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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’OBIEZIONE FORMALE DELLO STATO 
DI NEW YORK NEI CONFRONTI DEL PIANO FEDERALE PER IL SITO DI 

SMALTIMENTO DI MATERIALI DI DRAGAGGIO PRESSO L’ESTUARIO DI LONG 
ISLAND SOUND ORIENTALE 
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Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha 
formalmente presentato obiezione al piano proposto dall’Agenzia per la Protezione 
Ambientale (Environmental Protection Agency, EPA) di designare uno o più siti per lo 
smaltimento di materiali di dragaggio presso il Long Island Sound orientale. A seguito di 
un’analisi del piano da parte del Dipartimento di Stato, lo Stato di New York ha 
riscontrato che il piano dell’EPA non è conforme alle politiche costiere dello Stato di 
New York. La presente obiezione formale è l’ennesima di una lunga serie di impegni 
che hanno come scopo quello di porre fine alla pratica dello smaltimento di materiali di 
dragaggio nel Long Island Sound. 
 
“Il Long Island Sound è una preziosa risorsa naturale è una componente vitale 
dell’economia di New York”, ha spiegato il Governatore Cuomo. “Siamo totalmente 
impegnati nella salvaguardia di questo corso d’acqua e adotteremo tutte le misure 
necessarie al fine di preservarlo per le future generazioni.” 
 
Nel 2005, lo Stato di New York richiese, ed EPA fu d’accordo, di stabilire l’obiettivo di 
ridurre o eliminare lo smaltimento del materiale dragato nelle acque al largo del Long 
Island Sound. Il piano dell’EPA che permette nuovi siti di scarico nel Long Island Sound 
orientale contraddice questo accordo. 
 
Stando all’analisi del Dipartimento di Stato, l’EPA non ha tenuto in considerazione 
adeguatamente gli effetti cumulativi dello scarico di materiali di dragaggio nel Sound, 
non ha dato priorità alle alternative allo scarico in acque aperte e non ha perlustrato a 
fondo altri siti di smaltimento esistenti e disponibili. 
 
Lo Stato di New York ritiene inoltre che lo scarico di materiali di dragaggio in acque 
aperte non sia compatibile con gli investimenti pubblici e con le politiche già in atto volte 
al ripristino del Long Island Sound. Inoltre, l’EPA non si è dimostrata reattiva nei 
confronti delle preoccupazioni dello Stato riguardo gli accertamenti dell’agenzia e sulla 
sua affidabilità e non ha fornito alcuna sicurezza sull’innocuità dei materiali di dragaggio 
nei confronti dell’ambiente. 
 
La Segretaria di Stato di New York Rossana Rosado ha spiegato: “Il Dipartimento di 
Stato di New York si oppone fermamente alla decisione dell’EPA di scaricare materiali 
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di dragaggio all’interno del Long Island Sound orientale. Come suggerito, il piano 
federale del governo minaccia la sostenibilità e la vitalità di questa fondamentale risorsa 
naturale e impedirà il raggiungimento dell’obiettivo del Governatore Cuomo di porre fine 
allo scarico nelle acque aperte di Long Island.” 
 
Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale dello Stato di 
New York, Basil Seggos, ha affermato: “Il Long Island Sound è un tesoro economico 
ed ecologico vitale che merita il massimo della protezione, e non decisioni datate di 
gestione del dragaggio che minano la sua integrità. Il Governatore Cuomo è stato 
chiaro sul fatto che lo Stato di New York non rimarrà fermo a guardare mentre il 
governo federale continua a permettere lo smaltimento di scorie di dragaggio nelle 
acque aperte di questo incredibile ecosistema”. 
 
Esistono correntemente due siti di smaltimento di materiali dragati nel Sound, dove i 
sedimenti sono stati scaricati sin dagli anni ‘80, inclusi il Long Island Sound occidentale 
e il Long Island Sound centrale. L’EPA ha designato il Long Island Sound occidentale e 
centrale come siti di scarico oceanici per uso a lungo termine. L’U.S Army Corps of 
Engineers ha utilizzato i siti nella regione orientale del Sound per smaltimenti a breve 
termine e ora l’EPA sta proponendo di rendere questi siti permanenti a lungo termine. 
 
L’EPA asserisce che i siti di smaltimento centrale e occidentale non hanno la capacità 
per accogliere ulteriore materiale dragato e ha pubblicato una proposta di regolamento 
che trasforma in permanenti i siti di scarico di breve termine nel Long Island Sound 
orientale, la cui scadenza era programmata per il 23 dicembre, 2016. 
 
Dal canto loro, il Dipartimento di Stato di New York e il Dipartimento della 
conservazione ambientale dello Stato di New York hanno già esposto le preoccupazioni 
dello stato riguardo il piano e, il mese scorso, il Governatore Cuomo ha inviato una 
lettera firmata da oltre 30 funzionari federali, statali e locali eletti al Presidente Obama e 
ai funzionari dell’EPA affermando che lo stato adotterà le misure necessarie per 
impedire che l’EPA emani normative che istituiscano tali siti. 
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