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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI UN 
PROGETTO DI RESILIENZA CONTRO LE INONDAZIONI DAL VALORE DI 1,1 

MILIONI DI DOLLARI NEL COMUNE DI GREECE, CONTEA DI MONROE  
  

Installazione di una nuova barriera anti-alluvione per mitigare i futuri danni 
causati dall'acqua alta al Community Park  

  
Miglioramenti alle fognature lungo Edgemere Road per proteggere la strada e 

garantire l'accesso alle case e alle attività commerciali nelle vicinanze  
  

I progetti sono stati selezionati come parte dell'Iniziativa statale di resilienza e 
sviluppo economico da 300 milioni di dollari  

  
È possibile vedere alcune foto qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna il completamento di un 
progetto per la costruzione di barriere anti-allagamento per mitigare i futuri danni da 
inondazioni, dal valore di 1,1 milioni di dollari stanziati a favore del comune di Greece, 
nella Contea di Monroe, ai sensi dell'Iniziativa di resilienza e sviluppo economico 
(Resiliency and Economic Development Initiative, REDI) dello Stato. Le ricorrenti 
inondazioni dovute agli alti livelli delle acque del lago hanno rappresentato una 
minaccia continua per le infrastrutture nelle vicinanze di Long Pond Outlet, rendendo 
queste aree inaccessibili ai residenti e al personale di emergenza e causando il 
deterioramento della vicina Edgemere Drive. Durante gli eventi di acqua alta, Channel 
Park, una parte del quartiere che ospita circa 300 case, viene sommerso. 
L'inondazione ha un impatto negativo sul parco e sulle attrezzature del parco giochi e 
rende il punto di lancio delle barche del Lake Shore Fire District inutilizzabile, 
compromettendo le capacità di risposta alle emergenze. Il DEC e il comune di Greece 
hanno collaborato al progetto per assicurare che proteggesse sia i beni della comunità 
che l'ambiente.  
  
"Le proprietà lungo la costa del lago Ontario sono state devastate durante le storiche 
inondazioni che si sono verificate nel 2019, e lo Stato di New York ha riconosciuto la 
necessità di una maggiore protezione dalle inondazioni in tutta la regione," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Attraverso il programma REDI, stiamo agendo 
rapidamente e in modo deciso per mitigare gli effetti futuri delle inondazioni sulle 
infrastrutture pubbliche. La nostra priorità assoluta è proteggere le persone che vivono 
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in queste comunità - questi progetti di resilienza nel comune di Greece contribuiranno 
a contenere il fenomeno delle inondazioni, a proteggere le case, a migliorare la 
sicurezza e a realizzare un’infrastruttura sostenibile."  
  
Le misure di mitigazione e rivitalizzazione intraprese nel progetto Channel Park hanno 
incluso:  

• Installazione di una barriera anti-alluvione in muratura a 251 piedi di altezza, per 
trattenere le acque alluvionali e fungere da amenità del parco;  

• Risistemazione e installazione di nuove attrezzature da gioco sopra il livello 
delle inondazioni per proteggerle dai danni dell'acqua e garantirne l'uso durante 
gli eventi di acqua alta;  

• Miglioramenti al sistema di drenaggio delle acque piovane, compresa una 
valvola di controllo e un tubo di bypass per un controllo più efficace delle 
inondazioni; e  

• La riorganizzazione del parcheggio per migliorare l'accesso alla strada e 
garantire una distribuzione più sicura ed efficiente dei sacchi di sabbia durante i 
futuri eventi alluvionali.  

  
Il completamento del progetto sposa le esigenze della comunità e dell'ambiente, 
migliorando l'accessibilità, rendendo più sicuro l'accesso dei veicoli e creando nuove 
strutture pedonali e un parco giochi. Inoltre, l'interfaccia naturale tra l'acqua e la terra 
conserva l'habitat, permettendo alla fauna selvatica di continuare a prosperare.  
  
Inoltre, la Governatrice Hochul ha annunciato che è in corso un progetto, finanziato da 
REDI per 250.000 dollari, per la realizzazione di una conduttura fognaria nel comune di 
Greece. Edgemere Road è delimitata da stagni a sud e dal lago Ontario a nord, il che 
la rende vulnerabile alle inondazioni e all'erosione. La strada è un'importante via 
d'accesso a numerose case e imprese locali. Durante gli eventi temporaleschi, la 
strada si allaga in più punti a causa di punti bassi e l'allagamento rende difficile 
raggiungere le abitazioni, impedendo il passaggio dei veicoli di emergenza. Il progetto 
diretto dal comune di Greece presso il parco cittadino adiacente al Cranberry Pond 
mitigherà il futuro eccesso di inondazioni attraverso riqualificazione, drenaggio efficace 
e valvole di scarico. Il progetto include una struttura di scarico, che permetterà al 
comune di riversare la fuoriuscita dalla rete fognaria nello stagno di Cranberry, così 
come la protezione del litorale con delle macerie. Questi aggiornamenti mitigheranno il 
sovraccarico delle inondazioni, proteggendo la strada e le case sul versante esterno 
dai danni dell'acqua. Inoltre, questo permetterà alla strada di rimanere aperta per 
l'accesso dei soccorritori di emergenza. Il punto di lancio esistente per la nautica da 
diporto resterà accessibile.  
  
Il Commissario del Dipartimento della tutela ambientale e Co-presidente della 
Commissione REDI, Basil Seggos, ha dichiarato, "Il programma REDI di New York 
continua a portare avanti progetti strategici di protezione dalle inondazioni e di 
resilienza nelle comunità che si affacciano sul lago Ontario, storicamente colpite 
dall'acqua alta e da condizioni meteorologiche estreme. Il DEC sta collaborando con i 
funzionari del comune di Greece e della Contea di Monroe per identificare e 



implementare progetti di miglioramento delle infrastrutture chiave come la diga di Long 
Pond Outlet, investendo in progetti che proteggeranno le comunità e salvaguarderanno 
l'ambiente ricostruendo in modo più intelligente e più solido."  
  
Il Vice Segretario di Stato, Brendan C. Hughes, ha dichiarato, "Attraverso il 
programma REDI, lo Stato di New York aiuta le comunità del Lago Ontario a 
rivitalizzare il proprio litorale e a rafforzare la resilienza contro le future inondazioni. Il 
completamento del progetto Channel Park nel comune di Greece segna un importante 
passo avanti nella protezione del parco comunitario dagli eventi di acqua alta. Il DOS è 
orgoglioso di essere un partner attivo dei governi locali in tutta la regione, confermando 
il suo impegno a costruire comunità più resilienti attraverso REDI e altri programmi 
DOS."  
  
Il Commissario ad interim della Divisione statale per la sicurezza interna e i 
servizi di emergenza, Jackie Bray ha dichiarato, "Questi progetti REDI in Greece 
sono fondamentali per migliorare la sicurezza, in quanto forniscono un accesso 
ininterrotto alle comunità lungo la riva del lago. Con la creazione di misure per mitigare 
il futuro impatto delle inondazioni sulle proprietà private e sulle infrastrutture pubbliche, 
stiamo rendendo New York un luogo più resistente e più sicuro da chiamare casa."  
  
Il Commissario del Dipartimento del lavoro dello Stato Roberta Reardon ha 
dichiarato, "L'iniziativa di resilienza e sviluppo economico continua a migliorare le 
infrastrutture nelle comunità colpite da gravi inondazioni. Mi congratulo con la 
Governatrice Hochul per il suo continuo investimento in misure di sicurezza che 
rafforzano e proteggono le comunità da futuri disastri naturali."  
  
Il Senatore di Stato Jeremy Cooney ha dichiarato, "Ogni anno i proprietari di case a 
Greece sono vittime delle conseguenze dell'erosione. Il progetto Long Pond Outlet 
garantirà la protezione del litorale delle nostre aree ricreative. I residenti godranno di 
una maggiore accessibilità per apprezzare tutto ciò che il Channel Park ha da offrire, 
assicurando al contempo la sostenibilità. Sono grato alla Commissione per la resilienza 
e lo sviluppo economico per il suo sostegno alla nostra regione, e attendo con ansia di 
constatare i risultati positivi di questo lavoro."  
  
Il Membro dell' Assemblea Josh Jensen ha dichiarato, "Apprezzo l'impegno dello 
Stato nel continuare a prendere provvedimenti per assicurare la resilienza delle nostre 
comunità costiere e nel collaborare con il governo locale per il completamento del 
progetto al Channel Park presso Long Pond Outlet. Questo investimento da parte dello 
Stato di New York permetterà ai proprietari di case, ai primi soccorritori e ai membri 
della comunità di sentirsi più sicuri e preparati per il prossimo evento di acqua alta del 
lago Ontario. Garantire l'accesso continuo e la stabilizzazione del Channel Park è di 
fondamentale importanza per i residenti e permette un accesso continuo al punto di 
varo in ogni momento."  
  
L'Esecutivo della Contea Adam Bello ha dichiarato, "Questo progetto di resilienza 
presso Long Pond Outlet e il Channel Park a Greece aiuterà a mitigare i futuri effetti 



delle inondazioni sulle infrastrutture pubbliche e a proteggere i residenti che vivono 
lungo la riva del lago Ontario. Le inondazioni del 2017 e del 2019 hanno evidenziato la 
vulnerabilità delle nostre comunità lacustri. Questo lavoro aiuta a salvaguardare la 
salute e la sicurezza pubblica e migliora la nostra qualità di vita. Ringrazio lo Stato di 
New York, la Commissione REDI e la Gov. Hochul per questo importante investimento 
nella Contea di Monroe."  

  
Il Supervisore del comune di Greece William Reilich ha dichiarato, "Sono molto 
orgoglioso di quanto abbiamo realizzato qui. Questo progetto ha trasformato un parco 
soggetto a inondazioni con attrezzature danneggiate dall'acqua in un capolavoro di cui 
possiamo essere orgogliosi per molti anni a venire. Gli ovvi benefici operativi e di 
resilienza della nuova infrastruttura sopraelevata, come il parcheggio, l'illuminazione e 
le attrezzature del parco giochi, da soli massimizzeranno la durata di questo 
investimento, ma il progetto ha fatto molto di più. La nuova barriera anti-alluvione 
proteggerà le aree rimanenti del parco dalle inondazioni, rendendo il parco utilizzabile 
e minimizzando l'interruzione e il costo della manutenzione del terreno e del ripristino 
durante e dopo gli eventi di acqua alta. Ancora più importante, la nuova barriera anti-
alluvione impedirà l'allagamento della strada di fronte al parco, garantendo un accesso 
continuo ai soccorritori d'emergenza che si trovano dall'altra parte della strada presso 
la stazione dei vigili del fuoco di Lake Shore. Se tutto ciò non bastasse, questo 
progetto REDI ha comportato una completa riqualificazione di questo popolare parco 
sul lungolago, compreso un parcheggio più adeguato, nuovi percorsi pedonali, una 
nuova illuminazione, una rastrelliera per biciclette e un nuovo fantastico parco giochi il 
che per il quartiere è già un successo. Il progetto è un enorme successo, e un esempio 
di ciò che il governo può fare quando lavoriamo tutti insieme."  
  

Per far fronte al peggiorare dell’andamento delle esondazioni lungo le rive del Lago 
Ontario e del fiume St. Lawrence, lo Stato di New York ha istituto la REDI per 
aumentare la resilienza delle comunità costiere e favorire lo sviluppo economico della 
regione. Sono stati costituiti cinque Comitati regionali per la pianificazione della REDI 
(REDI Regional Planning Committees), formati da rappresentanti di otto contee 
(Niagara e Orleans, Monroe, Wayne, Cayuga e Oswego e Jefferson e St. Lawrence) 
per individuare le priorità locali, le infrastrutture e altre realtà a rischio e le 
problematiche di pubblica sicurezza. Con REDI, lo Stato ha stanziato fino a 300 milioni 
di dollari a favore delle comunità e migliorato la resilienza nelle regioni soggette a 
inondazioni lungo il Lago Ontario e il Fiume St. Lawrence.  
  
Dalla creazione del programma di Stato REDI nella primavera 2019, sono in corso 134 
progetti a livello locale e regionale finanziati da REDI, tra cui 82 in fase di 
progettazione, 17 in fase di costruzione e 35 completati.  
  
Per maggiori informazioni, consultare i profili del progetto e le novità REDI, cliccare qui.  
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