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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE LANCIA UN NUOVO STUDIO GLOBALE PER IL
MONITORAGGIO DELL’ARIA NEL SOUTH END DI ALBANY
Uno studio sulla la qualità dell’aria primo nel suo genere, valuterà i contaminanti
nell’aria e le probabili fonti di emissione, in modo da proteggere la salute
pubblica
500.000 dollari d’investimento attraverso il Fondo statale per la protezione
dell’ambiente (Environmental Protection Fund), in modo da sostenere
un’importante ricerca per salvaguardare la giustizia
ambientale della comunità
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di un programma della
durata di un anno per monitorare la qualità dell’aria nel South End di Albany. Lo studio
sulla qualità dell’aria nel South End di Albany utilizzerà attrezzature all’avanguardia per
fornire un quadro globale dei livelli di contaminanti nell’aria e identificare le fonti delle
emissioni. Il Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental
Conservation, DEC) ha progettato lo studio anche grazie al coinvolgimento e le idee
provenienti dai residenti della comunità.
“Questo studio aiuterà a proteggere la salute pubblica e la sicurezza della comunità,
supportando i nostri impegni per assicurare una giustizia ambientale a tutti i
newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo è un altro passo verso
una New York più ecologica e pulita per tutti”.
Basil Seggos, commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha
dichiarato: “Attraverso la leadership del Governatore Cuomo e l’investimento da
500.000 dollari per monitorare la qualità dell’aria nel South End di Albany, il DEC sta
focalizzando i suoi impegni nel proteggere la salute pubblica, in particolare per quanto
riguarda la giustizia ambientale nelle nostre comunità. Collaborando con i residenti
locali, questo studio primo nel suo genere a New York, fornirà una migliore
comprensione sulla qualità dell’aria in questi quartieri, e guiderà future iniziative per
proteggere la qualità dell’aria in queste comunità e in tutto lo Stato”.
Lo studio valuterà i contaminanti dell’aria includendo le emissioni di benzene e diesel, e
raccoglierà un numero senza precedenti di dati riguardo ai contaminanti particolati,
associati primariamente a fonti mobili all’interno della comunità, e aiuterà a identificare

le fonti delle emissioni. Lo studio sta utilizzando attrezzature all’avanguardia, includendo
uno spazio fisso destinato al monitoraggio dove è stata installata la strumentazione per
misurare le sostanze particellari, le sostanze chimiche gassose, la velocità e direzione
del vento. Questo avverrà 24 ore al giorno per tutto l’anno. Inoltre, lo studio di
monitoraggio include una rete ramificata composta da attrezzature per il
campionamento del benzene, oltre al campionamento strada per strada delle emissioni
di diesel fatto utilizzando attrezzatura portatile per il monitoraggio.
I membri della comunità sono parte integrante di questo studio e aiuteranno
conducendo monitoraggi dell’aria attraverso dispositivi portatili in tutta l’area. Nella parte
iniziale di questo mese, gli studenti delle medie e delle scuole superiori che partecipano
al Programma introduttivo a scienza e tecnologia (Science and Technology Entry
Program) hanno condotto misurazioni sulla qualità dell’aria assieme agli scienziati del
DEC. Il Programma introduttivo a scienza e tecnologia è stato creato dall’Università di
Albany per aumentare il numero di studenti storicamente sotto rappresentati e
svantaggiati economicamente, aiutandoli a perseguire le loro carriere in differenti
settori, quali scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. In aggiunta, il DEC ha
ospitato una giornata artistica presso la biblioteca pubblica di Albany, per ispirare la
gioventù locale nel creare immagini originali relative all’ambiente, queste sono state
aggiunte alla nuova stazione di monitoraggio.
Durante il discorso di quest’anno sulla situazione dello Stato, il Governatore Cuomo ha
proposto 2 milioni di dollari per il monitoraggio dell’aria e la mitigazione nelle comunità
dedite alla giustizia ambientale. Lo studio sulla qualità dell’aria nel South End di Albany
servirà come modello per studi e collaborazioni comunitarie future.
Lo studio della durata di un anno si aggiunge ai precedenti impegni nell’area del South
End da parte del DEC. Nel 2014, il DEC ha lanciato uno studio di screening dell’aria e il
monitoraggio della qualità dell’aria includeva il monitoraggio del solfuro di idrogeno,
mentre nel 2015 è stata avviata nella comunità una rete di monitoraggio per sostanze
tossiche presenti nell’aria. Inoltre, come parte della sua operazione “Eco-Quality”, il
DEC ha condotto un numero maggiore di ispezioni sui veicoli e presso le strutture
all’interno della comunità.
Il DEC continuerà ad aggiornare la comunità durante il corso dello studio e ospiterà
alcune conferenze all’interno della comunità, queste verranno tenute lunedì 7 agosto,
alle 18:00 presso la Albany Charter High School, e mercoledì 9 agosto alle 18:00
presso la sala comunitaria Ezra Prentice.
I residenti della comunità che desiderano presentarsi come volontari o hanno domande,
possono inviare una e-mail all’indirizzo Dar.web@dec.ny.gov o chiamare il numero 518402-8508.
Il Senatore Neil D. Breslin ha commentato: “Lo studio sulla qualità dell’aria nel South
End di Albany è un passo positivo verso la giustizia ambientale. Applaudo il
Governatore Cuomo, il commissario Seggos, il DEC e i residenti della comunità per il
loro coinvolgimento”.

Il membro dell’assemblea John T. McDonald III, ha commentato: “Grazie al
Governatore Cuomo e al commissario Seggos per aver dimostrato l’impegno da parte
dello Stato nel proteggere la comunità nel South End attraverso questo programma
della durata di un anno per il monitoraggio dell’aria. L’aspetto più importante riguarda il
fatto che questo programma di monitoraggio affronterà le problematiche evidenziate dai
residenti e risponderà direttamente ai problemi sottolineati durante lo svolgimento delle
numerose discussioni comunitarie. Mi attendo una linea aperta per garantire la costante
comunicazione tra tutte le parti interessate e continuerò a lavorare per assicurare che la
giustizia ambientale sia garantita a Ezra Prentice e nella comunità del South End”.
Il Capo del Consiglio della Contea di Albany Daniel P. McCoy, ha dichiarato: “Il
lancio di questo programma di monitoraggio è qualcosa che ho sostenuto da lungo
tempo, ritenendolo un modo per proteggere i residenti del South End di Albany. Sono
lieto che il DEC stia portando avanti lo studio in collaborazione con le persone
maggiormente coinvolte. Dobbiamo assicurarci che le persone non vengano colpite
negativamente dal costante traffico ferroviario in questa zona”.
La sindaca della città di Albany Kathy Sheehan, ha commentato: “Nel corso degli
ultimi tre anni, ho lavorato con i membri del comitato Dorcey Applyrs e Vivian Kornegay,
così come con i membri della comunità, per identificare soluzioni che migliorassero
salute e benessere dei residenti del South End di Albany. Lo studio sulla qualità dell’aria
è il successivo passo nell’affrontare le importanti problematiche legate alla qualità della
vita per coloro che vivono nei quartieri colpiti. Diamo il benvenuto a questo innovativo
sforzo da parte del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York e
attendiamo i risultati”.
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