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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE ACCADEMICA SULLA 

RESILIENZA DALLA TEMPESTA E LA PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio del New York State Resiliency Institute per 

le tempeste ed Emergenze (NYS RISE), un nuovo “centro di discussione” condotto dalla New York 

University e dalla Stony Brook University che servirà come centro di ricerca e formazione sulle misure di 

emergenza , oltre che come stanza di compensazione sulle informazioni riguardanti gli eventi 

meteorologici estremi e le catastrofi naturali.  

 

Il Resiliency Institute ospiterà i leader accademici dello Stato di New York e le autorità di governo, gli 

esperti nazionali e i leader per la risposta alle emergenze, per condurre ricerche e fornire informazioni 

scientifiche e risorse intellettuali che porteranno allo sviluppo di piani globali che i responsabili politici e 

le parti interessate possono utilizzare per proteggere meglio le comunità. 

 

“La super tempesta Sandy, l'uragano Irene e la tempesta tropicale Lee ci hanno insegnato molte lezioni 

negli ultimi tre anni, ma la più grande lezione di tutte è che abbiamo ancora tanto da imparare sul clima 

mutevole e imprevedibile di oggi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ecco perché stiamo lanciando il 

nuovo New York State Resiliency dello Stato di New York per le tempeste e le emergenze. NY RISE 

riunirà alcune delle migliori università del nostro Stato per rappresentare un punto di incontro e di 

discussione per la ricerca e la formazione sulle condizioni meteorologiche estreme e la preparazione alle 

emergenze. Stiamo riunendo i leader accademici, politici, esperti di emergenza e di primo intervento da 

tutta la nazione per sviluppare strategie e soddisfare un semplice obiettivo: quello di proteggere meglio 

le comunità di New York dai disastri naturali”. 

 

Il Resiliency Institute servirà come ancoraggio in tutto lo stato per i responsabili politici e di pronto 

intervento, e fornire un'analisi completa per prendere decisioni importanti prima, durante e dopo gli 

eventi meteorologici estremi. Il Resiliency Institute favorirà un ambiente di leadership di pensiero e di 

conoscenza per quanto riguarda lo sviluppo della gestione del rischio tempeste; fornirà competenze per 

aiutare le agenzie nell'offrire e quantificare la resilienza degli ecosistemi e la progettazione delle 

infrastrutture, il funzionamento e gli investimenti e lo sviluppo di piattaforme per trasformare le 
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previsioni in misure di adattamento. L'approccio NYS RISE accelererà il passaggio dalla ricerca 

all'applicazione per garantire la preparazione agli eventi meteorologici estremi, realizzando l'obiettivo di 

una New York più resistente. 

 

I progetti del Resiliency Institute si impegnano a includere lo sviluppo di un piano di risposta rapida per 

la protezione dalle future tempeste provocate dal clima, creare proposte per rafforzare ulteriormente le 

infrastrutture di New York; individuare le aree di vulnerabilità per gli eventi meteorologici estremi e la 

pianificazione a lungo termine per il rischio tempeste causato dai cambiamenti climatici. 

 

Oltre alla New York University e la Stony Brook University, i partner sono Columbia University, Cornell 

University, City University di New York e il Brookhaven National Laboratory. 

 

Il Cancelliere del SUNY, Nancy L. Zimpher ha dichiarato: “L'iniziativa NYS RISE permetterà a New York di 

andare avanti nonstante il maltempo in futuro e di proteggere e ricostruire le nostre comunità a seguito 

di tali eventi. L'approccio collaborativo e basato sui dati dell'istituto raccoglie i beni, le risorse più 

preziosi di New York, gli esperti e le posizioni del nostro stato per identificare e utilizzare solo le 

innovazioni più efficaci e i metodi di preparazione per il futuro. SUNY è orgoglioso di essere parte di 

questa partnership fondamentale, che consentirà a New York di essere più vigile”. 

 

Il Presidente di Stony Brook University, Samuel L. Stanley Jr, Dottore in Medicina, ha dichiarato: 

“Dall'uragano Sandy alle inondazioni estreme nord dello stato, lo Stato di New York sta vivendo storici 

disastri ed emergenze naturali che mettono in pericolo la vita, distruggono le abitazioni e influiscono 

negativamente su un'economia in ripresa. NYS RISE è una collaborazione di ricercatori che, attraverso la 

visione del Governatore Cuomo, ci aiuterà a conoscere meglio le grandi tempeste e i loro effetti sul 

nostro ambiente costiero, le infrastrutture e a individuare nuovi modi per proteggere la vita umana e le 

abitazioni. Attraverso la nostra Scuola di Scienze Marine e Atmosferiche, la Stony Brook University non 

vede l'ora di collaborare con la New York University e alcuni dei più grandi istituti di ricerca della regione 

per fornire la ricerca e la conoscenza al fine di aiutare lo Stato di New York a ricostruire e a proteggersi 

dalle tempeste future”. 

 

Il dott. Katepalli Sreenivasan, Presidente dell'Istituto Politecnico della New York University, ha 

dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere partner di questo progetto pubblico-privato che servirà come 

centro di ricerca e formazione in materia di preparazione costiera e di sostenibilità. Nel momento in cui 

New York ha veramente sentito gli effetti devastanti delle condizioni meteorologiche estreme, il nuovo 

New York State Resiliency Institute per le tempeste & Emergenze contribuirà a preparare la nostra 

regione ai cambiamenti climatici a lungo termine, e ci aiuterà a diventare una città resiliente alle 

inondazioni e agli uragani”. 

 

David Skorton, Presidente della Cornell University, ha dichiarato: “Non c'è lavoro più importante che 

quello di proteggere la gente del nostro stato, e la Cornell è lieta di essere partner di NYS RISE. La nostra 

forza notevole in ingegneria aiuterà New York a essere un leader nella preparazione alla tempesta e al 

recupero, e la Cornell in tutto lo stato ci permetterà di assistere, ovunque ci sia bisogno di noi”. 
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