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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI UN
FINANZIAMENTO DI 2 MILIONI DI DOLLARI PER L’INTERVENTO E IL
CONTROLLO RAPIDI DELLE SPECIE INVASIVE
Le domande per le sovvenzioni si accettano da adesso al 24 marzo 2017
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la disponibilità di un
finanziamento di 2 milioni di dollari attraverso il Programma di sovvenzioni per
l’intervento e il controllo rapidi delle specie invasive (Invasive Species Rapid Response
and Control Grant Program) per municipalità, enti no-profit e istituzioni dell’istruzione in
tutto lo Stato. Il programma sosterrà progetti riguardanti specie invasive sia acquatiche
che terrestri in tutto New York.
“Questo finanziamento è importantissimo per sostenere la capacità di New York di
controllare ed eliminare le specie invasive che pongono una minaccia per la salute e il
benessere delle nostre comunità”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Queste
sovvenzioni offriranno le risorse necessarie a tutelare e proteggere il nostro ambiente
diversificato, assicurando allo stesso tempo la sicurezza dei newyorkesi in tutto lo
Stato”.
Il Fondo per la tutela ambientale dello Stato di New York (New York State
Environmental Protection Fund) sta offrendo i 2 milioni di finanziamento per i progetti
ammissibili. Le sovvenzioni variano da un minimo di 11.000 dollari a un massimo di
100.000 dollari, con un’obbligatoria percentuale del 50 percento di cofinanziamento. La
scadenza per la presentazione delle domande di sovvenzione è il 24 marzo 2017. Per
un elenco completo dei progetti ammissibili e non ammissibili, visualizzare la Domanda
di richiesta (Request for Application) sul portale Web Grants Gateway.
New York è particolarmente vulnerabile alle specie invasive a causa della sua ricca
biodiversità e del ruolo dello Stato come centro di scambi e viaggi internazionali. Una
volta adattatesi, le specie invasive, quali il minatore smeraldino (Agrilus planipennis) e
la cozza zebra (Dreissena polymorpha), possono espandersi rapidamente attraverso la
regione causando danni all’ambiente, alla salute umana e all’economia. Una risposta e
un controllo rapidi sono una linea di difesa essenziale che aiuta ad eliminare
permanentemente le popolazioni invasive. Sotto la guida del Governatore Cuomo, il
bilancio statale del 2016-17 includeva ulteriori 5,5 milioni di dollari nel Fondo per la
Protezione Ambientale (Environmental Protection Fund, EPF) destinati specificamente

per il controllo delle specie invasive.
I progetti che riceveranno i punteggi massimi saranno quelli che danno rilievo alla
rilevazione precoce e all’intervento rapido, e che offrono misure idonee a garantire il
successo a lungo termine. Le sovvenzioni saranno assegnate a candidati che
dimostrano chiaramente la conoscenza, le abilità , e i precedenti per completare con
successo il progetto. La priorità verrà data a progetti che offrono opportunità per la
partecipazione del pubblico e che sono localizzati all’interno o in stretta prossimità di
terreni di proprietà pubblica o corpi d’acqua. I siti dei progetti devono essere localizzati
interamente entro lo Stato di New York.
Il Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation,
DEC) prevede di annunciare i vincitori a maggio 2017. I candidati possono presentare
domanda per la sovvenzione attraverso il portale Grants Gateway, visitando il seguente
link.
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato Basil Seggos
ha dichiarato: “Oltre agli sforzi di già vasta portata dello Stato di New York, queste
sovvenzioni offriranno una forte linea di difesa contro le specie invasive, sia acquatiche
che terrestri”.
Il senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del
Senato (Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: “La
diffusione incontrollata delle specie invasive acquatiche minaccia di devastare le
economie regionali del turismo e di costare alle comunità locali centinaia di milioni di
dollari e migliaia di posti di lavoro. Abbiamo apprezzato il duro lavoro dei leader locali e
dei cittadini impegnati in tutte le regioni del Southern Tier e dei Finger Lakes, e in tutto
lo Stato, per proteggere le nostre vie d’acqua e assicurare la loro qualità e potenziale
economico per le future generazioni. Abbiamo fiducia che questa assistenza e
investimento potenziati dello Stato, oltre ad altri sforzi attuali, continueranno a fare una
differenza”.
Il deputato Steve Englebright ha affermato: “Una volta che le specie invasive si
adattano, può essere straordinariamente difficile e costoso controllarle e sradicarle.
Questa è la ragione per cui un rilevamento precoce e un intervento rapido sono
essenziali per prevenire gli ampi danni ecologici ed economici che le specie invasive
possono arrecare. Le sovvenzioni di questo nuovo programma aiuteranno notevolmente
le municipalità, i no-profit e le istituzioni di istruzione superiore ad attuare progetti che
proteggeranno la nostra terra e le nostre acque dalla diffusione delle specie invasive”.
###

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

