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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INTENZIONE DI NEW YORK DI CITARE
IN GIUDIZIO L’ AGENZIA PER LA TUTELA AMBIENTALE DEGLI STATI UNITI
(U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, EPA) PER LA DESIGNAZIONE
DEL LONG ISLAND SOUND ORIENTALE COME SITO DI SMALTIMENTO
L’avviso emesso da New York cita violazioni dell’Atto sulle discariche e la
mancata considerazione da parte dell’EPA degli impatti ambientali sul
Long Island Sound

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che New York ha intenzione di
citare in giudizio l’Agenzia per la tutela ambientale degli Stati Uniti e contestare la
decisione dell’EPA di designare il Long Island Sound orientale come sito permanente di
smaltimento per materiali dragati. In una lettera inviata oggi, New York ha informato il
governo federale che la designazione dell’EPA del Long Island Sound orientale come
sito di smaltimento rappresenta una violazione diretta dei criteri di designazione
delineati nella legge federale esistente conosciuta come “Ocean Dumping Act” (“Atto
sulle discariche negli oceani”).
“Come ho detto ripetutamente, New York è profondamente preoccupato per l’impegno
dell’EPA nel designare come sito di smaltimento permanente la zona orientale del Long
Island Sound”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Continuare ad usare questa
risorsa preziosa dal punto di vista economico ed ecologico come discarica è
inaccettabile e, a nome della generazione attuale di newyorkesi e di quelle future,
intendiamo lottare contro questa decisione con tutti i mezzi legali disponibili”.
La notifica di New York di intento di citare in giudizio arriva lo stesso giorno in cui l’EPA
ha pubblicato la sua decisione finale sulla designazione del sito di smaltimento. Lo
Stato ora deve aspettare 60 giorni dalla data della lettera prima di presentare un ricorso
legale contro l’EPA ai sensi dell’Ocean Dumping Act.
Il Segretario di Stato di New York, Rossana Rossado ha affermato: “Lodo il
Governatore Cuomo per questa azione finalizzata a prevenire lo smaltimento di
materiale dragato nel Long Island Sound orientale. Continuiamo ad impegnarci per
proteggere queste acque, che sono utili ai cittadini di New York in così tanti modi”.
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of
Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, ha dichiarato: “Il Long Island
Sound è una risorsa economica e ambientale essenziale a New York, e per il cui

ripristino lo Stato ha investito miliardi. Il DEC loda la determinazione del Governatore
Cuomo nell’assicurare che questo estuario vitale non sia trasformato in una discarica”.
Nel 2005, lo Stato di New York richiese, ed EPA successivamente stabilì, l’obiettivo di
ridurre o eliminare lo smaltimento del materiale dragato nelle acque al largo del Long
Island Sound. Il piano dell’EPA che permette nuovi siti di scarico nel Long Island Sound
orientale contraddice questo accordo.
Stando a un’analisi dei Dipartimenti di Stato e della tutela ambientale di New York,
l’EPA non ha tenuto in considerazione adeguatamente gli effetti cumulativi dello scarico
di materiali di dragaggio nel Sound, non ha dato priorità alle alternative allo scarico in
acque aperte e non ha analizzato a fondo altri siti di smaltimento esistenti e disponibili.
Lo Stato di New York ritiene inoltre che l’aumento della quantità di materiali di
dragaggio in acque aperte, e il numero e la disponibilità di siti in acque aperte, non sia
compatibile con gli investimenti pubblici e con le politiche già in atto volte al ripristino del
Long Island Sound. Inoltre, l’EPA non si è dimostrata reattiva nei confronti delle
preoccupazioni dello Stato riguardo gli accertamenti sui sedimenti e sulla loro affidabilità
e non ha fornito sufficienti assicurazioni sull’innocuità dei materiali dragati nei confronti
dell’ambiente.
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