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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA “OPERATION BLUE TRIDENT” A 

LONG ISLAND 
  

Il Dipartimento per la tutela ambientale coordina le esercitazioni d’addestramento 
multi-agenzia per migliorare la sicurezza nazionale, la qualità delle acque e la 

sicurezza marittima 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inizio di “Operation Blue Trident”, 
un’esercitazione d’addestramento multi-agenzia per migliorare la sicurezza nazionale a 
Long Island, qui saranno impiegati oltre 100 addetti provenienti da 23 agenzie locali, 
statali e federali per condurre, durante la settimana, addestramento al rilevamento di 
radioattività, così come per quanto riguarda la sicurezza durante la navigazione su 
imbarcazioni, formazione sulla conformità normativa delle attività di pesca marittima e le 
operazioni di monitoraggio ambientale. Residenti e visitatori di questa zona sono esortati a 
comprendere che si tratta soltanto di un’esercitazione. 
  
“Long Island è un vitale punto d’accesso all’area metropolitana di New York, e siamo 
tenuti ad essere preparati nel modo migliore nella gestione di qualsiasi crisi possa 
minacciare il benessere dei newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Prontezza, organizzazione e coordinamento sono di importanza chiave per 
intervenire in caso di qualsiasi emergenza, e questa esercitazione aiuterà a garantire che 
New York sia pronta ad affrontare qualsiasi evento possa minacciare la nostra salute, 
l’ambiente o la sicurezza nazionale.” 
  
Questa esercitazione su vasta scala, condotta da funzionari per la tutela ambientale 
appartenenti al Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC) con l’importante sostegno da parte della Divisione della difesa 
nazionale e dei servizi d’emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) dello Stato di New York è il primo addestramento di questo genere nella parte 
orientale di Long Island ed è stata creata in accordo alle linee guida relative al programma 
federale di esercitazioni e valutazioni sulla sicurezza nazionale (Homeland Security 
Exercise and Evaluation Program). Impiegherà 24 imbarcazioni presso differenti luoghi 
all’estremo della parte orientale della Contea di Suffolk, con l’obiettivo di portare a termine 
azioni relative a qualità dell’acqua, navigazione marittima e conformità delle misure 
relative al settore ittico. 
  



Durante questa esercitazione verranno utilizzati almeno 50 tra agenti di polizia del DEC e 
civili che faranno parte dello staff di supporto e oltre 50 ufficiali delle forze dell’ordine 
provenienti da oltre 20 agenzie locali, statali e federali, tra questi: 
  

 Ufficio antiterrorismo (Office of Counter Terrorism) della Divisione della difesa 
nazionale e dei servizi d’emergenza 

 Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency Management) della 
Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza 

 Pattuglia L della Polizia di Stato (State Police Troop L) 
 Polizia dei Parchi dello Stato (State Park Police) 
 Milizia navale dello Stato di New York (New York State Naval Militia) 
 Team civile di supporto all’esercito della Guardia Nazionale di New York (New York 

Army National Guard Civil Support Team) 
 Dipartimento della Polizia di Stato, Divisione antiterrorismo (State Police 

Department Counter Terrorism Division) 
 Dipartimento di Polizia della Contea di Suffolk (Suffolk County Police Department) 
 Ufficio dello Sceriffo della Contea di Suffolk 
 Dipartimento di Polizia della Contea di Nassau (Nassau County Police Department) 
 East End Marine Task Force (Dipartimenti di polizia presso East Hampton, 

Riverhead, Southampton, Southold, Sag Harbor, Shelter Island, Westhampton e 
Quogue) 

 Ufficio federale nazionale per il rilevamento nucleare (Federal Domestic Nuclear 
Detection Office) 

 Guardia Costiera degli Stati Uniti settore di Long Island (U.S. Coast Guard Sector 
Long Island) 

 Vigilanza degli Stati Uniti per la dogana e la protezione dei confini (U.S. Customs 
and Border Patrol) 

 Servizio nazionale del settore ittico (National Marine Fisheries Service) 
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York 
Basil Seggos ha dichiarato: “I funzionari del DEC che pattugliano il nostro Stato sono la 
prima linea di difesa nella protezione del nostro ambiente, delle risorse naturali e della 
salute pubblica di New York. Lodo il nostro personale per il coordinamento di questo 
importante addestramento a Long Island, e per avere riunito tutti i collaboratori per questa 
esercitazione di vitale importanza in preparazione a possibili emergenze, in modo da 
assicurare il coordinamento corretto durante qualsiasi futuro incidente riguardante 
l’ambiente o la sicurezza nazionale”. 
  
L’operazione è stata condotta in due fasi. La fase 1 riguardava un’iniziativa sulla qualità 
dell’acqua e si è svolta lungo la linea costiera tra il 2 e il 16 agosto, in modo da identificare 
e rimuovere le minacce ai corsi d’acqua di Long Island. Funzionari per la tutela ambientale 
delle DEC, unità regionale 1 per gli interventi in caso di sversamenti (Region 1 Spills 
Response Unit), personale incaricato della qualità dell’acqua e del rilevamento di pesticidi, 
assieme alla Guardia Costiera degli Stati Uniti e il Dipartimento della sanità (Health 
Department) della Contea di Suffolk, hanno ispezionato i porticcioli e altre strutture lungo 
la linea costiera per investigare la presenza di quantità massicce di combustibile, pesticidi 
e punti di scarico delle acque fognarie, in modo da assicurarsi della conformità alle 
normative. 



  
La fase 2, effettuata tra il 16 e il 19 agosto, si concentrerà sull’addestramento strutturato 
per quanto riguarda la sicurezza nazionale e la radioattività all’interno di reali operazioni 
marittime e includerà sicurezza nella navigazione, interdizione di vascelli stranieri e misure 
di conformità per quanto riguarda qualità dell’acqua e attività di pesca marittima. 
  
Inoltre, DEC e polizia della Contea di Suffolk condurranno un addestramento inerente ad 
armi tattiche di distruzione di massa, migliorando le abilità necessarie per intercettare 
materiale radioattivo illecito in improvvise situazioni d’emergenza. La East End Task Force 
e i suoi collaboratori condurranno attività “OP SHIELD” durante il corso del fine settimana, 
concentrandosi sulla sicurezza nella navigazione e relativa alla nautica da diporto in stato 
d’ebbrezza, mentre i funzionari per la tutela ambientale si occuperanno delle minacce alla 
qualità dell’acqua, come dispositivi sanitari marittimi non confacenti alle normative, 
minacce ai prodotti ittici immagazzinati e sicurezza generale relativa alla navigazione. 
  
Operation Blue Trident porterà a compimento differenti obiettivi: 
  

 Migliorare le capacità antiterroristiche marittime e le risposte delle agenzie a 
disastri naturali e causati dall’uomo attraverso esercizi che simulano 
minacce reali; 

 Riunire agenzie locali, statali e federali per lavorare congiuntamente 
aiutando a prevenire il trasporto illecito di materiali in grado di creare una 
significativa minaccia alla salute pubblica; 

 Aumentare le collaborazioni e migliorare il coordinamento tra agenzie che 
proteggono Long Island e l’area metropolitana di New York City; 

 Proteggere la qualità delle acque di Long Island dall’inquinamento e dalle 
minacce legate alle fognature; 

 Migliorare la sicurezza dei naviganti e proteggere le industrie ittiche 
attraverso l’applicazione delle leggi sulla navigazione; e 

 Educare le persone che navigano in merito alle problematiche legate alla 
sicurezza nazionale, includendo la campagna “Noti qualcosa - Fallo 
presente” (“See Something - Say Something”) per la salvaguardia di New 
York, in modo da permettere alle persone di riconoscere attività sospette. 

  
Un ulteriore beneficio legato a questa esercitazione di addestramento relativa alla 
sicurezza nazionale marittima, è la sua applicabilità ad un’ampia gamma di potenziali 
incidenti, sia naturali che causati dall’uomo, che potrebbero colpire le acque sul lato 
orientale di Long Island, includendo uragani, grandi fuoriuscite di petrolio, collisioni o 
arenamento di vascelli, e incidenti aerei. Le stesse attività, coordinamento e pianificazione 
multi-agenzia impiegati durante Operation Blue Trident si dimostreranno altamente utili in 
qualsiasi di questi possibili disastri. 
  
Inoltre, durante questa settimana, l’Ufficio antiterrorismo della Divisione della difesa 
nazionale e dei servizi d’emergenza, condurrà approssimativamente 70 esercitazioni 
antiterrorismo in modo da testare i propri programmi di segnalazione in merito ad attività 
sospette. Le squadre delle forze dell’ordine visiteranno un’ampia varietà di luoghi presso 
Long Island, includendo luoghi di grande aggregazione, compagnie per il noleggio di 
camion, differenti negozi di vendita, porticcioli e altri luoghi pubblici. Dopo ciascuna visita, 



il personale della sicurezza nazionale, e dei partner federali, statali e locali discuteranno i 
risultati ottenuti presso ciascuna località, indicando azioni di successo e lacune da 
colmare. 
  
Long Island, con approssimativamente 118 miglia di lunghezza, rappresenta una tratta 
marittima internazionale per accedere allo Stato di New York, e Long Island Sound e le 
baie interne associate forniscono un santuario naturale per il contrabbando potenziale di 
terroristi e dispositivi radioattivi verso l’area metropolitana di New York City. Inoltre, Long 
Island è una località particolarmente attiva per la navigazione amatoriale, ospitando quasi 
77.000 imbarcazioni registrate a livello statale. L’alta densità della popolazione e le 
potenziali condizioni marittime pericolose creano la possibilità di importanti rischi per la 
sicurezza della navigazione. 
  
In passato, il DEC ha coordinato esercitazioni congiunte d’addestramento simili a questa 
presso il lago Erie e il lago Ontario e, appena lo scorso anno, ha condotto Operation Clear 
presso il lago Champlain. 
  
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza, 
Roger L. Parrino, Sr., ha dichiarato: “Le conseguenze associate all’utilizzo 
malintenzionato di sostanze nucleari e altri materiali radioattivi da parte di persone 
appartenenti a Stati efferati o non appartenenti ad alcuno Stato, può essere catastrofico. È 
fondamentale che tutte le squadre delle forze dell’ordine marittime conducano 
regolarmente questa tipologia di esercitazioni lungo i corsi d’acqua statali. L’esercitazione 
di questa settimana, la quale sostiene il programma “Mantenere sicure le città” (Securing 
the Cities) dell’Ufficio nazionale per la rilevazione di sostanze nucleari appartenente al 
Dipartimento per la sicurezza nazionale, aiuta ad assicurare che le squadre delle forze 
dell’ordine marittime di Long Island abbiano le capacità necessarie a rilevare minacce 
legate alla radioattività e nucleari e proteggere la popolazione dalle stesse”. 
  
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto: 
“Operation Blue Trident fornisce ai nostri membri l’opportunità di affinare le proprie abilità, 
lavorando a fianco dei nostri partner statali e federali. Questo addestramento è di 
fondamentale importanza dato che assicura che tutte le agenzie coinvolte siano preparate 
a gestire qualsiasi tipologia di intervento in caso d’emergenza”. 
  
Il membro dell’Assemblea Fred Thiele ha commentato: “Operation Blue Trident è un 
importante esercitazione per proteggere la qualità delle nostre acque, l’ambiente e la 
nostra sicurezza nazionale. Attraverso la sovvenzione federale FEMA, questa operazione 
migliorerà il coordinamento e la prontezza del nostro Stato, della nostra Contea e delle 
agenzie locali delle forze dell’ordine. L’addestramento effettuato in un ambiente marittimo 
potrà essere applicato ad un’ampia gamma di potenziali incidenti futuri, includendo 
uragani, sversamenti di combustibili o incidenti che implicano radioattività. In un momento 
nel quale è aumentato il rischio relativo alla sicurezza di New York, le forze dell’ordine 
devono essere pronte a qualsiasi evento. Il DEC statale è stato incaricato del comando di 
questa operazione”. 
 
Il Capo della Polizia dei parchi dello Stato di New York David Page ha affermato: “Gli 
agenti della Polizia dei parchi dello Stato di New York sono addestrati e in possesso di 
capacità uniche da utilizzare al momento di proteggere i residenti e le risorse naturali dello 



Stato di New York. I residenti dello Stato sono maggiormente al sicuro quando le agenzie 
delle forze dell’ordine locali, statali e federali coordinano le proprie risorse in esercitazioni 
come Operation Blue Trident, in modo da prepararsi a potenziali minacce future che 
potremmo affrontare”. 
  
Anthony P. German, Comandante della Milizia navale dello Stato di New York, ha 
commentato: “Questa esercitazione è un’eccellente opportunità per la Milizia navale di 
New York, al fianco di altre forze militari di New York, per addestrarsi con le forze 
dell’ordine locali ed altre agenzie statali. Il tempo che passiamo addestrandoci con altre 
agenzie ci rende maggiormente efficienti al momento della chiamata del Governatore per 
aiutare le amministrazioni locali e i cittadini di New York”. 
  
Timothy D. Sini, Commissario della polizia della Contea di Suffolk, ha commentato: 
“Operation Blue Trident è un’importante esercitazione congiunta d’addestramento alla 
quale siamo elettrizzati di partecipare. Durante ogni singolo giorno, i nostri qualificati 
esperti appartenenti alla sezione per i servizi d’emergenza (Emergency Services Section), 
all’Agenzia marittima governativa (Marine Bureau), alla sicurezza nazionale, alla sezione 
aviazione (Aviation Section) e all’Agenzia governativa per il controllo delle autostrade 
(Highway Patrol Bureau), servono e proteggono i nostri residenti e visitatori a terra, in 
mare e nel cielo. Questa ulteriore collaborazione che si svolge durante un addestramento 
intensivo tra il nostro dipartimento e i nostri collaboratori delle forze dell’ordine locali, 
regionali e federali, ci preparerà ulteriormente al momento della chiamata nel caso di un 
disastro naturale o causato dall’uomo”. 
  
Michael Sharkey, Vicesceriffo della Contea di Suffolk, ha commentato: “L’Ufficio dello 
sceriffo della Contea di Suffolk è lieto di partecipare a ‘Operation Blue Trident’ al fianco 
delle nostre agenzie partner nella East End Marine Task Force. Siamo grati allo Stato per 
lo svolgimento di questa esercitazione nella nostra zona, riconoscendo l’importanza di 
questa zona orientale come punto d’accesso alla grande area metropolitana. Queste 
esercitazioni d’addestramento e seminari miglioreranno le nostre capacità e relazioni 
lavorative con le nostre agenzie partner, rafforzando la nostra capacità di proteggere Long 
Island e migliorando la sicurezza dei residenti nella nostra area operativa”. 
  
Patrick Ryder, Commissario della polizia della Contea di Nassau, ha 
commentato: “Questa operazione multi-giurisdizionale Blue Trident Operation non 
assicurerà semplicemente la conformità alle leggi sulla navigazione dello Stato di New 
York per proteggere il nostro ambiente, migliorerà anche sicurezza e salute globale dei 
nostri vasti corsi d’acqua per i nostri residenti. Vorrei ringraziare tutte le agenzie coinvolte 
per il loro continuo sostegno e diligenza nel mantenere sicuri i nostri corsi d’acqua”. 
  
  

###  
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