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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI $ 98.7 MILIONI PER 

FINANZIARE PROGETTI DI ARIA PULITA E TRASPORTI ALTERNATIVI 
 

I fondi supporteranno le municipalità nel soddisfare i requisiti della legge sull’aria 
pulita 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la disponibilità di $ 98.7 per il 
finanziamento a sostegno di programmi relativi a percorsi polivalenti per ciclisti e pedoni e 
ai trasporti, nonché di progetti mirati alla riduzione della congestione e che contribuiscano a 
soddisfare i requisiti della legge sull’aria pulita (Clean Air Act). Tali progetti saranno 
selezionati mediante una procedura di bando competitivo e sulla base di un punteggio su 
criteri stabiliti che includono vantaggi pubblici, miglioramenti della qualità dell’aria e 
innovazione. 
 
“Sostenendo queste migliorie assolutamente necessarie e rendendo le nostre strade più 
sicure, questo finanziamento è a vantaggio dello stato”, ha spiegato il Governatore 
Cuomo, “New York sta attualmente investendo più che mai nella storia dello stato nella 
rivitalizzazione di città, paesi e villaggi e tali miglioramenti ci porteranno sempre più vicini a 
soddisfare i requisiti della legge sull’aria pulita, rendendo allo stesso tempo più sicuro il 
trasporto per ciclisti, motociclisti e pedoni.” 
 
I progetti devono essere relativi al sistema di trasporti e fornire totale accesso al pubblico. 
Le candidature per i finanziamenti possono essere sviluppate da ciascuna municipalità o 
associazione non-profit, ma tuttavia queste devono essere sponsorizzate da una 
municipalità o da un ente pubblico idoneo ad amministrare i fondi per il trasporto federale. 
Le attività di progetto idonee includono l’aggiunta di marciapiedi accessibili; costruzione di 
nuove strutture per ciclisti e pedoni; tutela e conversione di corridoi ferroviari abbandonati 
per uso pista; miglioramenti ai semafori o alle intersezioni che migliorano il flusso della 
circolazione e programmi di richiesta di trasporto che facciano confluire la domanda di tali 
richieste nelle ore non di punta o altre modalità di trasporto. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti Matthew J. Driscoll ha riferito: “Un uso 
intelligente dei finanziamenti riguarda gli investimenti strategici volti a migliorare la qualità 
dell’aria, la promozione dei trasporti alternativi e la stimolazione della crescita economica 
nelle nostre comunità locali. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver riconosciuto 
l’importanza di queste fondamentali iniziative di trasporto.” 
 
Il Commissario del Dipartimento per la Tutela Ambientale Basil Seggos ha riferito: 
“Investimenti intelligenti del genere accrescono il forte impegno del Governatore nella 
protezione dell’ambiente di New York e nel sostegno dello sviluppo economico ponderato, 



nonché nel miglioramento della salute pubblica e della sicurezza dei pedoni. Questo 
finanziamento contribuirà a stimolare le soluzioni innovative che spianeranno la strada per 
comunità più verdi e pulite in tutto lo Stato di New York.” 
 
Il Membro del Congresso, Membro anziano del Comitato per l’energia e il commercio 
Eliot Engel ha spiegato: “Sebbene abbiamo fatto tanta strada dall’approvazione della 
legge sull’aria pulita, la combustione di combustibili fossili continua a generare importanti 
rischi per la salute e l’ambiente, specialmente per coloro che vivono nelle principali aree 
metropolitane. Rappresento parti del Bronx, quartiere con uno dei più alti tassi di ricovero al 
pronto soccorso di New York per asma. La scarsa qualità dell’aria causata dagli scarichi 
eccessivi dei veicoli, gioca un ruolo fondamentale in merito. Se non facciamo uno sforzo 
mirato a ridurre le emissioni di carbonio dando una svolta al nostro settore dei trasporti, tali 
problemi, in aggiunta a quelli abnormi relativi al cambio climatico, potranno solo aggravarsi. 
Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il suo impegno finanziario nel sovvenzionare i 
progetti relativi al trasporto alternativo e all’aria pulita di New York, e continuerò a remare a 
favore di simili iniziative e del finanziamento della Camera.” 
 
Il Membro del Congresso, Membro anziano del Comitato per gli stanziamenti della 
Camera Nita M. Lowey ha spiegato: “Questi fondi per le autostrade federali possono 
potenzialmente fornire un miglioramento del traffico e proteggere più efficacemente il nostro 
ambiente e la nostra salute. Continuerò a combattere a Washington per apportare risorse 
che possono migliorare la nostra qualità della vita nella Hudson Valley.” 
 
Questi fondi, resi disponibili dallo Stato mediante l’Amministrazione Federale per le 
Autostrade e amministrati dal Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York, sono 
offerti tramite il Programma di trasporti alternativi e il Programma per la riduzione del traffico 
e per il miglioramento della qualità dell’aria. Tali programmi copriranno fino all’80 percento 
dei costi relativi al progetto, con il restante 20 percento fornito dagli sponsor del progetto. 
 
Il Membro del Congresso José E. Serrano ha riferito: “Come difensore e sostenitore di 
ambienti più salubri e puliti nelle aree urbane, sono commosso nel vedere il Governatore 
Cuomo rendere disponibili tali finanziamenti per l’aria pulita e per progetti di energia 
alternativa. Esorto le organizzazioni locali a candidarsi e approfittare di questa opportunità 
di continua crescita di questo importante settore nel Bronx.” 
 
Il Membro del Congresso Joe Crowley ha spiegato: “Le nostre strade sono arterie delle 
nostre comunità ed è fondamentale che investiamo affinché si garantisca la sicurezza e la 
salute di pedoni, ciclisti e motociclisti, nonché del nostro pianeta. Questi fondi offriranno ai 
progetti innovativi un’opportunità di ridurre il traffico e di migliorare la qualità della nostra 
aria, migliorano allo stesso tempo l’esperienza condivisa delle nostre strade. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per il suo ruolo nel rendere disponibili queste sovvenzioni federali e 
sono ansioso di vedere i vantaggi che questi programmi apporteranno a milioni di 
newyorkesi.” 
 
Il Membro del Congresso Brian Higgins ha riferito: “Investire in progetti di trasporto quali 
marciapiedi, piste ciclabili, semafori all’avanguardia e conversione di ex ferrovie in piste, ci 
permette di migliorare le infrastrutture attuali e creare nuove opportunità, al fine di 
apprezzare ciò che i nostri quartieri hanno da offrirci. Esorto le comunità ad approfittare dei 
vantaggi di questa opportunità relativa ai finanziamenti federali a supporto degli impegni di 



miglioramento della pedonalità, della qualità dell’aria e della creazione di trasporti eco-
sostenibili.” 
 
Il Membro del Congresso Paul Tonko ha spiegato: “Questo programma contribuirà 
moltissimo non solo a prevenire usura e obsolescenza delle nostre infrastrutture e a 
diminuire il traffico nelle nostre strade, bensì a migliorare la qualità della nostra aria. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per aver individuato e agito in merito a questo problema e 
sono ansioso di continuare a lavorare a Washington al fine di promuovere un ambiente più 
pulito e sostenibile per le prossime generazioni.” 
 
Il Membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha riferito: “Lavorare a fianco del 
Governatore Cuomo ci permette di investire in progetti di trasporto che consentiranno ai 
nostri vicini e turisti di viaggiare in modo sicuro sulle nostre strade e passerelle, espandere 
il trasporto ecocompatibile e mantenere la nostra aria pulita, creando posti di lavoro e 
facendo crescere la nostra economia locale.” 
 
Il Membro del Congresso Elise Stefanik ha riferito: “Dare la priorità a questi progetti 
contribuirà a ridurre il traffico nelle nostre comunità e a soddisfare le esigenze di trasporto. Il 
nostro ambiente è la nostra linfa vitale nel Paese Settentrionale e sono fiero di questo 
impegno nella promozione di alternative di trasporto pulito. Continuerò a lavorare a livello 
federale per proteggere i tesori del Paese Settentrionale.” 
 
Il Membro del Congresso Lee Zeldin ha riferito: “Come membro del Comitato della 
Camera per il Trasporto e le Infrastrutture, ho agito bipartisan nel bilancio 2015 del 
trasporto di superficie per garantire $ 835 milioni in finanziamenti annuali, che 
aumenteranno a $ 850 milioni entro il 2020, per il Programma di alternative di trasporto; 
finanziamenti principali per migliorare la pedonalità e l’accesso alle biciclette a Long Island. 
Solo nel 2014, il Primo Distretto Congressuale ha ricevuto $ 4.8 milioni in fondi federali 
integrativi tramite questo programma, usati per costruire nuove piste ricreative e corsie 
ciclabili, e per tutelare e migliorare quelle già presenti a Long Island. Questo finanziamento 
è inoltre a supporto del Programma Strade e Scuole Sicure, che aiuterà i distretti scolastici 
a riparare i marciapiedi danneggiati, intersezioni pericolose e corsie ciclabili occupate dagli 
studenti locali. Le nostre strade, cavalcavia e ponti sono essenziali per l’economia di Long 
Island, per lo stile di vita e la sicurezza e continuerò a lavorare per garantire che gli stati e i 
governi locali abbiano la flessibilità e le risorse necessarie per potenziare le nostre 
infrastrutture e aumentare la sicurezza dei trasporti, posti di lavoro, la nostra economia in 
generale e la qualità della vita.” 
 
Il Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York accetterà candidature per questa 
opportunità di finanziamento fino al 21 ottobre 2016. La guida per il programma, le 
candidature e il calendario dei seminari sono disponibili qui. 
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