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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA GLI INTERVENTI INTERAGENZIA PER 
AUMENTARE LA PROTEZIONE DEI NEWYORKESI DAI RISCHI LEGATI AL 

CALORE ESTREMO  
 

Procede la direttiva della Governatrice contenuta nel discorso sulla situazione 
dello Stato per sviluppare un piano d'azione per contrastare il caldo estremo in 

tutto lo Stato  
  

Le iniziative dell'Agenzia privilegiano la protezione delle comunità svantaggiate 
dagli effetti dell'aumento delle temperature  

  
Consultare qui il rapporto completo sulle raccomandazioni provvisorie  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi le azioni che le agenzie e le autorità 
statali promuoveranno per contrastare gli effetti del caldo estremo sulle comunità 
svantaggiate e su altri newyorkesi vulnerabili a causa delle temperature sempre più 
elevate dovute ai cambiamenti climatici. Le azioni derivano dalla direttiva della 
Governatrice contenuta nel discorso sulla situazione dello Stato del 2022, che prevede 
lo sviluppo di un piano d'azione contro il caldo estremo (extreme heat action plan, 
EHAP) per coordinare gli investimenti e gli sforzi delle varie agenzie al fine di mitigare 
gli impatti climatici sulle comunità e dare priorità all'assistenza alle comunità 
svantaggiate che si trovano in una posizione critica rispetto alla vulnerabilità al caldo. 
Le raccomandazioni provvisorie pubblicate oggi rappresentano la prima fase di un 
Piano d'azione per il caldo estremo più ampio che identificherà le azioni condotte dallo 
Stato per contrastare le cause strutturali del caldo estremo e il suo impatto 
sproporzionato sulle comunità più vulnerabili di New York.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Il caldo estremo minaccia ogni anno la vita e 
il sostentamento di molti newyorkesi, ma in particolare di quelli che vivono in comunità 
svantaggiate e di colore. I forti temporali e il caldo estremo aumenteranno con il 
cambiamento climatico ed è fondamentale che New York sviluppi piani coordinati ed 
efficaci per fronteggiare l'esposizione al caldo. Le raccomandazioni annunciate oggi 
aiutano a sviluppare le azioni già in corso per proteggere i nostri residenti più 
vulnerabili e maggiormente interessati da questa estate e per gli anni a venire".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fadministration_pdf%2Fehapinterimrecommendationsreport.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf12b284391dc40e801c208da6cb892df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941837413734342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B%2FtLVhqqbdHpA%2B7oJQNwwJN342ffmGaAsMcQM0%2BrGa0%3D&reserved=0


All'inizio di quest'anno, la Governatrice Hochul ha incaricato il Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) e l'Autorità per la 
ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) di sviluppare un Piano d'azione per 
il caldo estremo in risposta alla frequenza e all'intensità degli eventi di caldo estremo 
causati dal cambiamento climatico. Il DEC e la NYSERDA hanno organizzato il Gruppo 
di lavoro per il Piano d'azione per il caldo estremo (Extreme Heat Action Plan Work 
Group, EHAPWG), composto da più di 20 agenzie statali che collaborano a iniziative 
immediate in tutta l'amministrazione statale per iniziare ad affrontare le disuguaglianze 
legate al caldo estremo nelle comunità svantaggiate.  
  
Le raccomandazioni provvisorie pubblicate oggi includono azioni da attuare 
rapidamente per rispondere alle esigenze più urgenti, mentre il gruppo di lavoro 
continua a sviluppare iniziative coordinate di più lungo termine che si concentrano sulla 
mitigazione del caldo estremo e sulle disuguaglianze sistemiche della società che ne 
esacerbano gli effetti. Le raccomandazioni provvisorie hanno ricevuto il contributo dei 
principali portatori di interesse, tra cui i rappresentanti delle comunità svantaggiate e 
dei gruppi di popolazione più vulnerabili al caldo. Il piano si focalizza in particolare sulle 
comunità che soffrono in modo sproporzionato l'impatto dell'inquinamento ambientale e 
dei cambiamenti climatici e individua le lacune nell'approccio esistente dello Stato per 
mitigare gli impatti del caldo estremo sulle aree di lavoro, le attività ricreative e le 
comunità svantaggiate.  
  
Il commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Basil Seggos ha dichiarato: "Una delle 
conseguenze più pericolose del cambiamento climatico è che l'aumento delle 
temperature minaccia la salute e il benessere delle nostre comunità. Il DEC continuerà 
a rispondere all'invito della Governatrice a mettere in atto strategie innovative nelle 
comunità svantaggiate e più a rischio di malattie legate al caldo. Queste azioni, se 
combinate con i nostri sforzi per mitigare i numerosi impatti del cambiamento climatico, 
contribuiranno a salvare vite umane e a promuovere l'equità e la giustizia climatica in 
tutto lo Stato".  
  
Doreen M. Harris, Presidente e AD di NYSERDA, ha dichiarato: "L'accesso 
sostenibile e accessibile alle opzioni di raffrescamento interno ed esterno è una 
necessità impellente per molti cittadini newyorkesi vulnerabili, specialmente a causa 
delle temperature eccessivamente elevate che stiamo registrando in tutto lo stato. 
Questo lavoro di collaborazione interagenzia è un importante passo avanti per alleviare 
gli oneri energetici e sanitari causati da queste ondate di calore e le raccomandazioni 
presentate oggi sono solo l'inizio di un piano d'azione finale e completo che garantirà 
una resilienza diffusa e la protezione da eventi meteorologici estremi più frequenti 
come risultato del cambiamento climatico".  
  
Le raccomandazioni provvisorie includono azioni per preparare le comunità a 
un'emergenza legata al caldo e per affrontare gli impatti e i bisogni derivanti dal caldo 
estremo di quest'estate. Le raccomandazioni identificano sei aree d'azione: 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate.ny.gov%2FOur-Climate-Act%2FDisadvantaged-Communities-Criteria&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf12b284391dc40e801c208da6cb892df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941837413734342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SyrhqtmTuwyGMiiTBhsdloi8W0ARxnbSetZgKgIW%2FuM%3D&reserved=0


pianificazione, coordinamento, spazi pubblici di raffrescamento, sistemi e protocolli di 
allarme per la salute dovuta al caldo, partenariati con le comunità e alloggi e 
raffrescamento. Le azioni immediate che sono state implementate e pianificate durante 
lo sviluppo dell'EHAP includono:  
  

• Espandere la disponibilità di centri di raffrescamento e rifugi identificando 
potenziali partner che mettano a disposizione le proprie strutture come 
centri di raffrescamento, promuovendone l'uso e ampliando l'accesso ai 
parchi statali, alle aree balneari, ai terreni ricreativi e ad altre strutture 
statali che offrono sollievo dal caldo estremo;  

• Sviluppare norme uniformi in materia di clima caldo per aiutare a 
migliorare la comunicazione con i consumatori e prevenire le 
disconnessioni durante gli eventi di calore;  

• Migliorare l'accesso ai programmi esistenti di efficienza energetica e di 
riqualificazione e ampliare il Programma di assistenza energetica 
domestica (Home Energy Assistance Program, HEAP) a disposizione dei 
cittadini newyorkesi a basso e moderato reddito per progetti di 
riscaldamento e raffrescamento delle loro case;  

• Esplorare la capacità a lungo termine dello Stato di mitigare gli impatti dei 
costi energetici associati al raffrescamento e all'elettrificazione per tenere 
in ulteriore considerazione le implicazioni per la salute derivanti dall'onere 
energetico sulle famiglie a basso reddito;  

• Sviluppare un Piano di adattamento al caldo estremo con particolare 
attenzione alle comunità svantaggiate e aumentare la capacità delle 
organizzazioni di giustizia ambientale e di altri gruppi comunitari di 
collaborare e trovare soluzioni locali per fornire servizi che aiutino a 
mitigare gli impatti del caldo estremo;  

• Migliorare i sistemi di allerta per il caldo estremo e/o l'umidità e garantire 
l'uso di un linguaggio chiaro, coerente e accurato;  

• Convocare un gruppo di coordinamento per le emergenze legate al caldo 
e preparare un allegato specifico per i rischi legati al caldo estremo per il 
piano di gestione delle emergenze dello Stato entro il 1° giugno 2023.  

• Fornire una valutazione completa delle risorse e delle capacità esistenti 
per garantire un'attuazione efficace delle azioni raccomandate a breve e 
lungo termine.  

  
Con il caldo estremo di questa settimana, le agenzie dello Stato di New York sono 
pronte a contribuire alla sicurezza dei cittadini. La Divisione della sicurezza nazionale e 
dei servizi di emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
dello Stato di New York sta monitorando le condizioni meteorologiche e coordinando la 
risposta. Il Dipartimento dei servizi pubblici dello Stato di New York (New York State 
Department of Public Service) sta collaborando con le società di servizio pubblico per 
assicurarsi che siano pronte ad affrontare indici di calore che raggiungono i 38 C°. Il 
DEC e il DOH pubblicheranno Avvisi sulla qualità dell’aria (Air Quality Health 
Advisories) quando i meteorologi del DEC prevedono livelli di inquinamento elevati, o 
quando si prevede che l’ozono e le polveri sottili superino il valore dell'Indice di qualità 



dell’aria di 100. Le informazioni sulle previsioni della Qualità dell’aria per lo Stato di 
New York sono disponibili qui. Per ulteriori informazioni sugli impatti del caldo estremo, 
consultare https://www.dec.ny.gov/energy/125801.html.  
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