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Il GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DELLE STAZIONI DI 
ADIRONDACK PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI SPECIE 

ACQUATICHE INVASIVE  
 

Più Di 100 Eventi che si Svolgeranno in Tutto lo Stato come Parte della Settimana 
per a sensibilizzazione sulle Specie Invasive 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 12 nuove stazioni di 
decontaminazione delle imbarcazioni sono state aperte nelle Adirondacks, come parte 
di un programma pilota per prevenire la diffusione di specie acquatiche invasive nella 
regione. Inoltre, si terranno più di 100 eventi questa settimana in tutto lo stato per il 
riconoscimento della Settimana per la sensibilizzazione sulle Specie Invasive, che il 
Governatore Cuomo ha proclamato essere la settimana del 12-18 luglio.  
 
“Prevenire la diffusione di specie invasive nei nostri corsi d'acqua nell’Adirondack è 
vitale per preservare i tesori naturali di questa regione e per garantire che rimanga un 
punto di forza economico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Attraverso una 
campagna attiva stiamo coinvolgendo esperti e il pubblico in modo che tutti possano 
fare la loro parte per mantenere gli Adirondacks incontaminati e godibili per gli anni a 
venire”. 
 
Questo programma pilota è condotto dal New York State Department of Environmental 
Conservation, l’Adirondack Park Invasive Plant Program, e il Paul Smith’s College 
Adirondack Watershed Institute. Esso comprende l’individuazione strategica di stazioni 
di lavaggio delle imbarcazioni, l'aggiunta di steward di bordo in 14 nuove località della 
regione, segnaletica per la prevenzione delle specie invasive presso il Dipartimento di 
Conservazione Ambientale e la maggior parte degli attracchi di barche comunali e 
private, e gli sforzi educativi di sensibilizzazione.  
 
Il programma è il frutto di un accordo raggiunto tra più di 60 gruppi di conservazione, 
associazioni di proprietari e dei governi locali e statali, a marzo, per lavorare insieme 
per aiutare a preservare l'acqua pulita, aumentare le opportunità di svago e promuovere 
il turismo. Questo sforzo è finanziato dal Fondo Statale per la Protezione Ambientale. 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, il nuovo bilancio statale ha incluso 1 ulteriore 
milione di dollari nel Fondo per la Protezione Ambientale destinati specificamente per la 
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lotta contro le specie acquatiche invasive. 
 
Gli stewarard di varaggio, presso 41 vari, mostreranno ai diportisti in arrivo i segni di 
possibili minacce invasive presenti sulle loro imbarcazioni e rimorchi. Alle stazioni di 
decontaminazione, gli steward useranno unità di decontaminazione ad alta pressione e 
ad acqua calda per pulire le barche che non sono state pulite e asciugate. La 
partecipazione dei diportisti è volontaria ma fortemente incoraggiata. 
 
“I molti gruppi cha hanno partecipato con lo stato in questo importante lavoro sono la 
chiave per il successo di questo programma”, ha detto Il Commissario del Dipartimento 
per la Conservazione Ambientale Joe Marten. “Il Governatore Cuomo ha effettuato 
investimenti significativi per combattere le specie invasive ed educare i newyorkesi circa 
i danni che possono causare. Queste misure preserveranno le acque incontaminate e 
promuoveranno il turismo regionale”.  
 
Un recente studio condotto dal Adirondack Park Invasive Plant Program ha evidenziato 
che se si permetterà alle specie invasive di diffondersi, potrebbero causare un danno di 
900 milioni di dollari all’economia dell’Adirondack. Questo comprende perdite annuali 
dovute alle riduzione delle spese da parte dei visitatori e danni alla produzione agricola 
e forestale primaria, perdita del valore delle proprietà immobiliari che si rifletterebbe 
sulla base imponibile e sulla capacità di ottenere prestiti da parte dei proprietari. 
 
I dati forniti dall’Adirondack Park Invasive Plant Program indica 18 specie acquatiche 
invasive e specie non orignarie del luogo che attualmente infestano le acque nella 
regione di Adirondack. Esistono circa 200 specie acquatiche invasive e non originarie 
del luogo nelle vicininanze come anche nei Grandi Laghi, Hudson River, Lake 
Champlain e St. Lawrence River e sono una minaccia per l’invasione delle acque 
dell’Adirondacks. Le Specie acquatiche invasive, come la Myriophyllum spicatum 
eurasiatica e la Bythotrephes longimanus, possono essere diffuse dalle barche, 
rimorchi, attrezzi da pesca e altre attrezzature.  
 
Nel 2014, durante la prima Settimana per la sensibilizzazione sulle Specie Invasive, il 
Governatore Cuomo ha firmato una nuova legge per aiutare a fermare la diffusione di 
queste specie nocive. Ai sensi della legge e dei successivi regolamenti, il Dipartimento 
per la Conservazione Ambientale e il Dipartimento per l'Agricoltura e Mercati hanno 
creato elenchi di specie vietate e regolamentate, e hanno stabilito le misure da adottare 
per impedire la diffusione nello stato. I regolamenti rendono illegale il consapevole 
possedimento di specie vietate con l'intento di vendere, importare, acquistare, 
trasportare o introdurre. 
 
Eventi della Settimana della sensibilizzazione sulle Specie Invasive 
 
Più di 100 eventi si terranno in tutto lo stato per aiutare a prevenire la diffusione di 
specie invasive in riconoscimento della Settimana della sensibilizzazione sulle Specie 
Invasive. Gli eventi sono progettati per aumentare la consapevolezza e incoraggiare 
tutti i newyorkesi ad agire per proteggere le terre e le acque da specie invasive che 
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possono essere dannose per la salute umana, l'habitat degli animali, l’agricoltura e il 
turismo. Altre informazioni e un elenco completo degli oltre 100 eventi sono disponibili 
sul sito Web della Settimana per la sensibilizzazione sulle Specie Invasive di NY, alla 
pagina www.nyis.info/blog.  
 
Il Commissario del Dipartimento per l’Agricoltura e Mercati Richard A. Palla ha 
dichiarato: “La Settimana per la sensibilizzazione sulle Specie Invasive è l'occasione 
per educare i newyorkesi sulle misure proattive che possono adottare durante tutto 
l'anno per prevenire la diffusione di queste specie nocive, che costituiscono una grave 
minaccia per l’agricoltura, i nostri ecosistemi e l'economia di New York. Lavorando 
insieme ai nostri partner del Dipartimento per la Conservazione Ambientale, e con 
l'aiuto di tutti i nostri partner in loco nelle comunità di tutto lo stato, abbiamo una 
maggiore possibilità di gestire e combattere queste specie devastanti, e proteggere i 
nostri terreni agricoli, corsi d'acqua e risorse naturali”. 
 
Precauzioni nella Navigazione per Diporto 
 
L’anno scorso il Dipartimento per la Conservazione Ambientale e il New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation hanno adottato nuove norme che 
richiedono ai diportisti di rimuovere tutti i materiali vegetali e animali visibili dalle barche, 
rimorchi e relative attrezzature, e di risciacquare le barche prima del varo e dopo il 
recupero dai vari del Dipartimento per la Conservazione Ambientale e dei Parchi. I 
diportisti sono invitati a verificare le loro barche, rimorchi e attrezzature per la pesca e la 
navigazione, cuccette, rulli, flap e altri punti di attacco probabili sulle barche e rimorchi 
di eventuali piante o animali che potrebbero essere aggrappati. A seguito di un controllo 
approfondito, i diportisti dovrebbero seguire lo standard PULIRE, RISCIACQUARE e 
ASCIUGARE: 

• PULIRE le barche, i rimorchi e le attrezzature da qualsiasi detrito e smaltire in 
una zona di montagna o recipienti previsti per tale scopo.  

• SCIACQUARE la barca completamente, comprese le aree di sentina, pozzi in 
tensione e pozzi dell'esca. Gli operatori di barche per lo sci d'acqua e wake 
board dovrebbero essere sicuri di sciacquare tutte le cisterne di zavorra. Molte 
specie acquatiche invasive possono sopravvivere in appena una goccia 
d'acqua, per cui è indispensabile che tutta l'acqua venga rimossa.  

• ASCIUGARE tutte le attrezzature almeno cinque giorni prima di utilizzarla in un 
altro corpo idrico. Tempi di asciugatura più lunghi possono essere necessari 
per attrezzature difficili da asciugare o durante i periodi umidi e freddi. 
L'asciugatura è il modo più semplice ed efficace per garantire che le 
apparecchiature non trasportino piante o animali.  

 
La Senatrice dello Stato Elizabeth Little ha detto, “Il controllo della diffusione di specie 
invasive è essenziale per la qualità ambientale del nostro parco, la tutela dei valori 
immobiliari, e la salute della nostra economia. La leadership del governatore combinata 
con la collaborazione del governo locale e di gruppi privati si traduce in un programma 
coordinato per il controllo delle specie acquatiche invasive nel Parco di Adirondack. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo sostegno e mi congratulo con la 
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collaborazione dei comuni e delle NGO che lavorano insieme in modo efficace per 
fornire un programma per tutto il territorio del parco per affrontare questa minaccia”. 
 
Il membro dell’Assemblea Janet Duprey ha detto: “Al fine di continuare a preservare i 
nostri laghi di Adirondack e i corsi d'acqua dobbiamo essere proattivi nel prevenire la 
diffusione di specie acquatiche invasive. Gli steward presso i vari e le stazioni di 
lavaggio delle imbarcazioni serviranno, non solo come deterrente alla diffusione delle 
specie invasive, ma anche come una presa di coscienza del pubblico della necessità 
per tutti i proprietari di imbarcazioni di fare la loro parte per aiutare in questo sforzo”. 
 
Il Presidente della Hamilton County Board of Supervisors William G. Farber ha detto, “É 
vitale proteggere le acque del Parco di Adirondack, e ringraziamo il Governatore 
Cuomo per la sua leadership nel riunire e finanziare gli sforzi di questa partnership 
unica, formata da numerose organizzazioni e governo locale e statale. Gli sforzi tramite 
gli steward per combattere la diffusione di specie acquatiche invasive sono ora in 
funzione e sappiamo che questa collaborazione farà la differenza”. 
 
D. Billy Jones, Presidente della Franklin County Legislature, ha detto, “Ho visto 
personalmente il danno che le specie invasive possono creare nei nostri bellissimi laghi 
locali. Per i nostri residenti che vivono sulla riva dei nostri laghi e, ricordando quanto 
questo sia importante per la nostra industria del turismo, dobbiamo combattere questo 
problema e continuare ad avere un finanziamento adeguato per proteggere una delle 
nostre più importanti risorse naturali. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e la 
Legislatura per il finanziamento previsto nel bilancio di quest'anno per la lotta contro le 
specie invasive nei nostri preziosi laghi locali e li incoraggiamo a continuare a finanziare 
adeguatamente questo importante sforzo”. 
 
Il Supervisore della Città di Wells, Brian Torri, ha detto: “Le comunità degli Adirondacks 
sono felici dell'impegno e le risorse del Governatore e di DEC per ridurre la 
proliferazione di specie acquatiche invasive nel parco. Oggi ricorre il primo passo, di 
quello che speriamo sarà un programma pluriennale, che promuoverà la protezione 
delle nostre acque incontaminate attraverso un sistema di stazioni di lavaggio delle 
imbarcazioni che offrono al pubblico la possibilità di andare in barca aiutando a costo a 
proteggere il bene di cui godono zero, in modo che la generazione futura potrà anche 
godere dell'esperienza in queste magnifiche acque”. 
 
Il Coordinatore dell’Adirondack Park Invasive Plant Program Coordinator Brendan 
Quirion ha detto: “A nome del Adirondack Park Invasive Plant Program e dei partner, 
voglio ringraziare il Governatore Cuomo, il NYS Department of Environmental 
Conservation, il NYS Department of Transportation e il Paul Smith’s College Adirondack 
Watershed Institute per il loro supporto, sforzo impressionante e forte collaborazione 
per ottenere questo programma AIS pilota di prevenzione di questa estate e in 
esecuzione. Un programma pilota operativo, non solo rappresenta il culmine di un duro 
lavoro condotto da personale dedicato e dei partner, ma soprattutto un impegno da 
parte di tutte le parti interessate per migliorare la tutela della regione di Adirondack dagli 
impatti ecologici ed economici negativi delle specie acquatiche invasive. Le generazioni 
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future ci ringrazieranno per aver intrapreso questa posizione, dato che i nostri iconici 
laghi e stagni continuano a fornire i preziosi benefici ricreativi, estetici, economici ed 
ecologici che hanno sempre donato”. 
 
Eric Holmund, Direttore del Paul Smith’s College Adirondack Watershed Institute 
Watershed Stewardship Program ha detto: “Il Programma Pilota dell’Adirondack 
rappresenta un enorme passo avanti per il paesaggio, e la coordinazione della gestione 
delle specie invasive. Il programma riunisce tutte le principali parti interessate a un 
livello senza precedenti, necessarie per affrontare una minaccia che trascende il 
comune, il parco, e i confini spartiacque. Abbiamo fornito le informazioni e gli strumenti 
per il pubblico per prevenire la diffusione di AIS controllando e decontaminazione le loro 
imbarcazioni in molti luoghi in tutto il Parco. Questo è un giorno importante per la storia 
della qualità delle acque dello Stato di New York”. 
 
Il Direttore Esecutivo del Consiglio di Adirondack William C. Janeway ha dichiarato: “Le 
specie invasive minacciano l'acqua pulita e la fauna selvatica, l'economia e il godimento 
del più grande parco d'America, quello degli Adirondacks, e il Consiglio di Adirondack si 
congratula con il Governatore Cuomo, il Commissario Joe Martens e tutto il governo 
locale e gli azionisti privati che si sono riuniti per combattere questa minaccia.” 
 
Il Direttore Esecutivo dell’Adirondack Park Local Government Review Board, Fred 
Monroe, ha detto: “Apprezziamo la leadership del Governatore nel tutelare la salute 
delle acque di Adirondack finanziando questo importante programma di prevenzione 
delle specie invasive. L’Adirondack Lakes Alliance, il New York State Conservation 
Council, i governi locali, i proprietari terrieri e i gruppi ambientali regionali sono lieti di 
lavorare in partnership con DEC per attuare il programma. Apprezziamo anche i fondi 
supplementari forniti dalla partnership di SAVE Lake George”. 
 
Maggiori informazioni riguardo l’ Adirondack Aquatic Invasive Species Spread 
Prevention Pilot Program si possono trovare sul sito web: 
http://www.adkwatershed.org/invasive-species/ais-pilot-program.  
 
Le norme recentemente adottate per le Specie Acquatiche Invasive per i vari del 
Dipartimento per la Conservazione Ambientale possono essere trovate al seguente sito 
web: http://www.dec.ny.gov/outdoor/98240.html. 
 
Ulteriori informazioni sulla prevenzione della diffusione delle Specie Acquatiche 
Invasive sono disponibili all'indirizzo: http://www.dec.ny.gov/animals/48221.html.  
 
Il sito web dell’ Adirondack Park Invasive Plant Program (http://adkinvasives.com/) 
fornisce informazioni sulle Specie Acquatiche Invasive negli Adirondacks, compresa 
l’identificazione delle specie e dove si trovano attualmente. 
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