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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE 11 NUOVE COMUNITÀ HANNO
OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE CLIMATE SMART
Le azioni locali supportano gli obiettivi leader a livello nazionale della legge di
New York sulla leadership climatica e la protezione della comunità (Climate
Leadership and Community Protection Act)
Le comunità certificate sono modelli per ridurre le emissioni di gas serra e
costruire la resilienza climatica locale
Tre comunità certificate climate smart hanno ricevuto la ricertificazione; la contea
di Erie avanza verso la certificazione argento
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi le ultime comunità che hanno
ottenuto la certificazione nell'ambito del programma Climate Smart Communities dello
Stato di New York, che sostiene gli sforzi locali per affrontare le sfide economiche,
sociali e ambientali poste dal cambiamento climatico. Facendo passi significativi per
mitigare e adattarsi al cambiamento climatico, 11 governi locali hanno soddisfatto i
criteri per essere riconosciuti come leader per la prima volta. Inoltre, tre comunità già
nel programma hanno ottenuto la ricertificazione aumentando il numero di punti
guadagnati durante l'ultimo turno di revisione. Infine, la Contea di Erie è salita al livello
argento.
Le azioni annunciate oggi durante la Settimana per il clima 2021 sostengono
l'ambizioso obiettivo di New York di ridurre le emissioni di gas serra dell'85% entro il
2050, come delineato nella Legge sulla leadership climatica e la protezione della
comunità (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA). L'annuncio è
stato fatto nella città di Glens Falls, che ha ottenuto la certificazione Climate Smart di
livello bronzo.
"Il nostro programma Climate Smart Communities permette ai governi locali di
intraprendere azioni coraggiose per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico,
e io mi congratulo con queste comunità per aver implementato misure efficaci che
contribuiscono a raggiungere gli ambiziosi obiettivi della Legge sulla leadership
climatica e la protezione della comunità e per fungere da esempio per altri comuni," ha
dichiarato la Governatrice Hochul."Desidero congratularmi, in particolare, con la città
di New Castle, la prima comunità di New York ad adottare l'impegno di Climate Smart

Community, per aver raggiunto la certificazione bronzo e per averci portato un passo
più vicini a un futuro più pulito e più verde."
Le nuove comunità certificate (e ricertificate) Climate Smart di New York elencate per
regione:
Distretto della capitale
Contea di Albany (bronzo)
Città di Glens Falls (bronzo)
Comune di Queensbury (bronzo)
Long Island
Città di East Hampton (ricertificata, bronzo)
Mid-Hudson
Villaggio di Ardsley (bronzo)
Città di Gardiner (bronzo)
Villaggio di Hastings-on-Hudson (riertificata, argento)
Città di New Castle (bronzo)
Città di Poughkeepsie (bronzo)
Comune di Poughkeepsie (bronzo)
Città di Woodstock (ricertificata, bronzo)
North County
Comune di Potsdam (bronzo)
Villaggio di Potsdam (bronzo)
New York Occidentale
Contea di Erie (argento)
Città di Grand Island (bronzo)
Il funzionario capo del DEC e co-presidente del Consiglio per l'azione climatica
(Climate Action Council) Basil Seggos ha dichiarato, "Dagli uragani devastanti che
colpiscono la costa est, agli incendi selvaggi distruttivi che consumano le comunità ad
ovest, il cambiamento climatico ci chiede di agire. Abbiamo bisogno di un approccio che
richiede contributi da tutti i livelli di governo. Mi congratulo con queste nuove comunità
certificate Climate Smart che aiutano a combattere la crisi climatica agendo localmente
e rafforzando la leadership nazionale dello Stato di New York in materia di clima."
Istituito nel 2009, il programma interagenzia Climate Smart Communities fornisce guida
e supporto tecnico ai governi locali per intraprendere un'azione climatica a livello locale.
Il primo passo da fare per ottenere la certificazione climate smart è registrarsi
impegnandosi a ridurre le emissioni e ad adattarsi al cambiamento climatico. Ad oggi,
345 governi locali, rappresentativi di oltre 9,4 milioni di newyorkesi, hanno adottato
l’impegno Climate Smart Communities.

Il DEC ha lanciato il programma di certificazione nel 2014 per documentare e celebrare
i risultati delle comunità che intraprendono un'azione per il clima. Ci sono attualmente
81 Comunità certificate climate smart in tutto lo Stato di New York. Per certificarsi, una
comunità deve istituire una task force attiva sul cambiamento climatico che includa
residenti e rappresentanti municipali. La maggior parte delle comunità certificate
completano inventari che stimano le emissioni di gas serra a livello locale e aiutano i
leader locali a identificare il modo migliore per aiutare lo Stato di New York a soddisfare
gli ambiziosi requisiti di riduzione dei gas serra previsti dalla legge sul clima. La città di
Woodstock, per esempio, ha ridotto le emissioni di gas serra delle sue strutture
governative di oltre il 40 percento tra il 2011 e il 2019. Per maggiori informazioni, vedere
i rapporti di certificazione online che descrivono tutte le azioni che ogni comunità
certificata ha intrapreso per ottenere la certificazione.
Le 15 comunità riconosciute oggi dalla Governatrice Hochul partecipano anche al
programma Comunità ad energia pulita (Clean Energy Communities) dell'Agenzia per la
Ricerca e lo Sviluppo dell'Energia dello Stato di New York (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA), che assiste i governi locali per
implementare azioni di energia pulita e a risparmiare sui costi energetici. Infatti, 12 su
15 sono designate come Comunità ad energia pulita oltre a essere certificate come
Comunità climate smart.
Il presidente e AD di NYSERDA e co-presidente del Consiglio per il clima Doreen
M. Harris ha affermato, "Congratulazioni a tutte le nuove comunità certificate Climate
Smart e alle comunità che si sono impegnate per dare priorità alla preparazione al
cambiamento climatico per assicurare la resilienza delle loro comunità e la sicurezza
dei loro residenti. Qui a New York, abbiamo visto la devastazione e la distruzione
derivanti dal cambiamento climatico e i risultati riconosciuti oggi dimostrano la
collaborazione e la leadership a livello locale che è fondamentale per portare avanti
l'energia rinnovabile e gli sforzi di efficienza energetica che forniscono risultati
significativi per il clima a favore delle generazioni di oggi e di domani."
Il Sindaco di Glens Falls Dan Hall ha affermato, "Il programma Climate Smart
Communities è un efficiente strumento amministrativo che permette alle comunità di
valutare il loro impatto sul pianeta e fornisce misure proattive che possono essere
adottate per affrontare il cambiamento climatico a livello locale. La città di Glens Falls è
lieta e onorata di ricevere un riconoscimento per i suoi sforzi, sia per ridurre la sua
impronta di carbonio, che per affrontare e mitigare gli impatti di un clima che cambia
usando il programma CSC come modello di azione."
Il Presidente del Consiglio dei Supervisori della Contea di Warren Rachel Seeber
ha detto, "Ci sono poche cose più importanti per l'economia locale della Contea di
Warren che proteggere le risorse naturali che hanno attratto visitatori e residenti qui per
secoli. Siamo la casa di Lake George e di innumerevoli altri tesori ambientali ed è per
questo che la contea di Warren partecipa attivamente al programma Climate Smart
Communities. La contea di Warren dà il benvenuto alla Governatrice Hochul nella
nostra comunità per promuovere questa iniziativa e non vediamo l'ora di lavorare con la

sua amministrazione su questa e altre opportunità per rafforzare la nostra economia
locale."
Programma per le comunità ad energia pulita di NYSERDA
Le comunitàche completano almeno quattro azioni, identificate da NYSERDA, come ad
alto impatto sono designate Comunità ad energia pulita e sono idonee a ricevere
sovvenzioni per implementare strategie a bassa emissione di carbonio. Le opportunità
di sovvenzione includono l'adozione del NYStretch Energy Code, la realizzazione di una
o più campagne comunitarie per l'energia pulita e ulteriori sovvenzioni quando è inclusa
una comunità svantaggiata dello Stato di New York .
I governi di città, paesi, villaggi e contee ammissibili possono richiedere sovvenzioni su
base continua fino al 31 dicembre 2025 o fino all'esaurimento dei fondi. I fondi vengono
forniti attraverso il Fondo per l’energia pulita (Clean Energy Fund) e l’Iniziativa regionale
sui gas serra (Regional Greenhouse Gas Initiative).
I Coordinatori delle comunità ad energia pulita sono disponibili gratuitamente per aiutare
le comunità a sviluppare e dare priorità agli obiettivi di energia pulita, ad accedere a
risorse facili da usare come i documenti guida e i casi studio e a trarre vantaggio dai
finanziamenti disponibili e dalle opportunità di assistenza tecnica. Per maggiori
informazioni sulle Comunità ad energia pulita, visitare http://www.nyserda.ny.gov/cec.
I programmi di finanziamento delle comunità climate smart del DEC
Quattro delle comunità certificate oggi hanno ricevuto finanziamenti attraverso il
programma per le comunità climate smart del DEC. Istituito nel 2016, questo
programma di sovvenzioni 50/50 supporta i comuni nel completamento delle azioni di
certificazione e nell'implementazione di progetti che riducono le emissioni di gas serra e
costruiscono la resilienza al tempo estremo. Per esempio, la contea di Erie ha ricevuto
due sovvenzioni Climate Smart per un totale di circa 680.000 dollari.
Sette delle comunità certificate oggi hanno ricevuto sovvenzioni nell'ambito del
programma del DEC sui veicoli a zero emissioni (ZEV) negli anni precedenti. Il
programma ZEV offre sovvenzioni per installare stazioni di ricarica per veicoli elettrici ad
uso pubblico e sconti sull'acquisto o il noleggio di veicoli elettrici per le flotte comunali.
Per esempio, il villaggio di Hastings-on-Hudson ha ricevuto sovvenzioni per un totale di
28.500 dollari nell'ambito del programma ZEV.
Visitare il sito web del DEC per ulteriori informazioni su questi programmi di
finanziamento.
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. Si basa sugli investimenti senza precedenti di New York per
aumentare l'energia pulita, compresi più di 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, più di 1 miliardo di dollari per iniziative di
trasporto pulito e più di 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.
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