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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 3 MILIONI DI DOLLARI PER LA LOTTA 
ALLO SCARABEO DEL PINO MERIDIONALE A LONG ISLAND  

 
Ulteriori fondi consentiranno l’integrazione di squadre per la rimozione degli 

alberi al fine di limitare la diffusione del parassita invasivo 
 

Il Dipartimento per la tutela ambientale pubblicherà la seconda tornata delle 
sovvenzioni per il recupero comunitario in merito allo scarabeo del pino 

nell’estate 2017 a sostegno della rimozione e della sostituzione degli alberi  
 

Supportato dall’investimento record del Fondo per la tutela ambientale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 3 milioni di dollari del Fondo per 
la protezione ambientale (Environmental Protection Fund) destinati alla lotta della 
diffusione dello scarabeo del pino meridionale (Southern Pine Beetle, SPB) a Long 
Island. I fondi aggiuntivi sosterranno le attuali iniziative del Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) nella lotta al parassita 
invasivo. Lo scarabeo del pino meridionale ha ucciso migliaia di alberi di pino a Long 
Island da quando è stato scoperto per la prima volta nel 2014.  
 
“Le preziose risorse naturali di Long Island sono minacciate da specie invasive quali 
quella dello scarabeo del pino meridionale e noi siamo tenuti a fare tutto il possibile al 
fine di proteggere le nostre foreste e comunità da tali devastazioni ambientali,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi finanziamenti sosterranno le nostre 
iniziative in corso volte ad arrestare queste infestazioni e a contribuire alla protezione di 
Central Pine Barrens, uno degli straordinari tesori di New York”. 
 
La lotta all’SPB prevede la rimozione degli alberi infestati, lo sfoltimento dei soprassuoli 
di pispagno (pitch pine) eccessivamente popolate e l’utilizzo di incendi controllati al fine 
di preservare la salute di Pine Barrens. Pine Barrens è fondamentale nella protezione 
dell’unica falda acquifera di Long Island, nella fornitura di un habitat per diverse specie 
in pericolo e nell’offerta di una varietà di opportunità ricreative. 
 
Con tali risorse, il DEC apporterà diverse squadre allo scopo di rimuovere gli alberi di 
pispagno infestati al fine di rallentare la diffusione dell’SPB. Il taglio di alberi infestati 
riduce la popolazione di SPB e il potere del parassita di trasferirsi di albero in albero. 
Inoltre, il DEC impiegherà squadre per attuare un inventario di salute dei soprassuoli di 
pispagno e designare aree per lo sfoltimento. Analogamente alla diserbatura di un 
giardino, lo sfoltimento di soprassuoli con eccessivo popolamento o a bassa resa 
migliora la salute dei restanti alberi che risultano pertanto essere più resilienti all’attacco 
dell’SPB. 



 
Basil Seggos, commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha 
dichiarato: “Il DEC è impegnato nella protezione di Pine Barrens a Long Island. Grazie 
alla leadership del Governatore Cuomo nell’incremento del Fondo per la protezione 
ambientale di New York, il DEC sarà in grado di consolidare il nostro lavoro di 
rallentamento della diffusione dell’SPB e di miglioramento della salute a lungo termine, 
nonché della sostenibilità di Pine Barrens”. 
  
Il DEC prevede inoltre di utilizzare tali fondi per l’incremento dell’utilizzo degli incendi 
controllati a Pine Barrens come importante strumento di gestione. L’ecosistema di Pine 
Barrens dipende dalla capacità degli incendi di conservare la sua composizione e la sua 
salute. Il pispagno e altre specie dipendenti dagli incendi, quali la falena maschio delle 
pinete costiere, prosperano nelle pinete periodicamente incendiate e il fuoco 
contribuisce alla rimozione di altre diverse specie invasive, quali il caprifoglio e il 
crespino. Come parte del suo piano di impiego di incendi controllati, il DEC creerà e 
riabiliterà viali tagliafuoco che contribuiranno alla protezione da incendi boschivi nelle 
comunità locali. 
  
Il DEC pubblicherà inoltre una seconda tornata di Sovvenzioni per il recupero 
comunitario dall’SPB (SPB Community Recovery Grants) nell’estate 2017. Tali 
sovvenzioni possono essere utilizzate dalle municipalità per la piantagione di alberi in 
aree interessate dall’SPB, per la rimozione di alberi infestati, per lo sfoltimento dei 
soprassuoli di pispagno eccessivamente popolati, e/o per la rimozione di alberi 
pericolosi abbattuti dall’SPB. Tali sovvenzioni riducono il fardello sui governi locali che 
affrontano onerose attività di gestione degli alberi e contribuiscono alla protezione di 
aree verdi in prospettiva.  
  
Il Senatore Kenneth P. LaValle ha spiegato: “Durante le trattative sul bilancio, 
abbiamo lavorato in direzione dell’ottenimento di un finanziamento da 3 milioni di dollari 
per la lotta allo scarabeo del pino meridionale. Sono lieto che il DEC dello Stato di New 
York sia propositivo nell’arresto della diffusione dello scarabeo del pino meridionale 
nella Contea di Suffolk. È di vitale importanza bloccare tale scarabeo prima che 
distrugga gli alberi nelle aree ambientali sensibili per la cui conservazione abbiamo 
lottato a così a lungo. Con il passare del tempo, continueremo a valutare la situazione 
mentre ci impegneremo a ridurre l’impatto dello scarabeo sulle nostre foreste”. 
 
Il senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del 
Senato (Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: “La 
diffusione incontrollata delle specie invasive acquatiche minaccia di devastare le 
economie regionali del turismo e di costare alle comunità locali centinaia di milioni di 
dollari e migliaia di posti di lavoro. È fondamentale che continuiamo a fare tali 
investimenti statali al fine di assistere il lavoro dei distretti per la conservazione delle 
località, dei suoli locali e delle acque, e delle istituzioni educative quali la Cornell 
University. È importantissimo, il lavoro locale nella protezione e nella garanzia della 
qualità dei corsi d’acqua e di altri ecosistemi”. 
 
Steve Englebright, presidente dell’assemblea del Comitato per la tutela 
ambientale (Assembly Environmental Conservation Committee) ha commentato: 
“Pine Barrens svolge un ruolo fondamentale nella protezione della fornitura di acqua 
potabile di Long Island e offrono un habitat per le innumerevoli piante e specie animali. 
Lo scarabeo del pino meridionale invasivo ha causato gravissimi danni all’habitat del 



pispagno e il denaro di questa sovvenzione è imperativo nella garanzia che Pine 
Barrens rimanga vitale a Long Island. Sono persuaso dal fatto che come risultato del 
duro lavoro fatto durante il bilancio, vi sia un impegno nella spesa di 3 milioni di dollari 
che consente al DEC, alla Commisione Pine Barrens e ai nostri comuni, villaggi e 
contee di tracciare, mappare e iniziare a sradicare l’SPB. Grazie al Governatore 
Cuomo, queste sovvenzioni continueranno a facilitare l’importante lavoro a Pine 
Barrens”. 
 
Il membro dell’assemblea Fred W. Thiele Jr., ha commentato: “L’impiego di 3 milioni 
di dollari nella continua gestione della diffusione dello scarabeo del pino meridionale 
rappresenta un passo fondamentale e promettente nella giusta direzione. L’insetto 
invasivo è responsabile dell’abbattimento di migliaia di acri di pino negli Stati Uniti, tra 
cui Long Island. Nel 2014, i funzionari del DEC dello Stato di New York hanno 
confermato una vera e propria infestazione dello scarabeo del pino su oltre 1.000 acri di 
pispagno di Pine Barrens a Long Island. Le pinete proteggono le fondamentali falde 
acquifere potabili della regione e le iniziative volte a combattere tale scarabeo 
rappresentano un investimento per la salute delle pinete dipendenti da questo esclusivo 
ecosistema”. 
 
Richard Amper, Direttore Esecutivo della Società Long Island Pine Barrens (Long 
Island Pine Barrens Society), ha spiegato: “Stiamo aggregando ulteriori fondi ed 
esperienza al fine di creare un piano più promettente per la gestione di questi insetti. È 
una buona notizia”. 
 
John Pavacic, Direttore Esecutivo della Commissione congiunta di pianificazione 
e politica per l'area Central Pine Barrens (Central Pine Barrens Joint Planning and 
Policy Commission, CPBC) ha riferito: “La CPBC continuerà a lavorare al fianco del 
DEC a sostegno delle iniziative di gestione dell’SPB. Tale collaborazione prevederà 
l’assistenza nella mappatura delle infestazioni, l’aiuto nelle attività di soppressione e il 
coinvolgimento nel ripristino ecologico. Inoltre, il CPBC contribuirà a incrementare le 
iniziative di sensibilizzazione a Long Island, tra cui l’impiego di volontari in eventi di 
raccolta di pigne dai quali saranno inviati semi di pispagno alla Long Island Native Plant 
Initiative e alla Saratoga Tree Nursery dello Stato di New York da coltivare per le future 
iniziative di deforestazione”. 
  
La lotta del DEC contro lo scarabeo del pino del sud 
 
Fin dalla sua scoperta, il DEC ha usato trappole, indagini aeree e terrestri per il 
monitoraggio dello scarabeo del pino del sud. Il DEC sta lavorando al fianco dell’Ufficio 
dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico, di Parchi 
e Sentieri dello Stato di New York (Parks and Trails NY), di Parchi della Contea di 
Suffolk (Suffolk County Parks) e dei volontari allo scopo di ripiantare gli alberi di pino 
nelle aree interessate della Contea di Suffolk. A oggi, sono stati piantati circa 900 pini 
con piantagioni aggiuntive piantate. Inoltre, il DEC ha tagliato più di 12.500 alberi 
infestati e conifere per diminuire la popolazione di scarabei e rallentarne la diffusione. Il 
taglio degli alberi è avvenuto principalmente in terreni di contea o di proprietà dello stato 
nella Contea di Suffolk. Per ulteriori informazioni sull’SPB e sulla gestione dell’SPB da 
parte del DEC, visitare il sito web del DEC all’indirizzo 
http://www.dec.ny.gov/animals/99331.html.  
 

http://www.dec.ny.gov/animals/99331.html
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