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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 110 MILIONI 
DI DOLLARI PER FINANZIARE PROGETTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

E MOBILITÀ DESTINATI ALLA COMUNITÀ  
   

Il finanziamento supporta gli obiettivi della Legge per la leadership 
climatica e la protezione della comunità (Climate Leadership and 

Community Protection Act) dello Stato di New York, leader a 
livello nazionale, e insiste sulle attività che rispondono ai bisogni di 

mobilità di tutte le categorie di utenti  
   

Affianca i comuni nel soddisfare i requisiti della Legge sull’aria pulita 
(Clear Air Act) e della Legge per gli americani con disabilità (Americans 

with Disabilities Act)  

   
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna la disponibilità di 110 
milioni di dollari in nuovi finanziamenti a sostegno di investimenti destinati alla comunità 
e finalizzati a potenziare gli aspetti culturali, estetici e ambientali dei sistemi di trasporto 
locali e regionali, in un’ottica di promozione della sicurezza e della mobilità.L’iniziativa 
finanzia progetti finalizzati a realizzare ex novo - o migliorare - strutture ciclabili e 
pedonali, a incrementare l'accesso ai trasporti pubblici, a creare percorsi sicuri per le 
scuole, a convertire corridoi ferroviari abbandonati in percorsi pedonali e a ridurre la 
congestione del traffico e le emissioni di gas serra imputabili al settore dei trasporti. I 
fondi in questione potranno essere altresì utilizzati dai comuni per sostenere attività in 
linea con i requisiti del Clean Air Act e dell'Americans with Disabilities Act (ADA).  
   
Il Governatore Cuomo si è così espresso: "Mentre ripensiamo, ricostruiamo e 
rinnoviamo in vista del futuro post-pandemia, dobbiamo tenere presente quanto la 
sicurezza e la mobilità siano fondamentali alla crescita e alla prosperità delle nostre 
diverse regioni. I progetti in questione riaffermano l'impegno di New York, leader a 
livello nazionale, a proteggere l'ambiente facilitando nel contempo lo sviluppo 
economico locale e migliorando la salute pubblica".  

   
I progetti saranno selezionati tramite bando di gara e valutati in base a vari parametri, 
quali i vantaggi per i cittadini, il miglioramento della qualità dell'aria e l’innovazione 
finanziaria e/o in termini di fruibilità. I progetti dovranno riguardare il sistema di 
trasporti di superficie e garantire l’accessibilità totale agli utenti. Mentre le domande 
per i finanziamenti potranno essere sviluppate dai comuni o da organizzazioni non a 
scopo di lucro, i progetti dovranno invece essere sponsorizzati dai comuni, da agenzie 



di stato o enti pubblici qualificati ad amministrare fondi per i trasporti federali. Le 
attività proponibili riguardano:  

• Costruzione ex novo o miglioramento di strutture pedonali e ciclabili.  
• Costruzione ex novo o miglioramento di marciapiedi accessibili in linea con 

quanto previsto dall’ADA, installazione di sistemi di sicurezza per i pedoni e 
inserimento di arredi urbani/corridoi verdi.  

• Conversione di corridoi ferroviari abbandonati in percorsi ricreativi polivalenti.  
• Conservazione/riqualificazione di infrastrutture di trasporto storiche.  
• Attuazione di misure di mitigazione ambientale utili a migliorare la gestione delle 

acque meteoriche, il controllo e la prevenzione o l'abbattimento dell'inquinamento 
dovuto alle acque di dilavamento stradale.  

• Riduzione della mortalità della fauna selvatica in seguito a collisione con i veicoli 
o il ripristino e il mantenimento della connettività fra habitat terrestri o acquatici.  

• Intensificazione della segnaletica stradale o degli incroci che regolano il flusso 
del traffico; e  

• Realizzazione di programmi per la gestione degli spostamenti finalizzati a 
spostare la domanda di traffico verso ore non di punta o verso altre modalità 
di trasporto.  

   
I fondi, resi disponibili dallo Stato mediante l’Amministrazione Federale per le 
Autostrade (Federal Highway Administration) e amministrati dal Dipartimento dei 
Trasporti (Department of Transportation, DOT) dello Stato di New York, sono offerti 
tramite il Programma di trasporti alternativi (Transportation Alternatives Program) e il 
Programma per la riduzione del traffico e per il miglioramento della qualità dell’aria 
(Congestion Mitigation and Air Quality Improvement Program). Tali programmi 
copriranno fino all’80% dei costi relativi al progetto, con il restante 20% fornito dagli 
Sponsor del progetto. Il Department of Transportation dello Stato di New York accetterà 
domande per questa opportunità di finanziamento fino al 29 settembre 2021. Le 
domande, le linee guida per il programma e il calendario dei seminari sono disponibili 
su dot.ny.gov/tap-cmaq.   
   
Marie Therese Dominguez, Commissario del Department of Transportation, ha 
dichiarato: "Questo programma rappresenta un esempio significativo di come il DOT 
dello Stato di New York stia portando avanti politiche e programmi che mettono a 
disposizione di tutti i newyorkesi opportunità di mobilità sicure e rispettose dell'ambiente 
per il lavoro, il tempo libero e la connettività sociale. Questi investimenti di fondamentale 
importanza per la comunità valorizzano gli effetti positivi sui distretti commerciali del 
centro e migliorano la sicurezza generale e la qualità della vita di chi risiede nel nostro 
Stato o lo visita."  
   
Il piano sul clima dello Stato di New York, leader a livello nazionale  

L'agenda climatica, leader a livello nazionale, del Governatore Cuomo rappresenta 
l'iniziativa per il clima e l'energia pulita più aggressiva della nazione e necessita di una 
transizione sistematica e giusta verso un’energia pulita che crei posti di lavoro e continui 
a favorire una green economy contestualmente alla ripresa dello Stato di New York dalla 

https://www.dot.ny.gov/tap-cmaq


pandemia di COVID-19. Nel rispetto della legge attraverso il Climate Leadership and 
Community Protection Act, New York si muove per realizzare l’obiettivo mandatorio di un 
settore elettrico a zero emissioni entro il 2040, compreso il 70% di generazione di 
energia rinnovabile entro il 2030, e per raggiungere la neutralità del carbonio nell’ambito 
delle attività economiche. Costruisce sugli investimenti senza precedenti di New York 
volti a potenziare l’uso di energia pulita, dall’investimento di 3,9 miliardi di dollari in 67 
progetti rinnovabili su larga scala in tutto lo Stato, alla creazione di oltre 150.000 posti di 
lavoro nel settore dell’energia pulita di New York, all’impegno a sviluppare 9.000 
megawatt di eolico offshore entro il 2035, alla crescita del 1.800% nel settore solare 
distribuito dal 2011. Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York costruirà su questi 
presupposti e entro il 2050 ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 
1990, raggiungendo l’obiettivo del 40% dei benefici derivanti dagli investimenti in energia 
pulita per le comunità disagiate e progredendo verso l'obiettivo di efficienza energetica 
previsto dallo Stato per il 2025, riducendo il consumo energetico in situ di 185 trilioni di 
BTU di risparmio per l’utente finale.  
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