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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA SECONDA PROPOSTA PER IL 
PROGRAMMA DELLO STATO 2018: PROTEGGERE L’AMBIENTE,  

PROTEGGERE IL FIUME HUDSON  
  

Il Governatore e il Procuratore generale Schneiderman intraprenderanno 
immediatamente un’azione legale per denunciare il governo federale nel  

caso l’EPA consideri completa l’operazione di dragaggio dei PCB nel  
fiume Hudson  

  
Se l’EPA emetterà il certificato di completamento, New York non sottoscriverà più 

il verbale di decisione del 2002  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha svelato la seconda proposta inerente al 
programma dello Stato 2018 e la prima parte di un programma ambientale 
onnicomprensivo: New York intraprenderà immediatamente un’azione legale nei 
confronti dell’Agenzia per la protezione ambientale (Environmental Protection Agency, 
EPA) degli Stati Uniti, se questa accetterà come completo il dragaggio di policlorobifelini 
(PCB) nella parte settentrionale del fiume Hudson. Secondo questo piano, il 
Governatore Cuomo e il Procuratore generale Eric Schneiderman intenteranno causa al 
governo federale per assicurare che il dragaggio venga completato una volta per tutte. 
Inoltre, New York non sottoscriverà più il verbale di decisione (Record of Decision, 
ROD) 2002, il quale dà istruzioni sulle operazioni di pulizia e rimozione di milioni di 
tonnellate di sedimenti contaminati da PCB nella parte settentrionale del fiume Hudson. 
L’annuncio della decisione EPA è atteso nella parte finale di questo mese e ci sono 
indicazioni che l’autorità giudicherà complete le operazioni di pulizia.  
  
“Il fiume Hudson è un motore economico fondamentale è un tesoro ambientale, e New 
York non permetterà alla contaminazione da PCB di continuare a devastare questa 
vitale risorsa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I dati sono chiari: il lavoro non è 
stato completato ed EPA non può dichiarare complete le operazioni di pulizia. Nel caso 
lo faccia, New York intraprenderà qualsiasi azione necessaria per far sì che l’agenzia 
sia tenuta a rispondere in merito al fatto che i nostri corsi d’acqua siano protetti e 
ripristinati propriamente.”  
  
Con questa proposta e in cooperazione con il Procuratore generale dello Stato, New 
York intende intentare una causa legale se l’EPA, nonostante i dati evidenzino il 
contrario, ritenga che le operazioni di pulizia da contaminanti PCB siano state 



 

 

completate nel fiume Hudson. Il 23 dicembre 2016, General Electric (GE) ha depositato 
una richiesta per il certificato di completamento, ed EPA ha 365 giorni per rispondere 
alla richiesta in seguito alla sentenza consensuale tra GE ed EPA.  
  
“Lo Hudson è uno dei gioielli della corona di New York, vitale per il nostro ambiente, la 
nostra economia e le nostre comunità”, ha affermato il Procuratore Generale 
Schneiderman. “La legge è chiara: EPA non può realmente sostenere i dati di GE che 
evidenziano come le sue misure siano state sufficienti a proteggere la salute pubblica 
dei newyorkesi e l’ambiente. Se l’EPA dichiarerà che la missione è stata completata, 
intenteremo una causa per assicurare che New York veda in tempi brevi il 
completamento delle operazioni di pulizia e il ripristino del fiume Hudson come era stato 
concordato.”  
  
In aggiunta, nel caso l’EPA emetta il certificato di completamento, il Governatore 
Cuomo ha dato istruzioni al Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) dello Stato di New York di ritirarsi dal ROD 2002 
stilato dall’EPA, firmato sotto la precedente amministrazione. Il ROD dà indicazioni in 
merito alle iniziative di pulizia e rimozione di milioni di tonnellate di sedimenti 
contaminati da PCB da una porzione della parte settentrionale del fiume Hudson; nello 
specifico prevede la diminuzione rapida dei livelli di PCB nella popolazione ittica. 
Sfortunatamente, la decisione 2002 dell’EPA si basava su un modello difettoso piuttosto 
che su dati derivanti da campionamenti reali, e la sua attuale bozza di revisione sui 
cinque anni dell’efficacia del dragaggio, assieme ai dati riferiti alla contaminazione ittica 
e al recente campionamento di sedimenti fatto dal DEC, indica che gli obiettivi non sono 
stati raggiunti. Il DEC ha recentemente inviato una lettera a Scott Pruitt, Amministratore 
dell’EPA, evidenziando queste preoccupazioni e reiterando che un certificato di 
completamento non dovrebbe essere emesso per questo progetto.  
  
Dagli anni ‘40 fino agli anni ‘70, le strutture di produzione di General Electric presso 
Hudson Falls e Fort Edward hanno scaricato direttamente nel fiume oltre un milione di 
libbre di pericolosi PCB. Fin da quel momento, questa contaminazione ha colpito la 
salute e i mezzi di sostentamento delle comunità lungo il fiume Hudson, includendo la 
decimazione del settore commerciale ittico una volta prospero e in grado di generare 40 
milioni di dollari. Il Governatore Cuomo ha esortato l’EPA a condurre un’attenta e 
completa revisione. Nel 2016, il Dipartimento per la tutela ambientale ha richiesto che 
l’EPA eseguisse ulteriori campionamenti dei sedimenti del fiume, in modo da 
determinare l’efficacia del dragaggio. Quando l’EPA si rifiutò, il DEC condusse le 
operazioni per eseguire oltre 1.200 campionamenti durante l’estate 2017.  
  
Basil Seggos, Commissario del DEC, ha commentato: “Svariate volte abbiamo 
allertato l’EPA rispetto al fatto che le sue operazioni di pulizia non portassero alla 
protezione della salute umana o dell’ambiente, e grazie all’azione odierna del 
Governatore Cuomo speriamo che il messaggio sia chiaro. L’analisi eseguita dall’EPA 
indica che le specie ittiche non raggiungeranno i livelli previsti dal piano di pulizia in 
oltre cinquant'anni, in assenza di ulteriori misure. Si tratta semplicemente di troppo 
tempo e non è in accordo con le stime presenti nel ROD. L’EPA deve valutare la 
rimozione della restante contaminazione e in questo momento non deve emettere un 
certificato di completamento”.  
  

http://www.dec.ny.gov/docs/remediation_hudson_pdf/hudsonpcbepaltr112217.pdf#_blank
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