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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA FONDI FEDERALI PER 23 MILIONI DI DOLLARI PER RAFFORZARE 

LE OPERE DI PROTEZIONE DEL LITORALE PRESSO IL PARCO STATALE ROBERT MOSES E LA 

CIRCOLAZIONE ROTATORIA 

 

Il riempimento con la sabbia e la stabilizzazione delle spiagge proteggeranno le opere di riparazione 

d’emergenza compiute subito dopo Sandy e contribuiranno alla ricostruzione di New York per una 

nuova realtà 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha stanziato 23 milioni di 

dollari provenienti da fondi federali, per avviare il progetto di stabilizzazione delle spiagge e di 

protezione delle infrastrutture presso il Parco statale Robert Moses, nella contea di Suffolk, a Long 

Island. Il programma reintegrerà le spiagge del parco e rafforzerà le zone cuscinetto del litorale, 

proteggendo da future perturbazioni estreme la circolazione rotatoria Robert Moses e la relativa 

autostrada turistica Ocean, nel quadro delle iniziative statali per reimmaginare New York dinanzi alla 

nuova realtà meteorologica. 

 

“La distruzione causata dalla terribile tempesta Sandy ai parchi e alle spiagge di Long Island non ha 

precedenti; proseguiamo oggi il processo di ricostruzione a lungo termine” ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “L’estate scorsa, abbiamo conseguito un risultato importante per il ritorno alla normalità dopo 

Sandy, quando abbiamo riparato e riaperto la strada turistica Ocean Parkway e il Parco statale Robert 

Moses, gravemente danneggiati, prima del pieno della stagione turistica. Ora, grazie a questi nuovi fondi 

federali, possiamo procedere oltre, basandoci su tali opere di riparazione di emergenza, con misure che 

rafforzeranno e proteggeranno da future perturbazioni le infrastrutture naturali presso il parco. Si tratta 

di un elemento critico delle nostre attività orientate non solo a ricostruire, ma anche a reimmaginare le 

spiagge e i parchi del nostro Stato per affrontare una nuova realtà, in modo che il Parco statale Robert 

Moses resti una meta costiera affollata da newyorkesi e visitatori”. 

 

Il progetto prevede il versamento dell’enorme quantità di sabbia (600.000 iarde cubiche) nel Parco 

statale Robert Moses per ricostituire le spiagge, rafforzare le dune di protezione in corrispondenza della 
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circolazione rotatoria e ripristinare la vegetazione autoctona. Il Canale navigabile statale sarà dragato 

per ottenere sabbia per una quantità stimata di 400.000 iarde cubiche e, contemporaneamente, per 

migliorare la navigazione nel canale stesso. Inoltre, lo Stato studierà la possibilità di trasportare su 

autocarri fino al sito 200.000 iarde cubiche provenienti da un progetto di dragaggio in corso presso la 

baia di Fire Island. 

 

“Il Parco statale Robert Moses è un’importante meta turistica, di rilevanza cruciale per la qualità della 

vita a Long Island, e sono riconoscente per l’impegno profuso dal Governatore Cuomo per proteggerlo” 

ha dichiarato Rose Harvey, Commissario dell'Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la tutela del 

patrimonio storico. “Questo progetto non soltanto proteggerà le opere di riparazione che abbiamo 

realizzato finora; la strategia statale per la ricostruzione con sabbia naturale e dune migliorerà l’habitat 

delle piante e degli animali autoctoni e proteggerà la bellezza delle coste dell’area”. 

 

“Questo ingente investimento contribuirà a ripristinare e reintegrare la consistenza delle spiagge, 

fornendo preziose opportunità ricreative per i residenti, ma non solo: avvalendosi di mezzi naturali, 

proteggerà la rete stradale e la torre idrica, che svolgono un ruolo essenziale per l’accesso di milioni di 

visitatori al Parco statale Robert Moses e alla comunità che vive intorno ad esso” ha spiegato il Direttore 

per la ripresa dalla tempesta, Jamie Rubin. “Lo Stato è ansioso di annunciare altri progetti per il recupero 

delle infrastrutture nei prossimi mesi”. 

 

Con il completamento di questo progetto per il Robert Moses e altri progetti da parte del Dipartimento 

statale dei trasporti e del Corpo d’armata del genio lungo le spiagge di Gilgo (nella città di Babylon) e 

Overlook, saranno stati utilizzati addirittura 3,4 milioni di iarde cubiche di sabbia per ripristinare e 

rafforzare 7,5 miglia di spiaggia e dune protettive adiacenti al parco e alla strada turistica Ocean 

Parkway. 

 

La sabbia estratta dal Canale navigabile statale servirà per reintegrare le spiagge del campo 3, 4 e 5, 

costruire dune protettive intorno alla circolazione rotatoria e costituire una scorta di sabbia per le 

emergenze. Si prevede che il dragaggio del canale inizierà questo fine settimana  e si svolgerà giorno e 

notte fino a giugno. La sabbia sarà versata e livellata sulla spiaggia fino al 1° aprile, quindi sarà 

depositata per usi futuri. L’estrazione di ampi depositi di sabbia dal fondo del canale procurerà 

l’ulteriore vantaggio di migliorare la navigazione in un corso d’acqua molto utilizzato per la navigazione 

di diporto e la pesca. Con i fondi disponibili, è possibile che si realizzino altri progetti di ripresa dalle 

calamità. 

 

Il Senatore degli Stati Uniti Charles Schumer ha rimarcato: “Il Parco statale Robert Moses è tra le 

splendide perle di Long Island, ma purtroppo è stato sconvolto dalla terribile tempesta Sandy. Questo 

finanziamento federale sarà cruciale per aiutarci a ricostruire la spiaggia, proteggere le strade di 

evacuazione d’emergenza e fortificare l’isola-barriera che agisce da scudo per le comunità costiere a sud 

di Long Island”. 

 

Il Senatore degli Stati Uniti Kirsten Gillibrand ha ricordato: “Il Parco statale Robert Moses è stato 
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duramente colpito dalla terribile tempesta Sandy e le sue infrastrutture hanno subito gravi danni. 

Questo finanziamento critico, che contribuirà a rafforzare il litorale di Long Island, è un momento 

rilevante nel nostro costante impegno per rispondere alle esigenze di New York rispetto alla ripresa e 

alla ricostruzione”. 

 

Il membro del Congresso Tim Bishop ha sottolineato: “È vitale da parte nostra continuare con le opere di 

riparazione sui danni causati dalla terribile tempesta Sandy, ma anche garantire che le opere di 

riparazione già compiute restino intatte. Sono lieto di vedere lo Stato intraprendere tali iniziative e sono 

impaziente che i lavori proseguano lungo le coste di Long Island”. 

 

Il Senatore Phil Boyle ha sostenuto: “È vitale da parte nostra fare tutto ciò che è necessario per 

ripristinare e proteggere le nostre delicate spiagge e la vegetazione naturale. Inoltre, l’uragano Sandy ci 

ha dimostrato il ruolo inestimabile del Parco statale Robert Moses nella salvaguardia delle nostre 

comunità dell’interno che, senza questa consistente spiaggia con funzione di barriera, avrebbe subito 

devastazioni ancora peggiori”. 

 

Il membro dell’Assemblea Joseph Saladino ha osservato: “Questo programma è essenziale per fortificare 

le nostre risorse e proteggere le nuove infrastrutture sostituite. Un vantaggio ulteriore consiste nel fatto 

che il nostro Canale navigabile statale viene dragato per rinforzare le nostre dune. Si tratta di una 

situazione vantaggiosa da ogni punto di vista, per chi va in spiaggia, per il nostro habitat ambientale e 

per chi va in barca. Esprimo il mio apprezzamento alle iniziative del Governatore tese ad assicurare la 

tutela di queste importanti risorse e la loro preparazione per la stagione che si approssima”. 

 

Il membro dell’Assemblea Andrew Garbarino ha evidenziato: “Questo programma potenzierà i motivi di 

attrazione attuali presso il Parco statale Robert Moses e, al tempo stesso, proteggerà il parco e le strade 

vicine nell’eventualità di future calamità. Per me è un onore essere al fianco del Gov. Cuomo 

nell’assumere misure per ricostruire, proteggere e migliorare le nostre fantastiche comunità, qui a Long 

Island”. 

 

Il Capo del consiglio della contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: “Questi fondi ci aiuteranno a 

ricostruire la contea di Suffolk in modo più solido e intelligente, rafforzando le nostre infrastrutture e 

ripristinando le difese naturali. Il Parco statale Robert Moses è una risorsa ricreativa importante per 

centinaia di migliaia di famiglie e, grazie alla saggia pianificazione del Governatore Cuomo e dei nostri 

partner statali e federali, tuteleremo meglio questa parte critica della nostra comunità”. 

 

Le energiche iniziative intraprese dallo Stato di New York per ripristinare il Parco statale Robert Moses 

sottolineano il valore del parco per l’industria turistica di Long Island. Nel 2012, oltre 3,2 milioni di 

persone hanno visitato il parco, che quindi è risultato il terzo parco statale in termini di popolarità in 

New York. Uno studio recentemente effettuato dall’University of Massachusetts ad Amherst ha rivelato 

che i parchi statali di New York hanno sostenuto ogni anno un’attività economica per 1,9 milioni di 

dollari sotto forma di spesa e 3.990 posti di lavoro nel settore privato a Long Island. 
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Il vicino porticciolo turistico del Parco statale Captree, adiacente al Canale navigabile statale, è stato 

visitato da 1,1 milioni di persone lo scorso anno; ospita la flotta di Captree, i cui 24 pescherecci 

commerciali a noleggio sono un elemento di enorme attrazione per chi pratica la pesca sportiva in acqua 

salata. Da un rapporto del 2013 redatto dall’American Association of Sportfishing è emerso che la sola 

pesca in acqua salata nello Stato di New York ha determinato un impatto economico di quasi 2 miliardi 

di dollari e ha sostenuto oltre 15.000 posti di lavoro. Inoltre, uno studio del 2004 del New York Sea Grant 

ha scoperto che la navigazione per diporto nello Stato di New York determina un impatto economico di 

1,8 milioni di dollari e comporta 18.700 posti di lavoro. 

 

L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio 

storico si occupa della supervisione dei 179 parchi statali e dei 35 siti storici visitati annualmente dal 60 

milioni di persone. Per maggiori informazioni su qualsiasi di tali aree per lo svago, è possibile contattare 

il numero 518-474-0456 o visitare la pagina www.nysparks.com, collegarsi a Facebook o seguirci su 

Twitter. 
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