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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ACCORDO TRA DEC, KODAK ED EPA RIGUARDANTE 

L’EASTMAN BUSINESS PARK 

 

L’accordo prevede il risanamento del fiume Genesee e dell’EBP per fornire ulteriori opportunità di 

sviluppo economico  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che un accordo concluso tra il Dipartimento della 

conservazione ambientale (DEC - Department of Environmental Conservation) e l’Eastman Kodak 

Company per risanare e proseguire gli interventi ambientali presso l’Eastman Business Park (EBP) è stato 

approvato dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA - Environmental Protection Agency) degli 

Stati Uniti. L’accordo garantisce una comunità più ecocompatibile nelle adiacenze dell’EBP e genererà 

nuove opportunità di ulteriore sviluppo economico e crescita presso il sito. 

 

“Questo accordo ci assicura la possibilità di proseguire nella trasformazione dell’Eastman Business Park 

in un nuovo polo regionale per nuove imprese e posti di lavoro, bonificando al tempo stesso il fiume 

Genesee” ha riferito il Governatore Cuomo. “Esprimo i miei elogi all’EPA per aver collaborato con lo 

Stato per giungere a questa soluzione”. 

 

Il Vicegovernatore Robert J. Duffy ha affermato: “L’Eastman Business Park rappresenta il passato, il 

presente e il futuro dell’economia di Rochester. Sotto la direzione del Governatore Cuomo, l’Eastman 

Business Park continua a evolversi verso un nuovo futuro: molte imprese scelgono di insediarsi e 

investire qui. Lo sviluppo odierno dimostra ancora una volta l’impegno del Governatore nei confronti di 

Rochester e le concrete misure che vengono intraprese per potenziare l’economia della regione”.  

 

Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale Joe Martens ha spiegato: “Con i 

finanziamenti della composizione del DEC con Kodak, il DEC intende risanare la contaminazione 

ambientale ereditata dal passato, contribuendo ad assicurare all’Eastman Business la possibilità di 

divenire la sede di altre imprese dello Stato di New York e a concedere alla vita acquatica la possibilità di 

prosperare nel fiume Genesee”. 
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Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State Development, Kenneth Adams, 

ha sostenuto: “L’Eastman Business Park è un centro di rilevanza critica per l’occupazione della città di 

Rochester e dello Stato di New York. L’accordo tra il DEC, Kodak e l’EPA contribuirà alla protezione di 

imprese già presenti e future nell’EBP e consentirà futuri investimenti privati e l’aumento 

dell’occupazione, tutelando al tempo stesso l’ambiente”. 

 

Oggi, l’EPA ha approvato l’accordo di composizione tra DEC e Kodak concluso ad agosto 2013, 

precedentemente approvato nell’ambito della ristrutturazione dopo il fallimento di Kodak; l’accordo 

impone a Kodak di versare 49 milioni di dollari per costituire un fondo fiduciario da destinare al 

risanamento ambientale del fiume Genesee e alle attività di conservazione presso l’EBP. In aggiunta, lo 

Stato di New York ha accettato di fornire 50 milioni di dollari per ulteriori attività di tutela dell’ambiente 

che dovessero eventualmente rivelarsi necessarie. Kodak e lo Stato forniranno ulteriori fondi per 

affrontare eventuali future attività di risanamento ambientale, se i costi complessivi supereranno i 99 

milioni di dollari.  

 

L’accordo prevede che i potenziali operatori della riconversione e proprietari di immobili presso l’EBP 

non saranno ritenuti responsabili delle attività di risanamento dovute a sversamenti e scarichi storici, 

avvenuti durante il passato industriale dell’EBP. Questo accordo è di supporto alle sostiene le attività 

volte a pubblicizzare sul mercato l’EBP per la riconversione. Quantificando le sue responsabilità per gli 

eventi passati, questi accordi dovrebbero anche aiutare la stessa Kodak a riprendersi dal fallimento. 

 

Inoltre, in base all’accordo, il DEC gestirà le attività di risanamento del fiume Genesee e dell’Eastman 

Business Park seguendo una tabella di marcia particolarmente rapida. Dopo indagini approfondite, il DEC 

predisporrà un piano di bonifica per il fiume Genesee onde risolvere i problemi ambientali e proseguirà 

gli interventi di conservazione ambientale presso l’EBP. L’EPA fornirà contributi sui punti critici mentre il 

DEC deciderà il provvedimento definitivo. Inoltre, il DEC e Kodak svolgeranno attività di maggiore 

sensibilizzazione pubblica sulle attività di risanamento. 

 

Il Senatore Charles E. Schumer ha dichiarato: “Mi congratulo con l’EPA, il DEC e Kodak per aver 

negoziato fino a giungere a un accordo per la gente di Rochester. Questo accordo di buon senso 

garantirà le risorse necessarie per bonificare l’Eastman Business Park e spianerà la strada per attrarre 

nuove aziende, conservare le aziende già presenti e far aumentare l’occupazione nell’intera regione”.  

 

Il membro della Camera dei rappresentanti Louise Slaughter ha ricordato: “Il futuro economico della 

nostra regione dipende dal successo dell’Eastman Business Park, che ospita migliaia di menti brillanti 

che lavorano per dozzine di aziende che risultano tra le più innovative del paese. L’ufficio di Washington 

dell’EPA, il DEC dello Stato di New York, Kodak e il mio ufficio hanno lavorato con senso costruttivo per 

molti mesi, per trovare un accordo che tutelasse l’ambiente e garantisse un futuro per l’Eastman 

Business Park. Lavorando insieme, abbiamo raggiunto l’equilibrio giusto che fornisce le risorse per 

finanziare la bonifica in corso del Park e del fiume Genesee, conservando al tempo stesso l’occupazione 

e conferendo al Park il ruolo di principale risorsa per lo sviluppo economico nella nostra regione”. 
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L’accordo dovrà essere approvato anche dal Dipartimento della giustizia (Department of Justice - DOJ) 

degli Stati Uniti e dal tribunale fallimentare. Quando il DOJ avrà ratificato l’accordo, l’EPA accorderà un 

periodo di 30 giorni destinato ai commenti del pubblico. Tutte le approvazioni potrebbero pervenire 

entro maggio. 

 

L’Eastman Business Park (EBP), ex Kodak Park, è un imponente complesso industriale e tecnologico di 

1.200 acri, che si estende alla città di Rochester fin dentro la cittadina di Greece, nella contea di Monroe. 

L’EBP comprende oltre un milione di piedi quadri di spazio destinato a produzione, laboratorio e 

magazzino, con sistemi infrastrutturali che ne fanno uno dei principali siti industriali degli Stati Uniti 

orientali. Con il Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha impegnato e investito oltre 90 milioni di 

dollari per attrarre dozzine di nuove aziende, le quali stanno trasformando l’EBP in un polo diversificato 

per la ricerca e lo sviluppo (R&D) e la produzione high tech. Ora nel Park vi sono 50 aziende con oltre 

6.500 dipendenti, per la maggior parte non legati a posti di lavoro Kodak. 
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