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IL GOVERNATORE CUOMO E IL PROCURATORE GENERALE SCHNEIDERMAN 
ANNUNCIANO LA CITAZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELLO STATO DI NEW 
YORK NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA PER LA TUTELA AMBIENTALE DEGLI 

STATI UNITI PER LA DESIGNAZIONE DEL SITO DI SMALTIMENTO DEL CANALE 
LONG ISLAND SOUND  

  
La causa intentata dallo Stato di New York cita violazioni della Legge per lo 

smaltimento oceanico e della Legge sulla gestione delle zone costiere nonché la 
mancata considerazione da parte dell’EPA degli impatti ambientali sul Long 

Island Sound  
  

È possibile visualizzare la causa qui  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Procuratore Generale Eric Schneiderman hanno 
annunciato oggi che lo Stato di New York ha intentato una causa contro l’Agenzia per 
la tutela ambientale (Environmental Protection Agency, EPA) degli Stati Uniti dinanzi 
alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto orientale di New York contro la 
decisione dell’EPA di designare un sito permanente per lo smaltimento in acque aperte 
nella parte orientale del Long Island Sound, per decine di milioni di iarde cubiche di 
sedimenti di dragaggio. La designazione del sito da parte dell’EPA viola la Legge per lo 
smaltimento oceanico (Ocean Dumping Act) e la Legge sulla gestione delle zone 
costiere (Coastal Zone Management Act).  
  
“Continueremo a fare tutto ciò in nostro potere al fine di proteggere l’ambiente di New 
York e, con l’incomprensibile e distruttiva decisione dell’EPA di trasformare la parte 
orientale del Long Island Sound in un terreno di discarica, ora è il momento di 
intervenire”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Stabiliremo che questa 
designazione non solo costituisce una pesante minaccia a un’importante risorsa 
commerciale e ricreativa, bensì mina gli sforzi di lunga data di New York volti a mettere 
fine allo smaltimento nelle nostre apprezzate acque.”  
  
“Le nostre acque non costituiscono terreno di discarica. Il primo compito dell’EPA è 
quello di proteggere le nostre risorse naturali, tuttavia con la designazione di questo 
inutile sito di discarica, l’EPA sta consentendo il riversamento di enormi quantità di 
rifiuti di dragaggio in un’altra area del Long Island Sound. Tutto ciò è inaccettabile”, ha 
affermato il Procuratore Generale Schneiderman. “Non esiteremo a prendere 
misure qualora il governo federale dovesse fallire nel rispettare l’obbligo di proteggere 
la salute e l’ambiente dei newyorkesi.”  

https://ag.ny.gov/sites/default/files/2017-08-17_complaint.pdf


  
Durante l’agosto 2016, il Governatore ha annunciato l’intenzione di New York di lottare 
contro la designazione EPA in merito al sito di smaltimento presso la struttura orientale 
di Long Island Sound a causa degli effetti nocivi al corso d’acqua. Successivamente, il 
Dipartimento di Stato di New York (New York Department of State) ha presentato 
obiezione nei confronti della designazione del sito proposta dall’EPA per la mancata 
conformità alle politiche del Programma di gestione costiera di Long Island Sound 
(Long Island Sound Coastal Management Program). Nel dicembre 2016, lo Stato di 
New York ha presentato una comunicazione di intenzione di agire in giudizio 
immediatamente dopo la finalizzazione della designazione da parte dell’EPA.  
  
“Le acque di New York restano una delle risorse più apprezzate e amate del nostro 
Stato”, ha dichiarato la Segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado. 
“Questa misura intrapresa dal Governatore Cuomo al fine di proteggere Long Island 
Sound invia un chiaro messaggio in merito al fatto che si servirà di qualsivoglia mezzo 
legale volto a prevenire un eventuale utilizzo della Struttura orientale, per quanto 
continuino i nostri sforzi volti alla salvaguardia di questa e di altre risorse naturali 
dell’intero Stato.”  
  
“Il Long Island Sound è un tesoro economico ed ecologico vitale che necessita di 
protezione, e non di essere minato da decisioni datate di gestione del dragaggio da 
parte dell’EPA degli Stati Uniti”, ha detto Basil Seggos, il Commissario del 
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation) dello Stato di New York. “Il Governatore Cuomo ha reso chiaro che lo 
Stato di New York non tollererà che il governo federale venga meno al suo impegno né 
che venga meno alla sua responsabilità di riduzione o eliminazione dello smaltimento 
di scorie di dragaggio nelle acque aperte di questo insostituibile ecosistema.”  
  
Nel 2005, gli stati di New York e il Connecticut hanno fatto appello e l’EPA ha 
successivamente stabilito in base alla normativa, l’importante e da lungo tempo 
necessario obiettivo di riduzione o eliminazione dello smaltimento di materiale di 
dragaggio nelle acque dell’estuario di Long Island Sound. In contrapposizione 
all’intento di tale normativa, nel 2016, l’EPA ha aumentato il numero di discariche 
permanenti in acque aperte nel Long Island Sound designandone una terza nella parte 
orientale del Long Island Sound.  
  
La causa denuncia che, nella designazione della discarica l’EPA ha omesso di: 
identificare i conflitti di navigazione che saranno causati dal sito della discarica, 
esaminare gli impatti ambientali dei materiali di dragaggio della discarica sotto diversi 
regimi di controllo, designare siti utilizzati in passato o siti di smaltimento oceanico e di 
quantificare adeguatamente la capacità attuale presso i siti già designati. Inoltre, l’EPA 
non si è dimostrata insensibile nei confronti delle preoccupazioni espresse da New 
York riguardo l’affidabilità degli accertamenti sui sedimenti e non ha fornito sufficienti 
assicurazioni sull’innocuità dei materiali dragati nei confronti dell’ambiente, come ha 
fatto in passato.  
  
Lo Stato di New York ritiene inoltre che l’aumento della quantità di materiali di 
dragaggio in acque aperte, e il numero e la disponibilità di siti in acque aperte, non sia 
compatibile con gli investimenti pubblici e con le politiche già in atto volte al ripristino 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-yorks-intent-sue-us-environmental-protection-agency-over-eastern


del Long Island Sound. Questa causa sottolinea il continuo impegno di New York nel 
perseguire alternative nelle aree più elevate per un riuso vantaggioso del materiale, al 
fine di preservare e proteggere l’integrità di Long Island Sound per le future 
generazioni.  
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