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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
“COOL GLOBES” A LAKE PLACID  

 
La mostra d’arte pubblica aumenta la consapevolezza sul cambiamento climatico 

 
Si basa sulle iniziative dello Stato guidate dal Governatore Cuomo di tutelare 

l’ambiente e sviluppare l’energia pulita dello Stato 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’installazione della mostra d’arte 
pubblica “Cool Globes”, che rimarrà aperta tutto l’inverno a Lake Placid. La mostra 
d’arte pubblica si prefigge di aumentare la consapevolezza e motivare i visitatori, 
perché si attivino in merito al cambiamento climatico. La mostra include messaggi su 
come il pubblico e le aziende possono tutelare l’ambiente e basarsi sulle azioni del 
Governatore per sviluppare l’economia dell’energia pulita dello Stato. 
 
“New York continua a guidare la nazione nel combattere il cambiamento climatico,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa nuova mostra d’arte pubblica incoraggia i 
newyorkesi a intervenire per tutelare il nostro ambiente ed evidenzia il nostro ruolo nel 
creare comunità più verdi e resilienti per le prossime generazioni.” 
 
Le 12 sfere saranno collocate in cinque punti diversi a Lake Placid. Foto della mostra di 
Lake Placid sono disponibili qui.  

 Sei sulla passeggiata di Mirror Lake adiacenti ai campi da tennis  
 Due di fronte al Centro conferenze di Lake Placid (Lake Placid Conference 

Center) 
 Due a Mid’s Park  
 Una nella zona dei chioschi nel parcheggio municipale  
 Una a #1 Main Street Park  

 
La mostra “Cool Globes” ha esordito a Chicago nel 2007, in collaborazione con il Field 
Museum of Natural History e l’Ufficio per l’ambiente del Sindaco Daley. La mostra ha 
registrato oltre tre milioni di visitatori. Da allora, la mostra si è spostata in varie parti del 
mondo, facendo tappa a New York City, Washington D.C., San Francisco, Los Angeles, 
San Diego, Houston, Vancouver, Sundance, Cleveland, Boston, Copenaghen, Ginevra, 
Marsiglia, Amsterdam e Gerusalemme. Nello Stato di New York, la mostra “Cool 
Globes” è stata installata a Battery Park City nella zona di Lower Manhattan e nel 
distretto Canalside a Buffalo.  
 
Wendy Abrams, fondatrice di Cool Globes, Inc. ha dichiarato: “Siamo lieti di 
lavorare con il Governatore Cuomo per portare Cool Globes a Lake Placid, per rendere 
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merito all’impegno dei newyorkesi diretto ad affrontare il cambiamento climatico e 
costruire un futuro più sostenibile. Le sfere promuovono soluzioni al cambiamento 
climatico attraverso semplici misure messe in atto da persone e imprese”. 
 
Il sindaco di Lake Placid, Craig Randall, ha affermato: “Avere le Cool Globes qui è 
certamente significativo per la comunità che è stata sede dei III e XIII Giochi olimpici 
invernali, dove abbiamo dato la priorità alle iniziative verdi. Queste Cool Globes 
passeranno l’inverno qui a Lake Placid, e speriamo che esporranno i viaggiatori 
invernali al fatto che il cambiamento climatico è reale, sta avendo un effetto significativo 
sulle città invernali, e dobbiamo tutti lavorare insieme come team per assicurarci di 
agire nel modo migliore per annullare e invertire la tendenza del cambiamento 
climatico.”  
 
Bill Ferebee, Consiglio delle autorità di vigilanza della Contea di Essex, ha 
commentato: “La Contea di Essex sta prendendo varie misure per ridurre il 
cambiamento climatico, e ogni residente ha l’opportunità di partecipare. La mostra Cool 
Globes ci ricorda cosa possiamo fare tutti e che tutto quello che facciamo, nel 
complesso, può avere un impatto eccezionale sul nostro ambiente.”  
 
Il Supervisore della Città di North Elba, Roby Politi, ha spiegato: “Il Villaggio 
olimpico di Lake Placid appoggia senza esitazioni l’iniziativa ‘Cool Globes’ del 
Governatore Cuomo per sottolineare l’importanza di tutelare l’ambiente e aumentare la 
consapevolezza dell’impegno di New York per l’energia pulita. L’installazione di queste 
sfere attorno a Lake Placid nel cuore del grande Adirondack Park simbolizza la richiesta 
che tutti lavorino insieme per cercare di proteggere questa riserva forestale statale 
essenziale e questa regione per le prossime generazioni. La leadership del 
Governatore Cuomo e la sua attenzione alle problematiche ambientali daranno 
eventualmente una nuova direzione all’efficienza energetica e alla responsabilità dei 
cittadini.”  
 
Principali traguardi energetici e ambientali 
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York continua a guidare la nazione 
nel combattere il cambiamento climatico, tutelare l’ambiente e sviluppare l’economia 
dell’energia pulita.  
 
Tra i traguardi chiave raggiunti in campo energetico e ambientale dal Governatore 
Cuomo vi sono: 

 Il lancio del progetto per lo sviluppo di energia eolica off-shore (OffShore 
Wind Blueprint) e l’impegno a presentare un’offerta per area di energia 
eolica federale (Committment to Bidding for Federal Wind Energy Area): 
Annunciato per la prima volta all’interno del Discorso sulla situazione dello Stato 
2016 del Governatore, il piano strategico porterà avanti lo sviluppo di strutture 
eoliche off-shore lungo la linea costiera di New York, che saranno di beneficio 
per tutti i newyorkesi con energia pulita rinnovabile.  

 L’adozione dello Standard sull’energia pulita (Clean Energy Standard): il 
mandato del Clean Energy Standard del Governatore Cuomo è stato approvato 
dalla Commissione per il servizio pubblico dello Stato di New York (New York 
State Public Service Commission) per ampliare l’energia rinnovabile su larga 
scala in modo che lo Stato di New York ottenga 50 percento dell’elettricità da 
fonti rinnovabili entro il 2030. L’iniziativa NY-Sun da 1 miliardo di dollari del 



Governatore Cuomo ha portato avanti lo sviluppo dell’energia solare di circa 750 
percento fra il 2012 e l’agosto 2016. 

 La riduzione delle quote dell’iniziativa regionale per i gas serra (Regional 
Greenhouse Gas Initiative, RGGI): Sotto la leadership del Governatore Cuomo, 
New York ha ridotto le quote dell’iniziativa regionale per i gas serra nel 2014, 
impegnando il settore dell’energia a ottenere una riduzione del 50 percento nelle 
emissioni entro il 2020 e stanziando quasi un miliardo di dollari ad oggi per 
l’investimento di New York nella nostra economia dell’energia pulita.  

 Una New York Senza Carbone entro il 2020: coerentemente con l’obiettivo 
dello Stato di ridurre le emissioni di monossido di carbonio del settore 
dell’energia del 40 percento entro il 2030, il Governatore ha chiesto al 
Dipartimento dei servizi pubblici (Department of Public Service) e al Dipartimento 
per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) di 
sviluppare una struttura normativa che chiuderà le ultime due centrali elettriche 
che bruciano carbone o le convertirà a fonti di combustibile più pulite entro il 
2020.  

 Leader nei trasporti e nel clima: New York ha lanciato iniziative importanti per 
ridurre le emissioni dei gas serra, fra cui il Memorandum di intesa (Memo of 
Understanding, MOU) sui Veicoli ad emissione zero (Zero Emission Vechicle, 
ZEV) che il Governatore ha firmato, e l’Alleanza internazionale ZEV (International 
Alliance ZEV) per far progredire lo Stato nella riduzione delle emissioni dei 
veicoli, e la partecipazione all’Iniziativa Trasporto e Clima (Transportation and 
Climate) insieme a una coalizione di 12 stati nord-orientali. Questo sosterrà il 
prossimo programma di sconti per i veicoli ad emissione zero per i consumatori 
dell’Autorità per la Ricerca e lo Sviluppo nel campo dell’energia dello Stato di 
New York (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) 

 Lancio di nuove iniziative secondo il fondo per l’energia pulita (Clean 
Energy Fund) da 5 miliardi di dollari che copre un arco di 10 anni: 
Con il Clean Energy Fund, NYSERDA ha lanciato nuove iniziative volte a 
ridurre l’uso di energia in edifici plurifamiliari, commerciali e industriali, per 
aiutare gli imprenditori dell’energia pulita a sviluppare le proprie aziende 
nello Stato e costruire una griglia elettrica ad alta performance con la 
capacità di collegarsi più facilmente a fonti solari, eoliche e altre fonti di 
generazione di elettricità. Attraverso il Clean Energy Fund, lo Stato ridurrà 
le sovrattasse dei contribuenti di 90 milioni di dollari nel 2016 e un totale di 
1,5 miliardi di dollari entro il 2025. Integra il Clean Energy Standard 
riducendo il costo e sviluppando le tecnologie dell’energia pulita per 
soddisfare il nostro obiettivo di 50 percento in elettricità rinnovabile.  

 Investimenti nell’energia pulita di 966 milioni di dollari per la NY 
Green Bank: New York è sede di una banca verde da 1 miliardo di dollari, 
la maggiore banca verde della nazione. La NY Green Bank ha ora 
concluso 12 transazioni, impegnando 207 milioni di dollari del suo 
capitale, stimolando oltre 966 milioni di dollari di investimenti totali in 
progetti di energia pulita in tutto lo Stato per ridurre le emissioni dei gas 
serra di 4,3 milioni di tonnellate metriche e aiutare lo Stato a raggiungere il 
suo obiettivo di una riduzione del 40 percento delle emissioni entro il 2030.  



 Investimenti nel fondo per la tutela dell'ambiente (Environmental 
Protection Fund, EPF): l’investimento senza precedenti di 300 milioni di 
dollari nell’Environmental Protection Fund sta portando avanti progetti 
critici per migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua, e tutelare importanti 
habitat nello Stato di New York che sono essenziali per migliorare la 
resilienza al cambiamento climatico. In aggiunta, nuovi fondi stanziati nel 
budget dell’anno fiscale 2016-17 hanno fornito 24 milioni di dollari per 
mitigare e adattarsi al cambiamento climatico, fra cui il supporto per 
comunità consapevoli dei cambiamenti climatici (climate smart 
communities), aziende agricole resilienti al clima, pianificazione della 
resilienza e progetti per la riduzione dei gas serra.  

 Sviluppo di proiezioni ufficiali dell’aumento del livello del mare: come 
richiesto dalla Legge sul rischio e la resilienza delle comunità (Community 
Risk and Resiliency Act), lo Stato di New York adotterà proiezioni 
dell’aumento del livello del mare in base ai migliori dati scientifici 
disponibili e a un esame pubblico rigoroso; queste proiezioni prepareranno 
le comunità costali e gli imprenditori a eventi meteo estremi come la 
terribile tempesta Sandy. Le agenzie statali stanno inoltre sviluppando una 
guida per tutelare risorse vitali nello Stato e far fronte a un clima che sta 
cambiando.  

 Appoggio delle Climate Smart Communities: 192 Climate Smart 
Communities (CSC) registrate, che includono oltre 6,6 milioni di 
newyorkesi, si sono unite al programma statale a sostegno di interventi 
contro il cambiamento climatico. Nove comuni hanno completato un 
processo di certificazione rigoroso; le Climate Smart Communities 
certificate vanno oltre l’Impegno delle CSC completando e documentando 
una serie di azioni concrete che mitigano e adattano al cambiamento 
climatico a livello locale. Il budget 2016-17 approvato include 11 milioni di 
dollari in nuovi fondi EFP per le sovvenzioni alle Climate Smart 
Communities, che danno alle comunità la possibilità di trasformare piani di 
mitigazione e adattamento in azione.  

 Sostegno delle Comunità per l’energia pulita (Clean Energy 
Communities): il Governatore Cuomo ha lanciato l’iniziativa Clean 
Energy Communities per aiutare i leader dei governi locali in tutto lo Stato 
a implementare progetti di efficienza energetica, energia rinnovabile e 
sviluppo sostenibile nelle loro comunità. I coordinatori delle Clean Energy 
Communities sono a disposizione gratuitamente per comunità con poche 
risorse finanziarie o di altro tipo per sviluppare e dare priorità a obiettivi di 
energia pulita, fornire l’accesso a risorse facili da usare come documenti di 
guida e studi di casi, e aiutare le comunità a trarre vantaggio da 
opportunità di finanziamento e di assistenza tecnica. Le città, le contee e i 
villaggi che completano almeno 4 delle 10 azioni di energia pulita ad alto 
impatto sono designate Clean Energy Communities. La prima a ricevere 
tale designazione è stata la Contea di Ulster.  

 Creare opportunità per le comunità di ridurre i costi dell’elettricità 
attraverso gli acquisti congiunti: quest’anno, la Commissione per il 
Servizio pubblico dello Stato di New York (New York State Public Service 
Commission) ha approvato interventi che aiutano le comunità e le 



organizzazioni a creare aggregazioni di comunità (Community Choice 
Aggregations) per generare risparmi per i consumatori sulle bollette 
dell’elettricità. Diverse comunità nella zona settentrionale dello Stato di 
New York stanno prendendo in considerazione queste associazioni di 
acquisto di elettricità, fra cui un piano che include diverse contee proposto 
da Municipal Electric and Gas Alliance, Inc. (MEGA). Il piano di MEGA 
consiste nel servire eventualmente circa 500.000 residenti di 11 contee da 
Finger Lakes alla Hudson Valley. 
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