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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA PER 

IL RIPRISTINO DELLE ZONE UMIDE DI OWASCO FLATS 
  

L’approvazione segue di pochi giorni l’esortazione del Governatore al Corpo degli 
Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti ad approvare rapidamente i permessi 

necessari per proteggere l’acqua potabile per 50.000 residenti 
  
  
Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi che l’Iniziativa per il ripristino delle 
zone Owasco Flats (Owasco Flats Restoration Initiative) ha ricevuto le approvazioni dei 
permessi necessari dal Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti (U.S. Army 
Corps of Engineers) e può procedere. Il Governatore Cuomo ha esortato recentemente 
il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti a velocizzare la loro revisione e 
approvazione di questo progetto, che è fondamentale per assicurare acqua potabile 
pulita per quasi 50.000 newyorkesi. 
  
“L’Iniziativa per il ripristino delle zone umide di Owasco Flats aiuterà a proteggere 
l’acqua potabile per decine di migliaia di newyorkesi, e sono lieto che il Corpo degli 
Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti stia adempiendo ai propri doveri con 
l’approvazione del progetto”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sto chiedendo 
alle agenzie statali di aiutare la contea a velocizzare l’implementazione di questo 
progetto critico e aiutare a creare un New York più forte, sano per tutti.” 
  
L’obiettivo di questo innovativo progetto sviluppato dalla Contea di Cayuga, è quello di 
costruire bacini di ritenzione nelle zone paludose, questi intrappoleranno sedimenti e 
nutrienti provenienti dalla baia di Owasco prima che l’acqua confluisca verso il lago 
Owasco. Al momento, grandi flussi d’acqua stanno trasportando sostanze nutritive 
direttamente verso il lago, alimentando la crescita delle fioriture algali. 
  
L’approvazione di questo progetto integra gli sforzi continui dello Stato volti a 
proteggere e migliorare la qualità dell’acqua nella regione. Insieme a una sovvenzione 
di 712.500 dollari per portare avanti questo progetto, lo Stato ha stanziato oltre 2 milioni 
di dollari per costruire sistemi di trattamento delle acque all’avanguardia nella Città di 
Auburn e Città di Owasco per rimuovere tossine algali dalla fornitura dell’acqua potabile 
e ha stabilito il Centro idrico di Finger Lakes (Finger Lakes Water Hub) per studiare le 
fioriture algali e condurre progetti di riduzione dell’inquinamento. 
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Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department 
of Environmental Conservation, DEC), ha dichiarato: “Mentre DEC continua a 
sviluppare soluzioni per far fronte alle dannose fioriture algali nel lago Owasco 
attraverso il lavoro del nostro Centro idrico di Finger Lakes, l’approvazione da parte del 
Corpo dell'Esercito dei permessi richiesti per l’Iniziativa per il ripristino delle zone 
Owasco Flats hanno spianato la via per l’inizio di questo importante progetto. DEC 
continuerà a lavorare in stretta collaborazione con la Contea di Cayuga ed è pronto a 
fornire qualsiasi assistenza necessaria mentre questi progetti vanno avanti”. 
  
Con i permessi del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti, la Contea di 
Cayuga è ora in grado di iniziare a sviluppare i necessari termini per le offerte per dare 
avvio alle attività di costruzione questo autunno. Questo progetto è uno dei molti in 
corso volti a far fronte ai fattori contribuenti che causano un eccesso di nutrienti nel lago 
promuovendo la fioritura algale. Lo Stato di New York continuerà ad indagare i problemi 
relativi alla qualità dell’acqua nella regione e promuoverà altre misure per migliorare le 
condizioni nel lago Owasco. 
  
Il Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Cayuga, Keith Batman, ha 
dichiarato: “È fantastico vedere tutti i livelli di Governo collaborare per aiutare la nostra 
Contea a far progredire questo importante progetto. Grazie all’attenzione e persistenza 
del Governatore Cuomo e all’intervento e supporto del Senatore Schumer, con questi 
necessari permessi del Corpo dell'Esercito e il supporto del DEC, possiamo ora andare 
avanti con i lavori di costruzione di questa importante iniziativa che aiuterà a migliorare 
la qualità dell’acqua e a proteggere la fornitura di acqua potabile su cui contano i nostri 
residenti ogni giorno.” 
  
Michael D. Quill, Sindaco della città di Auburn, ha dichiarato: “La protezione dello 
spartiacque del lago Owasco è una massima priorità per la Città di Auburn in quanto è 
la nostra unica fonte di acqua potabile pubblica. Il ripristino del progetto destinato alle 
zone di pianura di Owasco, è uno dei maggiori componenti relativi alle misure per 
la gestione dei displuvi. Il Governatore ha stabilito come priorità la protezione degli 
spartiacque e la sicurezza dell’acqua potabile e lo ringraziamo per aver fatto tutto 
quanto in suo potere per far progredire le cose il più rapidamente possibile”. 
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