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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ULTIMA CLASSE DI DIPLOMATI DI 
GUARDIE FORESTALI E FUNZIONARI DELLA TUTELA AMBIENTALE  

 
40 reclute si diplomano alla XXI Scuola di base per funzionari in uniforme del 

DEC 
 
 
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il conseguimento del diploma da 
parte di 31 Funzionari della tutela ambientale (Environmental Conservation Officers, 
ECO) e di nove Guardie forestali (Forest Rangers, FR) della XXI Scuola di base per 
funzionari in uniforme (21st Basic School for Uniformed Officers) del Dipartimento per 
la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) dello Stato. I 
40 nuovi funzionari hanno conseguito il diploma in una cerimonia formale presso il 
Kallet Theater di Pulaski oggi, venerdì 25 agosto.  
 
“Tali ufficiali e Guardie Forestali sono in prima linea nella tutela dell’ambiente di New 
York e, con l’aggiunta di questa classe di diplomati, le nostre risorse naturali e la nostra 
fauna continueranno a essere una priorità principale mentre proteggiamo la salute e la 
sicurezza dei newyorkesi e dei turisti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi 
congratulo con questa nuova classe di funzionari che serviranno questo stato 
sostenendo la ricca tradizione di New York di gestione ambientale e tutelando i nostri 
cittadini e le nostre risorse naturali per le generazioni a venire”.  
 
La Scuola di base è stata tenuta presso l’Accademia di formazione dell’Ufficio per la 
protezione pubblica (Office of Public Protection's Training Academy) di Pulaski, nella 
Contea di Oswego, che si estende lungo il Salmon River.  
 
L’Accademia ha aperto i battenti il 12 febbraio ed è stata attiva per 28 settimane. La 
formazione e il corso prevedono temi quali legge per la tutela ambientale, procedura 
penale, leggi sui veicoli e sul traffico, preparazione fisica, armi da fuoco, identificazione 
della fauna selvatica, operazioni con veicoli di emergenza, ricerca e salvataggio, 
navigazione terrestre, navigazione marittima ed estinzione di incendi boschivi.  
 
“L’ambiente e le risorse naturali di New York sono meglio servite e protette grazie a 
questi uomini e donne specializzati”, ha commentato Basil Seggos, Commissario 
del DEC. “I nostri ECO salvaguarderanno la salute della nostra aria, della nostra acqua 
e della nostra fauna selvatica. Le nostre nuove Guardie forestali proteggeranno oltre 
cinque milioni di acri di terreni statali dagli incendi boschivi e svolgeranno missioni di 
ricerca e salvataggio in tutto lo Stato. Questi diplomati rappresentano un grande valore 



 

 

aggiunto per la storia gloriosa e per i ranghi dedicati delle Guardie forestali e degli 
ECO di tutta New York”.  
 
I diplomati della XXI Scuola di base:  
 
Funzionari della tutela ambientale  
ECO Sara G. Barrett, Phelps, NY  
ECO Aaron J. Bonilla, North Syracuse, NY  
ECO Taylor M. Della Rocco, Berne, NY  
ECO Brendan P. Dickson, East Quogue, NY  
ECO Shane T. Dobies, Canandaigua, NY  
ECO Connor A. Dodge, North Tonawanda, NY  
ECO Jeremy M. Fadden, Lake Placid, NY  
ECO Ryan T. Grogan, Herkimer, NY  
ECO Joshua P. Harvey, Wanakena, NY  
ECO Corey J. Hornicek, Hortonville, NY  
ECO Jacob A. Jankowski, Dunkirk, NY  
ECO Joshua T. Jarecki, Clayville, NY  
ECO Jeffrey P. Johnston, Warminster, PA  
ECO Robert M. Kaufherr, Centereach, NY  
ECO Ryan W. Kelley, Paul Smiths, NY  
ECO Zachary M. Kochanowski, Waterville, NY  
ECO Amanda M. Lerch, Dix Hills, NY  
ECO Robert J. McCabe, Wading River, NY  
ECO Adam L. Muchow, Clarence, NY  
ECO Nicholas G. Nicholas, Johnstown, NY  
ECO Dustin T. Osborne, South New Berlin, NY  
ECO Daniel R. Plows, Brookfield, NY  
ECO Zachary T. Prentice, Auburn, NY  
ECO Sean W. Rockefeller, Olean, NY  
ECO Matthew S. Rutherford, Averill Park, NY  
ECO Chloe S. Swansen, Putnam Valley, NY  
ECO Matthew T. Thibodeau, Fort Edward, NY  
ECO Kevin N. Wamsley, Pine Plains, NY  
ECO Ryan W. Wing, Mt. Vision, NY  
ECO Max D. Woyton, Naples, NY  
ECO Michael Wozniak, Lancaster, NY  
 
Guardie forestali  
FR Calee C. Baker, Warrensburg, NY  
FR Mark A. Brand, Buffalo, NY  
FR Richard D. Franke, Jr., Liberty, NY  
FR John T. Gagne, Round Top, NY  
FR Lincoln N. Hanno, Castorland, NY  
FR Matthew S. Hettenbaugh, Cherry Creek, NY 
FR Patrick L. Lee, Lowville, NY  
FR John J. Rusher, IV, Toms River, NJ  
FR Ryan A. Wickens, Geneva, NY  
 
Gli ECO, originariamente chiamati Protettori del gioco (Game Protectors), sono stati 
arruolati per la prima volta nel 1880 e svolgono azioni che vanno dalle indagini sul 



 

 

bracconaggio dei cervi al controllo delle licenze di pesca sui corsi d’acqua locali, 
passando per la sorveglianza di discariche chimiche da parte di aziende. Nell’intero 
Stato nel 2016, gli ECO hanno risposto a 26.400 chiamate e hanno comminato 22.150 
multe per crimini che variano dal bracconaggio dei cervi alla discarica di rifiuti tossici 
da parte di aziende, passando per l’estrazione illegale, il commercio di animali 
domestici del mercato nero e le eccessive violazioni delle emissioni.  
 
“Sin dal 1880, ma ora più che mai, la missione della Divisione per le forze dell’ordine 
(Division of Law Enforcement) è fondamentale per la protezione delle abbondanti 
risorse naturali di New York”, ha spiegato il Direttore della Divisione per le forze 
dell’ordine del DEC Joseph Schneider. “Da Montauk Point alla Città di Buffalo fino 
alle lande di Adirondack, gli ECO proteggono i newyorkesi dai danni e dallo 
sfruttamento ambientale, sia essa nell’applicazione delle normative in merito ad aria e 
acque pulite, nel supporto alle leggi in merito alla pesca e alla flora, nell’indagine su 
larga scala in materia di crimini ambientali e nella garanzia della gestione adeguata dei 
rifiuti solidi”.  
 
In origine noti come Addetti alla lotta antincendio (Fire Wardens), le Guardie forestali si 
sono costituite nel 1885 con la nascita della Riserva forestale (Forest Preserve). Le 
loro mansioni si incentrano sulla protezione dei terreni e delle foreste statali e 
prevedono missioni di ricerca e salvataggio, estinzione di incendi boschivi e istruzione 
al pubblico sull’uso sicuro dei terreni statali. Nel 2016, le Guardie forestali del DEC 
hanno condotto 356 ricerche e missioni di salvataggio, estinto 185 incendi boschivi che 
hanno sterminato un totale di 4.191 acri e hanno lavorato a casi che hanno portato a 
circa 3.000 sanzioni o arresti.  
 
“Tali uomini e donne sono incaricati di proteggere le vaste risorse naturali dello Stato di 
New York e i milioni di acri di terreni statali e pubblici”, ha riferito Eric Lahr, Direttore 
della Divisione della protezione forestale (Division of Forest Protection) del DEC. 
“A prescindere dal tempo, dal terreno o dall’ora del giorno, le nostre Guardie forestali 
prevengono l’utilizzo illegale di terreni pubblici, ricercano persone disperse o smarrite 
nelle terre selvagge, salvano appassionati di attività ricreative all’aperto e visitatori feriti 
nell’entroterra e proteggono i nostri terreni boschivi dagli incendi”. 
  
La classe di diplomati ingrosserà le fila dei 275 ECO e 131 Guardie forestali 
attualmente in servizio nello stato. Le reclute in questa recente classe sono state 
selezionate da un elenco di qualifiche ammissibili e punteggi validi generati nell’ultimo 
esame del Servizio Civile, che si è tenuto nel 2013.  
  
Per consultare le qualifiche professionali degli ECO statali, visitare la sezione 
descrizione delle mansioni nella pagina web Funzionario della tutela ambientale sul 
sito web del DEC all’indirizzo www.dec.ny.gov/about/746.html; per le Guardie forestali, 
visitare la pagina web della descrizione delle mansioni della pagina web della Guardia 
Forestale all’indirizzo www.dec.ny.gov/about/732.html.  
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