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IL GOVERNATORE CUOMO PREMIA SOUTHAMPTON COME CITTÀ MODELLO 
PER LE MISURE INTRAPRESE PER RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA E 

COSTRUIRE UNA RESILIENZA CLIMATICA  
  

Lo Stato nomina Southampton Comunità consapevole dei cambiamenti climatici 
certificata  

  
Sostiene l’obiettivo del Governatore di ridurre le emissioni statali di gas serra del 

40 percento entro il 2030  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la città di Southampton è la 
16a Comunità consapevole dei cambiamenti climatici certificata nello Stato di New York. 
Con questa nomina, Southampton viene riconosciuta per le sue iniziative per il 
rafforzamento della resilienza e la riduzione delle emissioni di gas serra. Questo 
successo sostiene gli ambiziosi obiettivi del Governatore per la riduzione delle emissioni 
di gas serra del 40% a livello statale entro il 2030 e la riduzione dell’80% delle emissioni 
entro 2050. Lanciato nel 2014, il programma di certificazione 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.  
  
“New York continua a guidare la nazione nell’impegno per ridurre le emissioni di gas 
serra, e mentre le comunità in tutto lo Stato fanno la loro parte al fine di contribuire a 
raggiungere gli obiettivi climatici, stiamo gettando le basi per un New York più forte per 
le generazioni a venire”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con la 
città di Southampton per le sue iniziative in corso a sostegno dell’energia pulita ed 
esorto tutte le municipalità di New York a seguire il suo esempio per aiutare a 
combattere il cambiamento climatico.”  
  
La città di Southampton ha adottato misure per prevenire ulteriori cambiamenti climatici 
concentrandosi sull’efficienza energetica e sulle fonti energetiche pulite e rinnovabili. 
Southampton ha completato verifiche energetiche degli edifici di diverse strutture della 
città, e sostiene programmi quali il Long Island Green Homes attraverso il quale i 
residenti possono ottenere valutazioni gratuite dell’energia domestica. Southampton ha 
inoltre aiutato i residenti ad adottare modalità di trasporto pulite, migliorando le 
infrastrutture locali che facilitano gli spostamenti in bicicletta e a piedi, quali i 
miglioramenti delle piste ciclabili e della segnaletica di orientamento. Inoltre, la città ha 
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ridotto la sua impronta di carbonio acquistando un impianto fotovoltaico da tre kilowatt 
che è stato installato sulla struttura di Tiana Bayside Parks all’inizio di quest’anno.  
  
Southampton ha inoltre attuato una serie di politiche urbanistiche che proteggono le 
zone umide, le pinete e le falde acquifere locali. Proteggere le aree naturali in questo 
modo sostiene la qualità dell’acqua, la resilienza degli ecosistemi e contribuisce a 
ridurre gli impatti delle alluvioni e dell’innalzamento del livello del mare che la città deve 
affrontare a causa dei cambiamenti climatici.  
  
Southampton è la sede del primo parco municipale della costa orientale ad essere una 
zona verde AGZA Green Zone (American Green Zone Alliance, AGZA) certificata dove 
tutte le manutenzioni di routine delle sistemazioni a verde vengono effettuate utilizzando 
tecniche manuali ad emissioni zero e attrezzature elettriche alimentate dalla rete 
elettrica relativamente pulita di New York. Per questa iniziativa unica, la città si è 
guadagnata punti extra per l’innovazione in base al Programma di certificazione per 
comunità consapevoli dei cambiamenti climatici  
 
Comunità che utilizza energia pulita  
L’Iniziativa delle Comunità per l’energia pulita (Clean Energy Communities initiative), 
creata 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), premia le municipalità in grado di completare almeno quattro dei 10 punti 
rilevanti per l’energia pulita, uno dei quali consiste nell’ottenere la designazione della 
Certificazione per comunità consapevoli dei cambiamenti climatici. Le Comunità per 
l’energia pulita designate hanno diritto a richiedere sovvenzioni di fino a 250.000 dollari, 
senza condivisione dei costi a livello locale per sostenere ulteriori progetti per l’energia 
pulita. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
 
Oltre ad essere stata designata come Comunità consapevole dei cambiamenti climatici 
certificata, Rochester ha anche completato le seguenti misure con l’obiettivo di produrre 
energia pulita:  
  

• Collaborazione con associazioni senza scopo di lucro locali per eseguire 
una campagna comunitaria dedicata all’implementazione dell’energia 
solare, in modo da garantire consapevolezza e sensibilizzazione pubblica, 
per ridurre il costo progettuale attraverso l’acquisto congiunto  

• Ha completato la formazione per l’applicazione della normativa 
sull’energia sulle migliori prassi per i funzionari preposti al controllo della 
conformità e per altri funzionari municipali  

• Permesso unificato per il fotovoltaico (Unified Solar Permit) 
• Flotte pulite  

 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department 
of Environmental Conservation, DEC), ha commentato: “Applaudo la città di 
Southampton per il suo impegno per la conservazione delle aree naturali e per la 
riduzione delle emissioni di gas serra attraverso il miglioramento dell’efficienza 
energetica e l’adozione delle fonti di energia pulita. Mi congratulo con il Supervisore 
Schneiderman e con il personale della città per avere ottenuto la Certificazione per 
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comunità consapevoli dei cambiamenti climatici, e spero che altri siano ispirati dal loro 
esempio”.  
  
“Congratulazioni a Southampton per la sua designazione di Comunità consapevole dei 
cambiamenti climatici certificata”, ha dichiarato Alicia Barton, Presidentessa e 
Amministratrice Delegata dell’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo 
sviluppo nel campo dell’energia. “La città ha già mostrato di adottare la sostenibilità 
come Comunità per l’energia pulita del NYSERDA e la sua designazione dimostra 
ulteriormente il suo impegno per costruire una comunità più pulita e sostenibile per i 
suoi residenti.”  
  
Il Senatore Ken LaValle ha spiegato: “Le comunità dell’East End di Long Island sono 
state da lungo tempo all’avanguardia nella protezione del nostro ambiente. Elogio la 
città di Southampton per avere assunto un ruolo forte e proattivo nell’illustrare le misure 
che migliorano l’efficienza energetica e utilizzano energia pulita e rinnovabile, 
migliorando la resilienza, e contemporaneamente riducendo le emissioni dei gas serra. 
Congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito ad ottenere la designazione di 
Comunità consapevole dei cambiamenti climatici”.  
  
Il Membro dell’Assemblea e Presidente del Comitato per la tutela ambientale 
(Environmental Conservation Committee) Steve Englebright ha affermato: “La città 
di Southampton merita le congratulazioni per essere diventata una Comunità 
consapevole dei cambiamenti climatici certificata. La riduzione delle emissioni dei gas 
serra (greenhouse gas, GHG) e il miglioramento della resilienza climatica non 
potrebbero essere più importanti per i residenti di Long Island. Questo risultato deve 
essere riconosciuto e speriamo che stimoli altri governi locali ad entrare in azione”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Fred Thiele ha commentato: “Mi congratulo con la città di 
Southampton per avere ottenuto la certificazione di 'Comunità consapevole dei 
cambiamenti climatici'. Southampton si è impegnata molto negli ultimi anni per attuare 
una serie di politiche e di progetti in conto capitale, quali il Fondo di tutela comunitaria 
(Community Preservation Fund), per ridurre i gas serra e proteggere le risorse naturali. 
Nessun’altra parte dello Stato sarebbe colpita altrettanto negativamente 
dall’innalzamento del livello del mare e da altri impatti dei cambiamenti climatici come la 
parte orientale di Long Island, con le sue centinaia di miglia di linea costiera. New York, 
attraverso una collaborazione con i governi locali ed altri Stati, sta assicurando che 
facciamo la nostra parte come membri dell’Alleanza climatica degli Stati Uniti 
(US Climate Alliance, USCA) per raggiungere gli obiettivi degli Accordi di Parigi sul 
clima”. 
  
Il Supervisore della città di Southampton Jay Schneiderman ha dichiarato: 
“Questa designazione rientra nel piano che ho predisposto per la città di raggiungere il 
100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2025. Riteniamo che la città 
continuerà a compiere grandi passi avanti nel ridurre i costi e salvare l’ambiente”.  
  
Alison Branco, Direttrice costiera, The Nature Conservancy on Long Island, 
ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Southampton per avere aderito al programma 
Comunità consapevole dei cambiamenti climatici, adottando misure per diventare più 
resiliente, e riducendo le loro emissioni di gas serra, la causa principale dei 



 

 

cambiamenti climatici. La stagione degli uragani di quest’anno è stata devastante ed è 
un doloroso promemoria che le tempeste stanno aumentando sia in intensità che 
frequenza, un problema aggravato dall’innalzamento del livello del mare. I cambiamenti 
climatici sono una minaccia grave per le nostre comunità e per il modo in cui viviamo 
qui a Long Island. Mi congratulo con il Governatore Cuomo, con il Commissario del 
DEC dello Stato di New York Basil Seggos, e con il Supervisore della città di 
Southampton Jay Schneiderman per la loro leadership nel preparare le nostre comunità 
costiere per la realtà del nostro mondo alle prese con i cambiamenti climatici”.  
  
Robert S. DeLuca, Presidente, Group for the East End, ha detto: “Come una delle 
comunità costiere più vecchie nello Stato di New York, la città di Southampton è in 
prima linea sul fronte dei cambiamenti climatici e i suoi residenti vivono con i crescenti 
rischi di un innalzamento del livello dell’oceano ogni singolo giorno. Di conseguenza, 
applaudo la leadership della città e il suo impegno a iniziare a partecipare attivamente 
nel rafforzamento della sua resilienza costiera, nella riduzione dei gas serra e nel 
contribuire significativamente agli obiettivi a livello statale del Governatore per la 
riduzione dei gas serra in tutto lo Stato”.  
  
Questo annuncio integra il ruolo di leadership che sta tenendo il Governatore Cuomo 
nella creazione dell’Alleanza climatica degli Stati Uniti, 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). Annunciata 
dagli Stati di New York, California e Washington, l’Alleanza ora comprende 15 Stati, 
incluso Porto Rico. Inoltre, con l’aiuto di tutti i partecipanti, l’Alleanza climatica degli 
Stati Uniti agisce come forum per sostenere e rafforzare gli attuali programmi per il 
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.  
  

###  
  
 

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