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IL GOVERNATORE CUOMO PROMULGA UN DISEGNO DI LEGGE A SOSTEGNO DELLA LOTTA CONTRO LE
SPECIE ACQUATICHE INVASIVE

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa che vieta la messa in acqua di natanti
nello Stato di New York senza che siano assunte ragionevoli precauzioni per evitare la diffusione di
specie acquatiche invasive. Il disegno di legge (A9619-B, S7851-B) rafforza l’attività che lo Stato e
organizzazioni private già compiono per bloccare l’introduzione e la diffusione di specie acquatiche
invasive nelle acque di New York.
“Le bellezze naturali presenti in ogni angolo di New York non sono seconde a nessuno ed è
assolutamente indispensabile che facciamo tutto il possibile per proteggerle dai pericoli posti dalle
specie invasive” ha sostenuto il Governatore Cuomo. “Abbiamo tutti il dovere di proteggere il nostro
ambiente naturale e questa normativa contribuisce a garantire che tutti quelli che si avvalgono delle
acque di New York facciano anch’essi la loro parte per limitare la diffusione di tipi diversi di vita
acquatica che altrimenti danneggerebbe l’ecosistema locale”.
La normativa firmata dal Governatore Cuomo attribuisce a chi mette in acqua un natante il dovere di
esercitare il buon senso quando mette o trae dall’acqua la propria imbarcazione. Prima del trasporto o
della messa in acqua, chi gestisce l’imbarcazione deve innanzitutto pulire, drenare e asciugare
l’imbarcazione, il rimorchio e qualsiasi altra attrezzatura esposta, eliminando ogni materiale vegetale e
animale visibile, oppure deve intraprendere altre misure ragionevoli per evitare la diffusione di specie
acquatiche invasive. In tal modo si contribuirà a prevenire la diffusione tra un corpo idrico e l’altro e
l’introduzione di specie invasive in nuovi corpi idrici in tutto il New York.
Le specie invasive sono una minaccia perché hanno pochi predatori naturali nel nuovo ambiente e
possono essere vettori di malattie pericolose. Infine, le specie invasive possono vincere la competizione
con piante e animali autoctoni, modificando così interi ecosistemi. Le specie acquatiche invasive sono
tra le maggiori minacce ai preziosi corsi d’acqua dello Stato, perché, una volta introdotte, sono
pressoché impossibili da eradicare e costose da gestire.
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Secondo il Dipartimento della conservazione ambientale dello Stato di New York, le specie acquatiche
invasive minacciano gravemente settori di grande rilevanza economica, come il turismo e la pesca.
Secondo le stime, le specie invasive costano all’economia statunitense 120 miliardi di dollari all’anno e,
anche se lo Stato ha attuato vari programmi finalizzati al controllo della diffusione delle specie
acquatiche invasive, è molto più economico prevenirle del tutto.
Il Senatore Tom O’Mara ha sottolineato: “Le singole persone che gestiscono imbarcazioni sono la prima
linea di difesa contro la diffusione di specie invasive e questa nuova iniziativa propone un approccio
diretto, chiedendo a tutti loro di fare la loro parte per contribuire a proteggere i corsi d’acqua, le
economie turistiche regionali e posti di lavoro locali. L’assunzione di ogni misura possibile per arrestare
la diffusione di specie invasive distruttive prima che si affermino rappresenta l’approccio più economico
e di buon senso per lottare contro questa grave minaccia all’ambiente e all’economia dei laghi Finger e
di altri corsi d’acqua in tutto il territorio statale”.
Il membro dell'Assemblea Barbara Lifton ha commentato: “Sono molto lieta e grata della firma del
governatore su questa importante normativa. Si tratta di un nuovo giorno ricco di prospettive nella
nostra lotta contro le specie acquatiche invasive che minacciano le nostre risorse idriche di alta qualità e
le possibilità ricreative ed economiche che garantiscono”.
Stuart F. Gruskin, Direttore della conservazione e degli affari esterni di The Nature Conservancy in New
York, ha affermato: “The Nature Conservancy esprime il suo elogio al Governatore Cuomo per la
promulgazione di questa importante normativa, che ridurrà la diffusione di specie acquatiche invasive
capaci di danneggiare lo stato di salute dell’uomo, il benessere economico e l’integrità ambientale. Ogni
anno, le specie invasive costano milioni di dollari alle nostre comunità. Assumendo misure semplici e di
buon senso di pulizia, drenaggio e asciugatura delle nostre imbarcazioni, possiamo ridurre la diffusione
di tali specie dannose e tutelare le nostre industrie della pesca, del turismo e altre che dipendono
dall’acqua. Esprimiamo il nostro apprezzamento per l’impegno del Governatore Cuomo volto a
prevenire la diffusione di specie invasive ed esprimiamo il nostro plauso ai presentatori del disegno di
legge, il Senatore Thomas O'Mara e il membro dell’Assemblea Barbara Lifton, per il loro ruolo guida su
tale problematica in questa Assemblea legislativa”.
La promulgazione del disegno di legge da parte del Governatore Cuomo è un elemento complementare
dell’ampio approccio assunto dalle agenzie statali per lottare contro la diffusione di specie invasive nelle
acque di New York. Il Dipartimento della conservazione ambientale ha adottato quest’estate regolamenti
simili a questo disegno di legge, vietando la messa in acqua o l’uscita dai siti di accesso all’acqua da parte
delle imbarcazioni su terreni del Dipartimento della conservazione ambientale, senza aver prima messo in
atto tali precauzioni. L’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico
quest’estate ha pubblicato proposte di regolamento che imponevano requisiti simili sui natanti che si
servivano di parchi statali. Varie municipalità e organizzazioni locali dello Stato hanno già adottato leggi locali
per affrontare la diffusione delle specie acquatiche invasive, in cui vengono previsti tra l’altro l’ispezione del
natante e requisiti di lavaggio. Nel 2014, lo Stato ha adottato i primi programmi in assoluto di ispezione
obbligatoria in relazione alle specie invasive su tutte le imbarcazioni messe in acqua sul lago George.
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Lo Stato di New York ha investito milioni di dollari su programmi di intervento, mitigazione e
prevenzione, per liberare l’ambiente dalle specie invasive in acqua e sul suolo. A luglio, il Governatore
Cuomo ha annunciato la primissima edizione della Settimana di sensibilizzazione riguardo alle specie
invasive per far conoscere a newyorkesi e visitatori la minaccia posta da questi elementi nocivi contro il
nostro ambiente. Ulteriori informazioni sulle attività dello Stato finalizzate a tenere sotto controllo ed
eliminare dall’ambiente le specie invasive sono riportate qui.
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