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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 800.000 DOLLARI 
IN FONDI PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTI DELLA RESILIENZA E DELLA 

QUALITÀ DELL’ACQUA NELLA SOUTH SHORE ESTUARY RESERVE DI  
LONG ISLAND 

 
Le municipalità saranno ammissibili per un massimo di 50.000 dollari per progetti 

di miglioramento della qualità dell’acqua 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato 800.000 dollari in finanziamenti 
disponibili attraverso il Programma di sovvenzioni di assistenza locale per la South 
Shore Estuary Reserve (Riserva dell’estuario della costa meridionale). Queste 
sovvenzioni contribuiranno a finanziare azioni che faranno avanzare il piano di gestione 
complessiva della Riserva, che include il miglioramento della qualità dell’acqua, il 
ripristino dell’habitat, la resilienza della comunità e il potenziamento dell’uso pubblico e 
del godimento della Riserva. 
 
“La conservazione delle risorse naturali è essenziale per il futuro di Long Island e di 
questo intero Stato”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Esorto le amministrazioni 
locali a utilizzare queste sovvenzioni per assicurare che la South Shore Estuary 
Reserve rimanga una risorsa turistica e un motore economico per le comunità di Long 
Island nei decenni futuri”. 
 
Le municipalità all’interno della Riserva possono presentare domanda per finanziamenti 
di fino a 50.000 dollari e le sovvenzioni non richiederanno fondi di integrazione. I 
progetti devono seguire le linee guida incluse nel piano di gestione complessiva della 
South Shore Estuary Reserve di Long Island e la Richiesta di domande (Request for 
Applications) è disponibile sul sito Web del Dipartimento di Stato. Tutte le municipalità 
devono presentare le domande completate entro il 3 maggio 2017.  
 
Istituita nel 1993, La Riserva è amministrata dal Dipartimento di Stato attraverso l’Atto 
Long Island South Shore Estuary Reserve Act. L’Atto prescrive la gestione e la 
protezione delle baie della South Shore di Long Island e delle aree più elevate le cui 
acque defluiscono verso le stesse baie. Il finanziamento per la Riserva è reso 
disponibile attraverso il Fondo per la tutela dell’ambiente (Environmental Protection 
Fund, EPF) dello Stato. Attraverso l’Atto è stato istituito un Consiglio per la South Shore 
Estuary Reserve di Long Island, che è costituito da 23 rappresentanti tra città, paesi, 

http://www.dos.ny.gov/opd/programs/pdfs/SSERCMP.pdf
http://www.dos.ny.gov/funding/


contee, la City di Long Beach, oltre a membri nei campi della ricreazione, aziendale, 
accademico, ambientale e singoli cittadini. 
 
Long Island ha 1,5 milioni di residenti ed è caratterizzata da una serie di risorse 
turistiche, incluse spiaggie, porticcioli, parchi e riserve naturalistiche. Esistono molte 
opportunità per residenti e visitatori di dedicarsi a nuoto, nautica da diporto, pesca, 
passeggiate e osservazione della fauna selvatica, che sostengono i settori in crescita 
del turismo, del pesce e della ricreazione di Long Island. Questo finanziamento ha lo 
scopo di tutelare le risorse naturali della regione e sostenere l’impegno di fornire acqua 
di buona qualità alle municipalità in tutta Long Island. 
 
Il Segretario di Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: “L’acqua pulita 
è una componente essenziale del programma per la sostenibilità a lungo termine di 
New York e per un nostro duraturo successo economico. Un ambiente pulito e 
sostenibile è una delle nostre necessità più essenziali come società. Garantire comunità 
fiorenti con grande successo economico è il motivo per cui stiamo salvaguardando la 
South Shore Estuary Reserve, in modo che abbia tutte le risorse necessarie alla sua 
crescita e conservazione negli anni futuri”. 
 
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York 
Basil Seggos ha dichiarato: “Migliorare la salute del South Shore Estuary è 
essenziale per la tutela dell’ambiente e l’economia di New York e della regione di Long 
Island. Questo finanziamento offrirà importante sostegno a progetti che promuoveranno 
la resilienza e la produttività di questa fantastica risorsa, e contemporaneamente 
integreranno le nostre azioni attuali per l’avanzamento del Long Island Nitrogen Action 
Plan (Piano di azione per l’azoto di Long Island) del Governatore Cuomo. Elogio i nostri 
colleghi al Dipartimento di Stato per aver sviluppato questa proposta e fatto avanzare 
questi progetti estremamente necessari”. 
 
Adrienne Esposito, Direttrice esecutiva di Citizens Campaign for the Environment 
ha dichiarato: “New York State continua a fare della qualità dell’acqua una massima 
priorità. Questo importante programma di sovvenzioni farà decollare iniziative locali di 
qualità dell’acqua per proteggere e restaurare la South Shore Estuary Reserve. Il 
filtraggio dell’inquinamento dell’acqua piovana, la bio-estrazione pilota, la creazione di 
giardini della pioggia e l’installazione di barriere reattive permeabili sono tutti progetti 
significativi su campo che le municipalità possono attuare rapidamente per ottenere 
risultati. L’investimento nella qualità dell’acqua è un investimento nelle nostre comunità, 
nella nostra cultura marittima e nel nostro modo di vivere”. 
 
Rob Weltner, Presidente di Operation SPLASH/Vicepresidente del Comitato 
consultivo dei cittadini (Citizens Advisory Committee) per la South Shore Estuary 
Reserve ha dichiarato: “Come gruppo così profondamente impegnato per la tutela 
della South Shore Estuary Reserve, noi ad Operation SPLASH siamo molto entusiasti 
di vedere che questi finanziamenti estremamente necessari vadano alle comunità 
all’interno della Riserva, permettendo di affrontare le molte importanti questioni per 
migliorare la South Shore di Long Island”. 
 
Stuart F. Gruskin, Amministratore delegato per la Conservazione e gli affari esteri 
(Conservation and External Affairs) per The Nature Conservancy in New York ha 



affermato: “The Nature Conservancy elogia il Governatore Cuomo e il Dipartimento di 
Stato dello Stato di New York per proteggere la salute a lungo termine della South 
Shore Estuary Reserve di Long Island e il suo bacino idrico attraverso il Fondo per la 
tutela dell’ambiente (Environmental Protection Fund, EPF). Gli investimenti nella 
conservazione sono essenziali per proteggere la qualità dell’acqua, costruire la 
resilienza della comunità agli effetti dei cambiamenti climatici, e mantenere i nostri 
settori la cui prosperità dipende dalla salute delle risorse viventi. L’estuario della South 
Shore è la fondazione dell’economia locale ed è un tesoro naturale e culturale, e questo 
programma assicurerà i benefici che offre alle nostre comunità per le generazioni 
future”. 
 
Il finanziamento per la Riserva è reso disponibile attraverso il Fondo per la tutela 
dell’ambiente dello Stato, che stabilisce il sostegno per le vaste aree dei Rifiuti solidi, 
dei Parchi e della ricreazione e degli Spazi aperti. Ne 2016 il Governatore Cuomo ha 
proposto lo stanziamento di 300 milioni di dollari per l’EPF, approvato dal corpo 
legislativo, che offre risorse per l’acquisizione di terreni, la tutela dei terreni agricoli, la 
rivitalizzazione delle rive, il riciclaggio municipale, l’assistenza alle amministrazioni locali 
per migliorare gli impianti di trattamento delle acque reflue e i parchi municipali, e 
risolvere le sfide ambientali. 
 
Il finanziamento assiste inoltre nell'amministrazione di terreni pubblici, tra cui i parchi 
statali e milioni di acri di terreni pubblici in tutto il territorio statale. Attraverso partenariati 
con organizzazioni di volontariato, le agenzie statali si avvalgono di finanziamenti 
destinati all'amministrazione per gestire sentieri e terreni, tutelare le risorse naturali, 
preservare gli habitat della fauna selvatica, eseguire miglioramenti fondamentali di 
capitale nei parchi e nei camping, educare gli studenti sulla conservazione e garantire 
l'accesso ai disabili. 
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