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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 2,2 MILIONI DI DOLLARI PER PROGETTI 
DI FORESTAZIONE URBANA E COMUNITARIA PER LA CELEBRAZIONE DELLA 

GIORNATA DELL’ALBERO  
  

Il DEC è stato premiato per il conseguimento decennale dello status di gestione 
forestale sostenibile per la certificazione forestale  

  
Annunciati gli studenti e gli stati vincitori del concorso di poster della Giornata 

dell’albero  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato sovvenzioni per 2,2 milioni di 
dollari per progetti in merito alla piantagione di alberi e alla forestazione comunitaria a 
New York per la celebrazione della Giornata dell’albero (Arbor Day). In onore della 
Giornata nazionale dell’albero, il Governatore Cuomo ha proclamato la Giornata 
dell’albero nello Stato di New York, nonché l’annuncio di sovvenzioni congiunte da parte 
del Dipartimenti per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, 
DEC), dell’agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets), e 
dell’Ufficio dei servizi generali (Office of General Services, OGS) dello Stato. È possibile 
visualizzare la proclamazione della Giornata dell’albero 2018 dello Stato di New York 
(New York State Arbor Day Proclamation) qui.  
 
L’annuncio ha avuto luogo presso un evento di piantagione di alberi con il Comitato per 
la giornata dell’albero (State Arbor Day Committee) dello Stato e con i funzionari statali 
e locali presso West Capitol Park ad Albany. Il DEC ha inoltre annunciato il suo 
conseguimento decennale dello Status di gestione forestale sostenibile per la 
certificazione forestale (Sustainable Forest Management Status for Forest Certification), 
nonché i vincitori 2018 del concorso di poster della Giornata dell’albero dello Stato 
presso l’evento. 
  
“La Giornata dell’albero rappresenta una celebrazione della natura e un monito in 
merito al ruolo vitale che svolgono gli alberi nella nostra comunità e nel nostro 
ecosistema”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La piantagione di alberi è 
qualcosa in cui ci possiamo impegnare tutti nella lotta contro il cambiamento climatico, 
al fine di costruire una New York più pulita ed ecologica per le future generazioni.”  
  
Presso la piantagione di alberi, gli alberi del parco sono stati adornati con “cartellini di 
prezzo” fissati sugli alberi a dimostrazione dei benefici apportati da questi alberi. Ad 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ArborDay2018.pdf


esempio, un albero nel parco fornisce, in media, 1.500 benefici in un periodo di 15 anni. 
Northern Nurseries a Schenectady ha offerto l’albero per la cerimonia di quest’anno, un 
tiglio Greenspire. 
  
“Gli alberi contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria, a ridurre il consumo 
energetico, ad abbellire le aree urbane di New York e sono fondamentali per la nostra 
salute economica”, ha commentato Basil Seggos, Commissario del DEC. “La 
cerimonia di piantagione di alberi di oggi e il riconoscimento della Gestione forestale del 
DEC dimostrano il nostro attuale impegno volto a garantire una gestione sostenibile 
delle nostre risorse forestali per la tutela della salute, della produttività e della diversità. 
Le sovvenzioni annunciate oggi faranno proseguire il nostro investimento nella 
promozione della resilienza forestale e gli innumerevoli benefici economici e ambientali 
da essi forniti.”  
  
Le sovvenzioni destinate a progetti per la forestazione urbana del DEC integrano le 
costanti iniziative volte ad affrontare specie infestanti, cambiamento climatico, 
degradazione ambientale, giustizia ambientale ed espansione urbana. Finanziati tramite 
il Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection Fund) dello Stato, le 
sovvenzioni da 2,2 milioni di dollari sosterranno la piantagione di alberi, la 
manutenzione, l’inventario forestale, programmi di istruzione e piani di gestione 
forestale comunitari. Le sovvenzioni sono disponibili per municipalità, enti che si 
occupano del benessere pubblico, enti pubblici, distretti scolastici, distretti per la tutela 
del suolo e delle risorse idriche, centri di formazione professionale, organizzazioni 
senza scopo di lucro e tribù indiane. Le sovvenzioni vanno da 11.000 dollari a 75.000 
dollari, a seconda della popolazione residente nel comune. Inventari forestali e piani 
comunitari per la gestione della forestazione non sono sovvenzionati. La piantagione di 
alberi, la manutenzione e i progetti del programma di istruzione costituiscono il 25 
percento. Nel corso degli ultimi sei anni, lo Stato ha finanziato circa 7 milioni di dollari in 
sovvenzioni a sostegno di questa tipologia di progetti per un valore totale che supera i 
12 milioni di dollari.  

  
Il corpo forestale del DEC è disponibile nella fornitura di assistenza tecnica ai candidati. 
Lo staff del DEC effettuerà una revisione delle candidature correttamente compilate e 
selezionerà i beneficiari in base a criteri di valutazione stabiliti, compresi l’analisi costo-
efficienza, i vantaggi previsti, l’uso di standard consigliati per l’implementazione, impatto 
sulla comunità e istruzione. Per il bando per la presentazione delle domande (Request 
for Applications, RFA), istruzioni e candidature, visitare il Portale Grants Gateway qui.  

  
Il Commissario Statale per l’Agricoltura (State Agriculture) Richard A. Ball ha 
dichiarato: “New York è patria di milioni di acri di alberi e terreni forestali. Gli alberi 
influiscono sul nostro ambiente, puliscono la nostra aria, forniscono ricreazione, 
stimolano il turismo e migliorano la nostra economia. Queste sovvenzioni 
rappresentano un’importante parte dell’iniziativa volta a mantenere New York verde e 
fiorente”.  
  
La Commissaria dell’OGS, RoAnn Destito, ha affermato: “Nel ricordare ai 
newyorkesi l’importante ruolo rivestito dagli alberi nella fornitura di riparo, cibo, ombra e 
bellezza, sono fiero della partecipazione dell’Ufficio dei servizi generali nella tradizione 
annuale della piantagione di un albero vicino al Campidoglio dello Stato (State Capitol). 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx


Il tiglio Greenspire che stiamo piantando è un meraviglioso contributo al territorio di 
Empire State Plaza e desidero congratularmi con tutti coloro che stanno partecipando 
all’evento della Giornata dell’albero di oggi”.  

  
New York conserva lo Status di gestione forestale sostenibile  
Come parte della celebrazione della Giornata dell’albero, il DEC ha annunciato il 
conseguimento per il 10 anno consecutivo della duplice certificazione forestale per oltre 
780.000 acri di foresta statale ai sensi dell’Iniziativa per le foreste sostenibili 
(Sustainable Forestry Initiative, SFI) e degli standard per la gestione forestale del 
Consiglio per la gestione forestale (Forest Stewardship Council, FSC). I prodotti 
forestali realizzati con legni raccolti nelle foreste statali possono riportare 
un’etichettatura di certificazione che garantisce ai consumatori che le materie prime 
sono state raccolte in foreste gestite responsabilmente ai fini della tutela della qualità 
dell’acqua, della ricreazione, dell’habitat della fauna, delle risorse di legname e di 
minerali. Ricercare le etichette FSC ed SFI sui prodotti di legname o di carta per essere 
certi di aver acquistato beni provenienti da fonti sostenibili.  
  
Il DEC fa parte di un crescente numero di proprietari di terreni forestali pubblici, 
industriali e privati degli Stati Uniti e di un mondo le cui foreste sono certificate e gestite 
in maniera sostenibile. Ulteriori informazioni sugli standard FSC e SFI sono disponibili 
all’indirizzo https://us.fsc.org/en-us e http://www.sfiprogram.org/.  
  
Annunciati i vincitori del concorso di poster della Giornata dell’albero  
Aaron Cohen di Roslyn, Contea di Nassau, New York è stato premiato per aver offerto 
la sua opera d’arte originale per la creazione del poster ufficiale della Giornata 
dell’albero. All’evento gli è stata consegnata una copia incorniciata del poster.  

  
La celebrazione della Giornata dell’albero ha inoltre premiato l’opera d’arte del vincitore 
del concorso di poster per bambini, Sydney Starkey della Pocantico Hills School, 
Tarrytown, Contea di Westchester, New York. Il tema della salute forestale dell’opera 
d’arte dei bambini di quest’anno è “Alberi per api” (Trees for Bees). Al concorso di 
poster di quest’anno hanno partecipato studenti provenienti dall’intero Stato.  

  
La Giornata dell'albero è una ricorrenza celebrata a livello nazionale, che promuove la 
piantumazione e la cura degli alberi, evidenziando l’importanza degli alberi per il nostro 
ambiente, la nostra economia e la qualità della vita. La Giornata nazionale dell'albero, 
istituita da J. Sterling Morton nel Nebraska nel 1872, viene festeggiata l’ultimo venerdì 
di aprile. Fu istituita per incentivare allevatori e agricoltori a piantare alberi che 
avrebbero fornito ombra, rifugio, cibo, combustibile e bellezza agli spazi aperti.  
  
Nello Stato di New York, la Giornata dell'albero è coordinato dal Comitato per la 
Giornata dell'albero (Arbor Day Committee), formato da rappresentanti dei Dipartimenti 
dello Stato di New York dell’agricoltura e i mercati e per la tutela ambientale, dalla New 
York State Arborists, dall’International Paper e dall’Empire State Forest Products 
Association.  
  
Tree City USA  
Tree City USA è un movimento nazionale che offre un quadro necessario alle comunità 
per la gestione degli alberi pubblici. Questo programma è inquadrato nel contesto della 

https://us.fsc.org/en-us
http://www.sfiprogram.org/


Fondazione per la giornata dell’albero (Arbor Day Foundation) ed è gestito a New York 
dal DEC. È possibile conseguire lo status di Tree City USA mediante la soddisfazione di 
quattro standard principali di gestione forestale urbana sana : istituzione di un consiglio 
o di un dipartimento forestale, essere dotati di un’ordinanza forestale comunitaria, la 
spesa di almeno 2 dollari per capita in forestazione urbana e celebrare la Giornata 
dell’albero. New York vanta 128 Tree Cities.  
  
Per il 16° anno, la Città di Albany è stata premiata oggi come Tree City USA.  
  
Il Membro dell’Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: “New York è fortunata a 
disporre di una vasta riserva di risorse forestali. Gli alberi contribuiscono alla bellezza 
naturale dei nostri quartieri urbani e del paesaggio rurale. Queste nuove sovvenzioni 
per la piantagione di alberi a New York ci aiuteranno a combattere il cambiamento 
climatico, a migliorare la qualità dell’aria e a esaltare la bellezza naturale di New York”.  
  
Il Membro dell’Assemblea John McDonald ha commentato: “Sono fiero di unirmi al 
Governatore Cuomo, al DEC, all’OGS, alla Sindaca Sheehan e a tutte le organizzazioni 
che lavorano per la tutela delle nostre foreste nello Stato nella celebrazione della 
Giornata dell’albero. Gli alberi rappresentano risorse vitali e, grazie ai nostri continui 
investimenti nel fondo per la tutela ambientale, stiamo rendendo le foreste statali più 
salutari e resilienti”.  
  
La Sindaca di Albany Kathy Sheehan ha dichiarato: “La Giornata dell’albero è una 
giornata per il riconoscimento degli innumerevoli modi in cui gli alberi migliorano la 
vitalità economica delle aree commerciali ed esaltano la bellezza dei nostri quartieri. La 
Città di Albany è stata nominata Tree City USA per il 16° anno. Con oltre 6.000 alberi di 
strada e oltre 1.600 alberi all’interno dei parchi della città, 650 solo nel Washington 
Park, gli alberi costituiscono una reale fonte di orgoglio e rendono la nostra Città della 
capitale un luogo speciale in cui vivere”.  
  
Per maggiori informazioni sui festeggiamenti per la Giornata dell'albero, è possibile 
contattare un ufficio DEC locale visitando la pagina  
http://www.dec.ny.gov/lands/5274.html o il sito Web del DEC oppure telefonare al 
numero 518-402-9428.  
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