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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL SUCCESSO DEL CONVEGNO 
REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER L’AMMINISTRAZIONE 

COLLABORATIVA DELLA VALLE DEL MOHAWK 
 

Esperti di sviluppo delle comunità, funzionari locali eletti e leader aziendali 
condivideranno strategie di crescita economica nella Valle del Mohawk 

 
Il manuale per le amministrazioni locali e gli enti no-profit è una risorsa unificata 

per le Sovvenzioni e i Programmi dello Stato – Disponibile all’indirizzo: 
www.ny.gov/growth 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il successo del nono convegno 
regionale per lo sviluppo sostenibile dello Stato, che ha riunito oltre 400 esperti di 
sviluppo delle comunità, funzionari locali eletti e leader aziendali al fine di condividere 
strategie di successo per la crescita economica nella Valle del Mohawk. Il convegno fa 
parte di un impegno statale complessivo per promuovere la consapevolezza delle 
risorse disponibili per le amministrazioni locali e gli enti no-profit per la creazione di 
comunità sostenibili in tutto lo Stato di New York. La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha 
condotto un convegno presso l’Hotel Utica al centro di Utica, in cui ha presentato un 
manuale che costituisce una risorsa unificata per le sovvenzioni dello Stato – con 
contenuti e link ai siti web di più di 100 programmi innovativi di finanziamento. 
 
“In tutto New York, comunità che erano rimaste bloccate da decenni di declino sono 
adesso rivitalizzate grazie al nuovo approccio allo sviluppo economico dello Stato che si 
focalizza sulle risorse regionali e sull’attrarre nuove imprese”. ha spiegato il 
Governatore Cuomo. “Questi convegni contribuiranno ad assicurare che questo 
successo continui, traendo vantaggio dalla competenza dei leader regionali e delle parti 
interessate, per rendere la Valle del Mohawk più vivibile, più diversificata e più 
sostenibile per le generazioni future”. 
 
“Il Governatore Cuomo ha dimostrato quanto importanti i principi di sostenibilità e gli 
investimenti strategici siano per lo sviluppo della regione, e lo abbiamo visto qui nella 
Valle del Mohawk e in tutto lo Stato”. La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha 
dichiarato: “Grazie alla leadership e alla visione del Governatore, continuiamo a 
investire nella creazione e protezione dei posti di lavoro, stimolando nuovi settori e 
rafforzando le comunità urbane e rurali di New York. Il progresso è innegabile e questi 
convegni sono essenziali per far leva su questi successi”. 
 
Il Convegno sullo Sviluppo sostenibile e l’amministrazione collaborativa trae spunto dal 
Convegno del 1999 dell’allora Segretario per l’Edilizia abitativa e lo sviluppo urbano 
(Housing and Urban Development), Andrew Cuomo, “Bridging the Divide: Making 
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Regions Work for Everyone: Shaping the Federal Agenda,” (Un ponte sullo spartiacque: 
Regioni al servizio di tutti: Dare forma all’agenda federale), che invitava esperti e 
accademici nei campi del regionalismo, della crescita intelligente e della rivitalizzazione 
urbana a presentare le loro idee, facendo seguito con discussioni di pannelli costituiti da 
gruppi delle diverse parti interessate. 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta assegnando la priorità 
alla collaborazione incrociata tra le diverse agenzie di Stato, i governi locali e i loro 
partner nelle comunità per massimizzare l’impatto collettivo dei loro sforzi. La Valle del 
Mohawk è un esempio di prim’ordine di questo approccio di partecipazione di base, che 
ha dimostrato il successo attraverso i Consigli regionali di sviluppo economico. 
 
Fino ad oggi, lo Stato di New York ha investito più di 1,8 miliardi di dollari nella Valle del 
Mohawk, contribuendo a far avanzare gli obiettivi della regione. A ottobre di quest’anno 
il numero totale di posti di lavoro nel settore privato nella regione della Valle del 
Mohawk è di 148.700. Anche il tasso di disoccupazione della regione ha subito un calo 
radicale, scendendo dal 7,7 percento dell’ottobre 2010 al 4,7 percento nello stesso 
periodo di quest’anno. 
 
Durante il convegno sull’amministrazione collaborativa, i relatori e le discussioni 
pubbliche hanno esaminato casi di studio, condiviso le migliori prassi e discusso esempi 
sul modo in cui lo Stato di New York continuerà a svolgere il ruolo di partner nella 
creazione di comunità sostenibili e integrate e nel promuovere iniziative di sviluppo 
economico dal basso. Gli interventi principali sono stati a cura di due esperti nello 
sviluppo sostenibile: 

 Shereburne “Shere” Abbott, Vicepresidente per le iniziative sulla sostenibilità, 
Professore universitario di Scienza e politica della sostenibilità e membro del 
Consiglio di amministrazione della Syracuse University/NYSERDA  

 Min Ye e Morten Sohlberg, Ristoratori / Agricoltori, Blenheim Restaurant Group 
e Blenheim Hill Farm 

 
Tra i partecipanti erano presenti funzionari locali eletti, pianificatori, esperti di sviluppo 
economico, sostenitori dell’edilizia abitativa e molti altri. Il convegno ha evidenziato 
l’impegno del Governatore Cuomo per i sistemi di trasporto di massa e per lo sviluppo 
orientato sui sistemi di trasporto di massa, oltre che per progetti ed investimenti a Long 
Island per una ricostruzione di strutture migliori e più forti dopo la super tempesta 
Sandy.  
 
Durante l’evento, la Vicegovernatrice Hochul ha annunciato che saranno resi disponibili 
2 milioni di dollari in sovvenzioni per la pianificazione mediante il Brownfield Opportunity 
Area Program di New York, per aiutare le comunità correntemente partecipanti al 
programma a completare le candidature per la rivitalizzazione di aree economicamente 
depresse avviata con una sovvenzione precedente. Il Brownfield Opportunity Area 
program autorizza le municipalità e i gruppi comunitari a perseguire la ricostruzione e la 
rivitalizzazione di aree economicamente depresse. 
 
Altri programmi di sostenibilità e sviluppo iniziati o modificati nel corso degli ultimi sei 
anni sotto l’amministrazione del Governatore Cuomo includono: 



 I Cleaner, Greener Regional Sustainability Plans (Piani per una sostenibilità 
regionale più pulita e più verde)  

 I Regional Economic Development Councils (Consigli regionali per lo sviluppo 
economico)  

 Il Land Bank Act (Atto delle banche fondiarie) per convertire proprietà non 
occupate  

 La legislazione per combattere le proprietà dilapidate “zombie”  
 L’iniziativa di progettazione stradale Complete Streets  
 L’niziativa Upstate Revitalization Initiative (Rivitalizzazione della parte 

settentrionale dello Stato)  
 Hudson Valley Farmland Preservation and Southern Tier Agricultural Industry 

Enhancement Programs (Programmi di tutela del terreno agricolo dell’Hudson 
Valley e miglioramento dell’industria agricola del Southern Tier)  

 Clean Energy Communities (Comunità per l’energia pulita)  
 La Brownfield Redevelopment Reform (Riforma sul riutilizzo dei siti contaminati)  
 L’Historic Preservation Tax Credit (Crediti d’imposta per interventi di restauro 

conservativo)  
 Le Climate Smart Communities Grants (Sovvenzioni per comunità consapevoli 

dei cambiamenti climatici)  
 Community Risk and Resiliency Act (Legge sui rischi e la resilienza delle 

comunità) 

 
 
Il Vicepresidente per le iniziative sulla sostenibilità, Professore universitario di 
Scienza della sostenibilità e membro del Consiglio di amministrazione della 
NYSERDA della Syracuse University Shereburne “Shere” Abbott ha dichiarato: 
“La sostenibilità si può riassumere nella capacità di poter vivere o meno con le risorse 
del pianeta. Possiamo alimentare, alloggiare, nutrire e dare lavoro alle persone oggi e 
nel futuro, conservando allo stesso tempo il sistema di mantenimento della vita sulla 
terra. I convegni sullo sviluppo sostenibile del Governatore offrono un fantastico forum 
nel quale affrontare il complesso problema della sostenibilità”. 
 
Min Ye e Morten Sohlberg del Blenheim Restaurant Group e Blenheim Hill Farm 
hanno affermato: “I sistemi degli alimenti sostenibili raccordano lo spartiacque tra la 
zona settentrionale e quella meridionale dello Stato. I nostri ristoranti e l’azienda 
agricola “farm-to-table” (dal campo alla tavola) combinano le migliori risorse agricole 
dell’Upstate con l’enorme mercato per gli alimenti sostenibili della parte meridionale 
dello Stato. I convegni del Governatore riconoscono che la sostenibilità è un problema 
che integra l’intero Stato”. 
 
Il senatore Joe Griffo ha sostenuto: “Il 'nuovo' New York che vediamo emergere oggi 
- uno Stato più diversificato e resiliente - può solo diventare più forte attingendo alla 
leadership e conoscenza degli esperti della regione per costruire un’economia più 
intelligente e stabile di quanto non lo sia mai stata. Attraverso i Sustainable 
Development & Governance Conferences (Convegni sullo sviluppo e governo 
sostenibile) del Governatore, abbiamo visto il lancio di iniziative innovative e la 
definizione di strategie di sviluppo in tutto lo Stato. Nella Valle del Mohawk, 
continueremo questa tendenza per assicurare un’economia attiva e sostenibile per i 
futuri lavoratori di questo Stato”. 



 
Il deputato Anthony Brindisi ha dichiarato: “Il Governatore ha creato le condizioni 
per un futuro dello Stato forte e sostenibile – focalizzato su settori tecnici intelligenti e 
pulito, e resi possibili da collaborazioni chiave con leader regionali, funzionari locali 
eletti e altre imprese interessate. Il convegno di oggi partirà dai successi della Valle del 
Mohawk, dalla rivitalizzazione del centro cittadino al potenziamento della nostra 
infrastruttura dei trasporti, per contribuire a creare un clima economico robusto che 
continuerà a far crescere le nostre comunità negli anni futuri”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea Oneida Anthony Picente ha detto: “Lavorando 
con il Governatore Cuomo stiamo capitalizzando sulle risorse della Valle del Mohawk 
per dare impulso all’economia oggi, gettando nello stesso tempo le basi per un domani 
di successo. Questo convegno ha riunito leader che hanno guidato progetti di successo 
in passato e che continueranno a lavorare con le parti interessate pubbliche e private 
per garantire che vengano messe in atto nuove iniziative che supportano un’economia 
sostenibile. Ringrazio il Governatore per avere messo in luce queste importanti 
questioni e aiutato a stabilire un piano d’azione per la realizzazione di soluzioni che 
contribuiranno a far sviluppare l’economia della nostra regione”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea Montgomery Matt Ossenfort ha affermato: “Il 
convegno sulla sostenibilità di oggi a portato nella Valle del Mohawk le migliori menti a 
lavorare insieme nella stessa stanza per sviluppare strategie e istituire una piattaforma 
forte affinché le nostre comunità continuino a crescere e prosperare. Migliorando le 
nostre strade e ponti, investendo in nuove tecnologie e settori emergenti, e rendendo le 
nostre economie regionali praticabili per la prossima generazione, il Governatore 
Cuomo ha contribuito a istituire il tipo di impegno e impulso necessari a continuare a 
guidare il progresso di questa regione e questo Stato”. 
 
Il Sindaco di Utica, Robert Palmieri, ha dichiarato: “Come risultato delle 
trasformative iniziative del Governatore e della formazione di forti partnership, si sono 
ottenuti grandi successi nella regione della Valle del Mohawk e nella città di Utica. Il 
convegno di oggi parte dagli investimenti di portata storica del Governatore nella nostra 
regione e pone il nostro futuro in prima linea nelle discussioni in corso, sia a livello 
locale che statale. Riunendo funzionari eletti, imprese locali e leader regionali, Utica e il 
resto della regione sono pronti per uno sviluppo pulito e intelligente che porterà a 
un’economia sostenibile per le nostre generazioni future”. 
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