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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA IL PRIMO SUMMIT SULLE DANNOSE 
FIORITURE ALGALI NELLA VALLE DELL’HUDSON  

  
Primo di quattro Summit HAB, raggruppa esperti statali, nazionali e comitati locali 

di supervisione per sviluppare piani d’azione da implementare presso quattro 
specchi d’acqua: il lago Carmel, il lago Palmer, il lago Putnam e la riserva 

Monhagen 
  

Le sessioni serali del summit permetteranno ai residenti di ascoltare pareri 
esperti sulle dannose fioriture algali  

  
Parte dell’iniziativa da 65 milioni di dollari correlata al discorso sulla situazione 

dello Stato per combattere le dannose fioriture algali  
  

Le informazioni apprese studiando 12 importanti laghi verranno applicate agli 
specchi d’acqua di tutto lo Stato  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha dato il via, presso New Paltz, ai quattro summit a 
sostegno dello sforzo globale dello Stato volto a proteggere i laghi e i corsi d’acqua 
nella parte settentrionale dello Stato di New York da fioriture algali dannose, conosciute 
come HAB (Harmful Algal Blooms). Il Summit della Valle dell’Hudson è parte di 
un’iniziativa da 65 milioni di dollari, in quattro parti, svelata durante il discorso del 
Governatore sulla situazione dello Stato 2018 (2018 State of the State) per combattere 
con decisione queste fioriture algali. La sempre maggior frequenza e durata delle 
fioriture algali dannose minacciano la qualità dell’acqua potabile e l’uso ricreativo dei 
laghi essenziale per il turismo della parte settentrionale dello Stato.  
  
“La protezione della qualità delle acque di New York per le future generazioni è la 
nostra principale priorità, e stiamo lavorando con le comunità locali per affrontare la 
crescente minaccia causata dalle dannose fioriture algali”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questo summit raggruppa esperti provenienti da ogni angolo 
dello Stato e della nazione, mettendoli in contatto con la comunità della Valle 
dell'Hudson, per sviluppare nuove e innovative strategie per salvaguardare le nostre 
acque per le future generazioni.”  
  
Come parte del discorso sulla situazione dello Stato 2018, il Governatore ha chiesto al 
Team di intervento rapido sulla qualità dell’acqua (Water Quality Rapid Response 
Team) dello Stato, co-presieduto dal Commissario del Dipartimento per la tutela 
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ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) Basil Seggos e dal 
Commissario del Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) Howard 
Zucker in collaborazione con il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati dello Stato di 
New York (New York State Department of Agriculture and Markets), di convocare 
quattro summit regionali sulla fioriture algali dannose. I summit riuniscono esperti 
nazionali e statali, fra cui scienziati provenienti dagli Stati del Kansas, Ohio, Tennessee 
e Vermont, oltre alla SUNY College of Environmental Science and Forestry, SUNY 
Stony Brook, Cornell University, DEC, DOH, e il Comitato per la tutela del suolo e delle 
acque dello Stato di New York (New York State Soil and Water Conservation 
Committee), e parti interessate locali.  
  
Summit della Valle dell’Hudson  
  
Il Summit della Valle dell’Hudson guiderà lo sviluppo di quattro piani d’azione per ridurre 
le dannose fioriture algali nei seguenti specchi d’acqua: lago Carmel, lago Palmer e 
lago Putnam nella Contea di Putnam, così come la riserva Monhagen nella Contea di 
Orange. Questi specchi d’acqua sono tipicamente piccoli laghi che garantiscono attività 
ricreative e forniscono acqua potabile. Le informazioni ottenute da questi dati verranno 
applicate ad altri specchi d’acqua caratterizzati da strutture residenziali che li 
circondano, prevalenza di sistemi scettici in loco, presenza di attività agricole a monte e 
di altri apporti di nutrienti provenienti dall’agricoltura di montagna, un insieme comune di 
caratteristiche nella Valle dell'Hudson.  
  
Gli esperti che parteciperanno al Summit della Valle dell’Hudson sono:  

• Jennifer Graham, idrologa ricercatrice, USGS Kansas Water Science 
Center  

• Harold Walter, Co-direttore del Centro per le tecnologie dell’acqua pulita 
SUNY Stony Brook (SUNY Stony Brook Center for Clean Water 
Technology)  

• Dave Matthews, Upstate Freshwater Institute  
• Jillian Decker, SUNY Rockland  
• Beth Ahner, decana associata senior, Cornell College of Agriculture and 

Life Sciences  
• Fran Dunwell, Programma relativo all’estuario del fiume Hudson (Hudson 

River Estuary Program)  
• Scott Kishbaugh, Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New 

York 
• Bob Capowski, Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New 

York 
• Lloyd Wilson, Dipartimento della salute dello Stato di New York  

 
Il pubblico è invitato a partecipare alla sessione serale de Summit della Valle 
dell’Hudson dalle 18:00 alle 20:00, presso la sala multifunzionale SUNY New Paltz 
Student Union, 2° piano, 1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561. Sarà disponibile 
parcheggio gratuito nel campus.  
  
Specchi d’acqua colpiti nella Valle dell'Hudson  
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Il lago Putnam si estende su 226 acri nella città di Paterson, Contea di Putnam. Il lago 
Putnam ha fatto registrare alti livelli di sostanze nutritive, situazione tipica anche in altri 
laghi di New York che frequentemente sono colpiti da problematiche relative alle HAB. 
Dal 2012, il lago ha fatto registrare oltre 30 settimane di ondate HAB documentate. È 
parte del displuvio di New York City.  
  
Il lago Carmel, si estende su 187 acri nei pressi della città di Kent, Contea di Putnam, 
ha fatto segnare elevati livelli algali, tipici di altri laghi nella regione del Lower Hudson 
con alti livelli di fosforo e azoto. Il lago Carmel ha fatto registrare 18 settimane di ondate 
HAB, questo ha causato oltre 30 giorni di chiusura delle spiagge nel 2017. È parte del 
displuvio di New York City.  
 
Il lago Palmer si estende su 14 acri presso le città di Kent e Carmel, Contea di Putnam. 
Il lago Palmer ha fatto registrare alti livelli di sostanze nutritive e algali, nonostante la 
maggior parte di queste fioriture non fosse caratterizzata da cianobatteri, ma da fioriture 
algali filamentose. Nonostante gli alti livelli di sostanze nutritive e alghe, il lago Palmer 
ha fatto registrare nel 2017 la prima ondata HAB. Anche questo lago è parte del 
displuvio di New York City.  
  
La riserva di Monhagen, la quale funge da fonte di acqua potabile per la città di 
Middletown, ha fatto registrare alcune HAB. I laghi affluenti hanno fatto registrare 
periodiche ondate di HAB che hanno causato la necessità di ingegnose deviazioni di 
acqua dai bacini idrici non colpiti a monte dalle fioriture algali, l’utilizzo di alghicidi e altre 
strategie per garantire acqua potabile sicura.  
  
Summit HUB in programmazione  
  
Durante il primo anno di questa iniziativa, è stata data la priorità al processo di 
pianificazione completo relativo a dodici laghi potenzialmente soggetti a HAB e che 
presentano un ampia gamma di condizioni ed usi compromessi. Le informazioni 
apprese dallo studio dei 12 laghi, ai quali è stata data la priorità, verranno applicate agli 
specchi d’acqua di tutto lo Stato.  
  
Durante i Summit HAB, i maggiori esperti della nazione lavoreranno con comitati 
direttivi locali per iniziare lo sviluppo di piani di azione specifici per affrontare le cause 
delle fioriture algali in dodici corsi d’acqua prioritari in tutto lo Stato. I piani d’azione 
sviluppati per ciascun corso d’acqua saranno usati per guidare lo sviluppo e 
l’implementazione di progetti prioritari, fra cui nuove tecnologie di monitoraggio e 
trattamento. I piani d’azione saranno completati entro la fine di maggio e le lezioni 
apprese attraverso questi piani d’azione saranno applicate ad altri corsi d’acqua 
colpiti. Ognuno dei quattro summit include una sessione serale aperta al pubblico in cui 
verranno fornite informazioni di base sulle dannose fioriture algali. Le sessioni 
includeranno conferenze di esperti, una tavola rotonda e l’opportunità per i residenti 
locali di presentare raccomandazioni e idee.  
  
I tre summit restanti sono programmati come di seguito:  
  
New York Centrale  
Martedì, 6 marzo, dalle 18 alle 20.  
SUNY ESF Gateway Center Building, 1 Forestry Drive, Syracuse, NY 13210  
Sarà disponibile parcheggio gratuito in tutti i lotti designati ESF  



 

 

  
North Country  
Martedì, 20 marzo, dalle 18 alle 20.  
Best Western Ticonderoga, 260 Burgoyne Road, Ticonderoga, NY 12883  
  
New York Occidentale  
Lunedì, 26 marzo, dalle 18 alle 20.  
R. Thomas Flynn Campus Center, SUNY Monroe Community College, the Forum, 1000 
East Henrietta Road, Rochester, New York 14623  
Parcheggio gratuito nei lotti N e M del campus  
  
Basil Seggos, Commissario del DEC, ha commentato: “Sotto la direzione del 
Governatore, scienziati ed esperti della qualità delle acque appartenenti al DEC stanno 
investigando attivamente le cause delle fioriture algali nella Valle dell'Hudson e stanno 
creando pionieristiche soluzioni all’avanguardia per ridurre queste fioriture e limitare la 
minaccia che impongono all’acqua potabile e alle attività ricreative. Con il lancio di 
questi vertici regionali, il DEC lavorerà con esperti nazionali, i nostri partner delle 
agenzie statali e leader locali, per dare priorità alle azioni necessarie per proteggere le 
risorse idriche vitali di New York”.  
  
Il Commissario per la salute, Dott. Howard Zucker, ha dichiarato: “È stato un 
piacere partecipare all’esercitazione che ha visto la collaborazione tra il team scientifico 
statale e gli esperti locali e nazionali, tutto questo con l’obiettivo condiviso di non farsi 
trovare impreparati in merito a questa potenziale minaccia alla salute pubblica. Elogio il 
Governatore Cuomo per la sua leadership nel combattere le dannose fioriture algali e 
attendo i prossimi incontri”.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Il Dipartimento è lieto di unirsi a DEC e DOH durante questo primo summit 
e di impegnarsi nel lavoro necessario ad affrontare queste minacce al nostro ambiente 
e alle acque potabili. Grazie all’approccio lungimirante del Governatore, queste azioni 
da noi intraprese come Stato per combattere le dannose fioriture alcali garantiranno la 
tutela di una delle nostre più preziose risorse, i nostri laghi e corsi d’acqua, anche per 
gli anni a venire”.  
  
Il membro dell’assemblea Steve Englebright, Presidente dell’assemblea del 
Comitato per la tutela ambientale (Assembly Committee on Environmental 
Conservation), ha commentato: “I laghi e le risorse idriche pulite di New York giocano 
un ruolo fondamentale nelle nostre comunità, fungendo da sorgente di acqua potabile e 
garantendo località adatte al turismo e alle attività di svago. Desidero ringraziare il 
Governatore per aver raggruppato le comunità locali mettendole in comunicazione con 
esperti delle dannose fioriture radicali, in modo da sviluppare piani d’azione per 
affrontare uno dei problemi più devastanti che sta colpendo le nostre risorse idriche 
superficiali”.  
  
Il capo del consiglio della Contea di Ulster, Mike Hein, ha detto: “La qualità delle 
acque è di fondamentale importanza per tutti i newyorkesi. È una vergogna che 
stupende risorse naturali in tutto lo Stato siano state contaminate da queste dannose 
fioriture, ma è incoraggiante vedere come siano state intraprese azioni per tutelare gli 
specchi d’acqua in tutto lo Stato. Elogio il Governatore per aver impiegato il suo tempo 
e le sue risorse per sviluppare una soluzione strategica e realistica a questo problema 



 

 

unico, e sono fiducioso che grazie al suo sostegno queste fioriture verranno eradicate 
una volta perdute”.  
  
Il capo del consiglio della Contea di Orange, Steven M. Neuhaus, ha commentato: 
“Sorgenti idriche pulite sono essenziali alla salute di tutti. Non vedo l’ora di continuare a 
lavorare con il Governatore Cuomo per migliorare la qualità delle acque della Contea di 
Orange e di tutta New York”.  
  
Il capo del consiglio della Contea di Putnam, MaryEllen Odell, ha dichiarato: “Qui 
a New York abbiamo la fortuna di poter godere di una grande varietà di specchi 
d’acqua. Questi ci garantiscono acqua potabile pulita, opportunità ricreative, e alcuni dei 
più favolosi panorami al mondo, ecco perché è così grave la minaccia causata da 
queste dannose fioriture algali. Sostengono l’iniziativa del Governatore per combattere 
quest’allarmante intrusione naturale e sono fiducioso nella nostra capacità di trovare la 
soluzione più efficiente per ridurre questo pericolo e garantire acqua pulita e sicura a 
tutte le comunità colpite”.  
  
Le quattro sessioni serali saranno anche disponibili online. Livestream include i diversi 
modi in cui questi eventi possono essere visti in tempo reale, fra cui un browser 
desktop, un browser mobile, un’app mobile gratuita per live streaming, e altro ancora.  
  
Il programma sulle fioriture algali dannose del Governatore Cuomo fa leva sugli 
investimenti della Legge sull’Infrastruttura idrica pulita (Clean Water Infrastructure Act) 
dello Stato da 2,5 miliardi di dollari nell’infrastruttura idrica pulita e nella tutela della 
qualità dell’acqua in tutto lo Stato di New York. L’iniziativa relativa alle Dannose fioriture 
algali sarà sostenuta da fondi provenienti dalla Legge sull’Infrastruttura idrica pulita da 
2,5 miliardi di dollari e dal Fondo per la tutela dell’ambiente (Environmental Protection 
Fund) con 300 milioni di dollari. Grazie al ruolo guida del Governatore, New York ha 
sviluppato i più completi programmi di sensibilizzazione e monitoraggio delle fioriture 
algali dannose del paese gestiti dal DEC, che si occupa delle analisi delle acque 
ambientali nello Stato e dal DOH, che si occupa delle analisi presso le spiagge 
regolamentate e i sistemi idrici pubblici.  
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