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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PROGETTO PILOTA PER 
COMBATTERE LE DANNOSE FIORITURE ALGALI PRESSO I LAGHI 

SKANEATELES, OWASCO E SENECA  
 
Stazioni di monitoraggio all’avanguardia installate presso i laghi per migliorare la 

raccolta dei dati  
  

Parte dell’iniziativa da 65 milioni di dollari per combattere le dannose fioriture 
algali nei laghi e corsi d’acqua vulnerabili nella parte settentrionale di New York  

 
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il lancio di un innovativo 
programma pilota destinato ai laghi Skaneateles, Owasco e Seneca come parte 
dell’iniziativa in quattro punti, creata da New York con uno stanziamento di 65 milioni di 
dollari, per combattere in modo deciso le dannose fioriture algali (harmful algal blooms, 
HAB) presenti in laghi e corsi d’acqua nella parte settentrionale di New York. Questo 
progetto sul lungo termine affianca i ricercatori federali e statali nella raccolta e 
monitoraggio di dati attraverso tecnologie all’avanguardia per identificare i fattori che 
contribuiscono alla creazione di HAB. Il monitoraggio all’avanguardia è essenziale per 
comprendere la formazione delle fioriture e concentrarsi sulle efficaci strategie di 
mitigazione volte a combattere le fioriture.  
  
“Proteggere la qualità delle acque è una priorità fondamentale per garantire la sicurezza 
dell’acqua potabile e la salute dei newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Il programma pilota ci permetterà di continuare a monitorare lo stato delle dannose 
fioriture algali in tutti i nostri laghi, ma l’aspetto più importante riguarda la raccolta di 
informazioni importantissime che ci aiuteranno a lavorare per eliminare completamente 
queste fioriture.”  
  
Come parte del discorso sulla situazione dello Stato 2018, il Governatore ha chiesto al 
Team di intervento rapido sulla qualità dell’acqua (Water Quality Rapid Response 
Team) dello Stato, co-presieduto dal Commissario del Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) Basil Seggos e dal 
Commissario del Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) Howard 
Zucker in collaborazione con il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati dello Stato di 
New York (New York State Department of Agriculture and Markets), di convocare una 
serie di summit regionali. Questi summit raggruppano esperti locali, statali e nazionali 
con l’obiettivo di discutere gli aspetti scientifici legati alle HAB e sviluppare piani 



 

 

d’azione strategici per i 12 laghi principali di tutta New York, includendo i laghi 
Skaneateles e Owasco, che hanno già fatto registrare o sono vulnerabili alle HAB. Le 
lezioni apprese da questi piani d’azione vengono attualmente utilizzate per sviluppare 
piani strategici volti a ripristinare la qualità delle acque e prevenire le HAB in altri laghi 
come il lago Seneca, dove sono state già riportate alcune HAB. Il team si è concentrato 
sulle condizioni che stanno potenzialmente contaminando le acque e contribuendo alla 
formazione delle HAB, e sono state raccomandate immediate azioni specifiche a largo 
spettro per ridurre le fioriture.  
 
Il progetto annunciato oggi deriva dell’iniziativa HAB e dalla collaborazione tra il 
Dipartimento per la tutela ambientale e il Servizio geologico degli Stati Uniti (United 
States Geological Survey, USGS) attraverso il suo Centro scientifico che monitora le 
acque di New York (NY Water Science Center).  
 
La scorsa settimana, i ricercatori facenti parte del progetto hanno posizionato due 
“stazioni di monitoraggio all’avanguardia” presso differenti località nella parte 
settentrionale del lago Skaneateles. Queste località, una nei pressi della costa e una a 
largo, forniscono informazioni sulla qualità delle acque e contribuiranno a comprendere 
lo sviluppo, la durata e gli effetti delle HAB sulla qualità delle acque.  
 
A metà settembre, è in programma il posizionamento di ulteriori stazioni di monitoraggio 
presso i laghi Owasco e Seneca.  
 
Il Commissario del DEC, Basil Seggos, ha commentato: “L’iniziativa HAB di New 
York è il piano generale meglio strutturato a livello nazionale per quanto riguarda questa 
problematica e i progetti in atto sproneranno le iniziative statali volte a ridurre queste 
fioriture potenzialmente nocive. Assieme ai nostri partner degli enti statali e USGS, le 
stazioni di monitoraggio all’avanguardia per studiare e monitorare le HAB integrano le 
continue iniziative del Governatore Cuomo volte a proteggere la qualità delle acque di 
tutto lo Stato. Lo Stato di New York è impegnato a identificare le cause alla base delle 
HAB e a mettere in atto strategie nuove e innovative per trattare e prevenire le 
comparse future in modo da proteggere le nostre acque pulite per le generazioni a 
venire”.  
  
Il Senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del 
Senato (Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: “Lo Stato 
di New York deve proseguire in modo energico nel combattere questa crisi ambientale 
e apprezziamo la serietà dimostrata sulla questione dal Governatore Cuomo e dal 
Dipartimento per la tutela ambientale. Una migliore comprensione della portata delle 
fioriture algali e dei rischi che esse comportano per le comunità e le condizioni 
ambientali locali ci consentirà di essere meglio preparati a eliminare efficacemente 
questa minaccia per i nostri laghi e a ridurre al minimo i danni futuri”. 
  
Il membro dell’assemblea Steve Englebright, Presidente dell’assemblea del 
Comitato per la tutela ambientale (Assembly Committee on Environmental 
Conservation), ha commentato: “Le dannose fioriture algali sono divenute un 
problema crescente in tutto lo Stato ed è importante avviare programmi di ricerca come 
questo, in modo da comprendere esattamente la portata del problema e creare 
soluzioni mirate ed efficaci. I corpi idrici colpiti dalle HAB rappresentano fonti 



 

 

fondamentali di acqua potabile, ma non solo, sono anche luoghi ricreativi e di turismo 
che contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a sostenere le economie locali. 
Sono ansioso di assistere ai risultati di questo progetto”.  
  
La Direttrice della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: “Grazie 
alla leadership del Governatore Cuomo, gli esperti stanno continuando ad investigare le 
cause delle dannose fioriture algali nella parte settentrionale di New York. Inoltre, 
stanno trovando nuove modalità per combattere queste fioriture e la minaccia che 
rappresentano alle nostre vitali risorse idriche. Questo progetto pilota rappresenta il 
prossimo passo fondamentale nell’intervento statale onnicomprensivo volto a tutelare i 
laghi vulnerabili e prevenire future fioriture algali nella nostra regione”.  
  
Il Sindaco di Syracuse, Ben Walsh, ha dichiarato: “L’annuncio odierno metterà a 
disposizione risorse realmente necessarie a monitorare e affrontare la minaccia causata 
dalle dannose fioriture algali nei nostri corsi d’acqua. L’acqua pulita è vitale per la 
salute, la sicurezza e la qualità della vita delle nostre comunità, e desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo per aver compreso l’importanza del monitoraggio e dei dati relativi 
alla qualità delle acque per affrontare in maniera diretta questa grave problematica”.  
  
Janet Aaron, Supervisore della città di Skaneateles, ha commentato: “Le dannose 
fioriture algali possono causare effetti devastanti nei laghi e corsi d’acqua di New York. 
Se non contenute, queste fioriture rappresentano un grave rischio per la sicurezza dei 
newyorkesi e dell’ambiente. Applaudo il Governatore Cuomo per aver compreso la 
necessità di intensificare la ricerca e il monitoraggio in modo da combattere queste 
dannose fioriture in laghi importanti come Skaneateles, Owasco e Seneca”.  
  
Martin Hubbard, Sindaco del villaggio di Skaneateles, ha commentato: “Le 
iniziative del Governatore volte a combattere le dannose fioriture algali non hanno 
precedenti, e lo elogio per la sua costante guida nell’affrontare e cercare di risolvere 
questa problematica che minaccia il nostro lago e la nostra acqua potabile. Grazie alla 
raccolta dei dati all’interno di queste stazioni di monitoraggio, saremo in grado di 
prendere decisioni meglio informate e garantire la sicurezza dei nostri residenti e 
visitatori. Questa iniziativa rappresenta un altro passo verso l’eliminazione di queste 
fioriture presenti nei nostri laghi e ringrazio il Governatore per il suo continuo supporto 
su questo fronte”.  
  
Michael Quill, Sindaco di Auburn, ha affermato: “Sotto la leadership del Governatore 
Cuomo, New York continua a combattere questa crisi ambientale e apre la strada con 
l’obiettivo di garantire acqua potabile in ogni singola comunità. L’innovativo programma 
pilota affronterà efficacemente le dannose fioriture algali e metterà in atto le misure 
necessarie a eliminare questa grave minaccia alla nostra comunità”.  
  
Il Supervisore della cittadina di Owasco Ed Wagner ha affermato: “I nostri laghi 
rappresentano un incessante risorsa per le nostre comunità, e dipendiamo da loro per 
bere, nuotare e pescare, e per altre attività ricreative. Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo per aver messo a disposizione il finanziamento necessario a 
questo innovativo programma pilota, il quale garantirà che le nostre comunità abbiano a 
disposizione risorse idriche sicure e pulite”.  
  



 

 

Il Presidente dell’assemblea legislativa della Contea di Cortland, Charles 
Sudbrink, ha dichiarato: “Lanciando questo programma pilota e posizionando stazioni 
di monitoraggio all’avanguardia per aiutare ad eliminare dai nostri laghi le dannose 
fioriture algali, il Governatore Cuomo ha chiarito che la salute e il benessere 
dell’ambiente di New York sono di primaria importanza. Elogio i dirigenti locali e statali 
per la loro collaborazione in questa importante impresa, e per il loro impegno nel 
proteggere le nostre risorse naturali per la prossima generazione di newyorkesi”.  
  
Robert Shipley, Presidente del Comitato dei supervisori di Seneca, ha 
commentato: “Nella nostra area, le dannose fioriture algali sono state devastanti, 
colpendo le risorse idriche potabili, il turismo e le attività ricreative di tutta la regione. 
Mentre continuiamo a raccogliere maggiori informazioni su come queste fioriture si 
sviluppano, diffondono e influiscono sulla qualità delle nostre acque, è fondamentale 
archiviare e valutare questi dati in modo da prendere le decisioni avendo a disposizione 
il maggior numero possibile di informazioni su come eradicare le HAB. Ringrazio il 
Governatore per il suo continuo impegno nel combattere le dannose fioriture algali e per 
l’investimento delle risorse necessarie a tutelare i newyorkesi e i visitatori”.  
  
Jack Marren, Presidente del Consiglio della Contea di Ontario, ha commentato: 
“Questa iniziativa si basa sull’impegno da parte del Governatore nel creare una New 
York migliore per la prossima generazione, e applaudo il Governatore Cuomo e il DEC 
per aver compreso la necessità di proteggere le nostre acque potabili e gli habitat 
acquatici. Collaborando con esperti locali, statali e federali per eliminare le dannose 
fioriture algali dai nostri preziosi corsi d’acqua, nei futuri decenni New York migliorerà il 
suo benessere e la sua qualità di vita”.  
  
Timothy O'Hearn, Amministratore della Contea di Schuyler, ha commentato: “Il 
lago Seneca è una delle nostre principali risorse, e qualsiasi minaccia a questo corpo 
d’acqua rappresenta un pericolo per i nostri residenti e per la nostra economia. Mentre 
lottiamo per proteggere questa incredibile risorsa naturale, siamo ostacolati dal fatto di 
conoscere realmente poco in merito alle dannose fioriture algali e i loro effetti a lungo 
termine sull’ambiente e sulla salute umana. Ringrazio il Governatore Cuomo per le sue 
costanti iniziative volte a garantire le informazioni necessarie a prendere decisioni 
informate, mentre determiniamo il metodo più rapido e sicuro possibile per eliminare 
una volta per tutte le HAB dal lago”.  
 
Le stazioni di monitoraggio all’avanguardia misureranno le condizioni della qualità delle 
acque all’interno del lago e utilizzeranno le informazioni raccolte per aiutare durante 
l’implementazione di future strategie di mitigazione volte a ridurre i pericoli causati dalle 
HAB per la salute umana. Ogni stazione è equipaggiata con tecnologie all’avanguardia 
in grado di misurare temperatura, conduttanza specifica, pH, ossigeno disciolto, 
percentuale di saturazione dell’ossigeno, torbidità, fluorescenza della clorofilla, 
fluorescenza della ficocianina e fluorescenza della materia organica disciolta. Inoltre, la 
stazione nei pressi della costa è equipaggiata con una webcam.  
  
I sensori raccolgono informazioni su questi parametri a intervalli di 15 minuti, 24 ore al 
giorno. I dati raccolti vengono inviati tramite Internet in tempo reale e incorporati 
all’interno del Sistema informativo nazionale sulle acque (National Water Information 
System, NWIS) di USGS. Una volta all’interno di NWIS, i dati divengono 

https://waterdata.usgs.gov/nwis


 

 

immediatamente disponibili a chiunque abbia accesso a Internet. È possibile scaricare e 
utilizzare gratuitamente i dati visitando la “Water Quality Data Viewer” (Bacheca dei dati 
sulla qualità delle acque).  
  
Il lago Skaneateles è stato designato dallo Stato di New York come corpo d’acqua di 
classe AA-Special, utilizzabile come fonte di acqua potabile, per attività ricreative e 
pesca. Il lago Skaneateles è il quinto lago per estensione tra i Finger Lakes e funge da 
fonte idrica potabile primaria per oltre 200.000 abitanti di New York Centrale, 
includendo la città di Syracuse e altre municipalità. Nel 2017, il lago Skaneateles ha 
fatto registrare la forte presenza di una fioritura algale sulla linea costiera e nelle acque 
libere, a partire dalla parte centrale di settembre fino alla parte iniziale di ottobre. 
Questa fioritura, scientificamente definita cianobatteri, è stato il primo incidente 
confermato nelle acque di questo lago che vengono considerate relativamente pure.  
  
Il lago Owasco, un corpo d’acqua esteso su 6.640 acri, è uno dei Finger Lakes di New 
York Centrale, e uno dei 12 laghi prioritari colpiti dalle HAB. Il lago viene utilizzato per 
nuotare, pescare e navigare. Inoltre, il lago Owasco è la principale sorgente idrica 
potabile della città di Auburn e Owasco, e di varie proprietà costruite sul fronte lago. Il 
lago Owasco è stato designato come “corpo d’acqua compromesso” a causa della sua 
suscettibilità alle HAB.  
  
Il lago Seneca, compreso nelle contee di Ontario, Yates, Seneca e Schuyler, è situato 
nel centro geografico dei Finger Lakes. Presso l’estremità settentrionale del lago si 
trova la città di Geneva, e alla punta meridionale si trova il villaggio di Watkins Glen. Il 
lago Seneca è caratterizzato dal massimo volume d’acqua tra i Finger Lakes ed è stato 
designato dallo Stato di New York come corpo d’acqua di Classe AA-(TS), utilizzabile 
come fonte di acqua potabile, per attività ricreative e pesca. Il lago Seneca è stato 
colpito da HAB altamente tossiche durante il 2015, 2016 e 2017.  
  
Per maggiori informazioni sull’iniziativa HAB creata dal Governatore e sui 12 piani 
d’azione, è possibile premere qui.  
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