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IL GOVERNATORE CUOMO ANNOUNCIA IL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO NY WORKS PER IL 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DI DELHI, PERMETTENDO ALLE IMPRESE LOCALI DI CREARE 

OLTRE 80 NUOVI POSTI DI LAVORO 

 
Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi che si sta lavorando su un progetto NY Works per 
creare un nuovo sistema di smaltimento delle acque reflue nel villaggio di Delhi. Il progetto, una volta 
completato, consentirà a due aziende locali di creare più di 80 posti di lavoro e generare decine di 
milioni di dollari in attività economiche.  
 
Il progetto di $ 2,2 milioni creerà anche un sistema di irrigazione all'avanguardia per il campo da golf 
presso il College of Technology del SUNY a Delhi e ridurrà l'inquinamento delle acque che entrano nel 
sistema fi acqua potabile della città di New York. 
 
“Attraverso lo Stato di New York, il programma NY Works sta permettendo di realizzare progetti 
fondamentali che partiranno adesso, creando posti di lavoro e ripristinando le infrastrutture del nostro 
paese”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo progetto consentirà alle imprese della contea di 
Delaware di espandere le loro operazioni e assumere più di 80 newyorkesi”. 
 
Sviluppato presso il Centro di Eccellenza per le Applicazioni di Tecnologia per lo Spartiacque e il 
Recupero  della tecnologia per il Rilancio Economico (COE in ACQUA) del SUNY di Delhi, il progetto devia 
200.000 galloni di acque reflue trattate al giorno in un nuovo deposito nel sottosuolo e in un nuovo 
sistema di irrigazione. Con l'espansione della capacità per il trattamento delle acque dell'impianto di 
Delhi, due industrie saranno in grado di ampliare in modo significativo le loro operazioni di business a 
Delhi, la Friesland Campina, una società di biotecnologie e Morningstar / Ultra Dairy, un processore di 
latte e prodotti alimentari. 
 
Insieme a questo aumento di attività economica, il SUNY Delhi sarà in grado di espandere il proprio 
curriculum accademico con la creazione di un modello nazionale di insegnamento su base scientifica, per 
l'utilizzo dell'acqua ad alta efficienza energetica, per le applicazioni di irrigazione e per le pratiche di 
gestione nei bacini idrografici urbani / periferici e nelle aree con scarse risorse idriche. 
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Il programma NY Works ha sfruttato $ 700.000, tra cui 450.000 dollari da parte del Recupero Abitazioni 
& Comunità dello Stato di New York e $ 250.000 da New York State Environmental Facilities Corp. Il 
progetto è stato identificato dal Consiglio Regionale per lo Sviluppo Economico dell'area sud. Sono stati 
stanziati $ 1,5 milioni per un altro progetto, di cui $1 milione dal Dipartimento di Tutela Ambientale 
della città di New York  (NYCDEP).  
 
Friesland Campina prevede un progetto di espansione in due fasi di $ 40.000.000 che raddoppierebbe la 
produzione attuale di piante e aggiungerebbe 50 dipendenti. I miglioramenti delle acque reflue 
consentiranno anche a MorningStar / Ultra Diary di aggiungere circa 30 nuovi posti di lavoro all'attuale 
libro paga di 130 dipendenti.  
 
Matthew Driscoll, Presidente e Amministratore Delegato di Environmental Facilities Corp, ha dichiarato: 
“Environmental Facilities Corp. è lieta di aver collaborato con altre agenzie statali per mantenere le 
imprese importanti e creare nuovi posti di lavoro con l'ausilio di un innovativo sistema di trattamento 
delle acque reflue per la zona di Delhi. Questa collaborazione riassume la politica del “si può fare” 
dell'amministrazione del Governatore Cuomo e il suo desiderio di avere un governo che lavori 
rapidamente verso le soluzioni in collaborazione con le imprese e gli enti locali”. 
 
Darryl C. Towns, Commissario / Amministratore Delegato per il Recupero delle Abitazioni e delle 
Comunità dello Stato di New York, ha dichiarato: “Il villaggio di Delhi e tutta la comunità beneficieranno 
enormemente dal nuovo sistema di smaltimento delle acque reflue. Sotto la guida del Governatore 
Cuomo, sono stati individuati e messi in atto i progetti innovativi in grado di migliorare le infrastrutture 
in decadenza in tutto lo stato, perchè portano affari a New York, creano posti di lavoro, e rendono New 
York un luogo più sano, migliore in cui vivere”. 
 
Il senatore John Bonacic ha dichiarato: “Questo sistema delle acque reflue all'avanguardia  si traduce in 
posti di lavoro e nella possibilità di una sostanziale crescita economica della contea del Delaware. Inoltre, 
la presenza di questo progetto consentirà al SUNY Delhi la possibilità di ampliare il proprio programma 
scientifico, oltre a fornire una risorsa rinnovabile di irrigazione per il Campo da Golf del College a Delhi, 
apportando benefici al programma di Gestione del Golf Professionale. Mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per la creazione di posti di lavoro e per avere riconosciuto l'impatto positivo apportato da 
questo finanziamento nella contea del Delaware”. 
 
Il membro dell'assemblea Clifford Crouch, ha dichiarato: “Questa è una grande opportunità per la nostra 
comunità. Aumentare la capacità del sistema di depurazione di Delhi, consentirà a due aziende locali di 
creare buoni posti di lavoro per i nostri cittadini”. 
 
Il Presidente del SUNY Delhi, Candace S. Vancko, ha dichiarato: “L'annuncio del Governatore Cuomo è 
una notizia straordinaria per la nostra regione. Il SUNY Delhi e il COE in WATER sono orgogliosi di essere 
partner per la creazione di una soluzione che consenta al Villaggio di Delhi di soddisfare le esigenze di 
espansione di Ultra Dairy e di Friesland Campina Domo e portare nuovi posti di lavoro nella zona. 
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Crediamo che questo sia un progetto che servirà da modello nazionale su come la crescita economica 
può avvenire in regioni dalle scarse risorse idriche”. 

Il campo per il campionato, gestito dalla Fondazione del College di Delhi è attualmente irrigato dal fiume 
Little Delaware. Utilizzando il nuovo sistema di irrigazione e di trattamento delle acque reflue, il campo 
da golf College di Delhi avrebbe una risorsa rinnovabile di irrigazione che fungerebbe da modello 
energetico e di efficienza idrica i per campi da golf in tutta la nazione. 
 
Il SUNY Delhi offre attualmente una specializzazione per la gestione dei campi da golf e la gestione dei 
campi da golf professionale, ma la capacità di irrigare è limitata ai sensi del permesso di ritiro dal fiume 
Little Delaware. 
 
COE in WATER è un partenariato tra SUNY Delhi, l'Agenzia per lo Sviluppo Industriale della contea di 
Delaware, il SUNY College of Environmental Science e Forestry a Syracuse. 
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