
 
Diffusione immediata: 16/09/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK STA 
ACCETTANDO RICHIESTE PER OLTRE 3 MILIARDI DI DOLLARI DI FONDI 

FEDERALI DISPONIBILI PER AUMENTARE LA RESILIENZA E RIDURRE GLI 
EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO   

   
Livelli record di fondi federali a disposizioni degli stati per quest'anno tramite i 

programmi FEMA per la costruzione di infrastrutture e comunità resilienti e delle 
sovvenzioni finalizzate all'assistenza alla riduzione degli allagamenti   

   
La Divisione della sicurezza interna e dei servizi di emergenza dello Stato 

collaborerà con le amministrazioni locali interessate e organizzazioni non-profit 
qualificate per richiedere i nuovi fondi disponibili per la riduzione dei rischi   

   
I newyorkesi sono invitati a valutare il livello di preparazione personale nel corso 

del mese di settembre che è il Mese nazionale di preparazione alle emergenze   
   
   

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che agenzie di stato, 
contee, città, comuni, villaggi e governi tribali di tutto lo Stato di New York possono fare 
richiesta di nuovi fondi a sostegno di iniziative finalizzate ad aumentare la resilienza e 
ridurre gli effetti del cambiamento climatico, come la minaccia di allagamenti improvvisi, 
incendi incontrollati e uragani. Quest'anno l'Agenzia federale per la gestione delle 
emergenze (Federal Emergency Management Agency, FEMA) metterà a disposizione 
degli stati fino a 2,295 miliardi di dollari attraverso il programma per la costruzione di 
infrastrutture e comunità resilienti (Building Resilient Infrastructure and Communities 
Program) e fino a 800 milioni di dollari attraverso il programma di concessione di 
sovvenzioni per l'assistenza alla riduzione delle inondazioni (Flood Mitigation 
Assistance Grant Program). Poiché settembre è il Mese nazionale di preparazione alle 
emergenze (National Preparedness Month), la Governatrice Hochul ha inoltre invitato i 
newyorkesi a valutare il livello di preparazione personale in modo da non correre rischi 
prima, durante e dopo un evento calamitoso.   
   
"Nello Stato di New York abbiamo assistito fin troppo spesso ai devastanti effetti dei 
cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi, e per questo ci stiamo 
preparando per il futuro - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - 
“La mia amministrazione continuerà ad investire in interventi di resilienza in tutto lo 
Stato, per garantire che le nostre infrastrutture possano resistere alla prossima 



cosiddetta 'tempesta di 100 anni' e invito tutti i nostri interlocutori delle amministrazioni 
locali a richiedere questi finanziamenti di fondamentale importanza."   
   
I programmi di finanziamento per la costruzione di infrastrutture e comunità resilienti 
(Building Resilient Infrastructure and Communities, BRIC) e per l'assistenza alla 
riduzione delle inondazioni (Flood Mitigation Assistance, FMA) prevedono l'erogazione 
di sovvenzioni mediante gara a livello nazionale, che privilegiano i progetti che 
promuovano la riduzione dei rischi naturali per le infrastrutture pubbliche e le comunità 
svantaggiate, oltre a soluzioni finalizzate al miglioramento della resilienza climatica e la 
riduzione delle emissioni di carbonio.   
   
I finanziamenti BRIC (Building Resilient Infrastructure and Communities, BRIC) possono 
essere utilizzati per:  

 Attività di sviluppo di capacità e competenze (Capability and capacity building 
C&CB)  

 Progetti di riduzione dei rischi  
 Costi di gestione  

  
I fondi FMA (Flood Mitigation Assistance, FMA) possono essere utilizzati per progetti 
finalizzati a ridurre o eliminare il rischio di danni ripetuti da allagamenti a edifici, garantiti 
dal Programma nazionale di assicurazione contro gli allagamenti (National Flood 
Insurance Program), che prevede:  

 Definizione del progetto  
 Assistenza tecnica  
 Progetti di riduzione degli allagamenti a livello comunitario  
 Progetti di riduzione degli allagamenti a livello di singoli immobili/strutture  
 Costi di gestione  

  
La commissaria della Divisione della sicurezza interna e dei servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), Jackie Bray, 
ha dichiarato: "Il clima di ieri non è più quello che sarà domani. La Governatrice 
Hochul sta portando avanti la lotta al cambiamento climatico nello Stato di New York e 
siamo orgogliosi di collaborare con le comunità locali per migliorare la nostra resilienza, 
proteggere le nostre infrastrutture e tenere i newyorkesi al riparo dai devastanti effetti 
degli eventi meteorologici estremi".   
   
La Divisione della sicurezza interna e dei servizi di emergenza dello Stato (Division of 
Homeland Security and Emergency Services DHSES) esaminerà le richieste di 
subappaltatori idonei e fornirà assistenza per chiarimenti sulla procedura. La DHSES ha 
previsto una serie di webinar informativi sui programmi BRIC e FMA per subappaltatori:  

 martedì 20 settembre, dalle 14.00 alle 15.00   
 mercoledì 28 settembre, dalle 10.00 alle 11.00   
 martedì 4 ottobre, dalle 11.00 alle 12.00   
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 mercoledì 12 ottobre, dalle 15.00 alle 16.00   
 martedì 18 ottobre, dalle 12.00 alle 13.00   

   
Per iscriversi o per contattare l'Ufficio mitigazione rischi (Hazard Mitigation Office) della 
DHSES per richiedere ulteriori informazioni consultare dhses.ny.gov/recovery su 
HazardMitigation@dhses.ny.gov. Per saperne di più i richiedenti possono inoltre 
iscriversi ai webinar della FEMA.   
   
La DHSES ha fissato come data ultima per l'invio delle domande mercoledì 9 
novembre 2022.   
   
Inoltre la Governatrice Hochul e la commissaria Bray hanno di recente annunciato la 
ripresa dei corsi di formazione delle Unità di preparazione dei cittadini alle emergenze 
(Citizen Preparedness Corps) dello Stato di New York, che promuovono la 
preparazione dei singoli di fronte alle emergenze e forniscono ai newyorkesi le 
informazioni e gli strumenti necessari per prepararsi e pianificare le misure da adottare 
in caso di eventuali calamità che possano colpire lo Stato di New York.   
   
I newyorkesi possono consultare l'attuale programma di formazione e iscriversi ai corsi 
online o fare richiesta di formazione specifica per il loro settore inviando un'email 
a: NY.Prepare@dhses.ny.gov.  
   
Consigli su come prepararsi    

 Iscriversi per ricevere le allerte relative alle emergenze nella zona di pertinenza 
su NY-Alert, un servizio gratuito che fornisce importanti informazioni critiche sulle 
emergenze tramite e-mail, telefonate o messaggi di testo.   

 Individuare la strada più veloce da casa o dal lavoro verso una zona sicura, in 
caso occorra allontanarsi in fretta.   

 Predisporre ed esercitarsi su un piano di “fuga familiare” e identificare un punto 
di incontro nell’eventualità che i componenti della famiglia vengano separati.   

 Redigere un elenco dettagliato di tutti gli oggetti di valore, compresi elementi di 
arredamento, abbigliamento e altri effetti personali. Tenere l’elenco in un luogo 
sicuro.   

 Immagazzinare scorte d’emergenza di alimenti in scatola, medicine, cassette di 
pronto soccorso e acqua potabile. Conservare l’acqua potabile in contenitori puliti 
e chiusi.   

 Pianificare come gestire i propri animali domestici durante un’emergenza.   
 Assicurarsi che l'auto abbia il serbatoio di benzina pieno e la batteria carica. Se 

viene interrotta l’alimentazione elettrica, è possibile che le stazioni di rifornimento 
non siano in grado di erogare carburante per vari giorni. Conservare un piccolo 
kit di forniture di soccorso nel cofano dell’auto.   

   
 Preparare un kit d'emergenza contenente:   

 Torce e batterie di riserva   
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 Radio a batteria con batterie supplementari   
 Kit di primo soccorso e manuale   
 Acqua ed alimenti d'emergenza   
 Apriscatole non elettrico   
 Una scorta di medicinali essenziali per 7-10 giorni   
 Libretto degli assegni, contante, carte di credito, ecc.   

   
Il senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "New York è in prima linea per quanto 
riguarda gli effetti del cambiamento climatico, dall'aumento degli allagamenti agli incendi 
incontrollati fino ad eventi meteorologici estremi, e dobbiamo investire in infrastrutture 
più resilienti ora, in modo che le famiglie non debbano vivere nella paura delle 
conseguenze della prossima tempesta. Ecco perché sono orgoglioso di mettere a 
disposizione questi 3 miliardi di dollari di investimenti federali, finanziati in parte dalla 
legge bipartisan sulle infrastrutture e il lavoro (Bipartisan Infrastructure And Jobs Law), 
per aiutare le nostre comunità a ricostruire in maniera più solida e a mantenere i 
cittadini al sicuro dalle calamità. Questo finanziamento rappresenta l'ancora di salvezza 
di cui hanno bisogno le nostre comunità più vulnerabili per gettare le basi di progetti 
attesi da tempo che salveranno vite umane e proteggeranno case e aziende".  
   
La deputata Grace Meng ha dichiarato: "Lo scorso anno la coda dell’uragano Ida ha 
devastato il mio distretto congressuale nel Queens, e proprio qualche giorno fa molti 
residenti hanno subìto ulteriori allagamenti in seguito alle forti piogge. Mentre stiamo 
affrontando gli effetti del cambiamento climatico sussiste sempre la minaccia di ulteriori 
allagamenti, ed è per questo che abbiamo bisogno di un intervento immediato per 
affrontare il problema, in particolare per migliorare i sistemi fognari e i bacini di raccolta 
obsoleti del nostro distretto, in modo che le nostre comunità possano essere 
adeguatamente protette dalle future calamità."  
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