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GOVERNOR CUOMO INVITA IL GOVERNO FEDERALE A PRESENTARE UN PIANO COMPLETO DI 

RISANAMENTO AMBIENTALE PER L'ISOLA DI PLUM E DI FORNIRE ALLO STATO UN ESAME FINALE 

PRIMA DI UN'EVENTUALE VENDITA 

Il Dipartimento per la conservazione ambientale dello Stato di New York aveva segnalato nel 2010 i 

problemi di smaltimento dei rifiuti e contaminazione della falda freatica sull'isola di Plum, che non 

sono ancora stati interamente risolti 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato oggi una lettera al Dipartimento per la sicurezza nazionale degli 

Stati Uniti (DHS - Department of Homeland Security) e all'Amministrazione per i servizi generali (GSA - 

General Services Administration), invitando entrambe le agenzie a inviare un'ordinanza di autorizzazione, 

richiedendo loro di presentare un piano completo di risanamento ambientale per l'isola di Plum nella contea 

di Suffolk e di fornire allo Stato l'esito dell'ispezione finale delle condizioni dell'isola prima che sia messa in 

vendita. Ad aprile 2010, il Dipartimento per la conservazione ambientale dello Stato di New York (DEC - 

Department of Environmental Conservation) ha notificato al governo federale che era indispensabile 

risolvere una serie di gravi problemi ambientali prima della vendita o della cessione della proprietà. 

 

Attualmente, l'isola di Plum appartiene al governo federale ed è la sede del Plum Island Animal Disease 

Center (PIADC - Centro per le malattie animali dell'isola di Plum). Il governo federale ha recentemente 

rilasciato una dichiarazione finale di impatto ambientale e la registrazione della decisione, per poter 

procedere alla vendita pubblica dell'isola, nonostante non abbia risolto le preoccupazioni espresse dallo 

Stato, che ha segnalato la possibilità di danni economici e ambientali per le comunità vicine. 

 

“Negli ultimi tre anni, lo Stato di New York ha sollevato la questione di problemi ambientali 

potenzialmente gravi non interamente risolti presso il Centro per le malattie animali sull'isola di Plum” ha 

riferito il Governatore Cuomo. “Prima che l'iter di vendita dell'isola di Plum possa continuare, Washington 

deve attivarsi e firmare un'ordinanza di autorizzazione legalmente vincolante in cui venga spiegato in 

dettaglio il suo piano integrale per il risanamento dell'isola e venga conferita allo Stato la facoltà di 

supervisione per accertare che il lavoro sia stato compiuto nel modo corretto. Per la sicurezza degli 

abitanti di Long Island, non possiamo ammettere che questa isola venga venduta senza che il centro per le 

malattie animali e l'area circostante siano sottoposti a un'ispezione e a un risanamento completi”. 

 

Nel 2010, il DEC ha identificato varie preoccupazioni correlate a discariche, edifici e altre aree del sito e 
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alla possibile contaminazione della falda freatica. Le successive ispezioni sul sito da parte del personale 

DEC hanno accertato che il PIADC non ha gestito né smaltito correttamente i suoi rifiuti solidi e non ha 

ottemperato agli opportuni controlli di qualità e alle procedure di test per i rifiuti di laboratorio. Di 

conseguenza, recentemente il DHS ha eseguito un'ordinanza di autorizzazione riguardante vari problemi 

connessi al modo con cui i rifiuti sono stati gestiti sul sito. La lettera del Governatore invita il governo 

federale a compiere un'indagine esaustiva e a risolvere ogni possibile problema di contaminazione prima 

della vendita definitiva dell'isola, al fine di tutelare gli abitanti di Long Island da eventuali rischi sanitari, 

ambientali ed economici. 

 

La lettera del Governatore è visualizzabile alla pagina: 

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/93013PlumIslandLetter.pdf  

 

Il membro del Congresso degli Stati Uniti Tim Bishop ha osservato: “Le preoccupazioni ambientali 

relative all'isola di Plum identificate dallo Stato di New York riducono notevolmente il potenziale prezzo 

che l'isola potrebbe riuscire a ottenere in un'asta pubblica. Continuerò a lavorare nel Congresso per 

eliminare la richiesta di vendita dell'isola e apprezzo il ruolo di guida assunto dal Governatore Cuomo 

per contribuire alla tutela degli interessi degli abitanti di Long Island”. 

 

Il Senatore Kenneth LaValle ha affermato: “Esprimo il mio plauso al Governatore per l'intervento volto 

ad assicurare che il governo federale si assuma la responsabilità del risanamento dell'isola di Plum”. 

 

Il Capo del consiglio di contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato: “Sono fiero di essere al fianco del 

Governatore Cuomo nel suo invito al Dipartimento per la sicurezza nazionale e all'Amministrazione per i 

servizi generali degli Stati Uniti a contribuire al risanamento dell'isola di Plum e, in particolare, a 

risolvere i problemi sanitari che sono stati segnalati dallo Stato oltre tre anni fa. Il Governatore Cuomo si 

è davvero dimostrato un difensore della contea di Suffolk e ancora una volta evidenzia il suo impegno 

per i residenti della contea di Suffolk invitando le agenzie competenti a garantire che si indaghi in modo 

esaustivo e si risolvano tutti i rischi per la salute prima dell'esito della vendita dell'isola di Plum”. 

 

Il membro dell'Assemblea legislativa della contea di Suffolk, Al Krupski, ha affermato: “Desidero ringraziare il 

Governatore Cuomo per aver preso le redini del problema riconoscendo la sensibilità ambientale dell'East 

End. Il Governo federale deve essere considerato responsabile del degrado ambientale avvenuto nel corso 

degli anni e ha il dovere di porvi rimedio; non si deve consentire che se ne lavi le mani”. 

 

Il Supervisore di Southold Scott Russell ha ricordato: “La preservazione dell'isola di Plum inizia con il 

risanamento e il ripristino dell'isola di Plum. Sono profondamente grato al Governatore Cuomo per aver 

portato l'attenzione su questo problema”. 
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