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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO RECORD DI 14 
MILIONI DI DOLLARI IN PROGETTI PER LE COMUNITÀ CLIMATICAMENTE 

NEUTRE  
  

L'importo di finanziamento più elevato in assoluto disponibile per aiutare i 
comuni ad adottare un'infrastruttura verde, a ridurre i gas serra e iniziative di 

resilienza contro le tempeste  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la disponibilità di uno stanziamento 
record di 14 milioni di dollari per il Programma di sovvenzioni per le comunità 
climaticamente neutre (Climate Smart Communities Grant Program) volto ad aiutare i 
comuni ad agire per far fronte al cambiamento climatico. Il finanziamento è disponibile 
per i progetti che riducono le emissioni di gas serra e si adattano ai continui impatti del 
cambiamento climatico, tra cui la riduzione del rischio di inondazioni, l'aumento della 
resilienza naturale e lo spostamento o l'adeguamento delle infrastrutture critiche.  
  
"Dagli uragani come Sandy e Ida, ai due metri (7 piedi) di neve a Buffalo, abbiamo visto 
come le condizioni meteorologiche continuino a diventare sempre più estreme anno 
dopo anno ed è quindi importante supportare gli sforzi a livello locale per proteggere le 
comunità dagli effetti del cambiamento climatico", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Questo finanziamento record aiuterà i governi locali a intraprendere azioni 
coraggiose per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e contribuire inoltre 
a raggiungere ambiziosi obiettivi ponendosi come esempio da seguire per le altre 
comunità. New York continuerà a supportare iniziative importanti che faranno la 
differenza nelle vite dei newyorkesi contribuendo nel contempo agli impegni climatici a 
livello nazionale dello Stato".  
  
Fondato nel 2016, il Programma di sovvenzioni per le comunità climaticamente neutre 
del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, 
DEC) è un programma paritetico 50/50. Supporta i comuni che cercano di diventare 
Comunità climaticamente neutre certificate e implementano progetti che anticipano gli 
obiettivi di cambiamento climatico dello Stato riducendo le emissioni di gas serra, 
mitigando il rischio di inondazioni e contribuendo alla preparazione di fronte a condizioni 
meteorologiche estreme. Il programma supporta la Legge sulla leadership climatica e la 
protezione delle comunità (Climate Leadership and Community Protection Act) che 
impone a New York di ridurre dell'85% le emissioni di gas serra al di sotto dei livelli del 



1990 entro il 2050. Dall'avvio del programma, il DEC ha aggiudicato più di 50 milioni di 
dollari ai comuni a supporto di progetti locali di mitigazione e adattamento climatico. 
Ulteriori informazioni su questo programma di sovvenzioni sono disponibili sul sito web 
del DEC.  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha 
dichiarato: "Il successo del Programma di sovvenzioni per le comunità climaticamente 
neutre ha aiutato molti comuni di tutto lo stato a fare la loro parte nel ridurre le emissioni 
di gas serra e a combattere i pericolosi impatti del cambiamento climatico. Questo 
importo aggiuntivo e più elevato in assoluto offerto, contribuisce a concretizzare il 
grande impegno della Governatrice Hochul a fornire le risorse che le comunità hanno 
bisogno per adottare diverse iniziative climatiche proseguendo nel contempo con 
l'iniziativa sul clima e l'energia pulita più aggressiva della nazione".  
  
Doreen M. Harris, Presidentessa e AD dell'Autorità per la ricerca e lo sviluppo 
dell’energia dello Stato di New York (New York State Energy Research and 
Development Authority), ha dichiarato: "La costruzione di uno Stato di New York 
salutare e più resiliente parte dall'azione a livello locale, siamo contenti di vedere che il 
Programma di sovvenzioni per le comunità climaticamente neutre si stia espandendo. 
Le comunità di tutto lo stato hanno dimostrato un forte impegno nella riduzione 
dell'impatto del cambiamento climatico e questo ulteriore finanziamento consentirà il 
coinvolgimento di un numero ancora maggiore di località mentre lavoriamo insieme alla 
definizione del nostro futuro verde".  
  
Sono disponibili fino a 12 milioni di dollari in sovvenzioni da circa 50.000 dollari a 2 
milioni di dollari per l'implementazione di progetti che potrebbero comprendere:  

• riduzione dei chilometri (miglia) percorsi dai veicoli (VMT);  
• riduzione degli sprechi alimentari;  
• riduzione delle emissioni di idrofluorocarburi dai dispositivi di refrigerazione e di 

raffreddamento di altro tipo;  
• aumento della naturale resilienza tramite il ripristino o la conservazione di zone 

palustri e pianure alluvionali;  
• riduzione dei rischi di inondazione per il futuro, tra cui lo spostamento o 

l'adeguamento delle infrastrutture critiche; e  
• preparazione per eventi meteorologici estremi.  

  
Inoltre, sono disponibili fino a 2 milioni di dollari per la certificazione tra 10.000 dollari e 
200.000 dollari per la pianificazione, le scorte e i progetti di valutazione allineati con le 
19 azioni di certificazione per le comunità climaticamente neutre nelle aree di 
mitigazione dei gas serra, dell'adattamento climatico e di uso del territorio.  
  
Il termine per l'invio delle domande è il 29 luglio 2022 entro le 4 p.m. Per presentare la 
domanda per quest'ultima tornata di sovvenzioni, andare a Domanda di finanziamento 
consolidata dello Stato di New York (New York State Consolidated Funding Application, 
CFA), disponibile online: https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23CSC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FWVdM0nFrd3Mou5O%2FHsOhSbTLB%2F3mdxw054ZJtXrnYs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Factions%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9KLoF2f3m5ONezPJT%2FZ1VwtoAjjouNXkjcPU0u6jQFk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SL1qvW2mDAFa9wFQHs9s2fLd%2B6%2BQUBIlgY32FaXcxjI%3D&reserved=0


  
Queste sovvenzioni fanno parte di un programma più vasto per supportare l'impegno 
delle comunità nelle azioni climatiche locali. Le Comunità climaticamente neutre 
registrate sono attualmente 356 e rappresentano più 9,4 milioni di newyorkesi. Per 
essere dichiarati comunità registrata, i comuni devono impegnarsi ad agire sul 
cambiamento climatico approvando una risoluzione formale che comprenda un 
impegno in 10 punti. Dal 2014, più di 90 comuni hanno completato il rigoroso processo 
di revisione per essere dichiarati Comunità climaticamente neutre certificate. Queste 
comunità certificate sono andate oltre l'impegno di completare e documentare una serie 
di azioni per la riduzione e l'adattamento al cambiamento climatico a livello locale. 
Ulteriori informazioni sul programma di certificazione sono disponibili online: 
https://climatesmart.ny.gov/  
  
Nel corso di un evento tenutosi oggi a Saugerties, una Comunità climaticamente neutra 
con certificazione bronze, il Commissario del DEC Seggos ha assegnato il 
finanziamento per un progetto innovativo nel 2021 che è stato il primo utilizzo del fondo 
di sovvenzione per sostenere l'uso di alternative ai comuni refrigeranti che sono potenti 
gas serra. Il DEC ha erogato più di 269.000 dollari per aiutare la città a sostituire un 
refrigeratore datato presso la Kiwanis Ice Arena con un nuovo e più recente 
refrigeratore con refrigerante a base di ammoniaca che porterà a una riduzione annua 
di più di 5.000 tonnellate metriche di biossido di carbonio equivalente. Oggi, il 
Commissario Seggos ha visitato il sito in anticipo rispetto all'udienza pubblica finale che 
si terrà stasera a Peekskill del Consiglio per l’azione climatica dello Stato di New York 
(New York State Climate Action Council) al fine di identificare le diverse modalità in cui 
lo Stato di New York sta introducendo le riduzioni di emissioni di gas serra e la 
resilienza climatica nei progetti.  
  
I programmi di finanziamento delle Comunità climaticamente neutre sono supportati dal 
Fondo per la protezione dell’ambiente (Environmental Protection Fund, EPF) dello 
Stato. Tra le molte vittorie ambientali nel Bilancio statale 2022-23, la Governatrice 
Hochul è riuscita ad aumentare l'EPF da 300 milioni di dollari a 400 milioni di dollari, il 
livello finanziamento in assoluto più elevato nella storia del programma e comprende un 
aumento pari a 4,7 milioni di dollari per i progetti delle Comunità climaticamente neutre 
per un totale di 15 milioni di dollari. L'EPF sostiene la mitigazione del cambiamento 
climatico e gli sforzi di adattamento, il miglioramento delle risorse agricole per 
promuovere l'agricoltura sostenibile, la protezione delle nostre fonti di acqua, la 
prosecuzione degli sforzi di conservazione e le opportunità per il tempo libero dei 
newyorkesi.  
  
Il piano sul clima dello Stato di New York, leader a livello nazionale  
L’agenda climatica dello Stato di New York 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.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qf3b%2BbXvfrkDe6TUqx0vLMnnuqiCHX3%2BJOekYsLV%2BF8%3D&reserved=0
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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 33 miliardi di dollari in 102 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 1,6 miliardi di dollari in impegni della NY Green Bank. 
Complessivamente, detti investimenti hanno sostenuto oltre 158.000 posti di lavoro nel 
settore dell'energia pulita di New York nel 2020, una crescita del 2.100% nel settore 
solare distribuito dal 2011 e l'impegno a sviluppare 9.000 megawatt di eolico offshore 
entro il 2035.  
  
In base alla Legge sul clima (Climate Act), New York si baserà su questi progressi e 
ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, 
garantendo al contempo che almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, dei benefici degli 
investimenti in energia pulita siano diretti alle comunità svantaggiate, e progredendo 
verso l'obiettivo di efficienza energetica dello stato di ridurre, entro il 2025, il consumo di 
energia in loco di 185 trilioni di BTU in risparmio energetico nei consumi finali.  
  

###  
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