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IL GOVERNATORE CUOMO ESTENTE IL LIMITE DI 5 MIGLIA ORARIE DI VELOCITÀ 
LUNGO LE LINEE COSTIERE DEL LAGO ONTARIO E DEL FIUME ST. LAWRENCE 

FINO AL 2 SETTEMBRE 
  

L’estensione della zona senza onde di scia rimane fondamentale nelle regioni colpite 
dall’inondazione 

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi di aver autorizzato il commissario 
dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) dello Stato di New York ad 
estendere il limite di velocità di cinque miglia orarie per tutte le imbarcazioni che viaggiano 
lungo le linee costiere del lago Ontario e del fiume St. Lawrence fino a sabato 2 settembre. 
Le imbarcazioni che operano entro 600 piedi dalla riva devono osservare il limite di velocità 
di 5 miglia orarie per ridurre gli impatti per i residenti e le infrastrutture costiere causati dal 
moto ondoso e per promuovere la sicurezza per la nautica da diporto. 
  
“L’acqua alta continua a colpire proprietari di casa e attività lungo le coste del lago Ontario 
e del fiume St. Lawrence, quindi grazie all’estensione per un ulteriore mese della zona 
senza onde di scia, possiamo assicurare che chi manovra imbarcazioni aiuti a proteggere 
le vulnerabili linee costiere di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Come 
parte delle attività di costante intervento da parte dello Stato per mitigare le inondazioni 
costiere nella regione, questo limite di velocità di 5 miglia orarie aiuterà a mantenere sicure 
le comunità e i residenti lungo la linea costiera.” 
  
Velocità ridotte sono necessarie per assicurare una sicura navigazione da diporto, poiché i 
livelli elevati dell’acqua hanno coperto molti pericoli nascosti e detriti che possono 
minacciare i diportisti. Estendendo il limite di velocità per un altro mese, le onde causate 
dalle imbarcazioni e la stessa azione delle onde, verrà ridotta lungo le linee costiere del 
lago Ontario e del fiume St. Lawrence. Le onde create dalle scie delle imbarcazioni 
possono aggravare l’erosione delle rive, minacciando ulteriormente le infrastrutture 
residenziali e municipali. Le municipalità locali potranno emettere multe fino a 250 dollari 
nel caso di violazione da parte dei naviganti amatoriali del limite di velocità pari a 5 miglia 
orarie nel raggio di 600 piedi dalla costa. 
  
La commissaria per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: 
“Esortiamo i naviganti a dirigersi verso le proprie destinazioni favorite sul lago Ontario e il 
fiume St. Lawrence dimostrando la loro buona volontà nel mantenere intatto l’ambiente 



costiero statale. Seguendo i limiti ridotti di velocità, i naviganti stanno aiutando a prevenire 
una maggiore erosione lungo la linea costiera, assicurando allo stesso tempo la sicurezza 
per tutti i naviganti e prevenendo potenziali incidenti”. 
  
In condizioni normali, ai naviganti è richiesto di osservare il limite di velocità di 5 miglia 
orarie entro 100 piedi di distanza dalla costa, dal molo, dai porticcioli, da gommoni, oggetti 
galleggianti o imbarcazioni ancorate. Quando non viene imposto un limite di velocità, le 
imbarcazioni devono sempre essere manovrate in modo tale da non mettere in pericolo gli 
altri. Un’imbarcazione deve essere in grado di fermarsi in modo sicuro mantenendo uno 
spazio di sicurezza frontale, e colui che manovra l’imbarcazione è sempre responsabile per 
qualsiasi danno causato dalle onde generate dall’imbarcazione. 
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