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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CREAZIONE DI UN NUOVO HABITAT 
MARINO ALLA BARRIERA DI SMITHTOWN NELL’AMBITO DELLA PIÙ GRANDE 

ESPANSIONE DI UNA BARRIERA ARTIFICIALE NELLA STORIA  
DELLO STATO DI NEW YORK  

  
L’espansione della rete di barriere artificiali dello Stato offrirà nuovi habitat 

marini, promuoverà la biodiversità e ripristinerà le risorse ittiche  
  

Le iniziative in corso daranno impulso all’economia di Long Island attraverso 
maggiori opportunità per il turismo e le attività ricreative  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il l’invio di materiali per la 
creazione di un nuovo habitat marino alla Barriera di Smithtown nell’ambito delle 
iniziative statali in corso per lo sviluppo di un ecosistema marino più forte e diversificato 
e per fornire un riparo per i pesci e altri organismi marini lungo le coste di New York. La 
Barriera di Smithtown è un sito di tre acri situato a 1,6 miglia nautiche di distanza a 
nordovest dell’ingresso dello Stony Brook Harbor nel Long Island Sound, con profondità 
di fino a 40 piedi. Attraverso la più grande espansione di una barriera artificiale nella 
storia dello Stato, questo traguardo sostiene l’impegno del Governatore di dare impulso 
ai settori del turismo e della pesca di Long Island.  
  
“L’invio di materiali alla Barriera di Smithtown è un notevole passo in avanti nel nostro 
impegno per la creazione di nuovi habitat in cui la diversificata fauna marina di New 
York può prosperare”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il nostro impegno per 
proteggere la biodiversità delle coste di New York è risoluto, e attraverso questa 
iniziativa generale, creeremo nuovi habitat per una varietà di coralli e pesci, e 
sosterremo la crescita del settore turistico che attira ogni anno migliaia di visitatori e 
appassionati della pesca presso le acque pure di Long Island.”  
 
“Con pesca, nautica da diporto e turismo di livello mondiale, l’economia marina di Long 
Island dà impulso alla creazione di occupazione e agli investimenti”, ha sottolineato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, che ha guidato l'invio alla barriera artificiale di 
oggi. “New York è impegnato ad investire nel futuro di Long Island con questa 
importante espansione delle barriere artificiali, la più grande nella storia del nostro 
Stato. Riconosciamo che un ambiente sano è un catalizzatore per lo sviluppo 
economico a Long Island. Il miglioramento dell’ecosistema acquatico lungo le coste del 



 

 

Long Island Sound offrirà nuovi habitat per le forme di vita marine ed espanderà le 
opportunità per le attività ricreative.”  
 
Come disposto el Governatore Cuomo nel mese di aprile e grazie a una coordinazione 
senza precedenti tra differenti agenzie, i materiali riciclati provenienti dal Dipartimento 
dei trasporti (Department of Transportation, DOT), Canal Corporation, e dall’Autorità 
della Thruway (Thruway Authority), sono utilizzati per creare le nuove barriere artificiali 
di New York, compresa la Barriera di Smithtown. Due imbarcazioni da 40 piedi del 
Canale Erie dismesse e 75 tonnellate di materiali riciclati provenienti da progetti 
smantellati del Dipartimento dei trasporti oggi sono stati inviati alla Barriera di 
Smithtown nell’ambito della storica espansione della rete di barriere artificiali di New 
York.  
  
La costruzione della prima barriera artificiale di New York risale al 1949, e quest’ultima 
iniziativa rappresenta la prima iniziativa statale coordinata volta a stimolare benefici 
economici e ambientali in relazione alle barriere artificiali. L’espansione delle barriere 
artificiali aumenterà la biodiversità degli habitat per una serie di pesci e crostacei, 
promuoverà la biodiversità e la sostenibilità ambientale, e darà impulso ai settori della 
pesca ricreativa, della pesca sportiva, e delle immersioni di Long Island. Il Dipartimento 
per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) dello Stato 
di New York gestisce le 12 barriere artificiali dello Stato, comprese due barriere nel 
Long Island Sound, due nella Great South Bay, e otto nell’Oceano Atlantico.  
  
Le risorse marine di New York sono fondamentali per l’economia statale, supportando 
quasi 350.000 posti di lavoro e generando milioni di dollari attraverso il turismo, la 
pesca e altri settori. Oltre 500.000 pescatori regionali godranno dei benefici legati a 
questa iniziativa, supportando la crescita dell’economia marina regionale la quale conta 
approssimativamente per il 9,7 per cento del prodotto interno lordo (Gross Domestic 
Product, GDP) totale di Long Island.  
  
A maggio, il Governatore ha annunciato l’invio inaugurale alla Barriera di Shinnecock, 
che comprendeva materiali riciclati provenienti dal progetto del ponte Tappan Zee, dal 
Dipartimento dei trasporti e dalla New York State Canal Corporation. Le agenzie statali 
hanno cominciato ad inviare chiatte con materiali riciclati provenienti dalla demolizione 
del ponte Tappan Zee e imbarcazioni dismesse ripulite da tutte le sostanze 
contaminanti. In tutto, verranno sommerse 43.200 iarde cubiche di materiali riciclati 
provenienti dal ponte Tappan Zee, 338 iarde cubiche di tubi in acciaio dal DOT e 5.900 
iarde cubiche di Jetty Rock. I materiali vengono aggiunti in Smithtown, Shinnecock e in 
quattro altri siti di barriere che saranno potenziati quest’anno, compresi Moriches, Fire 
Island, Hempstead e Rockaway.  
  
I materiali utilizzati per l’espansione delle barriere vengono posizionati strategicamente 
e costituiti da strutture dure e resistenti quali roccia, calcestruzzo e tubi in acciaio, e in 
genere nella forma di materiali eccedenti o di scarto puliti da contaminanti, che possono 
avere un impatto sulla vita marina prima di essere riciclati sui siti delle barriere. Una 
volta che materiali e imbarcazioni si sistemano sul fondo marino, pesci di grandi 
dimensioni come globicefali, perchie striate, merluzzi e pesci piatti estivi cominceranno 
a costruire i loro habitat all’interno delle nuove strutture e organismi come cirripedi, 
spugne, anemoni, coralli e cozze si attaccheranno alle strutture ricoprendole. Nel corso 
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del tempo, tutte queste strutture creeranno habitat simili a quelli presenti in una barriera 
naturale.  
 
La costruzione di una barriera artificiale rientra nell’iniziativa del Governatore Cuomo 
denominata New York aperta alla pesca e alla caccia (NY Open for Fishing and Hunting 
Initiative), volta a migliorare le attività ricreative per sportivi e sportive provenienti dal 
nostro Stato e da fuori e stimolare opportunità per il turismo in ogni parte dello Stato. 
Per maggiori informazioni sul Programma per le barriere artificiali (Artificial Reef 
Program) visitare il sito Web del DEC.  
  
L’iniziativa del Governatore per le barriere marine artificiali si sviluppa partendo 
dall’investimento senza precedenti del Fondo per la protezione ambientale 
(Environmental Protection Fund) da 300 milioni di dollari, dalla Legge per le 
infrastrutture per le fonti idriche pulite (Clean Water Infrastructure Act) da 2,5 miliardi di 
dollari, su più di 2 milioni di dollari provenienti dal programma NY Sea Grant per 
mitigare la marea marrone a Long Island, e tramite misure intraprese per proibire la 
perforazione offshore lungo la costa di New York. 
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York, 
Basil Seggos, ha dichiarato: “L’innovativo approccio del Governatore Cuomo per 
espandere la rete di barriere artificiali di New York è un piano immaginativo che creerà 
ecosistemi acquatici più sani, vibranti e diversificati, potenziando insieme le economie 
delle comunità costiere di Long Island attraverso maggiori opportunità ricreative per i 
settori della pesca sportiva e delle immersioni della regione. Si tratta di un piano 
lungimirante che beneficerà sia i pesci che i pescatori e dell’esempio più recente del 
riconoscere, da parte del Governatore, che l’ambiente e l’economia sono collegati 
indissolubilmente”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: 
“Ringrazio il Governatore Cuomo e il DEC per la loro cooperazione su questo progetto 
essenziale che fa avanzare l’impegno sia della contea che dello Stato per tutelare le 
risorse naturali di New York. Riciclando e dando un nuovo uso ai materiali esistenti dei 
progetti del DOT e da due imbarcazioni dismesse del canale per sostenere la barriera di 
Smithtown, stiamo mettendo in pratica azioni economiche e ambientali sostenibili e 
lungimiranti che avranno un impatto diretto sulle entrate derivanti dai settori locali della 
pesca ricreativa e sportiva”.  
  
Il Supervisore del Comune di Smithtown, Edward R. Wehrheim, ha riferito: 
“Desideriamo ringraziare il Governatore Cuomo e la Vicegovernatrice Hochul per 
essere venuti a Smithtown oggi. Diamo il benvenuto al loro personale e siamo molto 
entusiasti qui a Smithtown per l’iniziativa della collocazione della barriera nella nostra 
comunità. Le nostre comunità appassionate di pesca e immersioni sono estremamente 
entusiaste di questo. Abbiamo avuto molte conversazioni a questo riguardo in 
municipio, perciò vederlo qui oggi dimostra che è fattibile sia dal punto di vista 
ambientale che economico qui in Smithtown e siamo felici che stia avvenendo”.  
 
Una mappa, coordinate del sito e ulteriori informazioni sulle Barriere artificiali dello Stato 
di New York sono disponibili per pianificare gite sui siti delle barriere dello Stato di New 
York.  

https://www.dec.ny.gov/outdoor/7896.html
https://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/artificialreefbrochure.pdf


 

 

  
Prima di visitare una delle barriere artificiali di New York, familiarizzarsi con le normative 
correnti sulla Pesca ricreativa in mare dello Stato di New York (NYS Recreational 
Saltwater Fishing Regulations). Visualizzare il video del DEC sulla costruzione delle 
barriere artificiali su YouTube e apprendere di più sul nostro programma di 
osservazione per volontari qui.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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