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LA GOVERNATRICE HOCHUL LANCIA LA CAMPAGNA “GET THERE 
GREEN!” LO SCOPO È QUELLO DI INCORAGGIARE UN TRASPORTO PIÙ 

PULITO E PIÙ VERDE 

  
La campagna della Settimana del Clima 2021 esorta i newyorkesi a utilizzare 

opzioni di trasporto più sostenibili 
  

La campagna fa leva sull’impegno civico, che si intende sensibilizzare tramite 
l’utilizzo di poster e il coinvolgimento dei social media 

  
Essa integra l’obiettivo ambizioso dello Stato di New York di raggiungere la 
riduzione del 40 percento dei consumi di elettricità grazie all’impiego di fonti 
rinnovabili e di ridurre le emissioni di gas serra del 85 percento entro il 2050 

  
La governatrice  Kathy Hochul ha lanciato oggi la campagna "Get There Green!",  
nell’ambito della partecipazione dello Stato di New York alla Settimana del clima 2021 
che si svolge dal 20 al 26 settembre. Gli sforzi sono mirati a ridurre le emissioni di gas 
serra che alterano il clima incoraggiando i newyorkesi a utilizzare forme di trasporto 
sostenibile per almeno un viaggio durante la Settimana del clima. Le forme di trasporto 
sostenibili includono camminare, andare in bicicletta, utilizzare mezzi di trasporto di 
massa, partecipare al programma di carpooling, guidare un veicolo elettrico o utilizzare 
qualsiasi forma di trasporto che non sia la conduzione del proprio veicolo alimentato a 
combustibili fossili. La campagna Get there Green! sostiene gli ambiziosi obiettivi dello 
Stato di New York di ridurre le emissioni di gas serra del 40% entro il 2030 e dell’85% 
entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990. 
  

"New York si pone come leader a livello nazionale per affrontare la minaccia del 
cambiamento climatico, grazie all’attuazione della Legge sulla leadership climatica e sulla 
protezione della comunità (Climate Leadership and Community Protection Act). Per 
raggiungere gli ambiziosi obiettivi del nostro stato dobbiamo ridurre le emissioni del settore 
dei trasporti", ha affermato la governatrice Hochul. "Il lancio della campagna Get There 
Green! durante la Settimana del clima 2021 è un ottimo modo per guidare i newyorkesi in 
tutto lo stato nel sostenere questi obiettivi e ridurre il loro contributo all’impronta di 
carbonio. Dal programma di carpooling nella regione della capitale all’utilizzo della 
metropolitana in città, o della bicicletta a Binghamton, tutti hanno a disposizione una serie 
di opzioni per raggiungere l’obiettovi di combattere il cambiamento climatico". 
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Le agenzie statali e autorità che guidano al campagna Get There Green! e gli sforzi di 
sensibilizzazione vedono in prima linea i co-presidenti del GreenNY Council-Dipartimento 
statale per la conservazione ambientale (State Department of Environmental 
Conservation), l’Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell’energia dello Stato di New York, 
l’Ufficio dei servizi generali (New York State Energy Research and Development 
Authority) e l’Autorità per l’energia di New York (New York Power Authority). 

  
Per partecipare, i newyorkesi possono fare clic qui per dichiarare il loro impegno 
indicando quali saranno i viaggi fatti tramite un mezzo di trasporto sostenibile durante la 
campagna e proseguire poi con lo stesso impegno  durante la Settimana del clima. I 
partecipanti sono inoltre incoraggiati a condividere con amici e vicini le informazioni sui 
loro viaggi ecologici pubblicando la loro esperienza sui social media utilizzando 
l’hashtag #GTG21. I newyorkesi possono trovare più risorse su come utilizzare forme di 
trasporto più sostenibili visitando la pagina web di Get There Green!. 
  
Lo Stato di New York ha lanciato il GreenNY Council come risorsa chiave per sostenere 
le varie agenzie e autorità nel loro impegno verso la riduzione delle emissioni di gas 
serra. I co-presidenti lavorano insieme per sfruttare le risorse, creare linee guida e 
facilitare il lavoro delle loro agenzie nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici 
e di sostenibilità dello Stato. Per sostenere gli sforzi e incoraggiare i newyorkesi a 
partecipare alla campagna  Get There Green!, le agenzie statali e le autorità stanno 
conducendo attività di sensibilizzazione pubblica, tramite l’utilizzo di poster e il 
coinvolgimento dei social media in vista della prossima Settimana del clima 2021. I 
partner interessati a promuovere l’evento presso i propri stakeholder sono incoraggiati a 
contattare il GreenNY Council per ricevere un toolkit promozionale. 
  
Il commissario del DEC e co-presidente del Consiglio per l’azione per il clima, 
Basil Seggos, ha dichiarato: "Grazie ai continui investimenti dello Stato in mezzi di 
trasporto più pulitie ed ecologici, i newyorkesi hanno più opzioni che mai per spostarsi 
in modo più sostenibile. Mentre ci prepariamo per la Settimana del clima 2021, non c'è 
momento migliore per scoprire modi innovativi per spostarsi e ridurre la nostra impronta 
di carbonio. La campagna "Get There Green!" energizza gli sforzi in corso fatti dallo 
Stato per promuovere opzioni di trasporto più sostenibili, nonché i continui sforzi del 
DEC per incoraggiare i newyorkesi ad uscire dalle loro abitazioni". 
  
Doreen M. Harris, Presidente ed Amministratore Delegato di NYSERDA e Co-
presidente del Climate Action Council, ha dichiarato: "Mentre ci impegniamo a dare 
al nostro mondo energia rinnovabile pulita, tutti i newyorkesi possono individualmente 
fare la loro parte per combattere il cambiamento climatico scegliendo tra tante opzioni di 
trasporto sostenibili durante la Settimana del clima. Incoraggiamo tutti a cambiare le 
proprie abitudini, imparare a viaggiare su mezzi con emissioni limitate o addirittura a 
zero, e partecipare alla campagna "Get there Green!" questa settimana, continuando 
poi il loro impegno per il resto dell’anno utilizzando bici o trasporti pubblici, o magari 
acquistando un veicolo elettrico". 
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Il Commissario dell’OGS RoAnn Destito ha dichiarato: "Incoraggiando pratiche di 
pendolarismo ecologico durante la Settimana del clima, le agenzie statali e le autorità 
stanno contribuendo alla realizzazione degli obiettivi generali di sostenibilità dello Stato 
di New York. La campagna "Get There Green!" è un ottimo modo per far crescere la 
consapevolezza sulle emissioni di gas serra e sui modi in cui tutti i newyorkesi possono 
contribuire a ridurre tali emissioni durante tutto l’anno. Qui all’OGS, incoraggiamo i 
dipendenti statali ad utilizzare le rastrelliere per biciclette presso le nostre strutture e le 
stazioni di ricarica per auto disponibili nel centro di Albany e nell’Harriman Campus". 
  
Il Presidente e Amministratore Delegato della New York Power Authority, Gil C. 
Quiniones, ha dichiarato: "Lo Stato di New York ha preso un enorme impegno per far 
crescere l’attuabilità del trasporto elettrico. La Settimana del clima è un ottimo momento 
per celebrare le opzioni a emissioni zero per la vita quotidiana, il pendolarismo e i 
viaggi. I programmi della NYPA, tra cui la nostra solida rete di ricarica rapida EVolve NY 
e l’elettrificazione degli autobus pubblici, rendono più facile che mai il raggiungimento 
degli obiettivi della campagna Get There Green". 
  

Il Presidente ad interim e Amministratore Delegato dell’MTA, Janno Lieber, ha 
dichiarato: "In media, chi viaggia sui mezzi MTA impedisce a più di 10 libbre di gas 
serra di entrare nell’atmosfera, cosa che invece accadrebbe guidando un’automobile. 
Per questo, stiamo elettrificando la nostra flotta di autobus e riducendo la nostra 
impronta per aumentare ancora di più i numeri di riduzione dei gas che provocano 
l’effetto serra. Tradizionalmente, lo Stato di New York ha le più basse emissioni pro 
capite di gas serra della nazione, grazie, in gran parte, ai milioni di persone che ogni 
giorno utilizzano i servizi di trasporto metropolitano urbano (MTA). L’utilizzo del 
trasporto pubblico è un modo con cui chiunque può contribuire alla lotta contro il 
cambiamento climatico". 

 
I trasporti contribuiscono attualmente il 36% dei gas serra nello Stato di New York, più 
della produzione di elettricità, dei rifiuti, dei refrigeranti e dell’agricoltura messi insieme. 
Per incoraggiare i newyorkesi a utilizzare mezzi di trasporto sostenibili tutto l’anno, lo 
Stato ha investito i tali mezzi, ad includere le infrastrutture ciclabili/pedonali e l’Empire 
State Trail da Albany a Buffalo e da New York City al confine canadese. 
  
Inoltre, grazie all’iniziativa di rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown 
Revitalization Initiative), lo Stato di New York sostiene la trasformazione delle aree del 
centro per rendere più facile camminare a piedi o andare in bicicletta. Lo Stato ha 
anche investito nella sicurezza dei pedoni attraverso il piano d’azione attuato in tutto lo 
Stato di New York. Si tratta di un’iniziativa multi-agenzia quinquennale da 110 milioni di 
dollari lanciata nel 2016 per rendere le strade più sicure per i pedoni. Sono già in corso 
anche altre iniziative e programmi volti a raggiungere l’obiettivo dell’iniziativa Charge 
NY di creare 10.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici entro la fine del 2021 e 
850.000 veicoli a emissioni zero entro il 2025. L’NYPA sta sviluppando una rete di 
ricarica EVolve NY in tutto lo Stato lungo i principali corridoi di transito dei veicoli e nelle 
aree urbane, al fine di rendere la ricarica rapida più accessibile e conveniente e di 
incoraggiare i viaggiatori a guidare i veicoli elettrici. Ai sensi del programma Drive Clean 
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Rebate di NYSERDA, a giugno di quest’anno sono stati erogate riduzioni per oltre 35 
milioni di dollari associati a oltre 25.000 acquisti di veicoli elettrici. 
  
Oltre ai Co-presidenti del Green NY Council DEC, NYSERDA, NYPA e OGS, le agenzie 
e le autorità partecipanti includon State Office for the Aging, Department of Agriculture 
and Markets, Adirondack Park Agency, Council on the Arts, Buffalo Financial Stability 
Authority, Board of Elections, Battery Park City Authority, Capital District Transportation 
Authority, Central New York Regional Transportation Authority, Department of Civil 
Service, Central Pines Barrens Joint Planning & Policy Commission, City University of 
New York, Development Authority of the North Country, Dormitory Authority of New 
York, Division of Criminal Justice Services, Department of Financial Services, Division 
of Human Rights, Division of Homeland Security and Emergency Services, Department 
of Motor Vehicles, Division of Budget, Department of Corrections and Community 
Supervision, Department of Health, Department of State, Department of Transportation, 
Department of Public Service, Erie County Fiscal Stability Authority, Erie County 
Medical Center, Environmental Facilities Corporation, Empire State Development, 
Financial Control Board, Gaming Commission, Governor's Office of Employee 
Relations, Homes and Community Renewal, Higher Education Services Corporation, 
Hudson River-Black River Regulating District, Hudson River Valley Greenway, Office of 
Inspector General, Information Technology Services, Justice Center, Joint Commission 
on Public Ethics, Department of Labor, Long Island Power Authority, Division of Military 
and Naval Affairs, Metropolitan Transportation Authority, Niagara Frontier 
Transportation Authority, Nassau County Interim Finance Authority, Jacob 
K. Javits Center - New York Convention Center Operating Corporation, NYS Bridge 
Authority, NYS Insurance Fund, Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, 
Office of Child and Family Services, Ogdensburg Bridge and Port Authority, Office of 
Mental Health, Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, Office for People 
with Developmental Disabilities, Olympic Regional Development Authority, Office of 
Temporary and Disability Assistance, Public Employment Relations Board, Port of 
Oswego Authority, Roosevelt Island Operating Corporation of the State of New York, 
Regional Transport Service, Regional Transportation System for the Greater Rochester 
Area, State Liquor Authority, State University of New York, Department of Tax and 
Finance, Thruway Authority, NYS Police, United Nations Development Corporation, 
Division of Veterans Affairs, Workers Compensation Board, and Westchester County 
Health Corporation. 
  
L’agenda climatica, leader a livello nazionale 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 un’economia 
verde contestualmente alla ripresa dello Stato di New York dalla pandemia di COVID-
19. In linea con la legge attraverso la Legge sulla leadership climatica e sulla protezione 
della comunità, 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 raggiungere la neutralità del carbonio nell’ambito delle 
attività economiche. Costruisce sugli investimenti senza precedenti di New York per 
intensificare l'energia pulita: oltre 21 miliardi di dollari in 91 progetti rinnovabili su larga 



 

 

scala in tutto lo Stato, 6,8 miliardi di dollari per ridurre le emissioni degli edifici, 1,8 
miliardi di dollari per aumentare il solare, oltre 1 miliardo di dollari per iniziative di 
trasporti puliti e oltre 1,2 miliardi di dollari in impegni della NY Green Bank. 
Complessivamente, detti investimenti hanno sostenuto oltre 150.000 posti di lavoro nel 
settore dell'energia pulita di New York nel 2019, una crescita del 2.100 per cento nel 
settore solare distribuito dal 2011 e l’impegno a sviluppare 9.000 megawatt di eolico 
offshore entro il 2035. New York costruirà su questi presupposti e entro il 2050 ridurrà le 
emissioni di gas serra dell’85% rispetto ai livelli del 1990, garantendo nel contempo che 
almeno il 35% con un obiettivo del 40% dei benefici derivanti dagli investimenti in 
energia pulita vada alle 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 energetico per l’uso finale. 
  

I newyorkesi possono visitare il sito wed del DEC per saperne di più sugli impatti 
del cambiamento climatico e su altri modi in cui possono contribuire a ridurre le 
proprie emissioni. 

  
### 

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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