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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN MILIONE DI DOLLARI IN 
FINANZIAMENTO DESTINATI A CINQUE CONTEE PER SVILUPPARE  

PIANI DI RESILIENZA E COMBATTERE IL CAMBIAMENTO  
CLIMATICO NELLA PARTE SETTENTRIONALE  

DELLO STATO 
 

Assegnazioni per aiutare a sviluppare piani innovativi ad ampio raggio per 
aumentare la resilienza in modo da prepararsi al meglio alla ripresa  

dopo eventi climatici estremi 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che cinque contee riceveranno 
sovvenzioni per un totale di un milione di dollari con l’obiettivo di combattere il 
cambiamento climatico causato dall’uomo. Le sovvenzioni verranno utilizzate per 
aiutare le contee a sviluppare piani destinati alla resilienza per meglio prepararsi a gravi 
eventi climatici e riprendersi efficacemente dopo il loro passaggio, in un’era nella quale 
continuano ad aumentare i rischi correlati a tempeste e clima estremo. 
 
Le cinque contee assegnatarie del finanziamento attraverso la sovvenzione sono: 
Albany, Genesee, Orange, Sullivan e Tompkins. 
 
“Dato che l’imprevedibilità del clima sta divenendo la normalità, non possiamo 
permetterci di attendere l’arrivo della prossima tempesta prima di iniziare a lavorare per 
proteggere le nostre comunità e infrastrutture”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questo finanziamento aiuterà le contee di tutta New York a sviluppare piani per 
prepararsi a futuri eventi climatici disastrosi e a proteggere i newyorkesi da alcune delle 
imprevedibili ramificazioni correlate al cambiamento climatico causato dall’uomo.” 
 
“Stiamo investendo in progetti e programmi volti a combattere la minaccia del 
cambiamento climatico e a garantire che le comunità siano preparate in caso di eventi 
climatici estremi”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo 
finanziamento destinato alle contee nella parte settentrionale dello Stato di New York 
supporterà piani innovativi per la resilienza e garantirà la sicurezza dei newyorkesi.” 
 
Il milione di dollari finanziato attraverso il Programma per la crescita intelligente (Smart 
Growth Program) appartenente al Fondo statale per la tutela ambientale (State 
Environmental Protection Fund), verrà utilizzato dalle contee per creare una serie 
correlata di progetti volti a tutelare corsi d’acqua, coste e infrastrutture fondamentali, 



 

 

incrementando la resilienza in caso di esondazioni nelle rispettive comunità. Il 
programma di sovvenzioni si basa sull’iniziativa NY Rising, creata dal Governatore per 
la ricostruzione delle comunità (Governor's NY Rising Community Reconstruction 
Initiative) dopo la super tempesta Sandy. Durante il 2015, questo è stato giudicato tra i 
dieci programmi più innovativi da parte del Ash Center per l'innovazione amministrativa 
(Innovation in Government) presso la Harvard Kennedy School. 
 
Ogni contea utilizzerà il finanziamento per sviluppare piani e identificare progetti 
correlati alla resilienza, incorporando allo stesso tempo i principi di crescita e sviluppo 
intelligente e sostenibile. I piani finanziati attraverso la sovvenzione affronteranno: 
 

• Incremento della frequenza e gravità delle tempeste e precipitazioni; 
• Innalzamento del livello del mare; 
• Crescita brusca delle tempeste; 
• Esondazioni lungo le linee costiere e dei fiumi; 
• Siccità; e 
• Detriti e blocchi di ghiaccio. 

 
Il programma di sovvenzioni per la crescita intelligente è stato annunciato nel dicembre 
2016 durante la conferenza sull’amministrazione collaborativa e lo sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development and Collaborative Governance) tenutasi a Binghamton e 
organizzata dal Governatore Cuomo. Durante l’evento e nel corso di nove ulteriori 
conferenze svoltesi in tutto lo Stato, penalisti e relatori provenienti da ogni regione 
hanno discusso le differenti modalità nelle quali le comunità hanno affrontato lo sviluppo 
sostenibile e la resilienza a livello comunitario. Quattordici contee hanno richiesto la 
sovvenzione a base competitiva, cinque di queste si sono aggiudicate la sovvenzione 
raggiungendo i punteggi più elevati. 
 
La Segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato: “Il 
programma di New York per la crescita intelligente garantisce che le comunità di tutto lo 
Stato abbiano le risorse necessarie a combattere il cambiamento climatico. Grazie a 
queste sovvenzioni, queste cinque contee saranno in grado di pianificare meglio gli 
interventi in caso di eventi disastrosi e potranno proteggere i propri residenti e aziende”. 
 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department 
of Environmental Conservation) ha dichiarato: “Le sovvenzioni annunciate oggi 
metteranno a disposizione di queste comunità le risorse necessarie a potenziare la loro 
resilienza per adattarsi al cambiamento climatico. Grazie alla leadership del 
Governatore Cuomo, le comunità di New York hanno a disposizione gli strumenti e le 
risorse necessarie a prepararsi al cambiamento climatico e hanno maggiori possibilità di 
proteggere efficacemente i nostri cittadini, infrastrutture pubbliche, edifici e altre risorse. 
Mentre il governo federale sta costantemente ignorando le problematiche relazionate al 
clima che affrontano le nostre comunità, New York sta lavorando per proteggere i nostri 
cittadini e investimenti pubblici da eventi climatici catastrofici e pericoli correlati alle 
esondazioni”. 
 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal), ha affermato: “Le 
comunità costiere, lungo le rive dei fiumi e nei displuvi affrontano un crescente rischio 



 

 

causato da eventi climatici estremi e inondazioni. Come ci ricorda il Governatore 
Cuomo, la prossima terribile tempesta potrebbe arrivare domani. La pianificazione e la 
preparazione per eventi di questo tipo è più importante oggi che mai prima d’ora, e 
queste sovvenzioni aiuteranno le comunità a intraprendere un approccio olistico volto a 
preservare e proteggere vite, proprietà, comunità e aziende”. 
 
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services), Roger L. Parrino, Sr., 
ha dichiarato: “A New York, il rischio principale è correlato alle alluvioni, e questi fondi 
aiuteranno queste contee a migliorare la rispettiva resilienza contro future tempeste di 
grande entità”. 
 
Il Direttore esecutivo della Associazione delle contee di New York (New York 
State Association of Counties), Stephen Acquario, ha dichiarato: “I dirigenti delle 
contee di tutta New York sono sempre alla ricerca di nuove modalità efficaci per 
proteggere i propri residenti dal prossimo evento climatico catastrofico. Il programma di 
sovvenzioni per una crescita intelligente, creato dal Governatore Cuomo, garantisce alle 
contee ulteriori risorse per costruire comunità resilienti e creare un futuro più 
sostenibile”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Albany Dan McCoy ha dichiarato: “Il 
Governatore Cuomo ha guidato la nazione nella lotta contro il cambiamento climatico. 
In un momento nel quale il clima inclemente e imprevedibile diviene sempre più 
frequente, proteggere le nostre comunità e infrastrutture e ora più importante che mai. 
Questi finanziamenti garantiranno che le contee ad alto rischio siano preparate al 
prossimo evento climatico catastrofico che colpirà questo Stato”. 
 
Robert Bausch, Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Genesee, 
ha commentato: “Il programma di sovvenzioni per la crescita intelligente ha messo a 
disposizione di alcune tra le contee più vulnerabili del nostro Stato le risorse necessarie 
a garantire che queste si preparino al prossimo evento climatico disastroso. Non 
possiamo mai avere la certezza di quando si verificherà la prossima violenta tempesta. 
Grazie a questo finanziamento per costruire comunità più resilienti e per combattere i 
devastanti effetti del clima, il Governatore Cuomo sta creando una New York più 
sostenibile per tutti”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Orange, Steve Neuhaus, ha commentato: 
“Dobbiamo costruire le nostre comunità e infrastrutture in modo che siano in grado di 
resistere a tempeste violente. Questo finanziamento riveste un ruolo fondamentale nel 
far sì che le nostre comunità siano pronte ad affrontare il costante aumento di eventi 
climatici imprevedibili. Apprezzo l’opportunità di lavorare su questa problematica a 
fianco del Governatore Cuomo, e di lavorare su altre iniziative volte a proteggere case e 
strutture pubbliche da eventi climatici estremi”. 
 
Il Presidente dell’assemblea legislativa della Contea di Sullivan Luis A. Alvarez ha 
detto, “Per l’economia statale è fondamentale preparare le nostre risorse naturali e 
infrastrutture, in modo da far sì che resistano e possano riprendersi dopo gravi eventi 
climatici. Questi finanziamenti statali mirati hanno dimostrato il loro valore come 
strategia chiave per aiutare le comunità a proteggere le proprie abitazioni e 



 

 

infrastrutture contro i danni causati dalle tempeste. Applaudo il Governatore Cuomo per 
aver compreso come il cambiamento climatico possa influire drasticamente sul clima, e 
per aver lavorato in modo da proteggere le future generazioni di newyorkesi e le loro 
comunità”. 
 
Martha Robertson, Presidente dell’assemblea legislativa della Contea di 
Tompkins, ha dichiarato: “Che ci ‘crediate’ o meno, il cambiamento climatico sta già 
creando eventi climatici imprevedibili e devastanti, questi colpiscono le nostre aziende 
agricole, città, case e infrastrutture. Mentre il governo federale continua a ignorare la 
propria responsabilità nell’affrontare gli effetti in costante crescita del cambiamento 
climatico creato dall’uomo, New York sta velocizzando il processo verso la creazione di 
uno Stato più resiliente. Grazie a questi finanziamenti, il Governatore Cuomo sta 
garantendo che le nostre comunità siano protette contro i danni causati da questi eventi 
climatici imprevedibili”. 
 

### 
 
 

 
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES4353FD3FD20AB19985258305005C372200000000000000000000000000000000

