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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIATIVA LIGHTS OUT NEW YORK A TUTELA
DEGLI UCCELLI MIGRATORI
Gli edifici di proprietà dello stato spegneranno tutta l’illuminazione esterna non
necessaria durante i periodi di massima attività migratoria degli uccelli
Il Governatore lancia il sito Web I Love NY dedicato agli uccelli per offrire informazioni
sul birdwatching

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che gli edifici statali parteciperanno
all’iniziativa Lights Out Initiative dello Stato di New York, in linea con la Audubon Society
nell’intento di ridurre le fonti di inquinamento luminoso che disturbano e disorientano gli uccelli
durante la migrazione. Gli uffici di proprietà o gestiti dallo Stato spegneranno tutte le luci esterne
non essenziali durante i periodi di massima attività migratoria: dal 15 aprile fino al 31 maggio e
dal 15 agosto fino al 15 novembre. Il Governatore ha anche lanciato il nuovo sito Web I Love
NY Birding che fornirà ai visitatori informazioni sull’attività di osservazione degli uccelli e su
come partecipare all’iniziativa Lights Out, insieme ad altri strumenti.
“Questa è una semplice iniziativa per proteggere gli uccelli migratori che fanno delle foreste, dei
laghi e dei fiumi di New York la loro casa”, ha Dichiarato il Governatore Cuomo. “Incoraggio
tutte le persone interessate a informarsi sugli uccelli di New York e sulle loro migrazioni a
visitare il web I Love NY Birding”.
Molte specie di uccelli acquatici e canori si affidano alle stelle per navigare da e verso le terre
che in estate usano per la riproduzione in tutto lo stato. Un’illuminazione atmosferica troppo
forte, specialmente in condizioni meteorologiche avverse, può causare a questi animali una
forma di disorientamento conosciuta come attrazione fatale alla luce. Secondo il Dipartimento
dell’Agricoltura degli Stati Uniti, si stima che questo fenomeno abbia causato la morte di 500
milioni o 1 miliardo di uccelli ogni anno solo negli Stati Uniti, a causa di collisioni con finestre,
muri, riflettori o con il suolo.
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Ricorrendo al programma Lights Out della Audubon Society, lo stato si sta unendo al New York
City Audubon con tante proprietà iconiche come il Rockefeller Center, il Chrysler Building e il
Time Warner Center per minimizzare i fattori che possono causare questo fenomeno di
attrazione fatale alla luce negli uccelli. Nell’ambito di questa iniziativa, le agenzie statali saranno
incoraggiate, ad abbassare le tende e a spegnere tutte le luci non essenziali, quando possibile,
durante i periodi Lights Out.
Inoltre, nell’ambito di un impegno in tutto lo stato per promuovere i meravigliosi spazi esterni di
New York e per aumentare l’accesso alle informazioni sulle attività all’aria aperta, il Governatore
ha lanciato il sito Web I Love New York Birding (http://www.iloveny.com/birding), una risorsa
online per imparare di più sul birdwatching e scoprire le destinazioni più importanti in tutto lo
Stato di New York. Il sito Web offre uno strumento di ricerca per le destinazioni degli uccelli,
eventi dedicati, consigli e guide per permettere a tutti di apprezzare questi animali. Fornisce
anche risorse come elenchi di uccelli da vedere, nozioni sul monitoraggio scientifico della
popolazione, atlanti e strumenti on-line (app). I visitatori della pagina Web troveranno anche
consigli su come comportarsi nel caso di ritrovamento di uccelli feriti o orfani, su come pescare
in modo responsabile, su come rendere i giardini adatti agli uccelli e informazioni su come
partecipare a Lights Out New York.
I direttore esecutivo di Audubon New York, Erin Crotty, ha dichiarato: “Audubon si congratula
con il Governatore Cuomo per la sua leadership nel lancio di queste nuove iniziative mirate alla
protezione degli uccelli migratori e per aver offerto eccezionali opportunità di birdwatching in
tutto New York. Le migrazioni degli uccelli sono una delle più grandi meraviglie della natura.
Con la migrazione primaverile in corso, l’impegno dello Stato nell’iniziativa “Lights Out” è un
grande passo verso il miglioramento delle tutele per questi animali. Il sito Web I Love New York
birding è un importante strumento a sostegno dell’attività economica degli appassionati di
birdwatching. Non vediamo l’ora di poter continuare a lavorare con il Governatore Cuomo e con
la sua amministrazione per sviluppare queste essenziali misure di protezione”.
“Molte specie di uccelli migrano o vanno a caccia di notte, e l’illuminazione notturna può avere
affetti negativi sui loro comportamenti istintivi”, ha dichiarato il commissario del Dipartimento per
la conservazione ambientale, Joe Martens. “Questa iniziativa aiuterà a rendere gli ambienti più
naturali per gli uccelli e contribuirà a promuovere la sostenibilità a lungo termine delle nostre
preziose risorse naturali”.
“Gli uccelli migratori sono una parte fondamentale del nostro ecosistema e noi sosteniamo il
Governatore Cuomo nell’impegno verso l’iniziativa Lights Out”, ha dichiarato RoAnn Destito,
commissario dell’Ufficio per i servizi generali. “Siamo lieti di poter assicurare che l’illuminazione
non residenziale negli edifici a gestione OGS, sarà interrotta durante i periodi di migrazione
primaverili ed autunnali”.
Lights Out New York rafforzerà l’impegno continuo dello Stato nella riduzione dell’inquinamento
luminoso. New York ha già approvato nuove norme per gli edifici pubblici, che saranno effettive
da dicembre, e che limiteranno l’installazione di nuove forme di illuminazione nelle aree di
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competenza dello Stato e implementeranno restrizioni sull’intensità delle luci, sul riflesso e sulla
direzione delle fonti di luce esterne. L’iniziativa Lights Out di New York precederà
l’implementazione di queste norme e aiuterà a prendere provvedimenti immediati al fine di
migliorare l’efficienza energetica dello stato e l’ambiente notturno, non solo per la protezione
della natura ma anche per fare in modo che tutti possano ammirare la bellezza del cielo di
notte.
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