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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA NUOVA INIZIATIVA DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE COMUNITÀ DI TUTTO LO 

STATO, LA PRIMA DEL SUO GENERE NEGLI USA  
  

Lo Stato condurrà valutazioni della qualità dell'aria a livello iperlocale nelle 
comunità storicamente colpite dall'inquinamento, e adotterà strategie mirate per 

ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra che alterano il 
clima  

 
Il DEC assegnerà contributi per lo sviluppo delle capacità di monitoraggio della 

qualità dell'aria ad organizzazioni che operano nel campo della giustizia 
ambientale per garantire l'impegno e la partecipazione a livello locale  

  
L'iniziativa aiuterà lo Stato a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi climatici: 

ridurre dell'85% le emissioni di gas serra entro il 2050 e tutelare la salute 
pubblica  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna un nuovo storico impegno 
per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle comunità svantaggiate di tutto lo Stato e 
l'impiego dei dati raccolti per sviluppare strategie per ridurre l'inquinamento atmosferico 
in tali comunità, compreso quello provocato dai gas serra, che contribuiscono al 
cambiamento climatico. Si tratta della più importante iniziativa di monitoraggio della 
qualità dell'aria nelle comunità dello Stato intrapresa negli Stati Uniti.  
  
Sarà compito del Dipartimento per la tutela dell'ambiente (Department of 
Environmental Conservation, DEC) dello Stato e dell'Autorità per la ricerca e lo 
sviluppo energetico dello Stato di New York (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) sovrintendere all'iniziativa, che consentirà di 
garantire a tutti i newyorkesi di beneficiare delle strategie di riduzione dei gas serra 
dello Stato nel quadro della Legge per la leadership climatica e la protezione della 
comunità (Climate Leadership and Community Protection Act). L'impegno per il 
monitoraggio della qualità dell'aria - annunciato nel corso della Climate Week 2021 - 
sostiene l’ambizioso obiettivo di New York di ridurre dell'85% le emissioni di gas serra 
entro il 2050.  
  
"Le nostre comunità economicamente più svantaggiate sono state anche le più colpite 
dagli effetti nocivi dell'inquinamento e del cambiamento climatico - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Nell'ambito di questa nuova iniziativa stiamo 



impiegando la più recente tecnologia allo stato dell'arte per analizzare la qualità 
dell'aria nelle comunità di tutto lo Stato di New York, e lavorare con gli esperti per 
individuare le soluzioni migliori per ridurre l'inquinamento, allo scopo di eliminare 
questa ingiustizia che per troppo tempo ha gravato sulle fasce più vulnerabili del nostro 
Stato."  
  
In collaborazione con il Gruppo di lavoro per la giustizia climatica (Climate Justice 
Working Group) dello Stato e con i dirigenti comunitari, DEC e NYSERDA 
individueranno 10 aree in cui impiegare la tecnologia di monitoraggio iperlocale per 
raccogliere dati sulla qualità dell'aria. Tra i siti saranno comprese comunità 
svantaggiate sia del nord, sia del sud dello Stato. Il monitoraggio riguarderà le 
emissioni di gas serra capaci di alterare il clima e altri co-inquinanti che hanno effetti 
nocivi sulla salute pubblica. Complessivamente, il monitoraggio fornirà un quadro 
completo della qualità dell'aria nelle comunità in cui vivono fino a cinque milioni di 
newyorkesi. I risultati di questo impegno di monitoraggio faranno progredire 
l'attuazione della direttiva della Legge sul clima per ridurre le emissioni nelle comunità 
fortemente colpite dall'inquinamento atmosferico e contribuiranno a contrastare gli 
effetti sulla salute pubblica dovuti all'inquinamento, compresa la maggiore incidenza di 
patologie polmonari, respiratorie, cardiache e i casi di morte prematura.  
  
Il DEC sovrintenderà al programma di monitoraggio della qualità dell'aria, che 
individuerà le aree in cui si manifestano i maggiori effetti inquinanti e collaborerà con lo 
Stato per orientare al meglio gli interventi di mitigazione, compresa una parte di 
investimenti carbon-free, in aree in cui gli stessi contribuiranno a migliorare la salute 
pubblica e il clima. Il monitoraggio riguarderà l'inquinamento atmosferico e la 
misurazione delle emissioni di gas serra per produrre analisi iperlocali della qualità 
dell'aria ad uso dei comuni e dei ricercatori.  
  
Il Commissario del DEC e Co-presidente del Consiglio per l’azione climatica 
(Climate Action Council) Basil Seggos ha dichiarato: "Questo impegno di 
monitoraggio a livello statale si basa sul successo dello studio pluriennale allo stato 
dell'arte sulla qualità dell'aria condotto dal DEC nel South End di Albany, che ha 
individuato e portato avanti gli interventi per contrastare l'inquinamento atmosferico 
nella zona. Lo studio è stato ideato e realizzato in collaborazione con i residenti della 
zona ed è considerato un modello innovativo da replicare in altre comunità. Le 
comunità svantaggiate risentono spesso in modo sproporzionato di una peggiore 
qualità dell'aria per via della loro vicinanza a centrali elettriche, infrastrutture di 
trasporti, porti, terminal e altre fonti di inquinamento. Oggi, grazie alla Governatrice 
Hochul, le comunità di tutto lo Stato potranno avere maggiori informazioni sulla qualità 
dell'aria nei loro quartieri e collaboreranno con noi alla messa a punto di strategie volte 
a migliorare la qualità dell'aria, riducendo al tempo stesso le emissioni che alterano il 
clima e contribuendo al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici di New York."  
  
Doreen M. Harris, Presidentessa e CEO di NYSERDA e Co-presidente del 
Consiglio per l'azione climatica, ha dichiarato: "Troppi tra i residenti più vulnerabili 
di New York sono stati storicamente e ingiustamente colpiti dagli effetti negativi 



dell'inquinamento atmosferico su uno stile di vita sano. Grazie alla Governatrice Hochul 
non vediamo l'ora di affrontare questo importante problema a testa alta, adottando 
questo storico programma di monitoraggio della qualità dell'aria nell'ambito del nostro 
impegno complessivo nella lotta contro il cambiamento climatico e per il miglioramento 
della salute pubblica in tutte le comunità dello Stato."  
  
Elizabeth Yeampierre, Direttrice esecutiva di UPROSE, ha dichiarato: "Per 
generazioni le comunità delle persone di colore e a basso reddito purtroppo hanno 
visto sorgere nei loro quartieri infrastrutture inquinanti e sono state quelle 
maggiormente penalizzate dalle emissioni tossiche degli impianti a combustibile 
fossile, delle autostrade, dei rifiuti solidi e dei camion a trazione diesel, per citarne solo 
alcuni, il che ha instaurato un circolo vizioso di storiche disparità sanitarie. Ci dà forza 
sentire che anni d'impegno in prima linea delle comunità che hanno fatto approvare la 
Legge sulla leadership climatica e la protezione della comunità nel 2019 sono culminati 
nell'odierno annuncio dello Stato. Non ci sono scuse o alternative che impediscano di 
investire nelle comunità svantaggiate e lavorare con esse per attuare soluzioni 
climatiche a livello locale profondamente radicate nella giustizia."  
  
Rahwa Ghirmatzion, Direttrice esecutiva di PUSH Buffalo e membro del Gruppo 
di lavoro per la giustizia climatica, ha dichiarato: “Sono entusiasta dell'impegno 
preso dalla Governatrice Kathy Hochul nell'affrontare il problema della crisi climatica 
con il rapido recepimento della Legge sulla leadership climatica e la protezione delle 
comunità. La notizia odierna di un ampliamento del monitoraggio della qualità dell'aria 
a livello di quartieri e di una collaborazione diretta con le organizzazioni che operano 
nelle comunità locali è ciò che gli esponenti della giustizia ambientale hanno sostenuto 
per anni."  
  
Peggy Shepard, Direttrice esecutiva di WE ACT For Environmental Justice, ha 
dichiarato: "Gli studi dimostrano che gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla 
salute dei newyorkesi che vivono nelle comunità che ne sono maggiormente colpite 
possono essere devastanti. Questa iniziativa di monitoraggio della qualità dell'aria sarà 
fondamentale ai fini della messa a disposizione dei dati iperlocali necessari per ridurre 
le emissioni di gas serra e i coinquinanti che contribuiscono alle disparità delle 
condizioni sanitarie nelle comunità colpite. Si tratta di un'ottima notizia da parte della 
Governatrice".  
  
Eddie Bautista, Direttore esecutivo dell'Alleanza per la giustizia ambientale 
(Environmental Justice Alliance) di New York City, ha dichiarato: "Le comunità di 
questa città sono colpite da asma e altri problemi di salute cronici dovuti 
all'inquinamento atmosferico, che contribuisce ad alimentare disparità sociali ed 
economiche e influisce negativamente sulla capacità di prosperare della collettività. La 
nuova iniziativa di monitoraggio della qualità dell'aria della Governatrice Hochul 
analizzerà nel dettaglio gli effetti dell'inquinamento atmosferico e ci consentirà di 
trovare una soluzione per migliorare il nostro clima e, cosa non meno importante, 
costruire un futuro più sano per coloro che vivono in aree con una forte concentrazione 
industriale."  



  
Il Direttore della promozione dell'Associazione americana per lo studio delle 
patologie polmonari (American Lung Association) per lo Stato di New York, 
Trevor Summerfield, ha dichiarato: “L'Associazione si congratula con la 
Governatrice Hochul per aver intrapreso quest'oggi un'azione coraggiosa per affrontare 
i bisogni dei newyorkesi nelle comunità svantaggiate di tutto lo Stato maggiormente 
colpite dall'inquinamento atmosferico. Semplicemente, i newyorkesi non possono 
pretendere i cambiamenti necessari senza conoscere i livelli di esposizione 
all'inquinamento atmosferico nocivo, e questa iniziativa restituisce questo potere alle 
nostre comunità. Andando avanti e investendo di più negli interventi di monitoraggio 
della qualità dell'aria previsti dalla Legge sulla leadership climatica e la protezione delle 
comunità, la Governatrice Hochul sta dimostrando di avere le capacità necessarie per 
garantire che tutti i newyorkesi possano respirare un'aria pulita e sana."  
  
NYSERDA lavorerà in seno all'Iniziativa regionale per i gas serra (Regional 
Greenhouse Gas Initiative, RGGI) per stanziare i finanziamenti a favore dell'iniziativa di 
monitoraggio della qualità dell'aria nelle comunità. Per garantire una solida 
partecipazione comunitaria al programma di monitoraggio della qualità dell’aria nelle 
comunità, il Programma di giustizia ambientale (Environmental Justice Program) del 
DEC stanzierà fino a 500.000 dollari in contributi per lo sviluppo delle capacità di 
monitoraggio nelle comunità, in modo da migliorare le capacità dei gruppi comunitari 
che lavorano sul campo in queste zone di contribuire allo sviluppo e al funzionamento 
delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria in tutto lo Stato. La maggiore capacità di 
gruppi comunitari consentirà inoltre un maggiore contributo nell'individuazione e nella 
scelta di investimenti in tecnologie carbon-free nei loro quartieri. Un ulteriore 
finanziamento verrà stanziato nella finanziaria del prossimo anno, per sostenere 
l'impegno delle comunità nelle strategie di riduzione delle emissioni.  
  
I contributi per lo sviluppo delle capacità di monitoraggio della qualità dell'aria saranno 
finanziati dal Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection Fund, EPF) 
dello Stato. L'EPF è cresciuto dallo stanziamento originale di 31 milioni di dollari 
nell'esercizio fiscale 1994-1995 a 300 milioni di dollari. Nella finanziaria per l'esercizio 
fiscale 2022 sono stati stanziati a favore dell'EPF 300 milioni di dollari, l'importo di 
finanziamento più elevato da quando è iniziato il programma. Gli stanziamenti 
prevedono 40 milioni di dollari per i programmi di rifiuti solidi, 90 milioni di dollari per i 
parchi e le attività ricreative, 151 milioni di dollari per i programmi sugli spazi aperti e 
19 milioni di dollari per il programma di mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico. Questo investimento metterà a disposizione fondi per programmi ambientali 
di importanza fondamentale, come l'acquisizione dei terreni, la protezione dei terreni 
agricoli, la prevenzione e lo sradicamento delle specie invasive, un maggiore accesso 
alle attività ricreative, una migliore qualità dell'acqua e un coraggioso programma di 
giustizia ambientale.  
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