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IL GOVERNATORE CUOMO TIENE UN DISCORSO PER LA GIORNATA DELLA TERRA E PARLA DELLE 

NUOVE INIZIATIVE PER L'AMBIENTE 

Il programma di espansione NY-Sun contribuisce a combattere il cambiamento climatico e a creare 

posti di lavoro sostenibili in tutto lo Stato 

 

Annuncia una collaborazione per la creazione di una banca dati online sui dati relativi al cambiamento 

climatico di New York  

 

“Oggi è la Giornata della Terra, un giornata per fermarci ad apprezzare le grandi meraviglie della natura 

che ci circonda e per riflettere sul mondo che lasceremo alle generazioni future. In questo periodo 

dell'anno, ci viene spesso ricordata la bellezza della natura in questo grande Stato, ma questa settimana 

abbiamo anche ricordato la furia e la devastazione che Madre Natura può portare con pochissimo 

preavviso. Sei mesi fa l'uragano Sandy si è abbattuto, uccidendo 60 abitanti di New York, distruggendo 

più di diecimila case e causando danni per decine di miliardi di dollari. Mentre gli sforzi di ricostruzione 

sono a buon punto, non dobbiamo perdere di vista che gli eventi metereologici estremi sono ormai 

normali con tempeste “eccezionali” che si sono verificate negli ultimi due anni. Il cambiamento climatico 

è una realtà e ha avuto conseguenze distruttive e letali a New York. La mia amministrazione ha lavorato 

per attuare politiche che proteggano il nostro ambiente e preservino la bellezza naturale del nostro 

stato. Questo lavoro continua ancora oggi, e incoraggio tutti i newyorkesi, in questo momento della 

nostra storia, a unirsi a noi nel perseguire nuovi modi per contribuire a invertire gli effetti dei 

cambiamenti climatici e da aggiungere alla storia della Giornata della Terra. Celebrare la Giornata della 

Terra e lavorare per combattere il cambiamento climatico dovrebbero andare di pari passo; è l'unico 

modo per garantire che le risorse naturali di New York e la loro bellezza siano protette e apprezzate 

dalle generazioni a venire”. 

 

RISULTATI DELL'AMMINISTRAZIONE CUOMO SUL PIANO AMBIENTALE 

 

• Aumento del Fondo per la protezione ambientale: il bilancio 2013-2014 approvato dal Governatore 

aumenta il Fondo per la Protezione Ambientale da 19 milioni di dollari a 153 milioni di dollari. Nel 2011 e 

nel 2012, dopo anni di tagli drammatici, il governatore ha mantenuto i finanziamenti EPF di 134 milioni 

di dollari. L'EPF fornisce il supporto importante a molti programmi ambientali e per gli spazi aperti che 

generano ricavi e creano posti di lavoro in molti settori in tutto lo stato.  



 

Italian 

 

• Abbassamento del limite delle emissioni di gas a effetto serra a livello regionale: Nel 2013, New York e 

altri nove stati del nord-est hanno deciso di abbassare il tetto di emissioni ai sensi del RGGI, il 

programma della nazione basato sull'investimento nel mercato e sulla riduzione del tetto, che sta 

riducendo le emissioni di gas a effetto serra del settore energetico mentre si creano posti di lavoro e si 

abbassano le bollette elettriche.  

 

• Programmazione di un percorso per una New York sostenibile e resiliente: dopo la super tempesta Sandy, 

il governatore ha avviato la Commissione 2100 (2100 Commission), che con coraggio ha riconosciuto i 

rischi e le realtà del cambiamento climatico e ha tracciato un programma per il recupero a lungo termine, 

che proponeva, tra le tante cose, il ripristino del paesaggio naturale, una distribuzione di energia efficiente, 

e un regolamento edilizio che tenesse conto dell'ambiente e della resilienza. Inoltre, il bilancio 2013-2014 

emanato dal Governatore include $ 4 milioni per progetti di resilienza dalle inondazioni in tutto lo stato.  

 

• Green Bank: Nel suo discorso dello Stato 2013, il Governatore ha creato una carica nella sua 

amministrazione, il Presidente delle Politiche Energetiche e delle Finanze, per la quale ha nominato 

Richard Kauffman, ex consigliere del Segretario del DOE degli Stati Uniti, Steven Chu.   Kauffman ha il 

compito prioritario di creare una Green Bank di 1 miliardo di dollari che coordinerà i programmi dello 

Stato esistenti sul finanziamento dell'energia e li promuove per trasformare il mercato dell'energia 

pulita.  

 

• Finanziamento per l'efficienza delle strutture pubbliche: Nel 2012, il NYPA ha investito più di 247 

milioni di dollari nell'efficienza energetica e sui progetti di energia pulita presso le strutture pubbliche in 

tutto lo Stato di New York, stabilendo un nuovo record. 

 

• Iniziativa per i mezzi di trasporto elettrici Charge NY: Nel 2013, il Governatore ha annunciato l'iniziativa 

Charge NY per installare 3.000 stazioni di ricarica pubblica per veicoli elettrici in tutto lo stato nel corso 

dei prossimi cinque anni. 

 

• Comunità più sostenibili, più pulite: Il Governatore ha dedicato 100 milioni di dollari per il RGGI per il 

Programma sulle comunità più sostenibili e più pulite, che supporta la crescita intelligente e la 

pianificazione e progetti di sostenibilità.  

• Autostrada energetica: L'Autostrada Energetica è stata creata per facilitare la riqualificazione e 

l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, per ridurre gli intasamenti della circolazione a New 

York, e per contribuire a portare le risorse eoliche dal nord ai mercati del sud. 

 

• Acquisizione territoriale: l'acquisizione più grande di terra nei monti Adirondack da più di un secolo;  la 

proprietà Finch di 69.000 ettari, oltre a circa 10.000 ettari nella Grande Palude della contea di Putnam, 

Big Indian, Belleayre Mountain nella contea di Ulster e di la Four Seasons di Gene nella contea di Suffolk.  
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• Programma di opportunità per le aree industriali dismesse: il bilancio approvato dal Governatore 

2013-14 sostiene tutte le richieste del BOA e fornisce un supplemento di $ 10 milioni per le richieste 

esistenti per i progetti di altissima qualità che forniscono maggiori benefici. Il Governatore ha 

annunciato nel mese di aprile 2011 e marzo 2012, un totale di 36 benefici per le opportunità nelle aree 

industriali dismesse di $ 10 milioni.  

 

• “New York Works” per le risorse idriche dell'ambiente: più di $ 100 milioni per il ripristino delle 

infrastrutture ambientali dello Stato, come le dighe di proprietà dello Stato, le strutture di controllo 

delle inondazioni e i progetti sulla pericolosità costiera e di manutenzione per l'accesso alla navigazione. 

Il bilancio 2013-2014 approvato include $ 40 milioni per il DEC da investire in infrastrutture ricreative, 

nell'attivazione e gestione online di pozzi di petrolio e di gas abbandonati, per concedere sovvenzioni 

per la pulizia locale delle aree industriali dismesse, tra cui l'autorizzazione al DEC di intraprendere 

questo tipo di progetti per conto di un comune e fornire sovvenzioni ai comuni per il miglioramento 

della qualità dell'acqua. 

 

• Decreto di Autorizzazione Infratrutture Ecologiche con NYC: il DEC ha raggiunto un accordo innovativo 

di $ 3,8 miliardi con New York City per affrontare in modo globale gli scarichi di grandi dimensioni di 

liquami mescolati con acqua piovana in caso di temporali, noti come “scarichi fognari combinati”. 

L'accordo prevede che New York City investa in alberi, tetti ecologici e altri controlli naturali per 

prevenire il deflusso delle acque piovane. 

 

• Legge sul diritto alla conoscenza degli scarichi di acque reflue: Nel 2012, il Governatore Cuomo ha 

firmato una legge che richiede la comunicazione pubblica di scarichi di acque reflue nei corsi d'acqua. 

 

• Rafforzamento della legge sui contenitori in bottiglia: Il bilancio 2013-2014 del Governatore rafforza le 

disposizioni di legge sui contenitori in bottiglia. Ciò si tradurrà in una maggiore conformità e in supporto 

diretto all'EPF. 

 

• “New York Works” per i nostri parchi: Fin dall'inizio della sua amministrazione, il Governatore Cuomo 

ha invertito questa tendenza, dedicando  recentemente 90 milioni di dollari di capitale nel 2013-2014. 

Ciò segue l' iniziativa dello scorso anno New York Woeks, che ha fornito 89 milioni di dollari in nuovi 

fondi di capitale, e ha sfruttato 54 milioni di dollari di fondi aggiuntivi, per un totale di 143 milioni di 

dollari per i miglioramenti in 48 parchi nazionali e siti storici in tutto lo stato.  

 

• Creazione di “I Love My Park Day”: I volontari svolgono un ruolo chiave nel mantenimento e 

nell'accoglienza delle strutture pubbliche dello Stato, e lo Stato è sempre alla ricerca di modi per 

migliorare le opportunità di volontariato. Quest'anno, i Parchi di Stato e l'organizzazione no-profit, 

Parchi e Sentieri di New York organizza la seconda giornata annuale di “I Love My Park”, il 4 maggio. In 

quel giorno, migliaia di volontari faranno parte di squadre di pulizia e di altri progetti speciali per 

abbellire oltre 70 parchi nazionali e siti storici in tutto lo stato. L'evento di quest'anno sarà caratterizzato 

dalla presenza di BioBlitz che conterà e classificherà le piante e gli animali in due parchi. 
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• Semplificazione della licenza di pesca e caccia: Il bilancio 2013-2014 approvato dal Governatore 

semplifica notevolmente l'iter di licenza per la pesca e la caccia, riducendo notevolmente le tasse. 

Questa iniziativa permetterà di migliorare l'esperienza sportiva e di incoraggiare una nuova generazione 

di newyorkesi e visitatori ad approfittare del ricco patrimonio all'aria aperta dello Stato. 

 

ESPANSIONE DEL PROGRAMMA NY-SUN PER FAR DIVENTARE NEW YORK UN LEADER NELLO SVILUPPO 

E NEI POSTI DI LAVORO SULL'ENERGIA SOLARE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha proposto oggi di espandere la sua 'iniziativa di successo NY-Sun per 

fornire un flusso stabile di finanziamento a lungo termine per aumentare progetti di energia solare in 

tutto lo stato a sostegno del settore in crescita dell'energia pulita. Questo annuncio fa seguito a un 

impegno del Governatore annunciato nel suo discorso sullo Stato all'inizio di quest'anno e nella 

celebrazione della Giornata della Terra, con iniziative legate alla lotta contro il cambiamento climatico. 

 

“Lo Stato di New York è un leader nella lotta contro il cambiamento climatico, e il programma di NY-Sun 

è una parte importante di questa missione per sostenere l'espansione dei progetti di energia pulita e per 

ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo .  “Una strategia solida e di ampio respiro per la protezione del 

cambiamento climatico farà crescere la nostra economia, proteggendo le nostre comunità e l'ambiente, 

e facendo progredire gli obiettivi della Giornata della Terra”. 

 

Appena un anno fa, il Governatore Cuomo ha lanciato il programma NY-Sun per quadruplicare la 

quantità di clienti con impianto solare installati ogni anno a New York dal 2013. 

 

La fondatezza del programma è essenziale per gli sviluppatori per attrarre significativi investimenti del 

settore privato in impianti solari fotovoltaici. Pertanto, l'espansione del programma di NY-Sun 

supporterà la crescita del settore solare in tutto lo stato, fornendo un finanziamento stabile e affidabile 

di $ 150 milioni all'anno per i prossimi dieci anni. Con i finanziamenti NY-Sun per il prossimo decennio, lo 

Stato sta consentendo lo sviluppo sostenibile del solido settore dell'energia solare a New York, oltre a 

creare posti di lavoro qualificati e ben retribuiti, migliorando l'affidabilità della rete elettrica e riducendo 

l'inquinamento atmosferico. 

 

La legge NY Sun Act prevede che l'Autorità per lo Sviluppo sull'Energia dello Stato di New York (NYSERDA) 

e il Servizio di Commissione Pubblica (PSC) progettino i programmi più efficienti per rispondere alle 

mutevoli condizioni del mercato, ma che prevede anche che i programmi tengano in considerazione un 

certo numero di fattori per massimizzare i benefici a New York, tra cui: attrarre una varietà di formati di 

progetto; tenere conto dei benefici economici per lo Stato di New York (cioè incoraggaire gli installatori 

di impianti solari a sostenere i fornitori all'interno dello stato), concentrarsi sulle aree della rete elettrica 

che potrebbero trarre i maggiori benefici dalla distribuzione di energia solare (ad esempio, le aree in cui 

i miglioramenti per la trasmissione locale e sui sistemi di distribuzione mediante installazioni solar 

possono essere evitati o posticipati).  
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Dal quando il Governatore ha lanciato NY Sun nel 2012, un totale di 242 MW di impianti fotovoltaici 

installati o in fase di sviluppo sono stati installati o sono in fase di sviluppo rispetto a un decennio fa. 

Circa 120.000 tonnellate di emissioni di gas serra saranno evitate con l'installazione di progetti di NY-Sun, 

che equivale a rimuovere 23.000 automobili dalla strada. Il NY Sun Act permetterà che questi guadagni 

continuino per il prossimo decennio. 

 

Il Dipartimento per l'Energia (DOE) ha recentemente pubblicato un rapporto che classifica New York al 

5 ° posto nella nazione per la quantità di capacità energetica rinnovabile installata, che fornisce energia 

elettrica allo Stato. New York è stato l'unico stato a est del Mississippi nominato tra i primi cinque, e 

l'unico stato del nordest a collocarsi tra i primi 10. Secondo la Solar Foundation, lo Stato di New York ha 

attualmente circa 3.300 posti di lavoro nel settore dell'energia solare, collocandosi al settimo  posto 

nella nazione. Questa stessa fondazione ha concluso che, a livello nazionale, l'industria solare si è 

ampliata di oltre il 13% solo lo scorso anno. 

 

Dave Gahl, Direttore Esecutivo di Environmental Advocates di New York, ha dichiarato: “Come fonte 

rinnovabile di energia pulita, il solare deve essere una parte importante del futuro energetico di New 

York. E' fondamentale modernizzare le nostre infrastrutture e allontanarsi dal carbone e da altri 

combustibili fossili che contribuiscono agli effetti più devastanti del cambiamento climatico. La 

legislazione del Governatore Cuomo invia un messaggio agli sviluppatori, che New York è pronta per 

essere un leader nazionale nell'energia rinnovabile. Ci complimentiamo con il Governatore Cuomo per la 

sua leadership su questo tema e non vediamo l'ora di lavorare con la sua amministrazione e la 

legislatura per ottenere questo piano approvato prima della fine di questa sessione legislativa”. 

 

Jackson Morris, Direttore per le Strategie di Pace Energy e Climate Center, ha dichiarato: “Con la 

presentazione odierna del disegno di legge decennale di $ 1,5 miliardi, NY-Sun, il Governatore Cuomo ha 

dimostrato ancora una volta il suo impegno per rendere New York un leader nazionale dell'energia 

solare. Siamo ansiosi di lavorare a stretto contatto con il Governatore e i leader legislativi per approvare 

questa sessione che solidificherà la posizione dello Stato come pioniere delle energie rinnovabili”. 

 

Carrie Hitt, Vice Presidente degli Affari di Stato Senior presso Solar Energy Industries Association, ha 

dichiarato: “L'iniziativa NY SUN fa parte della campagna del Governatore Cuomo ed è rimasta una 

priorità assoluta per la sua Amministrazione, attraverso la sua guida, è stata un enorme successo Il 

disegno di legge presentato oggi dal Governatore è un altro passo importante delle solide basi che lui ha 

costruito, fornendo la certezza a lungo termine di cui l'industria ha bisogno. Il disegno di legge 

consentirà all'industria solare di aumentare notevolmente gli impianti solari in tutto lo stato, facendo di 

New York, uno dei principali stati ad energia solare del paese”. 

 

Peter Olmsted, Direttore per le Politiche della costa est per Vote Solar, un' organizzazione nazionale a 

supporto del solare, ha dichiarato: “L'ambiziosa iniziativa NY-Sun del Governatore sta già onorando la 

sua promessa: sfruttare milioni di capitale privato per aiutare i newyorkesi a sfruttare il sole; una risorsa 

affidabile, gratuita di combustibile locale che fornisce energia quando e dove è più necessario. 
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L'estensione a 10 anni di NY-Sun continuerà questo successo iniziale e  fornirà energia solare a prezzi 

accessibili e buoni posti di lavoro a nor e a sud dello Stato. Mi congratulo per la capacità di leadership 

espressa dal Governatore Cuomo sul solare”. 

 

Il Presidente della New York State Solar Energy Industry Association, Sail Van Nostrand ha dichiarato: 

“New York Solar Energy Industries Association si congratula con il Governatore Cuomo per il suo 

impegno per la distribuzione del solare nello Stato di New York. Il discorso sullo stato del Governatore si 

è focalizzato sul suo impegno a lungo termine del programma NY Sun dell'anno scorso, e questo disegno 

di legge, se approvato, metterà rapidamente New York sulla giusta via per rinnovare l'energia solare. 

L'energia solare è sia pulita e rinnovabile e sarà di aiuto nel ridurre le emissioni di carbonio nello Stato, 

oltre ad abbassare il costo a lungo termine di energia e dei costi sanitari residui connessi con 

l'inquinamento di carbonio. Costi energetici stabili, un ambiente più pulito e più posti di lavoro 

favoriranno la crescita del commercio a New York, più o meno come le centrali idroelettriche hanno 

fatto all'inizio del ventesimo secolo. Ci complimentiamo con l'azione di oggi e non vediamo l'ora di 

lavorare con l'ufficio del governatore e entrambe le camere per fare di questa estensione di NY Sun una 

realtà”. 

 

 

PARTNERSHIP PER RENDERE ACCESSIBILI I DATI SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO AI DIRIGENTI POLITICI 

E AL PUBBLICO 

 

Le squadre del Northeast States for Coordinated Air Use Management insieme alla Cornell, SUNY-ESF 

e NOAA sviluppano una camera di compensazione online sui dati scientifici relativi al cambuamento 

climatico a New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una partnership di esperti federali, statali e di 

qualità dell'aria in grado di creare una camera di compensazione online sui cambiamenti climatici di New 

York, per rendere accessibili i dati e i documenti scientifici sul clima dello stato e utili per il pubblico, i 

responsabili delle decisioni governative a livello statale e locale , scienziati, università, imprese private e 

organizzazioni non governative. 

 

“Negli ultimi due anni, lo Stato di New York ha vissuto di persona le conseguenze delle condizioni 

meteorologiche estreme. Mentre ci dobbiamo adeguare alla realtà del cambiamento climatico, è 

d'obbligo comprendere i rischi e le sfide che influenzano notevolmente le risorse naturali di New York, le 

comunità, la salute pubblica e l'economia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa banca dati di 

risorse sul cambiamento climatico consentirà ai responsabili politici, agli accademici e ai membri del 

pubblico di accedere alla raccolta di informazioni scientifiche che aiuteranno a guidare le decisioni e la 

pianificazione futura”. 

 

Il deposito e la ricerca di dati scientifici e di documenti sul cambiamento climatico a New York saranno 

accessibili al pubblico e utilizzati come strumento per informare la ricerca e le decisioni politiche. Al 

completamento di questo progetto, lo Stato di New York avrà gli strumenti e le informazioni necessarie 
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per rafforzare il suo ruolo di leader nazionale in modo efficace per la pianificazione degli impatti causati 

dai cambiamenti climatici in tutti i settori dell'economia. Le aree di interesse comprendono dati 

sull'aumento del livello del mare, le precipitazioni, la temperatura e gli eventi estremi, come pure gli 

effetti del cambiamento climatico sulle infrastrutture, i trasporti, l'energia, le risorse idriche, gli 

interventi di emergenza, l'agricoltura e la salute pubblica. Il database è parte di una strategia su più 

fronti del Governatore per proteggere e preparare le nostre comunità a eventi meteorologici estremi 

come la super tempesta Sandy. 

 

Il Northeast States for Coordinated Air Use Management (NESCAUM), un'associazione senza scopo di 

lucro di agenzie sulla qualità dell'aria nel Nord-Est, svilupperà la stanza di compensazione, in 

collaborazione con la Cornell University, la facoltà del SUNY College di Scienze Ambientali e Forestali 

(SUNY-ESF) e la National Oceanic e Atmospheric Administrationa livello federale (NOAA). I finanziamenti 

per la stanza di compensazione sono forniti dall'Autorità per lo Sviluppo e la Ricerca dell'Energia dello 

Stato di New York (NYSERDA) attraverso il fondo per l'iniziativa regionale dei gas serra (RGGI). 

 

“Il Governatore Cuomo ha reso una priorità quella di preparare lo stato ad adattarsi alle sfide del 

cambiamento climatico, e la camera di compensazione scientifica sui cambiamenti climatici dello Stato 

di New York, ci permetterà di continuare a sviluppare i nostri dati attuali mentre prendiamo 

provvedimenti per aggiungere resilienza ai sistemi e alle infrastrutture in tutto lo stato”, ha dichiarato 

Francis J. Murray Jr., Presidente e Amministratore delegato di NYSERDA. “Come l'uragano Sandy ha 

dimostrato in modo così potente, il cambiamento climatico è un problema che non può essere ignorato. 

Studiando gli effetti causati dai cambiamenti climatici, lo Stato può esplorare gli sforzi di mitigazione che 

proteggeranno i newyorkesi da eventi meteorologici estremi ”. 

 

Il Dipartimento per la Tutela Ambientale dello Stato di New York (DEC) sostiene lo sviluppo della camera 

di compensazione scientifica per i cambiamenti climatici. 

 

“Le comunità di New York, le imprese e gli individui stanno già osservando gli effetti sulla salute 

economica e pubblica dal cambiamento climatico. L'accesso alle migliori informazioni disponibili, di 

ricerca e di strumenti è fondamentale per aiutare ad anticipare i cambiamenti, sviluppare risposte 

efficaci e ridurre le emissioni di gas a effetto serra che intrappolano il calore in eccesso”, ha dichiarato 

Joe Martens, Commissario del Dipartimento di Tutela Ambientale. “Per facilitare il coordinamento e la 

condivisione dei dati in tutti i settori, la camera di compensazione scientifica sui cambiamenti climatici 

dello Stato di New York  migliorerà notevolmente l'interfaccia tra ricerca e politica sul cambiamento 

climatico”. 

 

Il NESCAUM e i suoi partner sono stati scelti attraverso una selezione competitiva e la Cornell ospiterà la 

stanza di compensazione. 

 

“L'investimento di NYSERDA sulla stanza di compensazione scientifica sul cambiamento climatico di New 

York ha il potenziale per migliorare sostanzialmente la qualità e l'efficacia della pianificazione dei 

cambiamenti climatici non solo a New York, ma in tutto il Nord-Est”, ha detto Michelle Manion, Manager 
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del Programma sul Clima ed Energia presso NESCAUM. “NESCAUM è molto entusiasta di far valere la 

nostra competenza statale e regionale e di pianificare una partnership con NYSERDA, Cornell, SUNY e 

NOAA su questo progetto incredibile”. 

 

“Non vedo l'ora di lavorare con NYSERDA e gli altri partner di NESCAUM, SUNY FSE e NOAA sulla camera 

di compensazione scientifica per i cambiamenti climatici”, ha dichiarato Art DeGaetano, Professore, 

Università di Cornell. “Questo progetto fornirà le informazioni necessarie per i responsabili politici e per 

coloro che devono prendere delle decisioni governative per arrivare scientificamente a valide 

conclusioni in materia di cambiamento climatico”. 

 

“Il sito web della stanza di compensazione fornirà le informazioni più autorevoli, coerenti e di ampio 

respiro disponibili sul cambiamento climatico e le sue conseguenze per l'economia, l'ambiente e le 

comunità dello Stato di New York”, ha dichiarato il Dott. Colin Beier, Ricercatore Associato presso la 

Facoltà del SUNY College di Scienze Ambientali e Forestali. “Grazie al finanziamento del NYSERDA, 

questo sito contribuirà allo studio del cambiamento climatico e alla pianificazione dell'adattamento 

tutto lo Stato di New York e dell'intera regione”. 

 

“Il programma sui servizi sul clima regionale del NOAA si concentra sulla fornitura di prodotti e servizi 

per coloro che devono prendere delle decisioni in ambito climatico”, ha detto Ellen Mecray, Direttore 

dei Servizi sul Clima per la Regione Orientale, NOAA. “I fondi del NYSERDA ci aiuteranno a preparare e 

fornire le informazioni necessarie sul clima da parte dello Stato di New York e di altri stati della regione, 

quando si preparano e si adattano ai cambiamenti climatici”. 

###  
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