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IL GOVERNATORE CUOMO DESIGNA LA CONTEA DI TOMPKINS E LA CITTÀ DI 
ITHACA 12a E 14a COMUNITÀ CERTIFICATE CONSAPEVOLI DEI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI DI NEW YORK 
 

Le municipalità modello sono state premiate per le misure intraprese al fine di 
ridurre le emissioni di gas serra e di 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 oggi ha riconosciuto la Contea di Tompkins e la città 
di Ithaca come rispettivamente la 12a e la 14a amministrazione locale di New York ad 
essere designate Comunità certificate consapevoli dei cambiamenti climatici (Certified 
Climate Smart Communities). Le misure volte al consolidamento della resilienza e alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di queste comunità sostengono i 
determinati obiettivi del Governatore di ridurre le emissioni in tutto lo Stato del 40% 
entro il 2030. 
 
“New York continua a fare grandi passi avanti nel ridurre le emissioni dei gas serra e, 
unendo le forze con le comunità in tutto lo Stato e nella nazione, stiamo lottando contro 
i cambiamenti climatici per offrire un ambiente più sostenibile per le generazioni future 
di newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Elogio la Contea di Tompkins e 
la città di Ithaca per avere sostenuto queste iniziative per l’energia pulita, ed esorto le 
municipalità in tutto New York a seguire il loro esempio e diventare Comunità certificate 
consapevoli dei cambiamenti climatici.” 
 
Nel corso di un evento tenuto presso il Centro riciclaggio e rifiuti solidi (Recycling and 
Solid Waste Center) della Contea di Tompkins in Ithaca, a Michael Lane, Presidente 
dell’assemblea legislativa della contea Tompkins, e a Bill Goodman, Supervisore della 
città di Ithaca, sono stati consegnati segnali stradali che sottolineano il loro 
conseguimento della certificazione. Il centro è la futura sede del nuovo progetto di 
riciclaggio degli scarti alimentari finanziato dal Programma di sovvenzioni per comunità 
consapevoli dei cambiamenti climatici (Climate Smart Communities Grant Program) 
dello Stato. 
 
Contea di Tompkins 
Tra il 2008 e il 2014, la Contea di Tompkins ha ridotto le emissioni di gas serra della 
sua amministrazione locale di un incredibile 53%. Durante lo stesso periodo, le 
emissioni della comunità sono state ridotte del 21%. Queste riduzioni sono il risultato 
della costituzione di collaborazioni, istituendo un rigoroso sistema per tenere traccia 
delle emissioni di gas serra, fissare obiettivi, e adottare misure sistematiche per ridurre 
le emissioni. 



Il programma di azione per il clima della Contea inoltre dà risalto all’adattamento 
attraverso iniziative quali la conservazione delle aree naturalistiche per la resilienza 
degli ecosistemi e l’integrazione di problematiche relative ai cambiamenti climatici in un 
piano di mitigazione multirischio. La città di Ithaca e la Contea di Tompkins hanno 
lavorato a stretto contatto dal 2006 per sviluppare un piano di mitigazione dei rischi che 
affronta i rischi posti dai cambiamenti climatici. Tutti i residenti della Contea di Tompkins 
e la sua infrastruttura saranno più resilienti a un clima in via di trasformazione grazie 
allo spessore e alla portata della pianificazione collaborativa per l’adattamento locale. 
 
In aggiunta al fatto di essere divenuta una comunità certificata consapevole dei 
cambiamenti climatici, la Contea di Tompkins ha recentemente ricevuto un 
finanziamento per due progetti relativi al programma di sovvenzioni per comunità 
consapevoli dei cambiamenti climatici (Climate Smart Communities Grant Program), 
creato dal Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC) attraverso il Fondo per la tutela ambientale (Environmental 
Protection Fund): 

• 25.000 dollari: La Contea ha ricevuto sconti per un totale di 25.000 dollari 
nell’ambito del Programma municipale di sconti per veicoli a zero emissioni 
(Municipal Zero-Emission Vehicle Rebate Program) per cinque veicoli elettrici 
ibridi plug-in. Il costo per ottenere i veicoli è stato ridotto ulteriormente dalla 
partecipazione nel programma di acquisti aggregati dello Stato di New York, che 
è sponsorizzato congiuntamente dal DEC e dall’Ufficio dei servizi generali (Office 
of General Services). 

• 355.000 dollari: Questa sovvenzione aiuterà la Contea di Tompkins a ridurre le 
emissioni dei gas serra dai rifiuti alimentari istituendo una stazione di 
trasferimento centralizzata che accetta gli scarti alimentari presso il suo Centro 
riciclaggio e rifiuti solidi. La sovvenzione sosterrà la sostituzione di un magazzino 
esistente con una piattaforma ribaltabile specializzata studiata per la raccolta 
degli scarti alimentari. 

 
Ulteriori informazioni sui programmi del DEC, Programma di sovvenzioni per comunità 
consapevoli dei cambiamenti climatici e Programma municipale di sconti per veicoli a 
zero emissioni, sono disponibili qui. 
 
In aprile, la Contea di Tompkins è diventata la prima comunità nel Southern Tier ad 
essere designata Comunità per l’energia pulita (Clean Energy Community) dall’Autorità 
dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), un riconoscimento che 
mette in risalto la sua leadership nel ridurre l’uso di energia, tagliare i costi e 
promuovere l’energia pulita nelle sue comunità. La designazione dà alla Contea 
Tompkins un’opportunità di presentare domanda per fondi di fino a 250.000 dollari per 
ulteriori progetti di energia pulita, senza necessità di compartecipazione ai costi a livello 
locale. 
 
Città di Ithaca 
La città di Ithaca ha ottenuto la sua certificazione attraverso l’attuazione di ciascuna 
delle Componenti d'impegno per comunità consapevoli dei cambiamenti climatici 
(Climate Smart Community Pledge Elements), un piano d'azione locale a tutto tondo, 
onnicomprensivo relativo al clima, il quale comprende aspetti relativi a mitigazione e 
adattamento. Ithaca ha completato gli inventari delle emissioni di gas serra sia per le 
operazioni municipali che per la comunità nel complesso, e ha integrato la sostenibilità, 

http://www.dec.ny.gov/energy/109181.html


e un capitolo dedicato al clima e all’energia, nel suo Piano generale. La città ha inoltre 
attuato azioni di adattamento che comprendono la protezione delle zone cuscinetto 
ripariali attraverso un’ordinanza sulle distanze minime dai fiumi nel suo codice di 
zonizzazione. In base al sistema di Certificazione per comunità consapevoli dei 
cambiamenti climatici, la città ha mostrato la sua innovazione e leadership nello 
straordinario Progetto per la valutazione energetica residenziale (Residential Energy 
Score Project, RESP), che mira a creare valutazioni energetiche per abitazioni che 
offrono al mercato residenziale un chiaro messaggio riguardo al valore dell’efficienza 
energetica. Il RESP è stato reso possibile con il sostegno del NYSERDA. 
 
La città ha inoltre recentemente avviato il Progetto della politica sugli edifici verdi 
(Green Building Policy Project), che sta studiando gli standard sull’energia e la 
sostenibilità per le nuove costruzioni e i modi in cui la città di Ithaca potrebbe 
incentivare o imporre quegli standard. 
 
Per migliorare le operazioni municipali, la città di Ithaca ha effettuato audit energetici e 
aggiornamenti dell’illuminazione, iniziato il passaggio dei veicoli della flotta a veicoli 
ibridi, e dotato di compostaggio gli edifici municipali. Nel 2014 e 2015, la città ha 
acquistato una quantità di crediti certificati per l’energia rinnovabile Green-e sufficiente 
a compensare il 100% dei suoi usi di elettricità nelle strutture e infrastrutture municipali. 
In conseguenza, circa il 68% dell’energia totale utilizzata in tutte le strutture della città è 
derivata da fonti rinnovabili. Con impegni di questo tipo, la città di Ithaca è bene avviata 
per il raggiungimento del suo obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra dalle 
operazioni municipali del 30% entro il 2020. 
 
Il Presidente dell’assemblea legislativa della Contea di Tompkins Michael Lane ha 
affermato: “La Contea di Tompkins apprezza il riconoscimento che questa 
Certificazione per comunità consapevoli dei cambiamenti climatici offre per il nostro 
costante impegno nel proporre un esempio da seguire, riducendo le emissioni di gas 
serra e insieme potenziando la resilienza della nostra comunità agli effetti dei 
cambiamenti climatici. È essenziale per le comunità locali ridurre le emissioni e l’uso di 
energia, mentre si preparano per gli impatti dei cambiamenti climatici. Con l’assistenza 
delle risorse delle Comunità consapevoli dei cambiamenti climatici, inclusa la 
sovvenzione assegnata recentemente per sostenere una stazione centralizzata di 
trasferimento degli scarti alimentari presso il Centro riciclaggio e rifiuti solidi, la Contea 
di Tompkins non vede l’ora di progredire ulteriormente per essere all’altezza di questo 
riconoscimento e condividere le lezioni apprese con altre comunità”. 
 
L’Amministratore della Contea di Tompkins Joe Mareane ha detto: “Nella Contea di 
Tompkins, comprendiamo l’importanza di fare tutto ciò che possiamo oggi per 
proteggere la terra e l’ambiente di domani. È responsabilità nostra ridurre la nostra 
impronta di carbonio in modo che i nostri figli e nipoti possano prosperare, e siamo 
orgogliosi di essere una Comunità certificata consapevole dei cambiamenti climatici. 
Ringrazio il Governatore Cuomo e il Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato 
(State Department of Environmental Conservation) per la loro leadership come custodi 
dell’ambiente, e noi nella Contea di Tompkins continueremo a promuovere le opzioni di 
energia pulita e di responsabilità climatica negli anni a venire”. 
 
Il Supervisore della città di Ithaca Bill Goodman ha dichiarato: “Ringraziamo il DEC 
per questo significativo riconoscimento, e ringraziamo lo Stato per il suo ruolo di leader 
sulle questioni climatiche. In assenza della leadership a livello federale, il ruolo delle 
municipalità locali nella lotta contro i cambiamenti climatici è ora più che mai importante. 
Una delle strategie della città, e un elemento chiave negli sforzi per la sostenibilità 



ovunque, è la collaborazione. Noi siamo orgogliosi delle collaborazioni da noi coltivate. 
Per anni abbiamo condiviso un Pianificatore per la sostenibilità con la città di Ithaca. Per 
il Progetto per la valutazione energetica residenziale, la città di Ithaca ha guidato una 
collaborazione con cinque municipalità, oltre che con la Contea di Tompkins e la Cornell 
Cooperative Extension. Grazie al DEC per avere riconosciuto il nostro lavoro e la 
potenza della collaborazione”. 
 
Basil Seggos, Commissario del DEC, ha commentato: “Applaudo la storica 
leadership della Contea di Tompkins e della città di Ithaca per essersi assunte la 
responsabilità delle proprie emissioni di gas serra e per essere state dei modelli per le 
comunità di tutto lo Stato. Mi congratulo con il Presidente Lane e il Supervisore 
Goodman per avere ottenuto la Certificazione di comunità certificate consapevoli dei 
cambiamenti climatici”. 
 
Il Presidente e CEO di dall’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo 
sviluppo del settore energetico, John B. Rhodes, ha affermato: “Congratulazioni 
alla Contea di Tompkins e alla città di Ithaca per avere assunto il controllo del loro 
futuro di energia pulita e per avere contribuito agli sforzi dello Stato per contrastare i 
cambiamenti climatici. I governi locali sono all’avanguardia della strategia del 
Governatore Cuomo senza precedenti a livello nazionale per assicurare che le 
comunità di New York siano più pulite e più sostenibili”. 
 
Il senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del 
Senato (Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: 
“Congratulazioni alla Contea di Tompkins e alla città di Ithaca per la loro leadership nei 
continui ed eccezionali sforzi sull’energia pulita, gli sprechi alimentari, l’efficienza 
energetica e altre iniziative che potenziano la resilienza climatica locale e migliorano la 
qualità ambientale complessiva. L’investimento statale in questi progetti e programmi 
con base locale rimane estremamente importante”. 
 
La senatrice Pamela Helming, ha commentato: “Sin dall’inizio, New York ha fatto 
della conservazione e della tutela del nostro ambiente una massima priorità, e sotto la 
guida del Governatore Cuomo, abbiamo fissato degli obiettivi sul clima che 
contribuiranno a offrire alle future generazioni di newyorkesi un’abitazione solida e di 
alta qualità in cui vivere, lavorare e crescere una famiglia. Le iniziative attuate da queste 
municipalità per ottenere questa certificazione sono esattamente il tipo di impegni per la 
sostenibilità e la resilienza necessari a gettare le fondamenta per un ambiente più 
pulito. Ringrazio la Contea di Tompkins per il suo sforzo e attendo con anticipazione di 
sostenere le comunità in tutto lo Stato mano a mano che seguiranno il suo esempio”. 
 
Il membro dell’Assemblea Barbara Lifton ha dichiarato: “In assenza della 
leadership a livello federale, lo Stato e le comunità stanno impegnandosi per il clima. Mi 
congratulo con la Contea di Tompkins e la città di Ithaca per avere adottato misure per 
ridurre le emissioni che stanno cambiando il nostro clima e per avere stabilito un 
esempio per le comunità in tutto lo Stato. Queste municipalità possono essere fiere di 
ciò che hanno ottenuto per New York e per la nazione”. 
 
Questo annuncio integra il ruolo di leadership che sta tenendo il Governatore Cuomo 
nella creazione dell’Alleanza climatica degli Stati Uniti (U.S. Climate Alliance), assieme 
al Governatore della California Edmund G. Brown, Jr., e al Governatore dello Stato di 
Washington Jay Inslee. Questi tre Stati hanno dato vita all’alleanza in risposta alla 
decisione del governo federale di ritirarsi dall’Accordo di Parigi. L’alleanza raggruppa gli 
Stati degli Stati Uniti che sono impegnati nel raggiungere l’obiettivo statunitense di 



ridurre la quantità di emissioni tra il 26 e il 28%, rispetto ai livelli del 2005, raggiungendo 
o superando gli obiettivi preposti dal Piano federale per l’energia pulita (Clean Power 
Plan). L’alleanza, annunciata il 1o giugno dagli Stati di Washington, New York e 
California, al momento include 13 membri. Inoltre, con l’aiuto di tutti i partecipanti, 
l’Alleanza climatica degli Stati Uniti agirà come forum per sostenere e rafforzare gli 
attuali programmi relativi al clima, promuovere la condivisione delle informazioni e delle 
migliori prassi, e implementare nuovi programmi per ridurre le emissioni di diossido di 
carbonio provenienti da tutti i settori economici. 
 
Oltre alla Contea di Tompkins e alla città di Ithaca, altri 12 governi locali hanno 
completato un rigoroso processo di esame per essere designati come Comunità 
certificate consapevoli dei cambiamenti climatici. Esse includono la Contea di Ulster 
(bronzo), la città di Kingston (bronzo), il villaggio di Dobbs Ferry (bronzo), la Contea di 
Schenectady, la città di Rochester, la Contea di Madison, la città di Mamaroneck, la 
città di East Hampton, la città di Cortlandt, la Contea di Orange, la città di Albany, e la 
città di Watervliet. Queste comunità rappresentano i più importanti leader nell’adozione 
di misure per il clima a livello locale. 
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