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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE 100 COMUNITÀ CERTIFICATE 
"CLIMATE SMART" SONO STATE CREATE IN TUTTO LO STATO  

  
Le iniziative gestite a livello locale continuano a sostenere gli obiettivi principali 
della Legge statale sulla leadership climatica e sulla protezione della comunità  

  
Incaricato l'amministratore per la gestione del Fondo per le abitazioni 

ecocompatibili per aumentare l'elettrificazione degli edifici e ridurre le emissioni 
di carbonio  

  
Mappa delle comunità certificate in termini di tecnologia climatica intelligente 

disponibile qui  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che più di 100 comunità statali sono 
ora certificate come Comunità intelligenti in termini di tecnologia climatica, grazie al loro 
lavoro a sostegno degli sforzi locali per affrontare le sfide economiche, sociali e 
ambientali poste dai cambiamenti climatici. Questa pietra miliare municipale sul clima, 
annunciata per celebrare la Settimana del clima, è stata accompagnata da buone 
notizie per l'elettrificazione residenziale e la riduzione delle emissioni di carbonio poiché 
la Community Preservation Corporation è stata selezionata per amministrare il fondo di 
250 milioni di dollari per la costruzione di case a misura di clima annunciato dalla 
governatrice Hochul. Entrambe queste iniziative stanno contribuendo alla corretta 
attuazione da parte dello Stato della Legge sulla leadership climatica e la protezione 
della comunità.  
  
"In questa settimana dedicata al clima celebriamo i notevoli progressi dello Stato di New 
York verso la creazione di case sostenibili e la costruzione di comunità rispettose del 
clima in tutto lo Stato", ha affermato la governatrice Hochul. "Grazie ad iniziative 
come il programma Comunità intelligenti in termini di tecnologia climatica e il nostro 
Fondo a favore della Case amiche del clima, le comunità di New York stanno 
prendendo provvedimenti per proteggere l'ambiente e affrontare la crisi climatica nei 
propri giardini. La mia amministrazione è pienamente impegnata a ridurre l'impatto 
climatico dello Stato e continueremo a sfruttare gli investimenti e le risorse chiave per 
garantire un futuro sicuro e sostenibile per i newyorkesi".  
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"Oggi, all'inizio della Settimana del clima, annunciamo ancora più passi verso il 
raggiungimento dei nostri obiettivi aggressivi dell'agenda climatica con la designazione 
di 11 nuove comunità intelligenti in termini di tecnologia climatica e il lancio del Fondo a 
favore delle abitazioni ecocompatibili", ha affermato il vicegovernatore Delgado. 
"Non potrei essere più orgoglioso di far parte di un'amministrazione che prende così 
seriamente gli effetti del cambiamento climatico e sta adottando misure significative per 
cambiare le cose".  
  
100° Comunità certificata in termini di tecnologia climatica intelligente  
  
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 per diventare una Comunità intelligente in termini di tecnologia climatica 
è registrarsi impegnandosi a ridurre le emissioni e ad adattarsi ai cambiamenti climatici. 
Ad oggi, 364 governi locali che rappresentano più di 9,4 milioni di newyorkesi hanno 
adottato l'impegno a favore delle Comunità intelligenti in termini di tecnologia climatica. 
Nel 2014 è stato lanciato un programma di certificazione per documentare e celebrare i 
risultati delle comunità che intraprendono azioni a favore del clima e l'aggiunta di 11 
nuove comunità in questa ultima tornata porta il numero totale di comunità certificate 
intelligenti in termini di tecnologia climatica nello Stato di New York a 105: nove comuni 
partecipanti certificati Argento e 96 Bronzo.  
  
Basil Seggos, commissario del Dipartimento per la conservazione ambientale e 
copresidente del Consiglio per l'azione per il clima, ha dichiarato: "Questa pietra 
miliare significativa del programma Comunità intelligenti in termini di tecnologia 
climatica dimostra l'impegno dei governi locali nel migliorare la resilienza delle loro 
comunità e nel ridurre il rischio e la vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti 
climatici. Le azioni per ridurre i rifiuti, risparmiare energia e aumentare le opzioni di 
trasporto ad emissioni zero sono solo alcuni dei modi in cui i nostri partner locali 
promuovono la sostenibilità sia all'interno del governo che per i residenti per aiutare a 
ridurre molti dei fattori che contribuiscono al cambiamento climatico. Il DEC si 
congratula con tutte queste 105 comunità e non vede l'ora di continuare a sostenere 
queste iniziative in tutto lo Stato".  
  
Doreen M. Harris, presidentessa e amministratrice delegata dell'Autorità per la 
ricerca e lo sviluppo dell'energia dello Stato di New York (New York State Energy 
Research and Development Authority) e copresidente del Consiglio di azione sul 
clima (Climate Action Council) ha dichiarato: "Le nostre azioni per affrontare il 
cambiamento climatico devono essere svolte in collaborazione con i residenti e le 
comunità in tutto lo Stato, quindi mi congratulo con il nostro nuovo comunità che hanno 
deciso di agire ora e diventare "Intelligenti in termini di tecnologia climatica." Queste 
azioni, insieme agli sforzi in corso della governatrice Hochul per aiutare un maggior 
numero di newyorkesi a godere di case efficienti dal punto di vista energetico, 
garantiranno la vivacità e la salute dei quartieri dello Stato di New York ora e anche in 
futuro".  



Per ottenere la certificazione Comunità intelligente in termini di tecnologia climatica, le 
comunità accumulano punti per la pianificazione e l'attuazione di azioni che riducono le 
emissioni di gas serra e migliorano la resilienza della comunità agli impatti sempre più 
gravi dei cambiamenti climatici. Di recente, 11 governi locali hanno soddisfatto con 
successo i criteri per essere nuovamente riconosciuti come leader durante la terza 
tornata di erogazione dei fondi da parte dello Stato:  
  
Hudson Valley  

• Bronxville (contea di Westchester)  
• North Salem (contea di Westchester)  
• Pelham (contea di Westchester)  
• Pleasant Valley (contea di Dutchess)  

Southern Tier  

• New Lisbon (contea di Otsego)  
• Contea di Chemung  

North Country  

• Lake Placid (contea dell'Essex)  
Finger Lakes  

• Ginevra (contea dell'Ontario)  
• Pittsford (contea di Monroe)  

Western New York  

• Lancaster (contea di Erie)  
• North Tonawanda (contea di Niagara)  

  
Oltre alle 11 nuove comunità certificate, quattro governi locali hanno continuato il loro 
impegno nell'azione comunitaria per il clima e si sono ri-certificate completando ulteriori 
azioni per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici: Buffalo (certificata nel 2019), la 
contea di Madison (certificata nel 2017), Mamaroneck (certificata nel 2016) e 
Roseboom (certificata nel marzo 2022).  
  
Dal suo lancio nel 2014, il programma di certificazione di Comunità intelligente in termini 
di tecnologia climatica fornisce gli strumenti, l'assistenza tecnica e le risorse di cui i 
governi locali hanno bisogno per creare capacità di pianificazione e attuazione di azioni 
locali per il clima che coinvolgano la comunità e sostengano una crescente economia 
verde nello Stato di New York. Il quadro fornito dal programma Comunità intelligenti in 
termini di tecnologia climatica aiuta a guidare i governi locali nell'intraprendere azioni 
trasformative contro il cambiamento climatico e ha costruito una rete di comunità che 
lavorano collettivamente verso obiettivi comuni. Il lancio dell'iniziativa Coordinamento 
per le comunità intelligenti in termini di tecnologia climatica (Climate Smart 
Communities Coordinator) all'inizio di quest'anno fornisce assistenza tecnica diretta e 
supporto ai governi locali nel completamento delle azioni di mitigazione del clima e 
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adattamento nel perseguimento della certificazione. Il programma di sovvenzioni per le 
Comunità intelligenti in termini di tecnologica climaticadel DEC sostiene anche i comuni 
fornendo finanziamenti di sovvenzioni competitive 50/50 per aiutare a completare le 
azioni di certificazione e mettere in atto progetti che riducono le emissioni di gas serra e 
costruiscono la resilienza alle condizioni meteorologiche estreme.  
  
Per visualizzare un elenco completo delle azioni completate da tutte le Comunità 
intelligenti in termini di tecnologia climatica, visitare: https://climatesmart.ny.gov/actions-
certification/participating-communities/  
  
Per ulteriori informazioni sul programma di certificazione Comunità intelligenti in termini 
di tecnologia climatica, visitare: https://climatesmart.ny.gov/actions-certification/why-
become-certified/  
  
Per contattare un Coordinatore per le Comunità intelligenti in termini di tecnologia 
climatica, visitare: https://climatesmart.ny.gov/support/csc-coordinators/  
  
Per ulteriori informazioni sui programmi finanziati dal DEC associati al programma 
Comunità intelligenti in termini di tecnologia climatica, visitare: 
https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html  
  
Abitazioni ecocompatibili  
  
L'iniziativa a favore delle abitazioni ecocompatibili fa parte della strategia della 
governatrice per ridurre le emissioni nell'edilizia e raggiungere due milioni di case 
rispettose del clima, elettrificate o pronte per l'elettrificazione entro il 2030. La 
Community Preservation Corporation, una delle principali società finanziarie senza 
scopo di lucro con sede a New York per l'edilizia abitativa e la rivitalizzazione della 
comunità, è stata selezionata per amministrare il programma ai sensi di un Avviso di 
disponibilità di fondi pubblicato all'inizio di quest'anno.  
  
Al fine di massimizzare l'impatto e la portata del programma, il CPC sta collaborando 
con istituzioni di prestito verde che la pensano allo stesso modo, istituzioni finanziarie 
per lo sviluppo della comunità e altre organizzazioni non profit basate sulla comunità 
per collaborare all'identificazione e alla selezione di opportunità di ristrutturazione di 
edifici in tutto lo Stato. I partner di prestito includeranno Local Initiatives Support 
Corporation (LISC), Enterprise Community Partners e Inclusive Prosperity Capital. 
Inoltre, le organizzazioni locali basate sulla comunità di tutto lo Stato forniranno 
supporto al programma di sensibilizzazione e di start-up.  
  
Ai sensi del CFHF, verranno erogati fondi ai proprietari di immobili multifamiliari in affitto 
per effettuare un audit energetico o una valutazione integrata dei bisogni fisici. Saranno 
ammissibili strutture residenziali contenenti da cinque a 50 appartamenti e il 
finanziamento aiuterà ad identificare e sovvenzionare migliorie che aumentano 
l'efficienza energetica e riducono le emissioni di gas serra di un edificio. Queste 
migliorie includono l'elettrificazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento degli 
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edifici, i sistemi di acqua calda sanitaria, i sistemi di ventilazione e gli adeguamenti per il 
cappotto termico degli edifici.  
  
I criteri di ammissibilità e ulteriori informazioni sul Fondo per la abitazioni ecocompatibili 
sono disponibili sul sito Web dell'HCR e sul sito Web del CPC, dove i proprietari 
possono registrarsi per ricevere informazioni sui requisiti di ammissibilità al 
finanziamento, sul processo di richiesta e sugli aggiornamenti relativi al programma.  
  
La commissaria per l'Ente per rinnovamento delle case e delle comunità dello 
Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è duplice: ridurre la nostra dipendenza 
dai combustibili fossili negli edifici residenziali e promuovere investimenti che eliminino 
le disuguaglianze ambientali nei quartieri economicamente svantaggiati in tutto lo Stato. 
Tutti i newyorkesi meritano l'opportunità di vivere in alloggi sicuri, sani, ben tenuti e 
climatizzati privi di tossine nocive. Siamo entusiasti di avere il team di grande 
esperienza del CPC che amministra questo programma fondamentale per conto dei 
newyorkesi".  
  
Rafael E. Cestero, amministratore delegato della Community Preservation 
Corporation, ha dichiarato: "Mi congratulo con la governatrice Hochul e la 
commissaria Visnauskas per aver lanciato questo piano innovativo per elettrificare il 
nostro patrimonio immobiliare. Il CFHF definirà il livello nazionale per il modo in cui il 
governo collabora con l'industria privata per decarbonizzare il nostro patrimonio 
immobiliare esistente, affrontando al contempo le esigenze finanziarie e tecniche uniche 
di proprietà piccole e convenienti. Il CPC è orgoglioso di essere stata scelta per 
amministrare questo programma e non vediamo l'ora di lavorare con i nostri partner 
mentre andiamo avanti".  
  
La presidentessa della Community Preservation Corporation, Sadie McKeown, ha 
dichiarato: "Mi congratulo con lo Stato per aver fatto un investimento storico nella 
decarbonizzazione del nostro patrimonio immobiliare e per il suo impegno a favore della 
salute a lungo termine e della resilienza delle nostre comunità. L'attenzione del 
programma sulla fornitura di risorse ai piccoli edifici nelle comunità svantaggiate è 
essenziale se vogliamo garantire una transizione giusta ed equa verso l'elettrificazione. 
I miei ringraziamenti alla governatrice Hochul, alla commissaria di HCR Visnauskas e ai 
nostri partner della Land Bank per il loro impegno nel creare comunità diversificate e 
vivaci."  
  
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. 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 
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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. Il piano si basa sugli investimenti senza precedenti di New York per 
aumentare l'energia pulita, compresi più di 35 miliardi di dollari in 120 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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