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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL FINANZIAMENTO PER IL FONDO 

PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE RIMANE A UN LIVELLO STORICO  
PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO  

  
Il bilancio per l’anno fiscale 2019 continua il finanziamento EPF senza precedenti 

da 300 milioni di dollari, il livello di finanziamento più alto nella storia 
venticinquennale del programma.  

  
Gli stanziamenti prevedono 39 milioni di dollari per i programmi di rifiuti solidi, 

86 milioni di dollari per i parchi e la ricreazione, 154 milioni di dollari per i 
programmi sugli spazi aperti e 21 milioni di dollari per il programma di 

mitigazione e adattamento al cambiamento climatico  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il continuo finanziamento a un 
livello storico per il Fondo per la protezione dell’ambiente (Environmental Protection 
Fund, EPF), dando la priorità a investimenti senza precedenti per il terzo anno 
consecutivo. Nel Bilancio per l’anno fiscale 2019, il finanziamento viene mantenuto a 
300 milioni di dollari - il livello più alto di finanziamento nella storia venticinquennale del 
Fondo per la protezione dell’ambiente. Questi importanti investimenti continuano la 
leadership ambientale nazionale di New York, e portano avanti progetti essenziali per 
proteggere l’acqua, l’aria, e le risorse naturali dello Stato e aiutano le comunità a 
capitalizzare sui rendimenti economici del finanziamento ambientale.  
  
“Le risorse ambientali di New York sono alcune delle nostre risorse più preziose, ed è 
estremamente importante fare tutto il possibile per preservare e proteggere il nostro 
patrimonio naturale per le generazioni future”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“I nostri investimenti storici nel Fondo per la protezione dell’ambiente proteggono 
l’acqua pulita, mantengono l’impareggiabile bellezza naturale del nostro Stato, 
rafforzano la resilienza delle nostre comunità, promuovono il turismo e le attività 
ricreative e riducono gli impatti del cambiamento climatico. In un momento in cui il 
governo federale vuole ridurre i fondi ambientali, nel 25o anniversario dell’EPF, sono 
fiero di continuare la ricca tradizione di New York nella tutela e gestione.”  
  
Da quando è stato stabilito nel 1993, l’EPF ha fornito sostegno essenziale per 
proteggere l’ambiente di New York per le generazioni future. Il bilancio per l’anno 
fiscale 2019 autorizza 39 milioni di dollari per i programmi di rifiuti solidi, fra cui 
programmi di riciclaggio comunali, 86 milioni di dollari per i parchi e le attività ricreative, 



 

 

154 milioni di dollari per i programmi sugli spazi aperti e 21 milioni di dollari per il 
programma di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. In particolare, il 
bilancio include:  

• Un aumento di 4 milioni di dollari per lo State Lands Stewardship 
(Amministrazioni dei terreni statali) portando il totale a 34 milioni di dollari. 
Questo finanziamento viene condiviso dall'Ufficio Parchi, Attività ricreative e 
Tempo Libero (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) e 
dal Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC) per migliorare l’accesso pubblico ai parchi statali, 
intraprendere progetti di risorse naturali e aumentare la capacità dei partner 
locali di aumentare gli sforzi dello Stato.  

• Un altro investimento da 8 milioni di dollari nelle sovvenzioni per la Giustizia 
ambientale (Environmental Justice), a sostegno di iniziative importanti per 
migliorare la salute di comunità svantaggiate, ridurre le minacce all’ambiente e 
avvicinare i ragazzi alle risorse all’aperto statali attraverso il programma 
“Connect Kids” (Collegare i ragazzi).  

• Il Programma di sovvenzioni per la tutela dei parchi/patrimonio storico locali 
gestito da OPRHP, che integra le sovvenzioni per le amministrazioni locali e le 
organizzazioni no-profit, riceve finanziamenti pari a 20 milioni di dollari.  

• Un aumento pari a 3 milioni di dollari per il fondo Ocean and Great Lakes, che 
investe 18,6 milioni di dollari per il ripristino delle risorse costali statali, e per far 
fronte a nuove minacce come le pericolose fioriture algali.  

• Nuovi fondi per il programma Resilient New York per intraprendere importanti 
valutazioni della resilienza alle inondazioni volte a identificare, progetti per far 
fronte alle inondazioni nelle comunità. 

• 20 milioni di dollari per il Programma di sovvenzioni per la tutela dei 
parchi/patrimonio storico locale gestito da OPRHP, che integra le sovvenzioni 
per le amministrazioni locali e le organizzazioni no-profit.  

• 13,3 milioni di dollari per continuare a combattere la minaccia delle specie 
invasive in tutto lo Stato.  

• Un terzo anno di finanziamenti volti a sostenere la raccolta e lo smaltimento di 
prodotti farmaceutici indesiderati.  

  
Il livello di finanziamento di 300 milioni di dollari, è più del doppio rispetto ai 134 milioni 
di dollari destinati all’EPF che il Governatore ha ereditato quando ha assunto la carica 
nel 2011. Recenti rapporti hanno mostrato che ogni dollaro investito nell’EPF, produce 
un utile di 7 dollari in benefici economici.  
  
Il Commissario del DEC, Basil Seggos, ha commentato: “Mentre Washington 
continua i suoi attacchi contro i programmi e i finanziamenti ambientali, il Governatore 
Cuomo ha fatto di New York un leader nazionale nella lotta per combattere il 
cambiamento climatico e migliorare la nostra aria, acqua e risorse naturali essenziali. 
Gli investimenti ambientali sono investimenti nella nostra ripresa economica, e il 
Governatore ha giustamente dato la priorità a finanziamenti essenziali per progetti che 
proteggono la qualità dell’aria, ripristinano le nostre risorse idriche, conservano gli 
spazi aperti, promuovono e migliorano i programmi di riciclaggio, proteggono i nostri 
terreni coltivabili, prevengono la diffusione delle specie invasive e rivitalizzano le nostre 
comunità, pur sostenendo migliaia di posti di lavoro in tutto il nostro Stato. Mentre 



 

 

festeggiamo il 25o anniversario dell’EPF, l’investimento senza precedenti di 300 milioni 
di dollari del Governatore Cuomo assicura che avremo molto da festeggiare anche in 
futuro”.  
 
La Commissaria dei Parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: “I 
dollari EPF sono estremamente importanti per il lavoro dei Parchi statali volto a tutelare 
e proteggere l’accesso ai tesori naturali e culturali nel nostro sistema dei parchi. Mi 
congratulo con l’investimento senza precedenti del Governatore Cuomo nel Fondo per 
la protezione dell’ambiente, che migliorerà significativamente la nostra 
amministrazione delle risorse naturali e culturali del nostro Stato”.  
 
L’EPF fu istituito nel 1993 con lo scopo di fornire fondi alle ampie aree di 
classificazione costituite da Rifiuti solidi, Parchi e svago e Spazi aperti. L’EPF finanzia 
l’acquisto di territorio, la tutela dei terreni agricoli, il rilancio delle aree litoranee, il riciclo 
municipale, l’assistenza a governi locali riguardo a migliorie agli impianti di trattamento 
delle acque reflue e ai parchi municipali. Molti programmi finanziati dall’EPF 
sostengono programmi innovativi finalizzati a risolvere problematiche ambientali e 
aiutare partner municipali.  
  
L'EPF sostiene anche l'amministrazione di terreni pubblici, tra cui i parchi statali e 
milioni di acri di terreni pubblici in tutto il territorio statale. Attraverso partenariati con 
organizzazioni di volontariato, le agenzie statali si avvalgono di finanziamenti destinati 
all'amministrazione per gestire sentieri e terreni, tutelare le risorse naturali, preservare 
gli habitat della fauna selvatica, eseguire miglioramenti fondamentali di capitale nei 
parchi e nei camping, educare gli studenti sulla conservazione e garantire l'accesso ai 
disabili.  
 
Finanziamento statale all’EPF dal 2011:  
 

Anno  Finanziamento EPF stanziato  

Anno Fiscale 2012  134 milioni di dollari  

Anno Fiscale 2013  134 milioni di dollari  

Anno Fiscale 2014  153 milioni di dollari  

Anno Fiscale 2015  162 milioni di dollari  

Anno Fiscale 2016  177 milioni di dollari  

Anno Fiscale 2017  300 milioni di dollari  

Anno Fiscale 2018  300 milioni di dollari  

Anno Fiscale 2019  300 milioni di dollari  
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