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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

GOVERNATORE CUOMO, GOVERNATORE CARNEY E GOVERNATORE WOLF
APPROVANO LA RISULUZIONE PER PROIBIRE PERMANENTEMENTE IL
FRACKING NEL BACINO DEL FIUME DELAWARE
Il bacino del fiume Delaware drena aree degli Stati di New York, New Jersey,
Pennsylvania, e Delaware; fornisce acqua potabile
ad oltre 15 milioni di persone
Il Governatore Andrew M. Cuomo, assieme ai governatori di Delaware e Pennsylvania,
costituiscono la maggioranza della Commissione per il bacino del fiume Delaware
(Delaware River Basin Commission, DRBC), hanno annunciato oggi di aver votato in
favore della risoluzione avanzata dalla commissione per emettere bozze di normative in
grado di proibire permanentemente la frattura idraulica alla ricerca di petrolio e gas nel
bacino del fiume Delaware.
Il voto della DRBC è stato di tre a uno, con un’astensione, per passare la risoluzione e
arrivare alla promulgazione di normative che proibirebbero qualsiasi progetto idrico nel
bacino del fiume Delaware allo scopo di trovare risorse petrolifere e di gas eseguendo
fratture idrauliche ad alto volume.
“Proteggere e preservare le nostre risorse idriche è di primaria importanza per
assicurare salute e benessere dei newyorkesi e di tutti i residenti che vivono nella zona
del bacino del fiume Delaware”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Grazie a
questa risoluzione, la DRBC segue la leadership di New York nella protezione
dell’ambiente e della salute pubblica impedendo i processi che portano a fratture
idrauliche, proteggendo allo stesso tempo questa vitale sorgente idrica dalla quale
dipendono ogni giorno milioni di persone. Sono orgoglioso di restare al fianco dei miei
colleghi di Delaware e Pennsylvania nell’approvazione di questa importante risoluzione,
e continueremo a lavorare per sviluppare le necessarie normative per codificare questa
risoluzione con buon senso”.
Il Governatore del Delaware, John Carney, ha evidenziato come la risoluzione DRBC
sia in accordo alla Legge per la preservazione del bacino del fiume Delaware (Delaware
River Basin Conservation Act), un atto introdotto da Carney, e approvato dal Congresso
nel 2016, per aiutare a garantire che le risorse idriche del bacino vengano protette
attualmente e per le future generazioni. “Il fracking può diminuire le risorse idriche nel
bacino del fiume Delaware, causando corrosioni e degrado della qualità dell’acqua”, ha

commentato il Governatore Carney. “Siamo lieti di unirci a New York e Pennsylvania nel
votare a favore di questa risoluzione, la quale proteggerà la salute pubblica e una
preziosa risorsa idrica. Questa misura garantirà che il fracking, alla ricerca di petrolio e
gas, non minacci le risorse idriche all’interno del bacino”.
Il Governatore della Pennsylvania, Tom Wolf, ha evidenziato come sia lieto di vedere
che la DRBC abbia iniziato ad agire dopo anni di studi. “Oggi, stiamo agendo per
proteggere un displuvio che fornisce acqua potabile ad oltre 15 milioni di persone in una
delle aree dalla maggior densità di popolazione a livello nazionale. Credo che questa
risoluzione preservi la qualità dell’acqua e la fornitura idrica utilizzata dai residenti del
displuvio, e proteggerà questa preziosa risorsa per le prossime generazioni”, ha
dichiarato il Governatore Wolf. “Ho supportato questa risoluzione fin dalla mia
candidatura come Governatore della Pennsylvania, e sono orgoglioso del nostro lavoro
collaborativo che ha permesso di far progredire questo processo dopo quasi un
decennio di lavoro presso la DRBC.”
Il bacino del fiume Delaware, il quale drena porzioni di New York, New Jersey,
Pennsylvania, e Delaware, fornisce inoltre acqua potabile ad oltre 15 milioni di persone.
I governatori dei quattro Stati toccati dal bacino, e un rappresentante federale, fungono
da commissari per il bacino del fiume Delaware, incaricati di supervisionare un
approccio unificato per gestire il sistema del fiume senza impedimenti politici. La
commissione ha supervisionato il bacino in merito a: protezione della qualità delle
acque, distribuzione della fornitura idrica, revisione normativa (permessi), iniziative per
la preservazione delle acque, pianificazioni relative al displuvio, gestione della siccità,
riduzione delle perdite da alluvioni, e aspetti ludici.
La risoluzione DRBC arriva dopo il passaggio al Congresso, dello scorso dicembre,
relativo alla Legge per la preservazione del bacino del fiume Delaware. Creata in solido
durante quel momento dal deputato Carney e dai senatori degli Stati Uniti per il
Delaware, Tom Carper e Chris Coons, la Legge per la preservazione del bacino del
fiume Delaware richiede che partner locali, statali e federali lavorino congiuntamente e
tutelino il bacino. Il Congresso approvò la legge come parte di un più ampio pacchetto
legislativo nazionale conosciuto come Legge nazionale per i miglioramenti
dell’infrastruttura idrica (Water Infrastructure Improvements for the Nation Act).
Lo sviluppo di progetti che coinvolgono la frattura idraulica alla ricerca di petrolio e gas
all’interno del bacino del fiume Delaware, sono stati un problema fin dal 2010, quando i
cinque commissari della DRBC votarono all’unanimità di “posporre le autorizzazioni
all’installazione dei pozzi di perforazione fino all’applicazione delle normative”. Questa
misura creò efficacemente un de facto, una moratoria temporanea relativa alle
perforazioni alla ricerca di gas naturale in svariate contee della Pennsylvania e parti di
New York meridionale. Dal 2011, la DRBC e le parti firmatarie, hanno intrapreso
dettagliate discussioni e ricerche relazionate a trivellazioni non convenzionali di gas di
scisto, e questo ha portato alla risoluzione approvata oggi.
In aggiunta, per assicurare la tutela delle risorse idriche del bacino, e in altre zone,
Pennsylvania e New York hanno entrambe sviluppato programmi completi per gestire
efficacemente scarichi e materiali di scarico prodotti come risultato di attività di fratture
idrauliche ad alto volume. Queste tutele sono un aspetto dei programmi statali per

gestire rifiuti solidi e pericolosi, così come per trattare i rifiuti in accordo alla Legge
federale sulle acque pulite (Clean Water Act) e analoghi programmi statali relativi alle
acque pulite.
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