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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 30 MILIONI DI DOLLARI PER PRESERVARE SPAZI APERTI IN NEW 

YORK, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DELLA PORT AUTHORITY PER LE RISORSE DELL’ESTUARIO 

HUDSON-RARITAN 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la Port Authority (Autorità portuale) ha approvato 

un ulteriore investimento di 30 milioni di dollari in relazione al Programma per le risorse dell’estuario 

Hudson-Raritan (HRERP - Hudson-Raritan Estuary Resource Program) per lo Stato di New York, 

nell’ambito di un’iniziativa per l’ambiente e la sostenibilità prevista nel Piano decennale per il capitale 

da 27,6 miliardi di dollari, recentemente approvato. I fondi HRERP consentiranno di preservare gli 

habitat e le zone umide di spazi aperti lungo il fiume Hudson e contribuiranno a garantire a lungo 

termine la qualità di vita nella regione. 

 

“Il programma HRERP è stato essenziale per le attività statali dirette a migliorare i nostri ambienti 

costieri e costruire comunità più ecologiche e più resilienti rispetto alle tempeste” ha riferito il 

Governatore Cuomo. “Preservare gli spazi aperti di fronte all’acqua contribuisce a creare aree cuscinetto 

rispetto alle tempeste e presenta vantaggi per i residenti e le imprese locali. Il finanziamento HRERP ha 

coadiuvato tali attività riguardo a molteplici progetti, tra cui la creazione di un nuovo accesso al litorale 

lungo il fiume Harlem e la protezione delle zone umide della Jamaica Bay. Questi ulteriori 30 milioni di 

dollari saranno molto utili alla creazione di comunità più sicure ed ecocompatibili. 

 

Il fondo HRERP è stato costituito nel 2001: autorizzava lo stanziamento di 30 milioni di dollari per 

acquisire e preservare gli spazi aperti identificati dal personale come idonei per la conservazione, il 

miglioramento ecologico, l’accesso al pubblico e la resilienza. L’autorizzazione iniziale ha condotto alla 

tutela di 153 acri in New York.  

 

La nuova autorizzazione per l’HRERP della Port Authority finanzierà progetti che preservano l’habitat 

naturale e forniranno aree cuscinetto anti-alluvioni. Il programma si propone di equilibrare le esigenze 

commerciali e di sviluppo del porto della Port Authority con i miglioramenti in senso ecologico e la tutela 

del litorale, un miglior accesso per il pubblico alle aree adiacenti all’acqua, la resilienza rispetto alle 

tempeste e la riduzione di deflusso da fonte diffusa.  
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“Oltre a investire nelle infrastrutture dei trasporti e a orientare la crescita economica, la Port Authority è 

impegnata a migliorare la qualità di vita in tutta la regione” ha sottolineato il Direttore esecutivo della 

Port Authority, Pat Foye. “Attraverso il Programma per le risorse dell’estuario Harbor-Raritan, l’agenzia 

sta mantenendo la sua promessa, creando preziosi spazi per attività ricreative e preservando un 

importante habitat di zone umide”.  

 

Le acquisizioni attuate dalla Port Authority hanno contribuito a proteggere gli interessi economici di vari 

distretti e comunità che si affacciano sull’acqua. I fondi HRERP sono serviti a preservare l’habitat di zone 

umide, a garantire l’accesso alle aree adiacenti alle acque alle comunità disagiate e a creare zone 

cuscinetto per le tempeste lungo tutto l’estuario. Molti siti acquisiti dalla Port Authority e trasferiti ad 

agenzie di parco insistono in zone a rischio di allagamenti costieri causati dagli uragani.  

 

Questo finanziamento fondamentale ha contribuito a proteggere alcuni dei paesaggi più rappresentativi 

della città di New York, tra cui Pouch Camp e North Mount Loretto a Staten Island, Depot Place lungo il 

fiume Harlem River e le paludi di Idlewild nella Jamaica Bay.  

 

Ciascuna delle proprietà acquisite in passato nell’ambito del programma sono state controllate e 

approvate da varie agenzie federali, statali e municipali e da organizzazioni ambientali no-profit. Il 

personale della Port Authority ha lavorato a stretto contatto con la Trust for Public Land e il New 

York/New Jersey Baykeeper, per identificare e acquisire siti corrispondenti ai criteri di acquisto secondo i 

termini dettati dal Programma. 
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