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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DI 500.000 DOLLARI
PER LO STUDIO DEI BLOCCHI DI GHIACCIO E DELLE INONDAZIONI LUNGO IL
FIUME MOHAWK
Lo studio svilupperà nuove strategie per mitigare le future inondazioni e blocchi
di ghiaccio lungo il Fiume Mohawk
Il DEC diffonde la bozza del Programma d’azione quinquennale “Whole River” per
il miglioramento della qualità dell’acqua e della resilienza del bacino imbrifero del
Fiume Mohawk e il Rapporto sui progressi delle iniziative completate
Le lezioni apprese dallo studio del Fiume Mohawk saranno applicate ai corsi
d’acqua di tutto il territorio statale
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dato disposizioni al Dipartimento per la tutela
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) di intraprendere uno
studio da 500.000 dollari sulle inondazioni e i blocchi di ghiaccio del ramo principale del
corridoio del Fiume Mohawk. Lo studio analizzerà le necessità di mitigazione delle
tempeste e delle inondazioni dovute ai blocchi di ghiaccio nelle zone ad alto rischio e
includerà consigli per la mitigazione dei futuri pericoli di inondazioni e blocchi di ghiaccio
per il Fiume Mohawk e altri corsi d’acqua in tutto il territorio di New York. Inoltre, il DEC
ha diffuso una bozza del programma d’azione quinquennale “whole river” (L’intero
fiume) per stimolare ulteriori miglioramenti della qualità dell’acqua, dell’ecologia, e della
resilienza complessiva nei confronti delle inondazioni del bacino imbrifero del Fiume
Mohawk (Mohawk River Watershed), insieme a un rapporto dettagliato sui progressi
delle numerose iniziative collaborative attuate finora.
“Mano a mano che gli eventi climatici estremi diventano la nuova norma, è essenziale
che tutti i livelli di governo si coordinino in modo efficace e facciano avanzare progetti
che potenziano la resilienza delle nostre infrastrutture e sostengono le nostre decise
misure per il miglioramento della qualità dell’acqua”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Questo studio, oltre al costante lavoro dello Stato nel bacino imbrifero del
Fiume Mohawk, ci offrirà le informazioni scientifiche necessarie a informare le
raccomandazioni per mitigare il futuro verificarsi di inondazioni e per orientare i nostri
investimenti in modo da proteggere le comunità, l’ecologia e le imprese della regione.”
Lo studio guiderà la direzione degli interventi dello Stato in risposta alle inondazioni, i

piani di mitigazione del rischio, i progetti di mitigazione delle inondazioni, e includerà la
valutazione delle informazioni sugli eventi di inondazioni recenti e storici,
l’individuazione di aree critiche soggette al rischio che si verifichino inondazioni e
blocchi di ghiaccio e una stima idraulica e sviluppo di alternative di mitigazione
complessive delle inondazioni e dei blocchi di ghiaccio per ciascuna zona ad alto rischio
nell’ambito del ramo principale del corridoio del Fiume Mohawk. Il Programma del
bacino del Fiume Mohawk (Mohawk River Basin Program) del DEC sarà responsabile
per il completamento dello studio in collaborazione con consulenti esperti.
Il bacino imbrifero del Fiume Mohawk, come altre zone dello Stato, è stato colpito
sempre più duramente dagli effetti dei cambiamenti climatici. Il fiume ha sperimentato
condizioni meteorologiche estreme che stanno aumentando la gravità e la frequenza
delle inondazioni, compresa la devastante inondazione causata dall’Uragano Irene e
dalla Tempesta tropicale Lee nel 2011 e nel 2013, quando un evento di forti
precipitazioni con successiva inondazione ha colpito le contee di Herkimer, Oneida, e
Montgomery. Inoltre, nel 2018 il bacino imbrifero del Fiume Mohawk è stato gravato da
blocchi di ghiaccio e conseguenti inondazioni invernali.
L’annuncio dello studio è stato integrato dalla diffusione della bozza Mohawk River
Basin Action Agenda (2018-2022) (Programma d’azione per il bacino del Fiume
Mohawk) e il Mighty Waters Report on Progress (Rapporto sul progresso delle acque
possenti), un compendio dei lavori completati nell’ambito del Programma d’azione
2012-2016 del DEC per il fiume. Il Programma d’azione 2018-2022 è un piano
quinquennale per l’attuazione della visione condivisa di un bacino imbrifero del Fiume
Mohawk resiliente e in cui sia possibile nuotare e pescare.
Il Mohawk River Basin Action Agenda (2018-2022) contribuirà a guidare il lavoro di
conservazione nel bacino imbrifero nel corso dei prossimi cinque anni. L’attuazione del
programma d’azione viene gestita attraverso il Programma del bacino del Fiume
Mohawk del DEC e dei suoi partner di collaborazione. Il bacino imbrifero del Fiume
Mohawk è una zona ideale per far avanzare gli obiettivi dello Stato di New York di una
gestione basata sugli ecosistemi integrando la sostenibilità ambientale con componenti
della crescita e sviluppo economici intelligenti e sostenibili.
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha
dichiarato: “Lo studio del Fiume Mohawk annunciato oggi e il programma d’azione
contribuiranno a far avanzare progetti essenziali per la conservazione e protezione della
salute del fiume e del suo bacino imbrifero. Il Governatore Cuomo ha effettuato
investimenti notevoli per salvaguardare la qualità dell’acqua, migliorare la resilienza
della comunità, valorizzare l’habitat acquatico, e creare un nuovo e ampliato accesso
alla ricreazione per persone di tutti i livelli di abilità. Collaborando con partner di ogni
settore, la bozza del Mohawk River Basin Action Agenda si baserà sugli sforzi e
investimenti passati per dare impulso al ripristino di questo bacino imbrifero a beneficio
delle comunità della Valle del Mohawk”.
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza,
Roger L. Parrino, Sr., ha dichiarato: “La nuova normalità nelle condizioni
meteorologiche difficili richiede nuove soluzioni per aiutare a mitigare future inondazioni
e blocchi di ghiaccio. Elogio le disposizioni del Governatore per lo studio di potenziali

soluzioni di mitigazione delle inondazioni e dei blocchi di ghiaccio che potrebbero
aiutare a prevenire inondazioni nelle le aree densamente popolate lungo il Fiume
Mohawk”.
Brian U. Stratton, direttore New York State Canal Corporation ha commentato: “Il
tratto orientale del Canale Erie si affaccia sul Fiume Mohawk, quindi questo studio
rivestirà un interesse particolare per i diportisti, i proprietari di abitazioni e di interessi
commerciali lungo il corridoio del Canale. Sosterremo pienamente qualsiasi misura
consigliata da questo studio per rendere il passaggio di navigazione del Canale Erie
lungo il bacino del Fiume Mohawk più resiliente alle tempeste e ai blocchi di ghiaccio”.
La bozza del programma d’azione sarà disponibile per l ‘esame e i commenti del
pubblico fino al 18 maggio 2018. I commenti e suggerimenti ricevuti saranno incorporati
nella bozza e presentati al Comitato direttivo del Programma del bacino del Fiume
Mohawk alla fine della primavera 2018. Sono previsti incontri pubblici per le seguenti
date e sedi:
•

18:00 - 19:30, 17 aprile 2018, presso la Biblioteca pubblica di Utica, Library
Gallery, 303 Genesee Street, Utica, NY

•

18:00 - 19:30, 24 aprile 2018, al Centro visitatori di Peebles Island, 1 Delaware
Avenue, North, Cohoes, NY

La bozza del programma Mohawk River Basin Action Agenda (2018-2022) e il rapporto
Mighty Waters Report on Progress sono disponibili qui. È possibile inviare commenti e
suggerimenti sulla Mohawk River Basin Action Agenda (2018-2022) a: Katherine
Czajkowski, Coordinatrice per il bacino imbrifero del Mohawk, NYSDEC - Mohawk River
Basin Program, 625 Broadway, Albany, NY 12233-3502, oppure via e-mail
a: mrbp@dec.ny.gov.
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