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IL GOVERNATORE ORDINA UN ESAME IMMEDIATO E AMPLIATO PER LA 
CONTAMINAZIONE ALLA DISCARICA DI WHEATFIELD 

 
Gli esami del suolo e delle falde acquifere comprenderanno le proprietà 

circostanti la discarica al fine di garantire un impatto zero sulle abitazioni 
  

Gli esami presso l’impianto di trattamento delle acque municipali continua a 
mostrare impatto zero sull’acqua potabile  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato oggi ai Dipartimenti della conservazione 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) e Dipartimento della 
Salute (Department of Health, DOH) dello Stato di New York di espandere le indagini in 
corso sull’ex Niagara Sanitation Landfill (Discarica della nettezza di Niagara) al fine di 
garantire l’impatto zero della contaminazione delle proprietà residenziali circostanti. Il 
DEC sta collaborando con la città di Wheatfield al fine di espandere immediatamente le 
indagini dei campioni di discarica che comprendono esami sul suolo e sulle falde 
acquifere nelle proprietà residenziali circostanti, allo scopo di garantire la 
neutralizzazione della contaminazione presso la discarica. Inoltre, il Dipartimento della 
Salute, il Distretto acqua della Contea di Niagara (Niagara County Water District) e 
l’impianto idrico municipale di Wheatfield (Wheatfield Municipal Water System) 
continuano a monitorare la fornitura di acqua pubblica, che non è stata colpita dalla 
contaminazione.  
 
A marzo 2017, il DEC ha dato il via a una nuova indagine sulla vera natura e portata 
della contaminazione in loco, allo scopo di confermare che la contaminazione non sia 
partita dal sito. L’indagine estesa del DEC verificherà ora i risultati preliminari che 
indicano che le proprietà residenziali non sono state compromesse dalla discarica. Oltre 
alla raccolta in corso di campioni di suolo e falde acquifere in tutta la discarica, ulteriori 
campioni saranno raccolti presso le proprietà residenziali al fine di determinare la 
migrazione di contaminanti al di fuori del sito. I risultati di tale indagine fungeranno da 
guida per eventuali azioni di risanamento necessarie. 
  
“New York è impegnata nel garantire che le comunità di tutto lo stato godano di un 
accesso sicuro e affidabile all’acqua potabile, pertanto sto ordinando al DEC di 
espandere le indagini e garantire l’impatto zero della contaminazione del sito Niagara 
Sanitation Landfill sulle proprietà residenziali”, ha spiegato il Governatore Cuomo. 
“Tale indagine garantirà in maniera più rapida e completa che non vi è alcun impatto 
sulle abitazioni circostanti la discarica.” 
  



Il Commissario del Dipartimento per la Tutela Ambientale Basil Seggos ha riferito: 
“La protezione della salute pubblica e dell’ambiente rappresenta la priorità principale del 
DEC e stiamo rapidamente indagando e identificando la natura e la portata della 
contaminazione questa primavera, raccogliendo campioni presso le proprietà 
residenziali. Dopo il completamento di questa indagine estesa, saranno identificate tutte 
le necessarie misure di risanamento e attuate rapidamente per la salvaguardia di 
questa comunità.” 
  
Il Commissario del Dipartimento della Salute, Dott. Howard Zucker ha spiegato: 
“Sotto la leadership del Governatore Cuomo, il DOH ha lavorato incessantemente per 
garantire l’acqua potabile nelle comunità di tutto lo Stato di New York. Programmi 
efficienti di campionatura, come quello in corso volto a proteggere i residenti qui nella 
New York Occidentale, sono fondamentali per la fornitura di acqua potabile di qualità 
che i newyorkesi meritano.” 
 
Il campionamento avrà inizio non appena sarà garantito l’accesso ai proprietari di 
abitazioni ed è anticipato per la sua messa in atto entro il prossimo mese e interesserà 
per prime le residenze nelle immediate vicinanze della discarica su Forbes Street e 
Forbes Terrace. Potrebbero essere interessate ulteriori proprietà, ma ciò dipenderà dai 
risultati residenziali.  
 
Il sito Niagara Sanitation Landifll, attivo dal 1955 al 1968, ha accolto diversi rifiuti dalla 
comunità limitrofa, compresi quelli delle industrie circostanti. Nel 1968, il Dipartimento 
dei Trasporti dello Stato di New York ha utilizzato una porzione di discarica per lo 
smaltimento di terreni contaminati generati durante la costruzione della Superstrada 
LaSalle. Tali terreni sono stati in seguito riconosciuti come contaminati dagli scarichi del 
Love Canal generati dalla Hooker Chemical Company, ora conosciuta con il nome di 
Occidental Chemical Corporation. Il DEC ha svolto tre indagini negli anni ‘80, le quali 
hanno determinato l’assenza di contaminazione proveniente da tale sito. Il DEC ha dato 
il via a una rivalutazione della discarica nel 2013, e ha scoperto che tali aree di materiali 
contaminati esposti necessitavano di riclassificazione a sito Superfondo Classe 2 nel 
dicembre 2015 al fine di garantire la soluzione di questa ulteriore contaminazione. 
La compagnia Occidental ha aderito a una decisione consensuale con il DEC e ha 
volontariamente rimosso gli scarichi relativi al Love Canale nel 2014 e 2015 per lo 
smaltimento nella struttura approvata. 
  
 Al fine di proteggere il popolo da una potenziale esposizione a materiali presso la 
discarica, la città di Wheatfield, l’attuale proprietaria della discarica, è in procinto di 
costruire una recinzione tramite fondi per 75.000 dollari approvati questa settimana 
dall’Autorità per i dormitori dello Stato di New York (Dormitory Authority of the State of 
New York). Il DEC sta collaborando nello sgombero di pre-costruzione al fine di 
accelerare la costruzione del recinto e di abbattere i costi della città. Lo sgombero 
dovrebbe essere completato questa primavera. 
  
La città di Wheatfield si serve di acqua pubblica proveniente dal ramo ovest del Fiume 
Niagara, acquistata dal Distretto dell’acqua della Contea di Niagara. L’esame ai sensi 
del decreto non regolamentato sul monitoraggio dei contaminanti (Unregulated 
Contaminant Monitoring Rule) dell’Agenzia per la Protezione Ambientale 
(Environmental Protection Agency, EPA) tra il 2013 e il 2015, non ha riscontrato alcun 
rilevamento preoccupante. Nemmeno il campionamento più recente del febbraio 2017, 
per contaminanti organici generalmente associati alle discariche, ha rilevato livelli degni 
di nota. Il DEC e il DOH continueranno a monitorare la discarica e le residenze 



circostanti al fine di garantire che la salute pubblica e l’ambiente siano protetti. 
 
Il Governatore ha inoltre ordinato al DEC e al DOH di tenere informata la comunità per 
tutta la durata dell’indagine. Il DEC e il DOH ospiteranno una sessione di informazione 
pubblica questa primavera volta a fornire ai residenti l’opportunità di discutere 
dell’indagine con i funzionari statali, nonché di condividere il campionamento raccolto 
presso le loro proprietà. Chiunque disponga di informazioni utili alle indagini statali in 
corso, è invitato a contattare i funzionari del DEC qui o il Responsabile del progetto 
Glenn May della Divisione di risanamento ambientale (Division of Environmental 
Remediation) del Dipartimento per la tutela ambientale all’indirizzo 270 Michigan 
Avenue, Buffalo o al numero 716-851-7220 con eventuali dati pertinenti. 
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