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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SETTIMANA DELLA TERRA 2015  

 
Le famiglie possono celebrare la Settimana della Terra in dozzine di eventi 

previsti su tutto il territorio statale  
 

I commissari saranno sul territorio per illustrare le principali realizzazioni 
 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha proclamato oggi Settimana della Terra il periodo 
dal 19 al 25 aprile, ponendo l’accento sugli impegni assunti dall’amministrazione in 
materia ambientale nei confronti delle risorse naturali di New York e a favore di 
comunità più pulite e sane che siano più resilienti rispetto agli effetti del cambiamento 
climatico. A partire da domani, le famiglie sono invitate a partecipare agli eventi per la 
Settimana della Terra, in programma presso i centri ambientali in tutto il territorio 
statale. 
 

“I newyorkesi hanno la fortuna di avere alcuni tra gli spazi aperti più splendidi e 
panoramici del mondo. La Settimana della Terra rappresenta un modo per ricordare che 
ciascuno di noi ha un ruolo nell’opera per proteggere e preservare le risorse ambientali 
e naturali di New York per le future generazioni” ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Tenuto conto della nuova realtà di condizioni meteorologiche difficili, è più importante 
che mai tutelare e rendere più resilienti questi parchi e luoghi. Oggi, riaffermiamo il 
nostro impegno rispetto a questi compiti ed esortiamo tutti i newyorkesi a fare la loro 
parte per custodire il nostro ambiente”. 
 

Il Dipartimento della conservazione ambientale e dei parchi organizza eventi su 
tutto il territorio statale per coinvolgere il pubblico nella Settimana della Terra 
 

Il Dipartimento della conservazione ambientale e l’Ufficio dei parchi, le attività ricreative 
e la preservazione del patrimonio storico svolgerà dozzine di eventi in tutto lo Stato, per 
celebrare la Settimana della Terra. Il pubblico può avvicinarsi alla natura partecipando a 
escursioni, osservazioni della vita selvatica naturale, piantumazione di alberi e una 
molteplicità di mostre, che puntano a educare i newyorkesi sul valore dell’attività a 
favore dell’ambiente. È possibile trovare un elenco completo degli eventi per le 
famiglie qui.  
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“Tutti noi svolgiamo un ruolo importante nel preservare il nostro ambiente e garantire 
alle future generazioni la possibilità di fruire delle enormi risorse naturali presenti nello 
Stato” ha ricordato il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale, 
Joe Martens. “Questa settimana di celebrazione rappresenta per tutti noi un 
promemoria sulle azioni molto semplici che possiamo compiere nella nostra vita 
quotidiana per aiutare queste risorse naturali. Esorto i newyorkesi a prendere parte alle 
nostre tante attività e a conoscere i vari modi con cui possono nel contempo 
contraccambiare la Terra per i suoi doni”.  
 

“In questa epoca caratterizzata da ritmi rapidi e dall’impulso delle tecnologie, è più 
importante che mai ricordare l’importanza di un ambiente sano e sostenibile” ha 
sottolineato il Commissario per i parchi statali, Rose Harvey. “Conta ogni sforzo, grande 
o piccolo che sia. Invito o newyorkesi a celebrare la Giornata della Terra prendendo 
parte alle molte opportunità di volontariato e di festa per la natura che ci circonda nei 
nostri parchi e siti storici statali, durante questa settimana e in tutto il corso dell’anno”. 
 

Eventi per la Settimana della Terra con la partecipazione dei Commissari 
 

Per celebrare la Settimana della Terra, le agenzie statali organizzeranno una serie di 
manifestazioni e annunceranno varie iniziative a favore della Terra, tra cui i seguenti 
eventi con la partecipazioni dei commissari: 
 

Lunedì 20 aprile  
• Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale, Joe Martens, 
fa un annuncio nella contea di Westchester 
• Richard Kauffman, Presidente di Energia e finanze per New York pronuncia un 
discorso programmatico sull’ambiziosa agenda di lavoro statale in materia di 
energia pulita, in occasione del Vertice sull’energia di NY a Manhattan  

Martedì 21 aprile  
• Il Commissario per i parchi Rose Harvey fa un annuncio a Bear Mountain nella 
contea di Rockland 
• Il Presidente e Amministratore delegato della New York Power Authority, Gil 
Quiniones, e il Presidente e Amministratore delegato della MTA, Tom 
Prendergast, fanno un annuncio al Grand Central Terminal nella città di New 
York  

Mercoledì 22 aprile, Giornata della Terra  
• Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale, Joe Martens, 
fa alcuni annunci nella contea di Rensselaer e nella Hand Hollow State Forest 
nella contea di Columbia  
• Il Presidente e Amministratore delegato della New York State Energy Research 
Development Authority, John B. Rhodes, presenzia a un evento presso SUNY 
Sullivan a Loch Sheldrake, nella contea di Sullivan 
• Il Presidente e Amministratore delegato della New York Power Authority, Gil 
Quiniones, organizza eventi a Syracuse, Rochester, Buffalo e Yonkers con i 
sindaci delle città, per dare l’avvio ufficiale alle versioni cittadine dei piani 
energetici Five Cities. I piani hanno lo scopo di fornire uno modello relativo al 
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modo con cui le città possono aumentare l’efficienza energetica, ridurre le 
emissioni di gas serra e realizzare risparmi energetici per milioni di dollari 
all’anno  

Giovedì 23 aprile  
• Il Commissario per i parchi statali Rose Harvey fa un annuncio presso il Robert 
Moses State Park, nella contea di Suffolk  

Venerdì 24 aprile  
• Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale Joe Martens 
organizza la festa della Giornata dell’albero, presso il Tivoli Park nella città di 
Albany 

 

Azioni chiave realizzate in campo ambientale 
 

Lo Stato di New York è impegnato nella tutela dell’ambiente, nella conservazione degli 
spazi aperti, nell’estensione dell’accesso alle ampie e magnifiche risorse naturali dello 
Stato, nel lancio di numerose iniziative innovative per l’energia pulita e nella 
preparazione rispetto agli effetti del cambiamento climatico. Tra le azioni chiave 
realizzate in campo ambientale dal Governatore Cuomo vi sono: 
 

• Investimenti senza precedenti a favore dell’energia pulita e dell’ambiente: 
Durante il primo mandato, sono stati investiti oltre 16 miliardi di dollari per programmi 
legati all’ambiente e all’energia pulita, a favore di programmi per infrastrutture, 
resilienza ed energia pulita, di cui si citano alcuni esempi più avanti. Questi investimenti 
stanno producendo benefici diretti per l’economia statale e rappresentano l’impegno più 
coraggioso a favore dell’ambiente statale compiuto da qualsiasi Governatore di New 
York al primo mandato, da una generazione a questa parte.  
• Aumento dell’Environmental Protection Fund: Il Bilancio statale adottato prevede 
177 milioni di dollari per l’Environmental Protection Fund (Fondo per la protezione 
dell’ambiente), con un incremento di 15 milioni di dollari rispetto all’esercizio 2014-15 e 
un aumento del 32% dal 2011. L’Environmental Protection Fund fornisce un sostegno 
essenziale a molti programmi legati all’ambiente e agli spazi aperti, che generano 
entrate e creano occupazione in molti settori in varie parti dello Stato. 
 

• Rafforzamento dell’iniziativa regionale sui gas serra: Il programma denominato 
Regional Greenhouse Gas Initiative (Iniziativa regionale sui gas serra) continua a 
mietere successi: New York è riuscito a reinvestire 556 milioni di dollari negli utili d’asta 
della Regional Greenhouse Gas Initiative entro la fine del 2014. Si prevede che ne 
deriverà una riduzione dell’inquinamento da carbonio pari a quasi 5,7 milioni di 
tonnellate per tutta la durata dei progetti finanziati dalla Regional Greenhouse Gas 
Initiative, consentendo risparmi sulla bolletta elettrica e altri benefici per oltre 130.000 
nuclei familiari e 2.500 imprese in tutto lo Stato. 
 

• Attività per reimmaginare New York per affrontare la nuova realtà: Reimagining 
New York for a New Reality (Reimmaginare New York per una nuova realtà), lanciata 
nel 2013 e basata sulle raccomandazioni espresse dalla 2100 Commission del 
Governatore, è una strategia da 17 miliardi di dollari pensata per trasformare le 
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infrastrutture, le reti di trasporti, l’erogazione di energia, la protezione delle coste, il 
sistema di allerta meteo e la gestione delle emergenze, con lo scopo di spianare la 
strada a un futuro più solido e resiliente. Prevede l’impiego di circa 4,4 miliardi di dollari 
sotto forma di fondi federali flessibili, per consentire a proprietari di casa, piccole 
imprese e intere comunità di attuare una ricostruzione più solida e resiliente che mai. 
 

• Preservazione di spazi aperti: Dal 2011, lo Stato ha preservato in modo permanente 
oltre 86.000 acri attraverso nuove Foreste statali in varie parti di New York; inoltre ha 
aggiunto territori alla Forest Preserve nelle Adirondack e nelle Catskill e ai Parchi 
statali. Il Governatore ha anche aumentato il Fondo per la protezione dell’ambiente, per 
permettere in futuro altri acquisti statali di spazi aperti. Attraverso l’Environmental 
Protection Fund, il bilancio del Governatore ha anche previsto la Land Trust Alliance, 
corrispondente al patrimonio fiduciario fondiario dello Stato, con oltre 8 milioni di dollari, 
che ha determinato la tutela di 13.500 acri di spazi aperti in ogni regione dello Stato.  

• Espansione delle opportunità di svago all’aperto: Nel bilancio 2015-16 sono 
presenti anche 8 milioni di dollari destinati a migliorare l’accesso pubblico alle foreste 
statali, alle aree di gestione della fauna selvatica e alla riserva forestale. Sono previsti 4 
milioni di dollari per migliorie ai vivai ittici in varie parti dello Stato e la costituzione 
dell’Habitat Conservation and Access Account (Conto per la conservazione dell’habitat 
e l’accesso), che destinerà i fondi a un miglioramento sul campo dell’habitat della fauna 
selvatica nelle aree di gestione della vita selvatica (Wildlife Management Areas) del 
Dipartimento della conservazione ambientale.  
 

• Trasformazione di parchi e siti storici di New York: Il programma del Governatore 
denominato NY Parks 2020 è un impegno pluriennale, diretto a far leva su 900 milioni di 
dollari provenienti da fonti private e pubbliche, a favore dei parchi statali dal 2011 al 
2020. Quest’anno, a questa iniziativa sono stati assegnati 110 milioni. 
 

• Prevenzione e preparazione rispetto a potenziali incidenti legati al petrolio 
greggio: Stanziamento dei fondi necessari per il personale e i costi di preparazione 
connessi, tramite l’innalzamento del tetto dell’Oil Spill Fund (Fondo sugli sversamenti di 
petrolio) a 40 milioni di dollari rispetto ai 25 precedenti, nonché l’autorizzazione 
all’impiego fino a un massimo di 2,1 milioni di dollari annuali del Fondo per misure di 
prevenzione e preparazione. Questi cambiamenti sono in linea con il Decreto esecutivo 
del Governatore n. 125, che descrive le misure che lo Stato sta assumendo per 
migliorare l’intervento e la prevenzione per i casi di versamento di petrolio. Inoltre, il 
bilancio statale prevede otto nuovi dipendenti del Dipartimento della conservazione 
ambientale e sei dell’Ufficio per la protezione e il controllo degli incendi, destinati ad 
attività di pianificazione, formazione e intervento nei casi di versamenti di petrolio. Il 
bilancio aumenta anche da 12,25 a 13,75 centesimi al barile le tariffe per il petrolio 
trasportato attraverso New York, in relazione al petrolio importato nello Stato, accanto a 
1,5 centesimi per il petrolio transfrontaliero, indipendentemente dal fatto che esso resti 
in New York o sia trasferito in altri Stati. Gli utilizzatori finali all’interno dello Stato 
saranno esentati dall’aumento della tariffa che, per loro, resterà a 12,25 centesimi al 
barile. 
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• Finanziamento di progetti infrastrutturali per l’acqua pulita: L’Environmental 
Facilities Corporation ha registrato un anno record in termini di finanziamenti e 
sovvenzioni erogate a sostegno di progetti municipali sull’acqua pulita e impianti di 
trattamento di acque reflue. Nel 2014, ha erogato oltre 2,3 miliardi di dollari, sotto forma 
di aiuti finanziari a favore di impianti per l’acqua pulita, che contribuiscono in modo 
notevole alla salute generale delle comunità e forniscono le infrastrutture necessarie per 
la crescita dell’occupazione e lo sviluppo economico. Si è trattato dell’investimento più 
ingente destinato a infrastrutture relative all’acqua pulita rispetto a qualsiasi altro Stato 
della nazione. L’Environmental Facilities Corporation ha anche introdotto un 
cambiamento di politica, rendendo più semplice l’ottenimento di finanziamenti senza 
interessi anche trentennali da parte dei comuni con meno di 300.000 abitanti, al fine di 
migliorare gli impianti di raccolta e trattamento delle acque reflue. Attraverso il 
Dipartimento della conservazione ambientale, lo Stato ha erogato 39,5 milioni di dollari 
sotto forma di sovvenzioni statali a progetti di miglioramento della qualità dell’acqua, 
mentre la FEC ha stanziato 12 milioni di dollari a favore di 15 progetti innovativi sulle 
acque meteoriche in varie parti dello Stato. Inoltre, il Governatore Cuomo ha lavorato 
con l’Assemblea legislativa per impegnare 200 milioni di dollari di fondi per nuove 
sovvenzioni nei prossimi tre anni.  
 

• Aumento della resilienza e miglioramento della qualità dell’acqua a Long Island: 
È stata avviata una serie di azioni per rafforzare la resilienza delle coste contro future 
perturbazioni gravi a Long Island, migliorando la qualità dell’acqua locale e riducendo il 
dannoso inquinamento da azoto. Sono stati identificati 383 milioni di dollari per 
finanziare alcuni progetti fognari proposti nella contea di Suffolk e sono stati anticipati 
97 milioni di dollari alla contea di Nassau per opere di ammodernamento all’impianto di 
trattamento delle acque reflue di Bay Park. Il bilancio di quest’anno prevede 5 milioni di 
dollari destinati a intraprendere la valutazione delle origini e dei danni causati 
dall’inquinamento da azoto in tutto Long Island e per identificare interventi specifici 
diretti a gestire e impedire che tali problemi proseguano.  
 

• Lotta alle specie invasive acquatiche: Il Governatore ha proseguito nel suo 
impegno per mantenere gli straordinari laghi di New York esenti da specie invasive, 
tramite il coordinamento di un Memorandum d’intesa senza precedenti firmato da oltre 
50 gruppi conservazionisti, associazioni di proprietari e governi locali e statali, i quali 
hanno tutti convenuto di lavorare insieme per prevenire l’introduzione e la diffusione di 
specie acquatiche invasive nella regione delle Adirondack. Tale azione è sostenuta da 
un ulteriore milione di dollari inserito nel bilancio dell’Environmental Protection Fund. 

• Lancio della Reforming the Energy Vision, il piano generale del Governatore 
Cuomo per costruire una rete energetica più pulita, resiliente ed economica per tutti i 
newyorkesi. Il piano denominato Reforming the Energy Vision (Riforma per la 
configurazione futura dell’energia) è un approccio innovativo che formula la mappa da 
percorrere verso un futuro con una bassa impronta di carbonio, incentivando un vivace 
mercato del settore privato a fornire soluzioni di energia pulita alle comunità e a singoli 
clienti in tutto New York. Mirando a eliminare gli ostacoli di mercato e a colmare le 
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lacune del mercato attraverso un cambiamento normativo e programmatico, Reforming 
the Energy Vision creerà un’economia dell’energia pulita, operando su dimensioni di 
scala capaci di produrre consistenti benefici economici alle comunità nelle varie parti 
dello Stato, tra cui la creazione di occupazione e la crescita economica locale, 
proteggendo al tempo stesso il nostro ambiente e riducendo le emissioni di gas serra e 
altri inquinanti. Tra le iniziative intraprese nel quadro di Reforming the Energy Vision vi 
sono:  

o Prima tornata di operazioni della NY Green Bank: A ottobre 2014, il 
Governatore Cuomo ha annunciato la prima tornata di operazioni della NY Green 
Bank, che determinerà maggiori investimenti del settore privato a favore di 
progetti sia per la generazione di energia rinnovabile, sia per l’efficienza 
energetica, in ogni parte dello Stato. Queste operazioni, sostenute e concordate 
in linea di principio, produrranno investimenti per un totale di oltre 800 milioni di 
dollari nei mercati dei capitali sull’energia pulita di New York. I progetti annunciati 
trovano in genere difficoltà di finanziamento da parte del settore privato e sono 
divenuti possibili grazie alla partecipazione della NY Green Bank; si prevede che 
ne scaturirà una riduzione annuale di 575.000 tonnellate di biossido di carbonio e 
la creazione di un sistema energetico più efficiente, affidabile e sostenibile. 
o Iniziativa da 1 miliardo di dollari per l’espansione del settore solare di 
New York: Attraverso l’iniziativa NY-Sun, lo Stato di New York ha impegnato 1 
miliardo di dollari per estendere notevolmente la diffusione del solare in tutto lo 
Stato, aggiungere oltre 3.000 megawatt (MW) alla capacità rinnovabile dello 
Stato e trasformare in definitiva il settore solare di New York in un mercato 
autosufficiente. La struttura degli incentivi di NY-Sun, caratterizzata da 
prevedibilità e lunga durata, stimolerà una fenomenale crescita nel settore solare 
dello Stato, che ha già prodotto quasi 600 megawatt di FV solare installato o in 
corso di sviluppo, permettendo di evitare circa 216.000 tonnellate di emissioni di 
gas serra ogni anno. NY-Sun accantona anche fondi riservati, diretti a garantire 
che il solare divenga più accessibile a clienti a reddito medio-basso. Inoltre, 
Community Solar ha iniziato a lavorare con 26 campagne “solarize” in varie parti 
dello Stato per rendere più facile ed economico per intero quartieri installare 
progetti solari.  
o Installazione avanzata di tecnologia solare nelle scuole attraverso K- Solar 
e BuildSmart NY. Sono 250 i distretti scolastici (che rappresentano 900 scuole e 
56 contee statali su 62) che hanno aderito, per ottenere sopralluoghi gratuiti, 
analisi sull’energia solare e l’accelerazione dell’iter autorizzativo per 
l’installazione di pannelli solari sui tetti delle scuole senza dover versare anticipi. 
K-solar fornisce anche formazione e materiali agli insegnanti per sostenere corsi 
di studio nelle materie STEM.  
o Contributo a minori emissioni di gas serra attraverso l’iniziativa Charge 
NY, con l’installazione di circa 500 stazioni di ricarica dei veicoli elettrici negli 
ultimi tre anni, che ha contribuito nello stesso periodo all’aumento del numero dei 
veicoli elettrici nello Stato, da 1.000 a oltre 12.000. 
o Costruzione di comunità sostenibili nell’ambito del programma del 
Governatore denominato Cleaner Greener Communities (Comunità più pulite e 
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verdi), in cui a 91 progetti sono stati aggiudicati quasi 60 milioni di dollari, per 
accogliere le pratiche di crescita intelligenti regionali che costruiranno comunità 
più resilienti e sostenibili in tutto lo Stato e per dimostrare i vantaggi economici, 
ambientali e di risparmio determinati dalla partecipazione di comunità a progetti 
per l’energia pulita. 
o Lancio dei piani energetici Five Cities: Nel 2014, il Governatore Cuomo ha 
lanciato i piani energetici Five Cities, un esempio innovativo di collaborazione tra 
livello statale e locale, che consente a cinque metropoli statali di affrontare le loro 
priorità e problematiche energetiche. Nell’ambito di BuildSmart NY, ciascuna 
delle cinque città ha sviluppato un piano strategico energetico a tutto campo, che 
ne ridurrà il consumo energetico municipale di almeno il 20% entro il 2020 e 
spingerà i mercati locali ad aumentare a livello di tutta la comunità l’efficienza 
energetica, la generazione rinnovabile e altre priorità locali riguardanti l’energia. 
Dopo la loro attuazione, i piani potrebbero far risparmiare alle città fino a 400 
milioni all’anno in termini di costi energetici.  
o Annuncio di 40 milioni di dollari per NY Prize, concorso per microreti 
finalizzato a ridurre i costi energetici e a promuovere l’affidabilità e la resilienza 
dell’energia pulita in comunità in tutto lo Stato di New York. Il concorso, che è il 
primo del suo genere, darà impulso a un nuovo modo per generare localmente 
l’energia: sfida le imprese, gli imprenditori e le aziende elettriche di New York a 
progettare e realizzare microreti a base comunitaria, che consentano l’autonomia 
energetica, oltre alla generazione e la distribuzione di energia a livello locale. 
o Ulteriore avanzamento nell’innovazione della rete energetica: Nel 2014, la 
Commissione dei servizi pubblici ha approvato il programma di Con Edison 
denominato “Brooklyn Queens Demand Management”, per incentivare la 
diffusione di risorse energetiche locali che offrano ai clienti maggiore possibilità 
di scelta e controllo sull’uso dell’energia nelle loro comunità. Tali attività 
ridurranno i costi complessivi a carico dei clienti, promuovendo l’innovazione e la 
concorrenza, compensando al tempo stesso la necessità di costruire una 
sottostazione da 1 miliardo di dollari al servizio del quartiere.  

### 
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