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IL GOVERNATORE CUOMO PREMIA ROCHESTER COME CITTÀ MODELLO PER 
LE MISURE INTRAPRESE PER RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA E 

COSTRUIRE UNA RESILIENZA CLIMATICA 
 

Rochester è stata designata come 11ª comunità certificata consapevole dei 
cambiamenti climatici e 50ª comunità che utilizza energia pulita nello  

Stato di New York 
 

Sostiene l’obiettivo del Governatore di ridurre le emissioni statali di gas serra del 
40 percento entro il 2030 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha premiato oggi la città di Rochester come 
municipalità modello in merito alle misure intraprese dalla città per rafforzare la sua 
resilienza e ridurre le emissioni di gas serra. In riconoscimento per questo successo, 
New York ha designato Rochester come 11ª comunità certificata consapevole dei 
cambiamenti climatici (Certified Climate Smart Community) e 50ª comunità che utilizza 
energia pulita (Clean Energy Community) nello Stato di New York. Questi successi 
sostengono i decisi obiettivi del Governatore per ridurre le emissioni di gas serra del 
40% a livello statale entro il 2030 e ridurre dell’80% le emissioni entro 2050. 
 
“New York sta guidando la nazione nel ridurre la nostra impronta carbonica, e grazie 
agli sforzi di Rochester nel costruire un’infrastruttura ecologica e supportare una 
comunità più resiliente, siamo un passo più vicini a raggiungere questi importanti 
obiettivi a livello climatico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre continuiamo 
a rafforzare i nostri impegni per ridurre le emissioni di gas serra in tutto lo Stato, elogio 
la sindachessa Warren e la città di Rochester per aver trasformato la comunità dei 
Finger Lakes in un luogo basato sull’energia pulita e per l’impegno costante 
nell’incoraggiare tutte le municipalità di New York a prestare sempre più attenzione 
all’aspetto climatico.” 
 
Durante l’evento tenutosi presso il “tetto verde” (Green Roof) del municipio di 
Rochester, alla sindachessa Warren sono state donate due segnaletiche stradali da 
parte di funzionari del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) per evidenziare la certificazione come comunità 
consapevole dei cambiamenti climatici, in aggiunta l’Autorità dello Stato di New York 
per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) ha premiato Rochester con un trofeo in onore 
della designazione come 50ª comunità che utilizza energia pulita. 
 



Comunità certificata consapevole dei cambiamenti climatici 
L’edificio del municipio rappresenta l’impegno di Rochester in merito all’efficienza 
energetica e alla sostenibilità, questo grazie a caratteristiche che includono il “tetto 
verde” che riduce lo scorrimento dell’acqua piovana, oltre a ridurre il consumo 
energetico per riscaldamento e raffreddamento. Il progetto da 246.000 dollari per 
rendere l’edificio più sostenibile, è stato finanziato quasi interamente da una 
sovvenzione statale assegnata nel 2010 dal Dipartimento per la tutela ambientale. 
 
Durante tutto il corso dell’anno, il mercato pubblico di Rochester offre spazio ai 
commercianti locali per vendere prodotti e altri beni, supportando un’economia vibrante 
ed ecologica, questo ha aiutato a raggiungere la certificazione come comunità 
consapevole dei cambiamenti climatici. Inoltre, Rochester ha investito in strutture solari 
fotovoltaiche situate sul terreno precedentemente destinato alla discarica e installate sul 
tetto del mercato pubblico di Rochester. Nel 2011, la città ha ampliato la sua capacità di 
finanziare ammodernamenti degli edifici, creando il Fondo energetico di Rochester 
(Rochester Energy Fund), supportando così la sostenibilità cittadina in modo da aiutare 
nel pagamento per alcuni progetti, come per esempio l’istallazione di illuminazione LED 
nelle strutture cittadine. 
 
L’impegno da parte di Rochester per la pulizia delle aree industriali dismesse è davvero 
rimarchevole. Nel corso degli ultimi otto anni, la città ha ripulito cinque luoghi 
contaminati. In aggiunta, Rochester ha trasformato una di queste aree industriali 
dismesse in un edificio LEED Gold che ospita l’Agenzia governativa per le risorse 
idriche. In aggiunta, Rochester è stata elogiata per il suo supporto nel trovare modalità 
pulite e alternative per il trasporto, investendo in infrastrutture per piste ciclabili e 
installando In tutta la città stazioni di ricarica per veicoli elettrici. 
 
In aggiunta al fatto di essere divenuta una comunità certificata consapevole dei 
cambiamenti climatici, Rochester ha recentemente ricevuto un finanziamento per due 
progetti relativi al programma di sovvenzioni per comunità consapevoli dei cambiamenti 
climatici (Climate Smart Communities Grant), creato dal Dipartimento per la tutela 
ambientale attraverso il Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection 
Fund): 

• Sovvenzione da 40.000 dollari per comunità consapevoli dei cambiamenti 
climatici: Rochester condurrà una valutazione sulla vulnerabilità a livello 
climatico, in modo da verificare la capacità adattiva di Rochester e valutare 
preventivamente gli impatti del cambiamento climatico su un’ampia varietà di 
settori a livello regionale. Rochester utilizzerà la valutazione sulla vulnerabilità a 
livello climatico per impostare obiettivi e sviluppare piani cittadini di adattamento 
al clima. 

• Sovvenzione da 150.000 dollari per comunità consapevoli dei cambiamenti 
climatici: Per progettare e costruire almeno 10 miglia di piste ciclabili all’interno 
dei quartieri, come parte della progetto per un boulevard ciclabile a Rochester 
(Bicycle Boulevard Master Plan), il quale collegherà le attuali piste e tracciati 
ciclabili. 

 
Lanciato nel 2014, il programma di sovvenzioni per comunità consapevoli dei 
cambiamenti climatici (Climate Smart Communities Certification Program), premia le 



amministrazioni locali in grado di intraprendere misure per ridurre le emissioni e 
proteggere le proprie comunità dal cambiamento climatico. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui. 
 
Comunità che utilizza energia pulita 
L’Iniziativa delle comunità per l’energia pulita (Clean Energy Communities initiative), 
creata dall’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo 
dell’energia, premia le municipalità in grado di completare almeno quattro dei 10 punti 
rilevanti in merito all’energia pulita, uno di questi riguarda il fatto di ottenere la 
designazione come comunità consapevole dei cambiamenti climatici. 
 
La designazione come comunità che utilizza energia pulita, garantisce a Rochester 
l’opportunità di richiedere fino a 250.000 dollari addizionali per progetti relativi 
all’energia pulita, senza nessun costo da sostenere. Oltre ad essere stata designata 
come comunità consapevole dei cambiamenti climatici, Rochester ha inoltre completato 
le seguenti misure con l’obiettivo di produrre energia pulita: 

• Istallazione di 24 stazioni per ricaricare veicoli elettrici situate in sette differenti 
luoghi;  

• Adozione dell’Autorizzazione unificata per l’energia solare dello Stato di New 
York (New York State Unified Solar Permit), in modo da semplificare il processo 
di approvazione per progetti locali legati all’energia solare; e 

• Collaborazione con associazioni senza scopo di lucro locali per eseguire una 
campagna comunitaria dedicata all’implementazione dell’energia solare, in modo 
da garantire consapevolezza e sensibilizzazione pubblica, per ridurre il costo 
progettuale attraverso l’acquisto congiunto. 

 
Anche l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici fa parte del progetto pilota 
di Rochester per trasformarsi in una città modello per veicoli elettrici. Questo potrà 
essere replicato da altre municipalità. Seguendo l’iniziativa Charge NY creata dal 
Governatore Cuomo, l’Autorità di New York per l’energia (New York Power Authority, 
NYPA) sta assistendo con l’installazione di sei stazioni di ricarica per veicoli elettrici, 
ognuna di queste in grado di alimentare due veicoli. Le stazioni sono situate presso 
garage pubblici dislocati nella città. Il finanziamento per questo progetto è stato fornito 
attraverso il Programma di rimborsi per la creazione di infrastrutture municipali per 
veicoli a zero emissioni (Municipal Zero Emission Vehicle Infrastructure Rebate 
Program) creato dal Dipartimento per la tutela ambientale. 
 
È stato recentemente annunciato un ulteriore finanziamento per supportare la 
sostenibilità della città di Rochester, questo include 840.000 dollari provenienti 
dall’Autorità di New York per l’energia, destinati a progetti di ammodernamento 
dell’illuminazione attraverso il concorso “Race to the Top” per l’energia pulita. Un totale 
di 400.000 dollari verrà utilizzato per ammodernamenti nell’illuminazione di 17 strutture 
comunitarie e ricreative, mentre 440.000 dollari verranno utilizzati per ammodernamenti 
presso la Blue Cross Arena, il centro per le comunicazioni d’emergenza di Rochester 
(Rochester's Emergency Communications Center) e per la biblioteca pubblica Charlotte 
Branch. 
 
 

http://www.dec.ny.gov/energy/96511.html


Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha 
commentato: “Applaudo l’impegno di Rochester nel diminuire le emissioni utilizzando 
l’energia solare e migliorando l’efficienza energetica all’interno degli edifici governativi. 
La città è un modello di rivitalizzazione e crescita intelligente attraverso investimenti e 
misure sostenibili come la pulizia delle aree industriali dismesse e la creazione di 
infrastrutture con piste ciclabili di alta qualità. La designazione come 11ª comunità 
certificata consapevole dei cambiamenti climatici, premia la leadership di Rochester per 
le misure intraprese nel corso di molti anni a livello locale rispetto al clima, e mi 
congratulo con la sindachessa Warren e il suo staff per aver raggiunto questo 
successo”. 
 
Il Presidente e CEO di NYSERDA John B. Rhodes ha affermato: “Le misure 
intraprese dalla città di Rochester mostrano come, l’iniziativa Riforma della 
configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy Vision, REV) creata dal 
Governatore Cuomo, stia funzionando a livello locale per ridurre le emissioni nocive e 
assicurare un ambiente più pulito per le generazioni future”. 
 
Gil C. Quiniones, presidente e amministratore delegato dell'Autorità di New York 
per l'energia, ha affermato: “L’Autorità di New York per l’energia è orgogliosa di unirsi 
ad altre agenzie statali che hanno collaborato, al Dipartimento per la tutela ambientale e 
all’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia, in 
modo da premiare gli sforzi di Rochester nel creare una città più pulita. Stimolando 
l’utilizzo di veicoli elettrici, l’ammodernamento delle illuminazioni per renderle più 
ecologiche, l’utilizzo di tecnologia per la creazione di energia in modo più efficiente, e 
sfruttando i programmi relativi all’energia solare, Rochester sta effettuando degli 
investimenti intelligenti nel nostro futuro energetico. Mi congratulo con la sindachessa 
Warren e con la città per l’impegno nel promuovere l’energia pulita e per il fatto di fare 
la loro parte a livello locale per aiutare a prevenire il cambiamento climatico”. 
 
La sindachessa Lovely A. Warren ha dichiarato: “Sono orgogliosa che la città di 
Rochester abbia ottenuto la certificazione come comunità consapevole dei cambiamenti 
climatici e abbia ottenuto la designazione come comunità che utilizza energia pulita, 
entrambe evidenziano il nostro costante impegno per implementare misure immediate e 
significative a livello locale per risolvere l’urgente minaccia che il cambiamento climatico 
fa pendere su tutti noi. La partecipazione a questi programmi aiuta Rochester a divenire 
una comunità con più vitalità e maggiormente sostenibile a livello ambientale. I due 
progetti annunciati oggi, ai quali sono state assegnate sovvenzioni per comunità 
consapevoli dei cambiamenti climatici, assicureranno il nostro costante progresso come 
città impegnata a livello climatico, e il programma destinato a comunità che utilizzano 
energia pulita, permetterà ulteriori miglioramenti energetici da effettuare qui a 
Rochester. Ora più che mai, per le città è importante essere in prima linea 
nell’affrontare il cambiamento climatico, in modo da assicurare un futuro migliore per i 
nostri figli, e per creare più posti di lavoro, quartieri più sicuri e scuole migliori”. 
 
Questo annuncio integra il ruolo di leadership che sta tenendo il Governatore Cuomo 
nella creazione dell’Alleanza climatica degli Stati Uniti (U.S. Climate Alliance), assieme 
al Governatore della California Edmund G. Brown, Jr., e al Governatore dello Stato di 
Washington Jay Inslee. Questi tre Stati hanno dato vita all’alleanza in risposta alla 
decisione del governo federale di ritirarsi dall’Accordo di Parigi. L’alleanza raggruppa gli 
Stati degli Stati Uniti che sono impegnati nel raggiungere l’obiettivo statunitense di 



ridurre la quantità di emissioni tra il 26 e il 28%, rispetto ai livelli del 2005, raggiungendo 
o superando gli obiettivi preposti dal Piano federale per l’energia pulita (Clean Power 
Plan). L’alleanza è stata annunciata la scorsa settimana, tra gli Stati di Washington, 
New York e California, e al momento include 13 membri. Inoltre, con l’aiuto di tutti i 
partecipanti, l’Alleanza climatica degli Stati Uniti agirà come forum per sostenere e 
rafforzare gli attuali programmi relativi al clima, promuovere la condivisione delle 
informazioni e delle migliori prassi, e implementare nuovi programmi per ridurre le 
emissioni di diossido di carbonio provenienti da tutti i settori economici. 
 
Per scoprirne di più, è possibile visitare il sito Web del Dipartimento per la tutela 
ambientale e la pagina Web del programma di sovvenzioni per comunità consapevoli 
dei cambiamenti climatici all’indirizzo www.dec.ny.gov/energy/109181.html. Per 
maggiori informazioni in merito al programma destinato a comunità per l’energia pulita 
creato dall’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo 
dell’energia, visitare www.nyserda.ny.gov/cec. 
 
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia 
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia è la strategia del 
Governatore Andrew M. Cuomo di assumere un ruolo d’avanguardia contro il 
cambiamento climatico e far crescere New York a livello economico. La REV si basa 
sulla costruzione di sistemi energetici più resistenti e vantaggiosi per tutti i cittadini di 
New York, stimolando l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari, eoliche, 
migliorando l’efficienza energetica e generando entro il 2030, il 50% del fabbisogno 
energetico statale attraverso energie rinnovabili. La REV ha già portato a una crescita di 
circa l’800% per quanto riguarda il mercato solare a livello statale, permettendo a oltre 
105.000 famiglie a basso reddito di diminuire permanentemente i loro costi energetici, 
grazie al miglioramento dell’efficienza energetica e creando migliaia di posti di lavoro 
nei settori manifatturiero, ingegneristico e legato alle tecnologie relative all’energia 
pulita. Il REV permetterà entro il 2030 allo Stato di New York la riduzione del 40% delle 
emissioni di gas serra a livello statale e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a 
livello internazionale, di ridurre dell’80% le emissioni entro il 2050. Per scoprire di più in 
merito alla REV, e agli investimenti di 5 miliardi di dollari nel settore della tecnologia e 
innovazione nel campo dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NY e 
a seguirci su @Rev4NY. 
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