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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA 
SEDE DEL DEC PER LE RISORSE MARINE AL NISSEQUOGUE RIVER STATE 

PARK  
  

Una struttura da 26 milioni di dollari incentrata sulla sostenibilità Sostenuta dai 
finanziamenti di NY Works; conforme agli obiettivi del piano regolatore di 

Nissequogue River State Park  
  

Casa del primo laboratorio di microbiologia dei molluschi certificato dalla FDA di 
New York; aiuterà a proteggere e promuovere le risorse marine cruciali di New 

York  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'apertura della nuova sede per le 
risorse marine del Dipartimento per la tutela dell’ambiente (Department of 
Environmental Conservation, DEC) dello Stato di New York, situata presso l’Ufficio dei 
Parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) nel Nissequogue River State Park, Kings Park, 
Contea di Suffolk. Il nuovo edificio, che presenta una serie di caratteristiche verdi 
sostenibili, servirà come hub centrale della Divisione delle Risorse Marine del DECe 
del suo lavoro essenziale per gestire e conservare la pesca marittima, i molluschi e gli 
altri habitat marini protetti.  
  
"Dai pescatori ricreativi che escono per un giorno, ai professionisti della raccolta 
commerciale di molluschi che hanno pescato nelle acque del nostro stato per 
generazioni, la salute dell'ecosistema marino di New York è fondamentale per 
l’economia delle nostre comunità costiere," ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Questa nuova struttura è la prova del nostro impegno costante nel 
proteggere la ricca vita marina di New York essendo al contempo all'avanguardia nello 
sviluppo di infrastrutture sostenibili."  
  
"L'impegno costante di New York per la protezione e la conservazione dell'ambiente 
marino della regione è evidente in ogni caratteristica di questo nuovo edificio -verde-di 
ultima generazione che arricchirà il lavoro del DEC per conservare e proteggere le 
nostre risorse naturali comuni," ha affermato il funzionario capo Basil Seggos. "Con 
questo nuovo edificio sostenibile, ilDEC sarà all'avanguardia nella ricerca scientifica e 
nella protezione ambientale per salvaguardare i nostri ambienti marini per le 
generazioni future."  
  



Il funzionario capo di State Parks Erik Kulleseid ha detto, "Sono grato per la 
partnership con il funzionario capo Seggos e il DEC per la continua trasformazione 
di Nissequogue River State Park. La sede per la tutela delle risorse marine del DEC è 
un'ottima scelta per questo parco sul lungomare e i nostri visitatori beneficeranno 
enormemente della migliore gestione, programmazione e presenza delle forze 
dell'ordine durante tutto l'anno che il DEC porterà alla struttura."  
  
La struttura è certificata LEED Silver dalConsiglio per gli edifici verdi degli Stati Uniti 
(U.S. Green Building Council) per l’efficienza energeticadegli edifici. Include 
caratteristiche di riduzione dell'uso dell'acqua e di gestione dell'acqua piovana, 
materiali da costruzione attenti all'ambiente e a basso inquinamento e facilita la 
produzione fino a 100.000 kWh/anno di energia generata dal sole. La realizzazione 
della struttura da 26 milioni di dollari è stata sostenuta dai finanziamenti di NY Works 
ed è conforme agli obiettivi del piano regolatore di Nissequogue River State Park   
  
Le caratteristiche di sostenibilità presso la nuova struttura includono:  

• Pannelli- solari -montati a terra e sul tetto equipaggiati per generare più di 
100.000 kWh di energia ogni anno;  

• Illuminazione a LED, sistemi elettrici-efficienti e uso ottimizzato dei processi 
idrici per ridurre il consumo;  

• Controlli della qualità dell'aria ambientale all'interno, materiali per la riduzione del 

calore all'esterno e vernice riflettente per minimizzare l'uso di energia;  
• Refrigeranti a basso impatto;   
• Materiali da costruzione ecologici, a bassa emissione e riciclati;  
• Luce diurna interna di alta qualità e viste di spazi esterni naturali per ridurre l'uso 

di illuminazione elettrica;  
• Parcheggio per veicoli verdi ed elettrici e stazioni di ricarica per visitatori e 

personale;  
• Porta biciclette e collegamento ad un sentiero naturale;  
• Bioritenzione delle acque piovane e giardini di pioggia per aiutare a ridurre il 

deflusso dell'acqua piovana; e  
• Piante e alberi nativi e adattivi per promuovere la salute dell'ecosistema locale.  

 
Il DEC gioca un ruolo cruciale nella gestione della pesca commerciale e ricreativa, 
come quella del branzino striato, dell’orata, dell’halibut e del granchio blu, tra gli altri. 
Per proteggere la salute della pesca, il DEC rimane impegnato a proteggere gli habitat 
marini vulnerabili e invasi che includono zone umide di marea, baie, estuari, il fiume 
Hudson, Long Island Sound e l'Oceano Atlantico. Mantenere ambienti marini sani aiuta 
a sostenere le comunità costiere di Long Island e le industrie che dipendono da risorse 
marine sostenibili e produttive. Le risorse marine di New York sono fondamentali per 
l’economia statale, supportando quasi 350.000 posti di lavoro e generando milioni di 
dollari attraverso il turismo, la pesca e altri settori. La crescente economia marina della 
regione rappresenta circa il 9,7% del prodotto interno lordo totale di Long Island.  
 
Il DEC supervisiona la gestione dei molluschi e dell'acquacoltura per garantire che i 
molluschi produttivi, sani e sicuri siano raccolti per il consumo dalle acque di New York. 



La nuova sede gestisce l'unico laboratorio di microbiologia dei molluschi certificato 
dall'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (U.S. Food and Drug 
Administration, FDA)per garantire che gli oltre un milione di acri di aree di coltivazione 
di molluschi nelle acque marine di New York soddisfino i rigorosi requisiti del National 
Shellfish Sanitation Program (NSSP). Il laboratorio deve completare due volte all'anno i 
test di competenza approvati dalla FDA per mantenere la sua certificazione FDA e 
viene valutato dalla FDA ogni tre anni per la conformità e la ricertificazione NSSP.  
 
"L'inaugurazione di oggi non solo rappresenta una grande vittoria per gli ecosistemi 
marini vitali della nostra regione, ma dimostra cosa si può realizzare quando una 
comunità si unisce per sostenere un progetto di buon senso che rafforza la comunità 
commerciale locale. Vorrei ringraziare lo Stato di New York, il supervisore Wehrheim, 
la comunità di Kings Park e i nostri fratelli e sorelle il cui impegno e la cui leadership 
hanno contribuito a spingere questo progetto oltre il traguardo", ha affermato 
l'esecutivo della contea di Suffolk Steve Bellone.  
 
"È un gran giorno per Kings Park perché diamo formalmente il benvenuto alla DEC 
Sede generale delle risorse marine nella comunità. Questa nuova sede fornisce una 
spinta importante alla comunità delle piccole imprese, aggiungendo nuovi posti di 
lavoro e reddito spendibile al vicino centro città, ma soprattutto è un investimento 
importante nel nostro ecosistema locale. Dal ripristino delle popolazioni di molluschi, 
alla gestione della pesca, alla protezione dell'habitat marino e all'offerta di programmi 
educativi per i giovani, siamo grati di dare il benvenuto al DEC nel quartiere e non 
vediamo l'ora di avere opportunità future per migliorare la conservazione ambientale 
nei nostri cortili", ha detto il supervisore della città di Smithtown, Ed Wehrheim.  
 
"A nome della Nissequogue River State Park Foundation, do il benvenuto al DEC al 
parco e non vedo l'ora di lavorare con il DEC per costruire una partnership significativa 
a lungo termine che aiuterà a creare valore per tutti gli abitanti del parco", ha 
dichiarato John McQuaid, presidente di Nissequogue River State Park 
Foundation.   
 
Il Nissequogue River State Park si collega al Sunken Meadow State Park, permettendo 
ai visitatori di esplorare 210 ettari di sentieri lungo il fiume, zone umide d'acqua salata 
e habitat di fauna selvatica. Situato sulla costa nord di Long Island, il parco si affaccia 
sul fiume Nissequogue e offre viste panoramiche del fiume e del Long Island Sound e 
fornisce un habitat prezioso a una varietà di uccelli da spiaggia, rettili e anfibi. Il parco 
offre un lancio per canoe e kayak, pesca, birdwatching, cartelli interpretativi, visite 
guidate e visite di gruppo su prenotazione. Oltre alle caratteristiche dell'edificio verde, 
la nuova struttura offre migliori spazi per le riunioni, spazi di lavoro per il personale e 
laboratori. La struttura offre anche l'opportunità di espandere la formazione in materia 
di ambiente delDECe i programmi I FISH NY, mentre migliora le iniziative congiunte 
con State Parks, come I Love My Park Day, First Day Hikes e Outdoors Day.  
 
Il più grande accordo eolico offshore della nazione, investimenti record nel Fondo per 
la protezione ambientale e nelle infrastrutture per l'acqua pulita, l’Artificial Reef 



Program e, il divieto di trivellazione offshore, il passaggio del 'bunker bill' per proibire 
l'uso delle reti da circuizione per i menhaden e i continui progressi nell'iniziativa Long 
Island Shellfish Restoration sono alcuni esempi dei passi che lo Stato di New York sta 
facendo per promuovere la pesca ricreativa, restaurare gli ecosistemi marini, rafforzare 
l'economia di Long Island e combattere il cambiamento climatico.  
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