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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ACCORDO PER PREVENIRE LA 

DIFFUSIONE DELLE SPECIE ACQUATICHE INVASIVE NELL’AREA DEGLI 

ADIRONDACK 
 

53 tra gruppi dedicati alla conservazione, associazioni di proprietari, 
amministrazioni locali e statali, hanno firmato un accordo per la conservazione 
della qualità delle acque, incrementare le opportunità ricreative e promuovere il 

turismo 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un accordo senza precedenti tra 
53 agenzie, amministrazioni locali, proprietari terrieri, associazioni dei laghi, gruppi per 
la conservazione, gruppi sportivi e imprese per prevenire l’introduzione e la 
proliferazione di specie acquatiche invasive nella regione dell’Adirondack. L’accordo 
contribuirà a conservare la qualità delle acque, incrementare le opportunità ricreative e 
promuovere il turismo nella regione nord di New York. 
 
“Oltre a rappresentare uno dei tesori naturali più importanti del nostro stato, le 
Adirondack rappresentano una delle maggiori risorse economiche per le comunità di 
tutta la regione nord di New York, e oggi stiamo compiendo un importante passo avanti 
per la protezione della regione dalla minaccia delle specie acquatiche invasive”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “La prevenzione della diffusione delle specie invasive 
è essenziale per la salvaguardia delle acque dell’Adirondack, oggi e per il futuro, e 
questo assicurerà che i visitatori possano continuare a vivere la bellezza della natura 
del Parco. Lavorando al fianco di decine di partner, potremo contribuire a proteggere la 
regione per gli anni a venire”. 
 
Un recente studio condotto dal Adirondack Park Invasive Plant Program a evidenziato 
che se si permetterà alle specie invasive di diffondersi, potrebbero causare un danno di 
900 milioni di dollari all’economia dell’Adirondack. Questo comprende perdite annuali 
dovute alle riduzione delle spese da parte dei visitatori e danni alla produzione agricola 
e forestale primaria, perdita del valore delle proprietà immobiliari che si rifletterebbe 
sulla base imponibile e sulla capacità di ottenere prestiti da parte dei proprietari. 
 
Per prevenire tutto ciò, i 53 soggetti si impegnano a lavorare insieme per sviluppare un 
nuovo programma pilota a livello regionale per la prevenzione proattiva dell’inserimento 
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e della diffusione delle specie acquatiche invasive nelle acque dell’Adirondack. Il 
programma includerà amministrazione, raccolta dati, formazione, controlli nelle barche 
e, quando necessario, la decontaminazione di barche e carrelli. Ulteriori enti possono 
prendere parte all’accordo anche successivamente. 
 
Nel suo programma Opportunity Agenda 2015, il Governatore Cuomo ha annunciato 
l’iniziativa Protected Landscapes and Thriving Communities per incoraggiare l’economia 
basata sul turismo, conservare le foreste e aiutare le comunità a prosperare 
nell’Adirondack. L’elemento fondamentale di questa iniziativa è la prevenzione della 
diffusione delle specie invasive. A sostegno di questo impegno, il Governatore ha 
proposto un incremento di 1 milione di dollari per il fondo Environmental Protection 
Fund nel prossimo anno fiscale per contrastare la diffusione delle specie invasive. 
 
L’accordo annunciato oggi sostiene lo standard Clean, Drain and Dry per tutte le 
imbarcazioni che entrano e escono dalla regione e dalle sue acque. In base a questo 
accordo, per il 2015 è previsto un programma regionale di ispezione e 
decontaminazione per le imbarcazioni e per i carrelli basato sui successi ottenuti sul 
lago George e altri laghi nella regione. 
 
Il commissario del DEC, Joe Martens, ha dichiarato: “Acque pulite a supporto di 
ecosistemi in salute sono importanti per pescatori, per chi naviga, per chi ama le 
imbarcazioni a remi, per i nuotatori ma anche per i residenti le cui attività dipendono da 
questi visitatori. Il numero e la varietà di organizzazioni che hanno firmato l’accordo 
dimostra quanto sia seria la minaccia posta dalle specie acquatiche invasive nei 
confronti del sistema ecologico ed economico della regione dell’Adirondack ed 
evidenzia il desiderio universale di proteggere la qualità dell’acqua, le entrate derivate 
dal turismo e il valore delle proprietà della regione”. 
 
Il senatore Betty Little ha dichiarato: “La forza di questo accordo per tenere fuori le 
specie acquatiche invasive dal parco Adirondack si riflette nella varietà dei molti gruppi 
che lo hanno reso una priorità. Le acque dei nostri laghi, fiumi e ruscelli hanno un 
impatto sulla vita di tutti coloro che vivono e visitano il parco Adirondack. Conservare la 
qualità dell’acqua prevenendo la diffusione delle specie invasive permetterà di 
risparmiare milioni di dollari a vantaggio dell’economia e dell’ambiente per molti anni a 
venire. Complimenti al Governatore Cuomo, al Commissario Martens e a tutti i soggetti 
locali interessati per aver collaborato così bene”. 
 
William G. Farber, Presidente del consiglio di vigilanza della Contea di Hamilton, ha 
dichiarato: “Questo protocollo d’intesa è un’altro grande esempio del modo in cui il 
parco Adirondack si è evoluto nel tempo verso un nuovo livello di cooperazione proprio 
e al momento giusto. Come ormai previsto dalla gestione del Governatore Cuomo, 
tramite un processo organico, si identifica il problema e la soluzione, quindi le agenzie 
statali intervengono per dare il loro supporto. Voglio fare i complimenti al Governatore 
Cuomo e al Commissario Martens per il loro sostegno e per la loro leadership”. 
 
Brian Towers, presidente della Adirondack Association of Towns & Villages, ha 
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dichiarato: “Le acque pure dell’Adirondack sono un tesoro nazionale e sono minacciate 
dalla diffusione di specie acquatiche invasive che mettono a repentaglio la vera 
essenza delle nostre comunità montane. La Adirondack Association of Towns & 
Villages si congratula con il Governatore per la sua visione e per il sostegno al 
programma di prevenzione che monitorerà e decontaminerà le imbarcazioni che 
possono veicolare la minaccia a causa dei loro spostamenti da un bacino idrico all’altro 
all’interno del parco. Questo programma volontario elimina l’approccio normativo nella 
gestione dei natanti e mira a iniziative educative e di prevenzione che certamente tutti 
gli amanti della navigazione potranno seguire”.  
 
Il direttore esecutivo del comitato di revisione del governo locale del parco Adirondack, 
Fred Monroe, ha dichiarato: “I governi locali della regione dell’Adirondack apprezzano la 
leadership del Governatore Cuomo e la sua proposta di aggiungere 1 milione di dollari 
al suo bilancio da destinare alle infrastrutture e al personale necessari per prevenire la 
diffusione delle specie acquatiche invasive che rappresentano una serie minaccia 
all’integrità ecologica ed economica della regione degli Adirondack. Il comitato di 
revisione ha anche riconosciuto e ha ringraziato la variegata coalizione che si è venuta 
a creare, composta di partner e investitori che collaborano nella lotta alle specie 
acquatiche invasive e che hanno approvato il protocollo d’intesa impegnandosi a 
proteggere le vaste risorse idriche del parco Adirondack”. 
 
Il direttore esecutivo e consigliere del Adirondack Mountain Club, Neil F. Woodworth, ha 
dichiarato: “L’accordo tra tanti soggetti interessati alla salute dell’Adirondack dimostra 
l’impegno delle amministrazioni locali e statali, delle varie associazioni e degli enti no 
profit che si preoccupano per la salute del parco Adirondack. L’Adirondack Mountain 
Club è lieto di poter continuare a sostenere gli sforzi grazie ai nostri tanti collaboratori e 
rematori impegnati al fine di raggiungere gli obiettivi di questo fondamentale accordo 
mirato alla prevenzione della diffusione delle specie acquatiche invasive negli stagni, 
nei laghi, nei torrenti e nei fiumi del parco Adirondack”.  
 
Il vice direttore del Consiglio dell’Adirondack, Diane Fish, ha dichiarato: “Le specie 
invasive rappresentano una minaccia universale per il tessuto ecologico, economico e 
sociale del parco Adirondack. Questo nuovo accordo servirà da impalcatura per una 
nuova, coordinata strategia per la lotta e la prevenzione delle specie invasive nei laghi e 
nei fiumi del parco Adirondack. La proposta del Governatore di incrementare i fondi per 
il contrasto alle specie invasive di 1 milione di dollari nel suo bilancio 2015-16 e di 
sviluppare una strategia contro le specie invasive nell’Adirondack, offriranno nuove 
opportunità per implementare piani di prevenzione ed eliminazione all’interno del parco 
che serviranno da modello per lo stato e per l’intera nazione”. 
 
Il sindaco del villaggio di Lake George e presidente del comitato S.A.V.E, Robert Blais, 
ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di poter contare ancora una volta sull’aiuto del 
Governatore Cuomo nella lotta contro la diffusione delle specie acquatiche invasive 
nella regione dell’Adirondack. I nostri 3000 laghi e stagni, 30.000 miglia di fiumi e 
torrenti sono le risorse più importanti della regione. Grazie al nostro successo iniziale 
sul lago George e alla continua leadership del Governatore, il nostro gruppo S.A.V.E. 
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non vede l’ora di poter collaborare con tutti i vicini nella regione dell’Adirondack”. 
 
Eric Siy, direttore esecutivo di The FUND for Lake George e membro fondatore di 
S.A.V.E. Lake George, ha dichiarato: “Questa storica opportunità di agire mette ancora 
di più in evidenza la gravità della minaccia dovuta alle specie invasive e la necessità di 
risolvere il problema evitando che queste rovinino le nostre preziose acque. È la 
conferma di ciò che serve per vincere, leadership a tutti i livelli e da tutti i settori. Proprio 
come il Governatore Cuomo ha precedentemente aperto la strada al programma per il 
lago George, un modello di portata nazionale, la sua forte leadership permette ora di 
creare un programma di prevenzione per l’intero parco Adirondack che continuerà a 
esistere in futuro e per il quale le future generazioni saranno certamente grate”.  
 
Tom Williams, Presidente della Adirondack Landowners Association, ha dichiarato: “La 
qualità dell’acqua ha un ruolo vitale per il turismo e per le attività ricreative all’aperto in 
tutto il parco Adirondack. L’importanza economica e ambientale di queste acque merita 
il nostro massimo impegno nella prevenzione della diffusione delle specie acquatiche 
invasive”.  
 
Ed Griesmer, direttore esecutivo dell’Adirondack Lakes Alliance, ha dichiarato: 
“L’Adirondack Lakes Alliance, che rappresenta gli interessi delle associazioni legate ai 
laghi in tutta la regione dell’Adirondack, si complimenta con il Governatore Cuomo per 
aver implementato un piano strategico progettato per contrastare l’introduzione e la 
diffusione delle specie invasive nei circa 3000 laghi, torrenti e stagni del parco 
Adirondack. Questo piano collaborativo sviluppato dal dipartimento di stato per la 
conservazione ambientale e da un gruppo di coalizione di soggetti interessati come le 
associazioni dei laghi, gruppi per la conservazione, ecc., avrà un forte impatto sulle 
problematiche economiche, ambientali ed ecologiche relative ai nostri laghi e alle nostre 
comunità. Per anni, le associazioni dei laghi hanno dedicato migliaia di ore di 
volontariato e un consistente sostegno finanziario e sono sempre state le prime a 
intervenire per risolvere i problemi legati alle specie invasive. Questo impegno offrirà 
ulteriore assistenza alle associazioni dei laghi per sostenere la loro missione principale 
di protezione e conservazione dei laghi in modo che tutti possano usufruirne”.  
 
Il dott. Eric Holmlund, presidente di facoltà ad interim al Paul Smith’s College: 
“L’Adirondack Watershed Institute del Paul Smith’s College si congratula con il 
Governatore Cuomo per questa sua iniziativa storica volta alla protezione dei bacini 
idrici della regione dell’Adirondack dalle specie acquatiche invasive. Il programma di 
prevenzione della diffusione delle specie acquatiche invasive del parco Adirondack 
garantisce al parco una serie di strumenti senza precedenti per combattere una 
minaccia che unisce accomuna le comunità del parco. Le specie invasive non 
rispettano limiti cittadini, di contea o comunali, ecco perché abbiamo bisogno di una 
soluzione con basi scientifiche che trascenda le divisioni regionali”. 
 
I firmatari confermati dell’accordo sono: 
New York State Department of Environmental Conservation  
Adirondack Park Agency  
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Town of Bolton 
Town of Chester 
Town of Horicon 
Upper Hudson Recreational Hub Towns  

• Town of North Hudson 
• Town of Newcomb 
• Town of Minerva 
• Town of Indian Lake  
• Town of Long Lake 

Adirondack Association of Towns and Villages 
Adirondack Council 
Adirondack Lakes Alliance 
Adirondack Landowners Association 
Adirondack Mountain Club 
Adirondack Park Local Government Review Board 
Adirondack Regional Chamber of Commerce 
Adirondack Park Invasive Plant Program  
Adirondack Wild: Friends of the Forest Preserve 
Ausable River Association 
Central Adirondack Partnership for the 21st Century (CAP-21) 
Chateaugay Lake Foundation 
Essex County Soil and Water Conservation District 
East Shore Schroon Lake Association 
Friends of Long Pond Association 
Fund for Lake George 
Hamilton County Board of Supervisors  
Hamilton County Soil and Water Conservation District 
Indian Lake Association 
Lake Champlain Basin Program 
Lake Colby Association 
Lake George Association 
Lake George Land Conservancy 
Lake George Park Commission 
Lake Pleasant Sacandaga Association 
Lewis County 
Long Lake Association 
Loon Lake Park District Association 
The Nature Conservancy 
North Country Chamber of Commerce 
Okara Lakes Association in Thendara 
Osgood Pond Association  
Paul Smith’s College 
Paradox Lake Association 
Piseco Lake Association 
Protect the Adirondacks 
Raquette Lake Association 
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Schroon Lake Association 
Upper Saranac Lake Association 
Village of Lake George 
Warren County Invasive Species Committee 
Warren County Soil and Water Conservation District 
Wildlife Conservation Society 
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