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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 11 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A 

SOVVENZIONI CLIMATE SMART COMMUNITY A DISPOSIZIONE DELLE 
MUNICIPALITÀ 

 
L’EPF, giunto al livello senza precedenti di 300 milioni di dollari, istituisce una 

nuova categoria, relativa alla mitigazione e all’adattamento rispetto al 
cambiamento climatico, per sostenere la resilienza della comunità  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la disponibilità di 11 milioni di 
dollari, sotto forma di sovvenzioni Climate Smart Community (Comunità intelligenti dal 
punto di vista climatico), per consentire alle municipalità di potenziare la loro resilienza 
nei confronti degli effetti del cambiamento climatico, tra cui l’innalzamento del livello del 
mare e le condizioni meteo estreme. L’annuncio rientra nel quadro della celebrazione di 
New York della Settimana della Terra (19-25 aprile), che il Governatore Cuomo ha 
proclamato dal 17 al 23 aprile, per mettere in rilievo l’impegno dello Stato a favore della 
tutela dell’ambiente, attraverso l’attuazione di iniziative innovative per l’energia pulita e 
la preparazione rispetto agli effetti del cambiamento climatico. 
 
“Lo Stato di New York vanta una lunga e orgogliosa tradizione ai vertici della nazione 
nella tutela dell'ambiente e nella promozione dell’uso di energia pulita” ha ricordato il 
Governatore Cuomo. “Con questo finanziamento, continueremo a svolgere un ruolo 
proattivo nella creazione di comunità più ecologiche e resilienti, espandendo al tempo 
stesso la nostra economia e migliorando la qualità della vita su tutto il territorio statale”. 
 
Il Commissario f.f. del Dipartimento della conservazione ambientale, Basil Seggos, ha 
oggi espresso l’annuncio, in occasione di un evento alla presenza di funzionari locali, 
presso il municipio del comune di Schenectady.  
 
“Attraverso l’espansione senza precedenti dell’Environmental Protection Fund (Fondo 
per la protezione dell’ambiente), i governi locali e le agenzie statali potranno accelerare 
gli interventi per contrastare il cambiamento climatico” ha aggiunto il Commissario f.f. 
Seggos. “Le sovvenzioni Climate Smart Community forniscono a governi locali la 
responsabilità e l’autonomia per divenire più resilienti e adattarsi agli effetti 
potenzialmente rovinosi del cambiamento climatico”. 
 
Le sovvenzioni di attuazione Climate Smart Community sosteranno progetti di 
mitigazione e adattamento, con cifre variabili da 100.000 a 2 milioni di dollari. Tra i 
progetti di mitigazione ammissibili rientrano le iniziative per mitigare o ridurre gli effetti 
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del cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas serra della comunità, 
attraverso la gestione dei rifiuti e migliorie ai trasporti. Tra i progetti di adattamento 
ammissibili figurano azioni che consentono a una comunità di adattarsi o raggiungere 
una maggiore resilienza rispetto agli effetti del cambiamento climatico, tra cui una 
nuova ubicazione o la riconfigurazione di impianti vulnerabili al clima, il ripristino di zone 
cuscinetto ripariali e di paludi create dalla marea, la costruzione di opere di resilienza 
naturali e altri progetti capaci di ridurre il rischio di alluvione.  
 
Le sovvenzioni a concorso offriranno anche un sostegno a governi locali per ottenere la 
certificazione quali Climate Smart Community, tramite il finanziamento di attività come il 
giusto ridimensionamento del parco veicoli e la pianificazione circa l’adattamento al 
cambiamento climatico. Le sovvenzioni relative alla certificazione Climate Smart 
Community varieranno da 25.000 a 100.000 dollari. Le municipalità possono presentare 
la domanda per entrambi i tipi di sovvenzioni a decorrere da maggio, attraverso la 
domanda di finanziamento consolidato (Consolidated Funding Application) 
(https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa).  
 
Oltre 170 comunità, che rappresentano 6,6 milioni di newyorkesi in ogni regione dello 
Stato, si sono impegnate ad agire sul clima, attraverso il programma dello Stato di New 
York denominato Climate Smart Communities. Con il sostegno delle agenzie statali, 
queste lungimiranti comunità stanno valutando le loro vulnerabilità legate al clima, 
redigendo piani per tutelare e migliorare lo stato di salute, la sicurezza e il benessere 
economico dei rispettivi residenti, riducendo la loro impronta di carbonio, garantendo 
risparmi diretti sui costi e aumentando l’attività economica. L’allineamento della spesa 
dell’EPF con il programma Climate Smart Communities amplierà la rete di comunità 
coinvolte e fornirà alle comunità nuove opportunità di investire sul loro futuro e 
condividere le cognizioni maturate.  
 
Le agenzie dello Stato di New York si pongono come esempio in merito alla protezione 
delle risorse e aumentano la loro capacità di proseguire nelle loro finalità critiche 
rispetto al clima che cambia, attraverso lo svolgimento di valutazioni di vulnerabilità a 
partire da quest’anno. Lo scorso anno, per ridurre ulteriormente i danni dovuti al 
cambiamento climatico, il Governatore Cuomo ha sottoscritto il memorandum d’intesa 
Under 2 MOU, con cui lo Stato si impegna a ridurre le emissioni di gas serra prodotte 
da tutti i settori e fare la propria parte per mantenere l’aumento della temperatura 
globale al di sotto dei due gradi Celsius. Il Piano energetico dello Stato di New York 
adotta un obiettivo transitorio di riduzione delle emissioni di gas serra del 40% entro il 
2030 e identifica gli interventi che realizzeranno tale traguardo. 
 
Il Senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato senatoriale per la conservazione 
ambientale, ha osservato: “Si tratta di investimenti rilevanti, che saranno utili a livello 
locale a municipalità, aziende agricole e agenzie statali, nonché a cittadini preoccupati 
che cercano di agire per migliorare la qualità del nostro ambiente; allo stesso tempo, 
saranno ampliate le opportunità economiche e si migliorerà lo stato di benessere 
complessivo di cittadini e famiglie locali”. 
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Il Bilancio statale per l’esercizio 2016-17 prevede stanziamenti di 300 milioni di dollari 
per l’EPF, ovvero il livello di finanziamento più ingente nella storia del programma, 
nonché un aumento di 123 milioni di dollari rispetto all’esercizio finanziario 2015-16. 
L’aumento determinerà un finanziamento record per programmi di gestione attenta e 
programmi legati all’agricoltura, la prevenzione e l’eliminazione di specie invasive, il 
miglioramento della qualità dell’acqua, il riciclo municipale e un un’energica agenda di 
lavoro relativa alla giustizia ambientale. Inoltre, questo livello di finanziamento 
consentirà di istituire nuovi programmi per aiutare le comunità ad adattarsi ai 
cambiamenti climatici, attraverso progetti di pianificazione e dotazione di capitali per la 
resilienza, oltre a ridurre le emissioni di gas serra al di fuori del settore energetico.  
 
Il finanziamento attraverso la nuova categoria dell’EPF del valore di 22 milioni di dollari, 
riguardante la mitigazione e l’adattamento rispetto al cambiamento climatico, per 
sostenere le strategie generali di New York sul clima, comprende anche:  

• Programma municipale per gli sconti sui veicoli puliti (Municipal Clean 
Vehicle Rebate Program) (3 milioni di dollari) Più avanti quest’anno, il 
finanziamento sarà messo a disposizione delle municipalità per progetti 
riguardanti veicoli puliti, tra cui sconti per l’acquisto di veicoli puliti (fino a 5.000 
dollari per veicolo) e di infrastrutture pubbliche di ricarica e rifornimento (fino a 
250.000 dollari per impianto). I veicoli puliti ammissibili comprendono i mezzi 
ibridi plug-in, a batteria e celle a combustibile a idrogeno.  

• Programma per le aziende agricole improntate alla resilienza al clima 
(Climate Resilient Farms Program) (2,5 milioni di dollari) Questo 
programma di sovvenzioni a concorso, gestito dal Comitato per la 
conservazione del suolo e delle acque insieme al Dipartimento dell'agricoltura e 
dei mercati, aiuta la comunità agricola di New York a ridurre le emissioni di gas 
serra, sequestrare il carbonio nel suolo e creare condizioni di resilienza, 
prevendendo i possibili danni causati da intense precipitazioni ed episodi di 
siccità. 

• Valutazioni statali di vulnerabilità (2,5 milioni di dollari) Le agenzie statali 
identificheranno e valuteranno le vulnerabilità legate al cambiamento climatico 
riguardo ai loro cespiti e servizi. In tal modo il governo dello Stato di New York 
potrà continuare a porsi come esempio nella tutela dei newyorkesi e del nostro 
ambiente. Il Dipartimento della conservazione ambientale ha predisposto un 
approccio di valutazione della vulnerabilità; coordinerà e sosterrà il lavoro delle 
singole agenzie. 

• Pagamenti della Smart Growth State Assistance (Assistenza statale per la 
crescita intelligente) (2 milioni di dollari) Il finanziamento proseguirà questo 
programma del Dipartimento di Stato che fornisce sostegno, con criteri 
concorsuali, a contee, città, comuni e paesi, perché predispongano, aggiornino 
o attuino piani generali. La crescita intelligente consente di risparmiare denaro 
e rende più salubri le nostre comunità e suscita maggiore interesse verso i 
luoghi dove vivere, lavorare e intraprendere. 

• Emissioni di gas serra oltre il sistema energetico (1 milione di dollari) Le 
ambiziose politiche del Governatore Cuomo dirette a trasformare la rete 
elettrica, che comprendono la Regional Greenhouse Gas Initiative (Iniziativa 
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regionale sui gas serra), l’iniziativa Reforming the Energy Vision (Riforma di 
configurazione futura dell’energia), la NY Green Bank, NY Sun, il Clean Energy 
Fund e il Clean Energy Standard, stanno già compiendo ragguardevoli 
progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra nel settore energetico. Il 
DEC esplorerà opportunità di ridurre tutte le altre fonti di emissioni, identificate 
nel Piano energetico statale del 2015, il quale prevede una riduzione del 40% 
nelle emissioni entro il 2030 e una riduzione dell’80% entro il 2050.  

 
Per maggiori informazioni sul cambiamento climatico e sulle misure che New York sta 
assumendo per affrontarlo, si invita a visitare il sito Web del DEC, alla pagina 
http://www.dec.ny.gov/energy/44992.html 
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