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IL GOVERNATORE CUOMO ANNOUNCIA 39,5 MILIONI DI DOLLARI IN FONDI DA DESTINARE A
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA IN TUTTO LO STATO
Finanziamenti aiuteranno a sostenere progetti per la riduzione dell’inquinamento idrico derivante dal
deflusso, migliorare la resistenza e ripristinare gli habitat naturali
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’erogazione di 39,5 milioni di dollari in
finanziamenti da destinare a 134 progetti locali e regionali in tutto lo Stato di New York. I progetti hanno
l’obiettivo di migliorare la qualità dell’acqua, ridurre l’inquinamento idrico derivante dal deflusso e
ripristinare i bacini idrici e gli habitat acquatici in ogni regione dello stato.
“Il miglioramento e la protezione delle abbondanti risorse idriche dello stato è di vitale importanza per
la qualità della vita di tutti i newyorchesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ora che il secondo
triste anniversario della supertempesta Sandy si avvicina, dobbiamo ricordare i troppi recenti disastri
naturali che hanno causato tragedie perdite nelle comunità di tutto New York. Questi stanziamenti
forniranno assistenza alle comunità che devono migliorare la loro capacità di resistere alle tempeste,
implementare efficaci progetti di controllo dell’inquinamento e migliorare la protezione delle risorse
naturali essenziali per gli anni a venire”.
Ben 134 stanziamenti sono in fase di assegnazione tramite il programma statale Water Quality
Improvement Program, un programma di finanziamenti su base competitiva sostenuto principalmente
dal Environmental Protection Fund e da NY Works. L’elenco completo dei progetti che riceveranno gli
stanziamenti è disponibile QUI.
“L’inquinamento può avere effetti devastanti sul nostro ambiente, può danneggiare gli habitat essenziali
che ci offrono una difesa naturale contro le tempeste e l’innalzamento del livello del mare”, ha
dichiarato Joe Martensm commissario del Department of Environmental Conservation. “Questa ultima
tornata di stanziamenti dal programma Water Quality Improvement Program è un’altro esempio
dell’impegno del Governatore Cuomo nel costruire collaborazioni produttive con le comunità locali al
fine di proteggere e ripristinare al meglio il nostro ambiente”.
I totali degli stanziamenti regionali sono:
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Regione occidentale di New York: 4,94 milioni di dollari
Finger Lakes: 3,85 milioni di dollari
Regione centrale di New York: 7,26 milioni di dollari
Regione nord: 10,37 milioni di dollari
Regione della capitale: 2,1 milioni di dollari
Hudson Valley: 4,16 milioni di dollari
New York City: 500.000 dollari
Long Island: 6,34 milioni di dollari

Gli stanziamenti concessi oggi forniranno assistenza per diversi progetti, tra questi:
• 23 milioni di dollari per progetti di controllo dell’inquinamento idrico derivante dal deflusso
preveniente da fonti non agricole. La fonte di inquinamento diffuso deriva da molti contesti e
può avvenire quando le acque pluviali o lo scioglimento delle nevi causano la penetrazione nel
terreno, intercettando agenti inquinanti naturali e generati dalle attività umane. Gli
stanziamenti sosterranno progetti di stabilizzazione dei corsi d’acqua e di controllo delle
alluvioni, e comprendono 4 milioni dollari per progetti che utilizzano infrastrutture naturali,
come la costruzione di zone umide e la rimozione di berme dalle piane alluvionali per aiutare a
minimizzare i danni causati dalle tempeste, un obiettivo chiave dell’impegno del Governatore
per rafforzare tutto lo stato.
• 7,7 milioni di dollari di finanziamenti NY Works II per installare sistemi di disinfezione degli
effluenti o delle acque reflue agli impianti di trattamento. Questi stanziamenti aiuteranno a
proteggere la qualità delle acque usate per la pesca o per il tempo libero e delle acque più
sensibili, come quelle per la balneazione e quelle dei Grandi Laghi.
• 2,2 milioni per gli impianti di trattamento delle acque reflue nei bacini idrici di Chesapeake Bay
e del lago Chautauqua per l’installazione di equipaggiamenti destinati alla rimozione o alla
riduzione del materiale organico nell’affluente della struttura che può compromettere la
qualità dell’acqua.

I progetti idonei in base al programma Water Quality Improvement Program comprendono: trattamento
delle acque reflue dell’amministrazione locale, sistemi fognari separati per le acque alluvionali locali,
abbattimento dell’inquinamento derivante da deflusso e controllo delle fonti di inquinamento non
agricole, e ripristino degli habitat acquatici. I vincitori avranno diritto a un rimborso fino all’85% dei costi
totali per il progetto.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

We Work for the People
Performance * Integrity * Pride

Italian

