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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SONO DISPONIBILI 3,5 MILIONI DI 
DOLLARI A SUPPORTO DELL'AZIONE GLOBALE PER IL CLIMA  

  

Il finanziamento supporta l'assistenza tecnica per l'implementazione di progetti 
verdi da parte delle amministrazioni locali  

 
Gli investimenti della comunità anticipano gli obiettivi climatici di New York più 

importanti per il paese  

  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova iniziativa studiata per 
accelerare l'azione sul cambiamento climatico che mette a disposizione dei fornitori 3,5 
milioni di dollari per fornire assistenza tecnica alle amministrazioni locali impegnate 
nella riduzione delle emissioni di gas serra e adattarsi al cambiamento climatico. I 
fornitori selezionati, chiamati Coordinatori della leadership sul clima, supporteranno 
l'azione sul clima a livello locale attraverso la sensibilizzazione, la formazione, la 
pianificazione, il rafforzamento delle capacità e l'assistenza all'implementazione dei 
progetti.  

  

"Questa iniziativa dimostra l'impegno di New York per supportare il lavoro a livello 
locale e far fronte alle sfide ambientali significative poste dal cambiamento climatico", 
ha affermato il Governatore Cuomo. "Le amministrazioni locali sono partner 
fondamentali nel far fronte alle ambiziose riduzioni di gas serra dello Stato richieste 
dalla Legge sulla leadership in ambito climatico e la protezione delle comunità (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA). Lo Stato di New York continua a 
supportare i significativi passi avanti che le amministrazioni locali stanno facendo per 
adattarsi al cambiamento climatico, migliorando nel contempo la qualità della vita per i 
residenti locali".  

  

"La creazione di un futuro più verde e pulito parte a livello locale", ha affermato il 
Vicegovernatore Kathy Hochul. "Per questo motivo, come parte del nostro 
programma nazionale principale sul clima stiamo lavorando con i funzionari locali per 
contribuire alla riduzione di emissioni di gas serra, dei costi energetici e alla creazione 
di resilienza contro la minaccia al cambiamento climatico."  
  
Il Dipartimento Statale della Conservazione Ambientale (State Department of 
Environmental Conservation) è alla ricerca di proposte per i Coordinatori della 
leadership sul clima che in qualità di rappresentanti addetti alla pianificazione strategica 



 

 

avranno il ruolo di guidare le amministrazioni locali nello sviluppo di programmi di 
azione locali di successo sul clima. Adottando il programma di Certificazione Comunità 
consapevoli dei cambiamenti climatici (Climate Smart Communities) - che riconosce le 

amministrazioni locali che adottano azioni climatiche offrendo assistenza tecnica, 
finanziamenti e agevolazioni per i veicoli elettrici - come piano di azione, i coordinatori 
forniranno assistenza tecnica alle comunità per aiutarle a ridurre le emissioni dannose, 
a creare resilienza verso il cambiamento climatico e a prosperare nella nuova green 
economy resiliente.  
 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento Statale della Conservazione 
Ambientale ha affermato, "Le amministrazioni locali danno il buon esempio, agendo 
per ridurre le emissioni operative, promuovendo inoltre la riduzione dei gas serra in tutta 
la comunità attraverso regolamenti edilizi e decisioni sull'utilizzo del suolo, la 
pianificazione dei trasporti, l'adozione di politiche di crescita intelligente, la promozione 
della resilienza e dell'adattamento al cambiamento climatico. Il DEC è orgoglioso di 
supportare i leader delle amministrazioni locali durante lo sviluppo di programmi 
proattivi e di pratiche di gestione per combattere il cambiamento climatico".  
  
Doreen M. Harris Presidente e CEO di NYSERDA ha affermato, "Soluzioni a lungo 
termine robuste e resilienti sono la base per la riduzione delle emissioni di carbonio e 
per portare avanti l'energia pulita nella nostra lotta contro il cambiamento climatico. Il 
programma fornisce ai leader locali nuove risorse e assistenza tecnica che completano 
il programma Comunità a energia pulita (Clean Energy Communities) per favorire una 
pianificazione intelligente, creare comunità più salubri e un futuro più forte, 
indistintamente per residenti e aziende".  
  
I coordinatori della leadership sul clima lavoreranno insieme ai coordinatori della 
comunità sull'energia pulita sovvenzionati dall'Autorità per la ricerca e lo sviluppo 
energetico dello Stato di New York (New York State Energy Research and 
Development Authority) che aiutano i leader locali a muoversi all'interno del programma 
Comunità a energia pulita per implementare azioni d'impatto al fine di risparmiare 
energia, tagliare i costi e ottenere riconoscimento.  
  
Il programma è finanziato dal Fondo Statale per la Tutela Ambientale (State's 
Environmental Protection Fund). L'invito del DEC a presentare proposte sarà pubblicato 
il 24 maggio 2021. Le parti interessate che possiedono i requisiti possono richiedere 
una copia dell'RFP al momento della pubblicazione inviando un'e-mail all'Ufficio del 
cambiamento climatico del DEC (DEC Office of Climate Change) all'indirizzo 
climatesmart@dec.ny.gov.  

  

Programma delle Comunità consapevoli dei cambiamenti climatici  
La sovvenzione per i Coordinatori della leadership sul clima fa parte del poliedrico 
programma Comunità consapevoli dei cambiamenti climatici dello Stato di New York 
sponsorizzato congiuntamente da sette agenzie di stato: DEC, NYSERDA, Autorità per 
l'energia di New York (New York Power Authority), Dipartimento di Stato (State 
Department), Dipartimento della Salute (Department of Health), Dipartimento dei 
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Trasporti (Department of Transportation) e Dipartimento del Servizio Pubblico 
(Department of Public Service).  
  
Avviato nel 2009 dal DEC, il programma fornisce orientamento ai governi locali sulle 
azioni da intraprendere per il clima. Il primo passo è la sottoscrizione di un impegno 
formale per la riduzione e l'adattamento al cambiamento climatico. Fino a oggi, sono 
332 le amministrazioni locali che hanno aderito all'impegno delle Comunità consapevoli 
dei cambiamenti climatici e rappresentano più di 9,3 milioni di newyorkesi. Il programma 
di certificazione delle Comunità consapevoli dei cambiamenti climatici è stato lanciato 
nel 2014 per documentare e celebrare i risultati delle comunità in primo piano che 
vanno ben oltre l'impegno. Nello Stato di New York sono attualmente presenti 65 
Comunità consapevoli dei cambiamenti climatici certificate, 58 con livello bronze e sette 
con livello silver.  
  
Oltre ai 2,8 milioni di dollari recentemente annunciati ora disponibili per aiutare le 
amministrazioni locali ad aggiungere veicoli a zero emissioni alle loro flotte e a installare 
infrastrutture ZEV a uso pubblico, quest'anno sono disponibili 11 milioni di dollari per il 
programma di Sovvenzione per le comunità consapevoli dei cambiamenti climatici del 
DEC a supporto dei progetti di riduzione e adattamento climatico. Per ulteriori 
informazioni sulle sovvenzioni, visitare il sito 
https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html.  
  
Il piano nazionale sul clima dello Stato di New York  
L'agenda nazionale sul clima del Governatore Cuomo è l'iniziativa sul clima e 
sull'energia pulita più intraprendente del paese, che invita a una transizione semplice e 
ordinata verso l'energia pulita, crea posti di lavoro e continua a favorire la green 
economy mentre lo Stato di New York si riprende dalla pandemia di COVID-19. Con il 
piano sancito dalla Legge sulla leadership in ambito climatico e la protezione delle 
comunità, New York si sta indirizzando verso la realizzazione dell'obiettivo imposto che 
prevede un settore a zero emissioni di elettricità entro il 2040, comprende il 70 per 
cento di generazione di energia rinnovabile entro il 2030 e il raggiungimento della 
neutralità delle emissioni di carbonio a livello di tutta l'economia. Il programma si basa 
sull'accelerazione senza precedenti per l'energia pulita di New York che comprende un 
investimento di più di 4 miliardi di dollari in 91 progetti rinnovabili su vasta scala in tutto 
lo Stato a supporto di più di 150.000 posti di lavoro nel settore energia pulita di New 
York nel 2019, un impegno per sviluppare 9.000 megawatt di eolico offshore entro il 
2035 e una crescita del 1.800 per cento nel settore del fotovoltaico dal 2011. Con la 
leadership del Governatore Cuomo, New York partirà da questo progresso e ridurrà le 
emissioni di gas serra dell'85% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, garantendo nel 
contempo almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, dei vantaggi degli investimenti in 
energia pulita alle comunità disagiate e anticipando il progresso verso l'obiettivo di 
efficienza energetica del 2025 da parte dello Stato di ridurre il consumo di energia in 
loco di 185 trilioni di BTU di risparmi di energia per gli utenti finali.  
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