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IL GOVERNATORE CUOMO NOMINA LA CONTEA DI SCHENECTADY 13° 
COMUNITÀ CERTIFICATA CONSAPEVOLE DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI DI NEW YORK 
 

La Contea di Schenectady è stata premiata come municipalità modello per le 
misure intraprese al fine di ridurre le emissioni di gas serra e costruire 

una resilienza climatica 
 

A sostegno dell’obiettivo del Governatore di ridurre le emissioni statali del  
40 percento entro il 2030 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha premiato oggi la Contea di Schenectady come il 
13° governo locale come comunità certificata consapevole dei cambiamenti climatici 
nello stato. Le misure della contea volte al consolidamento della resilienza e alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sostengono i determinati obiettivi del 
Governatore di ridurre le emissioni di gas serra del 40 percento entro il 2030 e dell’80 
percento entro il 2050. 
 
“New York continua a compiere straordinari passi in avanti nella riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e, mentre le comunità dello stato fanno la loro parte al 
fine di contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici principali del paese, stiamo 
gettando le basi per uno stato più resiliente e solido per le generazioni a venire”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con la Contea di Schenectady per le 
loro iniziative in corso a sostegno dell’energia pulita ed esorto tutte le municipalità di 
New York a seguire l’esempio di questa contea, ad aiutarci a combattere il 
cambiamento climatico e a diventare una comunità certificata.” 
 
A un evento tenutosi presso l’Impianto di produzione fotovoltaica del Centro di 
riciclaggio per residenti per il compostaggio della Contea di Schenectady (Schenectady 
Compost and Resident Recycling Center solar farm), il Legislatore della Contea di 
Schenectady Anthony Jasenski è stato presentato con due cartelli stradali che 
mostravano la Certificazione della Contea come comunità consapevole del 
cambiamento climatico. 
 
Comunità consapevole dei cambiamenti climatici 
Diversi progetti di resilienza hanno portato alla certificazione della contea, tra cui quello 
dell’impianto di produzione fotovoltaica da cinque megawatt presso Hetcheltown Road, 
il quale rappresenta una delle numerose installazione di fotovoltaico solare gestite dalla 
Contea di Schenectady, tra cui pannelli solari sui tetti presso cinque edifici della contea. 
La contea prevede installazioni fotovoltaiche (PV) come parte del raggiungimento del 



suo obiettivo dell’indipendenza energetica entro il 2020, mediante aggiornamenti per 
l’efficienza energetica presso strutture della contea e miglioramenti nell’energia solare. 
 
La Contea di Schenectady ha inoltre fatto progressi nella riduzione di gas a effetto serra 
nei trasporti grazie a un progetto che ha aumentato l’efficienza nel trasporto dei bambini 
in età pre-scolare con particolari esigenze. La contea è passata da linee di autobus in 
base alle scuole a linee in base alle zone, scaglionando gli orari di inizio e fine attività 
scolastiche. Ciò ha consentito ai conducenti di autobus il trasporto di studenti da e per 
le diverse scuole situate all’interno della stessa zona, con una singola linea diretta. La 
contea ha ottimizzato ulteriormente l’efficienza delle linee di autobus servendosi di un 
software di mappatura al fine di ridurre il numero di autobus necessari del 23 percento, 
evitando circa 18.000 miglia percorse dai veicoli all’anno. 
 
La Contea di Schenectady ha ottenuto punti per la certificazione per ciascuno dei 10 
Elementi di impegno della comunità con intelligenza climatica (Climate Smart 
Community Pledge Elements). Ciò mette in risalto il programma di misure climatiche 
locali complessive a tutto tondo che ha radici in un solido coinvolgimento e 
pianificazione delle parti interessate e che prevede attenuazione e adattamento. La 
contea ha completato i piani di misure climatiche sia per le operazioni governative che 
all’interno della comunità. Nel 2016, la contea ha prodotto e aggiornato il suo piano di 
attenuazione dei rischi che ha valutato l’influenza del cambiamento climatico in base a 
un ampio spettro di rischi naturali. 
 
Lanciato nel 2014, il programma di sovvenzioni per comunità consapevoli dei 
cambiamenti climatici (Climate Smart Communities Certification Program), premia le 
amministrazioni locali in grado di intraprendere misure per ridurre le emissioni e 
proteggere le proprie comunità dal cambiamento climatico. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui. 
 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department 
of Environmental Conservation, DEC), ha commentato: “Mi congratulo con la 
leadership della Contea di Schenectady per lo sviluppo di un piano di misure climatiche 
locali complessive che fa fronte alle emissioni attraverso l’uso energetico, i rifiuti solidi e 
i trasporti. L’impegno della contea nell’indipendenza energetica entro il 2020 è 
straordinario e la contea ha costruito delle solide basi per il raggiungimento di tale 
obiettivo, migliorando l’efficienza energetica degli edifici governativi e aumentando 
significativamente il suo affidamento all’energia solare. L’ottenimento della certificazione 
dimostra che la Contea di Schenectady ha serie intenzioni in merito all’adozione di 
misure climatiche e mi congratulo con il Legislatore Anthony Jasenski e con il personale 
della contea per questo traguardo”. 
 
Il Presidente e CEO di dall’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo 
sviluppo del settore energetico (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA), John B. Rhodes, ha affermato: 
“Congratulazioni alla Contea di Schenectady per il suo impegno e per il reale progresso 
nella riduzione delle pericolose emissioni di gas a effetto serra e per l’attenuazione delle 
emissioni di carbonio. Le comunità locali sono in prima linea nella lotta determinata del 
Governatore Cuomo in merito al cambiamento climatico e svolgono un ruolo importante 
nella creazione di un ambiente più pulito e sostenibile per tutti i newyorkesi”. 
 
 

http://www.dec.ny.gov/energy/96511.html


Il Legislatore della Contea di Schenectady, Anthony Jasenski, ha spiegato: “La 
Contea di Schenectady è orgogliosa di essere una delle prime contee dello Stato di 
New York a essere nominata comunità certificata consapevole dei cambiamenti 
climatici, essendo stata impegnata in prima persona come leader di energie rinnovabili 
e di tutela ambientale. Tuttavia, questo riconoscimento non rappresenta un punto di 
arrivo dei nostri sforzi, bensì un punto di partenza. A ottobre il Legislatore della Contea 
ha adottato l’obiettivo di raggiungere il 100 percento di indipendenza energetica entro il 
31 dicembre 2020 e continueremo a sfruttare ogni opportunità al fine di raggiungere tale 
traguardo”. 
 
Oltre alla Contea di Schenectady, altri governi locali hanno completato un rigoroso 
processo di revisione al fine di ottenere la certificazione di comunità consapevole dei 
cambiamenti climatici, tra cui Contea di Ulster (bronzo), Città di Kingston (bronzo), 
Villaggio di Dobbs Ferry (bronzo), Città of Rochester, Contea di Madison, Comune di 
Mamaroneck, Comune di East Hampton, Comune di Cortlandt, Contea di Orange, Città 
di Albany e Città di Watervliet. Tali comunità con la certificazione di comunità 
consapevole dei cambiamenti climatici rappresentano i leader municipali rilevanti di 
New York nelle misure climatiche locali. 
 
Per scoprirne di più, visitare la pagina Web del programma di certificazione delle 
comunità consapevoli dei cambiamenti climatici del Dipartimento per la tutela 
ambientale (DEC) all’indirizzo www.dec.ny.gov/energy/96511.html. 
 
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia 
(Reforming the Energy Vision, REV) 
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia è la strategia del 
Governatore Andrew M. Cuomo di assumere un ruolo d’avanguardia contro il 
cambiamento climatico e far crescere New York a livello economico. La REV si basa 
sulla costruzione di sistemi energetici più resistenti e vantaggiosi per tutti i cittadini di 
New York, stimolando l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari, eoliche, 
migliorando l’efficienza energetica e generando entro il 2030, il 50% del fabbisogno 
energetico statale attraverso energie rinnovabili. La REV ha già portato a una crescita di 
circa l’800% per quanto riguarda il mercato solare a livello statale, permettendo a oltre 
105.000 famiglie a basso reddito di diminuire permanentemente i loro costi energetici, 
grazie al miglioramento dell’efficienza energetica e creando migliaia di posti di lavoro 
nei settori manifatturiero, ingegneristico e legato alle tecnologie relative all’energia 
pulita. Il REV permetterà entro il 2030 allo Stato di New York la riduzione del 40% delle 
emissioni di gas serra a livello statale e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a 
livello internazionale, di ridurre dell’80% le emissioni entro il 2050. Per scoprire di più in 
merito al REV, includendo gli investimenti da 5 miliardi di dollari voluti dal Governatore 
nel settore della tecnologia e innovazione nel campo dell’energia pulita, vi invitiamo a 
visitare www.ny.gov/REV4NY e a seguirci su @Rev4NY. 
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