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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PRIMO VERTICE DELLA 
RICOSTITUZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO CONSULTIVO  

SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO  
  

Il Comitato consultivo indipendente per la valutazione climatica applicata 
ricostituisce il gruppo di importanti scienziati ed esperti sciolto dal  

Governo federale  
  

Il Comitato è stato ricostituito nel discorso sulla Situazione dello Stato 2018 del 
Governatore e fornirà raccomandazioni quest’anno  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che un importante comitato 
consultivo scientifico per il cambiamento climatico, sciolto dal governo federale 
quest’anno e successivamente ricostituito dallo Stato di New York, terrà il suo primo 
vertice a New York City questa settimana. Il comitato, ufficialmente noto come Comitato 
consultivo indipendente per la valutazione climatica applicata (Independent Advisory 
Committee on Applied Climate Assessment) è un gruppo di importanti scienziati ed 
esperti incaricati di fornire raccomandazioni volte ad aiutare i governi federale, statale e 
locale, le comunità e il piano del settore locale in merito agli effetti del cambiamento 
climatico. Il comitato federale fu sciolto dall’amministrazione Trump nel 2017 e fu 
successivamente ricostituito dal Governatore Cuomo nel suo discorso sulla Situazione 
dello Stato 2018.  
  
“La negazione non è una strategia di vita e fingere che il cambiamento climatico non 
esista è pericoloso per il futuro di questo pianeta”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Il lavoro di questi esperti deve continuare senza interferenze politiche e noi 
siamo orgogliosi di ospitare questo gruppo a New York.”  
  
Il gruppo ricostituito, precedentemente noto come Comitato consultivo federale per la 
valutazione continua del clima nazionale (Federal Advisory Committee for the Sustained 
National Climate Assessment), svolgerà questo fondamentale lavoro fornendo consigli 
su come fornire ai responsabili del processo decisionale la capacità di comprendere 
meglio l’impatto del cambiamento climatico sulle loro organizzazioni e comunità e su 
cosa possono fare al fine di pianificare tale impatto. Il Comitato consultivo indipendente 
composto da 19 membri e presieduto da Richard Moss, Ricercatore senior ospite 
dell’Earth Institute presso la Columbia University, si riunirà a New York City dall’1 al 3 
maggio. Il comitato collaborerà al fine di sviluppare strategie per un più profondo 
coinvolgimento da parte di stati e città nella Valutazione climatica nazionale, 



 

 

un’iniziativa inter-agenzia del governo federale in merito alle scienze del cambiamento 
climatico prevista dalla Legge di ricerca sul cambiamento globale (Global Change 
Research Act) del 1990. Per ulteriori informazioni sul lavoro del comitato indipendente, 
visitare la pagina web climateassessment.org.  
  
Richard Kauffman, Presidente per l’energia e la finanza (Energy and Finance) 
dello Stato di New York, ha dichiarato: “Sotto la guida del Governatore Cuomo, 
stiamo ancora una volta prendendo le redini in mano garantendo che gli scienziati e gli 
esperti di cambiamento climatico possano riunirsi al fine di svolgere il proprio importante 
lavoro volto alla lotta al cambiamento climatico. Sono fiero del fatto che New York stia 
sostenendo il Comitato consultivo e sono ansioso di ascoltare le sue raccomandazioni”.  
  
Il Commissario del DEC, Basil Seggos, ha commentato: “Mentre il governo federale 
sta volontariamente ignorando la scienza, New York la sta accogliendo. Siamo pronti a 
fornire una guida con l’intervento nell’importante sfida del cambiamento climatico e a 
collaborare con questi esperti al fine di ridurre in maniera strategica le emissioni di gas 
serra e di promuovere la resilienza delle nostre comunità. Sotto la direzione del 
Governatore Cuomo, New York sta raddoppiando le sue iniziative volte a ridurre le 
emissioni e a velocizzare la nostra transizione verso le energie rinnovabili, le quali 
saranno a vantaggio del nostro Stato, fornendo un’aria più pulita, riducendo la nostra 
dipendenza dai combustibili fossili e fornendo nuovi posti di lavoro per i newyorkesi”.  
  
Richard Moss, Ricercatore senior ospite dell’Earth Institute presso la Columbia 
University e Presidente del Comitato consultivo indipendente, ha riferito: “Siamo a 
conoscenza del fatto che diversi stati e città sono alla ricerca di informazioni migliori allo 
scopo di conseguire una migliore preparazione in merito al clima. Gli scienziati stanno 
migliorando le conoscenze in grado di sostenere la misura climatica e il nostro consiglio 
è ideato al fine di aiutare la Valutazione climatica nazionale per una migliore valutazione 
e a rendere disponibili tali informazioni. Siamo estremamente grati del fatto che il 
Governatore Cuomo, a nome dello Stato di New York, si stia unendo alla Columbia 
University e alla Società meteorologica americana (American Meteorological Society) 
nel prosieguo del lavoro del comitato”.  
  
Grazie al ruolo guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta adottando 
misure decise volte a vincere la sfida del cambiamento climatico. L’1 giugno 2017, 
quando il governo federale annunciò la sua intenzione di recedere dall’Accordo di Parigi 
(Paris Agreement) sul cambiamento climatico, New York si unì agli stati della California 
e di Washington per la costituzione degli Stati Uniti. L’Alleanza climatica degli Stati Uniti 
(U.S. Climate Alliance) fisserà gli obiettivi dell’accordo. L’ Alleanza climatica degli Stati 
Uniti è cresciuta fino a includere 17 governatori, i quali rappresentano circa la metà del 
prodotto interno lordo degli Stati Uniti.  
  
Inoltre, New York ha istituito uno Standard sull’energia pulita (Clean Energy Standard) 
imponendo che metà della sua elettricità venga prodotta da fonti rinnovabili entro il 
2030, integrando l’ambiziosa strategia del Governatore Cuomo per la Riforma della 
configurazione energetica futura (Reforming the Energy Vision, REV). La REV sta 
istituendo un sistema energetico più resiliente e vantaggioso per tutti i newyorkesi, 
stimolando l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari, eoliche e 
migliorando l’efficienza energetica. La strategia REV permetterà entro il 2030 allo Stato 
di New York la riduzione del 40 per cento delle emissioni di gas serra dell’intera 
economia e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a livello internazionale, di 
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ridurre dell’80 per cento le emissioni entro il 2050. Per ulteriori informazioni sulla REV, 
incluso l'investimento del Governatore di 5 miliardi di dollari per la tecnologia e 
l'innovazione nel settore dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NY 
e a seguirci su @Rev4NY. 
  

Comitato consultivo indipendente per la valutazione climatica applicata  
 

MEMBRI  

• Richard Moss*, Presidente, Columbia University  
• Susan Avery*, Woods Hole Oceanographic Institution  
• Kristin Baja, Urban Sustainability Directors' Network  
• Maxine Burkett*, University of Hawai'i, William S. Richardson School of Law  
• Ann Marie Chischilly*, Northern Arizona U., Inst. for Tribal Environmental 

Professionals  
• Jan Dell*, Wyland Foundation  
• Paul Allen Fleming*, Seattle Public Utilities  
• Kathy Jacobs, U. of Arizona, Center for Climate Adaptation Science and 

Solutions  
• Andrew Jones, Lawrence Livermore National Laboratory  
• Kim Knowlton*, Natural Resources Defense Council  
• Jay Koh, The Lightsmith Group/Global Adaptation & Resilience Investment WG  
• Maria Carmen Lemos*, School for Environment and Sustainability, University of 

Michigan  
• Jerry Melillo*, The Ecosystems Center  
• TC Richmond, Van Ness Feldman  
• Lynn Scarlett, The Nature Conservancy  
• Jared Snyder, Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 

Environmental Conservation, DEC) dello Stato di New York  
• Jessica Whitehead*, North Carolina Sea Grant  
• Daniel Zarrilli*, Ufficio per il recupero e la resilienza (Office of Recovery and 

Resiliency) del Sindaco di New York City  

*Membro del Comitato consultivo federale originale  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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