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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO INVITA LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE
CONGIUNTA A MANTENERE O AUMENTARE I PRELIEVI IDRICI
DAL LAGO ONTARIO
Visualizzare la lettera del Governatore Qui
Azioni portate a termine da varie agenzie in preparazione alla possibile
esondazione aiuteranno i proprietari di casa, di piccole aziende e le municipalità
lungo il lago Ontario e il fiume St. Lawrence
Oltre 19 milioni di dollari sono stati assegnati a residenti, aziende e
amministrazioni locali presso il lago Ontario attraverso i
Programmi statali di soccorso
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato una lettera al Presidente della
Commissione internazionale congiunta (International Joint Commission, IJC),
richiedendo di massimizzare i prelievi idrici dal sistema correlato al lago Ontario in
modo da ridurre il rischio di esondazione per i newyorkesi che vivono e lavorano lungo
la linea costiera. La lettera è stata inviata in anticipo della diminuzione dei prelievi idrici
programmata per oggi, 29 marzo, dalla Commissione, prima dell’inizio della stagione di
navigazione e delle consegne. In aggiunta alla lettera, il Governatore Cuomo ha dato
istruzioni a differenti agenzie statali per implementare misure proattive per assistere
residenti, proprietari di aziende e amministrazioni locali nel caso quest’anno avvenga
un’esondazione presso il lago Ontario e il fiume St. Lawrence.
“Dopo le disastrose esondazioni dello scorso anno presso il lago Ontario e il fiume St.
Lawrence, è fondamentale rimanere vigili e intraprendere tutte le misure necessarie per
assicurarsi che la storia non si ripeta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre
New York ha intrapreso un’ampia gamma di misure preventive per la protezione contro
una possibile esondazione, tutto questo sarebbe inutile se IJC decidesse di ridurre i
prelievi idrici. Con dozzine di comunità ancora in fase di recupero, la Commissione deve
prendere la decisione giusta e continuare a massimizzare i prelievi idrici dal fiume e dal
lago.”
Nella lettera, il Governatore ha esortato IJC a mantenere o aumentare i livelli dei
prelievi idrici, in modo da diminuire le possibilità di potenziali esondazioni. Mentre gli
attuali prelievi idrici dal lago Ontario fanno registrare livelli significativamente maggiori

rispetto a quelli dello stesso periodo 2017, il livello delle acque rimane alto e si prevede
un aumento di sei pollici entro il 23 aprile, questo nonostante l’aumento dei prelievi
idrici. Questi sei pollici d’acqua possono determinare se una casa risulti abitabile o una
strada sia attraversabile, per questa ragione il Governatore sta richiedendo decisioni in
merito alle fuoriuscite in accordo al Trattato del 1909 sulle acque di frontiera (1909
Boundary Waters Treaty), il quale impone l’equa ripartizione di questo onere. New York
non sta cercando in alcun modo di causare esondazioni nella regione di Montreal, sta
semplicemente richiedendo a IJC di intraprendere tutte le azioni ragionevoli per limitare
i rischi di inondazione lungo il lago Ontario.
Prima della lettera inviata dal Governatore, varie agenzie statali hanno cominciato ad
avviare differenti misure per mitigare il rischio di esondazione che potrebbe verificarsi
nel 2018. Sotto la direzione del Governatore, le agenzie statali sono pronte a dispiegare
un Team coordinato di intervento rapido presso il lago Ontario, del quale fanno parte
esperti del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental
Conservation, DEC), la Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza
(Division of Homeland Security and Emergency Services), la Polizia di Stato di New
York (New York State Police), il Dipartimento per i servizi finanziari (Department of
Financial Services) e l’Ufficio per i servizi generali (Office of General Services),
congiuntamente ad agenzie cittadine e della contea.
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza ha già cominciato a
dispiegare quasi 250.000 sacchi di sabbia, attrezzatura per il riempimento di sacchi di
sabbia, Aqua Dam, e altre risorse per garantire che le contee e le città possano agire
ora in modo appropriato prima che i livelli delle acque raggiungano il punto di
esondazione. In aggiunta, il Dipartimento per la tutela ambientale continua il lavoro per
garantire un autorizzazione per emergenze, la quale permette ai proprietari di case di
rinforzare muri di contenimento e altre strutture di protezione.
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha
dichiarato: “Il DEC rimane impegnato a fornire assistenza diretta ai proprietari delle
abitazioni e alle amministrazioni locali in tutta la regione per affrontare l’impatto sulle
infrastrutture derivante da questa potenziale esondazione. Grazie alla costante
leadership del Governatore, il DEC è pronto ad aiutare le comunità dove e quando le
acque aumentino di livello, e farà di tutto per rafforzare la resilienza delle proprietà
lungo le linee costiere del lago Ontario e del fiume St. Lawrence”.
Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza,
Roger Parrino, ha dichiarato: “Sotto la leadership del Governatore, la nostra Divisione
ha già cominciato a dispiegare la prima serie di risorse, quali borse di sabbia e Aqua
Dam, lungo alcune porzioni del lago Ontario soggette a possibile esondazione durante
questa primavera. Rimaniamo attivamente coinvolti con i nostri collaboratori delle
contee lungo il lago Ontario, così come con i nostri partner statali, per garantire
interventi rapidi e coordinati nel caso si verifichino problematiche relative a
esondazioni”.
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l'edilizia abitativa e
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato
di New York, ha affermato: “L’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle

comunità dello Stato di New York è orgoglioso di fornire le risorse necessarie a
proprietari di casa e municipalità per riprendersi dall’esondazione dell’anno passato.
Sotto la leadership del Governatore Cuomo stiamo tutti lavorando congiuntamente per
garantire che durante le iniziative di ricostruzione, venga utilizzate intelligenza e i lavori
di costruzione creino una struttura solida che migliori la resilienza della regione”.
New York è pronta a intraprendere ogni singola azione necessaria a ridurre il potenziale
rischio di esondazione lungo le linee costiere del lago Ontario e fiume St.
Lawrence. All’interno di un’altra lettera inviata a IJC, durante quest’anno, lo Stato ha
richiesto a IJC di massimizzare i livelli dei prelievi idrici attraverso la diga
Moses-Saunders. Nella parte iniziale di quest’anno, un’altra lettera inviata dal
Governatore Cuomo al Comandante dell’esercito degli Stati Uniti per il Distretto di
Buffalo incaricato degli ingegneri del Distretto di Buffalo ha richiesto assistenza
avanzata per garantire la protezione delle comunità soggette ad esondazione lungo la
linea costiera del lago Ontario.
Fino ad oggi, lo Stato ha distribuito un totale pari a 19.655.848 di dollari in finanziamenti
per iniziative di soccorso destinati a residenti, aziende e amministrazioni locali presso il
lago Ontario. L’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di
New York amministra il finanziamento destinato ai residenti e alle municipalità lungo la
linea costiera colpite dall’esondazione del lago Ontario nel 2017, attraverso il
Programma di sovvenzioni/finanziamento alle attività di recupero e soccorso per le
inondazioni delle vie navigabili del lago Ontario e del fiume St. Lawrence (Lake
Ontario-St. Lawrence Seaway Flood Relief and Recovery Grant Program) e attraverso il
Programma per il ripristino dell’infrastruttura presso il lago Ontario (Lake Ontario
Infrastructure Recovery Program, LOIP). HCR ha distribuito 18.675.000 di dollari
attraverso il Programma di soccorso e ripresa (Relief and Recovery Program) per
assistere i proprietari di casa con le operazioni di soccorso ed ha assegnato 9.034.970
di dollari attraverso il LOIP in modo da permettere alle municipalità di migliorare la
propria resilienza in caso di clima inclemente. Inoltre, Empire State Development (ESD)
amministra il Fondo per il ripristino delle piccole attività presso il lago Ontario (Lake
Ontario Small Business Recovery Fund) in modo da aiutare le piccole aziende con le
operazioni di ripristino dopo l’esondazione del 2017 presso il lago Ontario. Attraverso
questo fondo, ESD ha distribuito quasi un milione di dollari a piccole aziende nella
regione del lago Ontario.
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