, gli esperti del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York (New 
York State Department of Environmental Conservation) e la Contea di Nassau hanno 
scoperto un acquedotto dismesso costruito 100 anni fa ancora utilizzabile che può essere 
connesso all’esistente scarico a mare di Cedar Creek, facendo risparmiare almeno 200 
milioni di dollari e assicurando che il progetto progredisca rapidamente.  
 
Il progetto interromperà l’uso dello scarico del Canale Reynolds e costruirà un sistema di 
collegamento con un collettore da 72 pollici lungo due miglia in direzione nord, dal Bay Park 
WWTP all’acquedotto di proprietà della Contea che passa sotto la State Route 27. Il 
Progetto inoltre riqualificherà un tratto di otto miglia dell’acquedotto, eliminando 10 valvole a 
saracinesca e rivestendo l’interno del collettore principale abbandonato da 72 pollici con 
una tubazione in vetroresina. Inoltre, il progetto installerà un collettore di collegamento da 



 

 

72 pollici lungo due miglia dall’acquedotto alla tubazione dello scarico esistente di Cedar 
Creek, che ha una lunghezza di sei miglia e mezza e porterà le acque reflue trattate a quasi 
tre miglia dalla costa nell’Oceano Atlantico.  
 
Nel gennaio del 2014, lo Stato di New York ha annunciato la disponibilità di 810 milioni di 
dollari per la ricostruzione resiliente nel corso di vari anni dell’impianto di Bay Park dopo i 
danni sostenuti durante la super tempesta Sandy. Il progetto includeva la riparazione e 
l’aggiornamento di numerosi sistemi di depurazione, sistemi di raccolta, stazioni di 
pompaggio e l’installazione di strutture progettate per proteggere l’impianto da una 
tempesta con un periodo di ritorno di 500 anni, ossia una tempesta che supererebbe 
l’intensità della super tempesta Sandy. 
 
Il senatore degli Stati Uniti, Charles Schumer, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi è una 
prova firmata e sancita che i fondi federali procurati in seguito alla super tempesta Sandy 
sono stati in grado di operare miracoli per un numero così grande di persone e di progetti 
vitali. La deviazione dei liquami che vanno da Bay Park al collettore di scarico di Cedar 
Creek era una delle ultime tessere del mosaico di cui abbiamo bisogno per ricostruire, 
modernizzare e trasformare l’Impianto di depurazione delle acque reflue di Bay Park e 
ripristinare la salute delle Western Bays. Anziché contaminare i corsi d’acqua con le 
innumerevoli tonnellate di inquinamento da azoto che soffoca la vita, la salute delle zone 
umide sarà ripristinata, e servirà da frangiflutto vitale contro future inondazioni e mareggiate 
causate dalle tempeste. E tutte le attività, dalla pesca alla nautica da diporto e al nuoto, 
potranno ancora una volta essere possibili. Dopo cinque anni siamo più forti, migliori e 
continueremo a ultimare l’opera, che comprende esigere che il FEMA metta una firma al 
posto giusto e ci consegni quest’ultima tessera del mosaico”.  
 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha 
dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha dato la priorità al miglioramento della resilienza di 
Long Island e questo progetto, insieme alla trasformazione e al rafforzamento dell’impianto 
di Bay Park per fare fronte a una tempesta con un periodo di ritorno di 500 anni, è la prova 
di come ricostruire in modo intelligente considerate le realtà dei cambiamenti climatici, 
l’innalzamento dei livelli del mare e i fenomeni meteorologici estremi. Questo accordo 
raggiunto oggi è una prova della continua leadership del Governatore e avrà come risultato 
la riduzione rapida dell’azoto che ha danneggiato le Western Bays e farà avanzare 
notevolmente i nostri sforzi in corso per il ripristino di questo ecosistema fondamentale”. 
 
La Presidentessa e Amministratrice Delegata di Environmental Facilities Corporation 
(EFC), Sabrina Ty, ha dichiarato: “L’EFC è orgoglioso di avere fornito l’assistenza 
finanziaria per questi aggiornamenti essenziali dell’impianto di depurazione di Bay Park. Il 
Governatore Cuomo ha aperto la strada assicurando che i nostri impianti delle acque reflue 
siano sostenibili e proteggano le nostre risorse idriche”.  
 
Ad un costo aggiuntivo di oltre 30 milioni di dollari, la Contea di Nassau ha acconsentito a 
installare due sistemi di trattamento dell’azoto nel suo impianto di Bay Park che ridurranno 
le concentrazioni di azoto nei liquami trattati di fino al 50 percento. 
 
Il Senatore Todd Kaminsky ha dichiarato: “Per decenni le Western Bays sono state 
avvelenate dallo scarico trattato dall’impianto di depurazione delle acque reflue di Bay 
Park. Adesso, attraverso la leadership del Governatore Cuomo, stiamo facendo progressi 



 

 

con questa innovativa e rivoluzionaria soluzione. Questo è l’inizio della rinascita delle 
Western Bays”.  
 
Il Senatore John E. Brooks ha dichiarato: “Oggi, cinque anni dopo Sandy, stiamo ancora 
adottando misure per consolidare le nostre infrastrutture e rafforzare i nostri quartieri per 
proteggerci contro la futura furia di Madre Natura. Con l’annuncio di oggi su Bay Park, 
l’impegno del Governatore nei confronti di Long Island è stato ancora una volta reso chiaro. 
Le famiglie in tutta Long Island possono stare certe che, sotto la leadership del Governatore 
Cuomo, i nostri impianti delle acque reflue vengono rafforzati contro i futuri fenomeni 
meteorologici estremi. Questo progetto contribuirà a conservare le risorse naturali 
ineguagliabili dell’isola, proteggere le nostre numerose baie e corsi d’acqua, assicurando al 
tempo stesso che l’acqua che beviamo sia pulita e sicura”.  
 
La membra dell’Assemblea Melissa Miller ha dichiarato: “L’Uragano Sandy ci ha aperto 
gli occhi riguardo ai terribili danni che possono essere arrecati da Madre Natura. 
All’indomani della super tempesta, abbiamo ricostruito in modo più solido che mai. Grazie 
alla leadership del Governatore Cuomo, abbiamo dato la priorità alla resilienza e 
all’assicurare che le infrastrutture idriche di New York, incluso l’Impianto di depurazione di 
Bay Park, possano sostenerci per generazioni. Questo investimento costruirà a partire dai 
nostri progressi e assicurerà che le nostre risorse idriche vitali siano ben protette”.  
 
Il capo del consiglio della Contea di Nassau Mangano ha dichiarato: “L’annuncio di 
oggi rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso verso la ripresa dalla devastazione 
dell’Uragano Sandy cinque anni fa. La considerevole ricostruzione dell’impianto di Bay Park 
ha dimostrato che abbiamo ancora la capacità di darci grandi obiettivi e di realizzarli, e il 
nuovo annuncio continuerà i nostri sforzi per proteggere il nostro ambiente e assicurare che 
la prossima volta che dovremo affrontare la furia di Madre Natura saremo pronti. Il 
Governatore Cuomo è stato presente accanto a noi immediatamente dopo la tempesta, e 
ha continuato a stare al nostro fianco passo dopo passo”.  
 
Il Direttore della città di Long Beach Jack Schnirman ha affermato: “Questo è un passo 
verso la bonifica del Canale Reynolds che era in programma da decenni, e questo 
investimento intelligente contribuirà ad assicurare che le nostre preziose risorse idriche non 
vengano più degradate dall’azoto, e dai sottoprodotti dei processi di depurazione dei 
liquami. Il Governatore oggi ha dimostrato di rimanere impegnato per una Long Island più 
forte, intelligente e sicura e per la protezione della popolazione di questo Stato. Sono 
orgoglioso di sostenere questo progetto essenziale che migliora l’ambiente e l’economia per 
i nostri residenti, e le comunità circostanti, per le generazioni a venire”.  
 
Adrienne Esposito, Direttrice esecutiva di Citizens Campaign for the Environment, ha 
dichiarato: “L’invacillabile sostegno del Governatore Cuomo per le risorse naturali di New 
York è stato essenziale per la conservazione e la protezione delle nostre risorse idriche. 
L’aggiornamento di Bay Park e la realizzazione di uno scarico a mare offriranno un lascito di 
baie pulite, banchi di molluschi sicuri e un ritorno della nostra cultura marittima. Citizens 
Campaign for the Environment, Operation Splash, Sludge Stoppers, The Nature 
Conservancy e i residenti delle comunità in lungo e largo hanno lavorato 20 anni per 
aggiornare questa infrastruttura e ripristinare queste baie a noi care. Una tubazione di 
scarico a mare garantirà a generazioni di famiglie la capacità di nuotare, pescare, 
raccogliere molluschi e amare le acque che fanno parte di casa nostra. Siamo entusiasti del 



 

 

fatto che lo Stato e i partner locali lavoreranno insieme per assicurare spiagge e baie sicure 
lungo la nostra costa meridionale”.  
 
Stuart F. Gruskin, Direttore per la conservazione e gli affari esterni per The Nature 
Conservancy in New York ha dichiarato: “Grazie al Governatore Cuomo, al Dipartimento 
per la tutela ambientale dello Stato di New York, alla Contea di Nassau e ai nostri partner, 
compresa la Western Bays Coalition per il lavoro per assicurare che uno dei più gravi 
problemi in sospeso per la salute dell’ambiente e delle persone in seguito a Sandy, ossia la 
progettazione ex novo dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Bay Park, viene 
finalmente affrontato. L’annuncio di oggi significa meno inquinamento da azoto nelle nostre 
acque, e baie e popolazione più resilienti e sane sulla nostra costa meridionale”.  
 
Sotto la leadership del Governatore, New York sta guidando una serie di iniziative per 
migliorare la qualità dell’acqua a Long Island, compreso un Piano d’azione per la riduzione 
dell’azoto a Long Island (Long Island Nitrogen Action Plan) da 5 milioni di dollari e un 
programma di ripristino dei molluschi da 10,4 milioni di dollari. Un importante obiettivo del 
collaborativo Piano d’azione per la riduzione dell’azoto a Long Island del Governatore è 
quello di sanare i problemi della qualità dell’acqua delle Western Bays ed infine di tutta 
Long Island. Le azioni trasformative annunciate oggi si aggiungono ai 2,5 miliardi di dollari 
della storica Legge sull’Infrastruttura dell’acqua pulita (Clean Water Infrastructure Act) del 
Governatore adottata nel bilancio 2017-18 dello Stato e ai 300 milioni di dollari del Fondo 
per la tutela ambientale (Environmental Protection Fund). Si prevede che per ogni 10 milioni 
di dollari spesi sulle infrastrutture dell’acqua pulita, vengano creati 160 posti di lavoro. 
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