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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN MILIONE DI DOLLARI IN 
SOVVENZIONI PER PIANIFICAZIONI IN GRADO DI RAFFORZARE LA RESILIENZA 

A LIVELLO CLIMATICO IN TUTTA LA PARTE NORD DI NEW YORK  
 

Le sovvenzioni sono state annunciate durante la Conferenza regionale per lo 
sviluppo sostenibile e l’amministrazione collaborativa dell’Area meridionale 

(Southern Tier Regional Sustainable Development and Collaborative Governance 
Conference) 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che verrà reso disponibile un 
milione di dollari in sovvenzioni alla pianificazione attraverso il Programma crescita 
intelligente attraverso il fondo per la protezione ambientale (Environmental Protection 
Fund Smart Growth Program) in modo da permettere alle contee del nord di sviluppare 
dei piani per la resilienza delle comunità. Questi piani permetteranno di risolvere le 
necessità inerenti ai rischi derivanti dal cambiamento climatico e alle vulnerabilità 
associate con l’incremento della presenza di tempeste violente e improvvise, grandi 
piogge, innalzamento del livello del mare e inondazioni.  
 
“Il cambiamento climatico ha fatto sì che il clima estremo divenga la nuova normalità, e 
dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per essere preparati quando madre 
natura deciderà di mettersi sulla nostra strada,” ha commentato il Governatore 
Cuomo. “Questo finanziamento giocherà un ruolo chiave nell’aiutare a fortificare e 
rendere più resilienti le comunità di tutta New York.” 
 
I piani di resilienza includeranno una valutazione del rischio in tutta la contea, strategie 
inerenti alla resilienza e progetti di accompagnamento verso il recupero, oltre ad azioni 
da intraprendere per risolvere le problematiche in alcune aree nelle contee che sono già 
state colpite e danneggiate dalle tempeste in passato. I richiedenti sono incoraggiati a 
concentrare i loro sforzi sul miglioramento della formazione e la sensibilizzazione a 
livello pubblico, la valutazione della vulnerabilità e i rischi; l'identificazione e 
implementazione di misure di gestione, standard e normative; e la progettazione di 
strutture in grado di gestire i cambiamenti delle condizioni.  
 
Tutte le contee interessate devono completare e inviare le loro richieste entro il 22 
marzo 2017. Maggiori informazioni inerenti alle opportunità legate a questa sovvenzione 
sono disponibili all’indirizzo http://www.dos.ny.gov/funding/. 
 
“Nel corso degli ultimi anni, le comunità di New York hanno affrontato molte sfide 
correlate al clima, includendo gravi inondazioni, danni causati da tempeste tropicali e 
altri eventi associati al cambiamento climatico,” ha commentato la Vicegovernatrice 

http://www.dos.ny.gov/funding/


Kathy Hochul, la quale ha annunciato l’iniziativa da un milione di dollari durante 
la Conferenza regionale per lo sviluppo sostenibile e l’amministrazione 
collaborativa dell’Area meridionale tenuta dal Governatore Cuomo. “Queste 
sovvenzioni rese disponibili attraverso il Programma per la crescita intelligente 
attraverso il fondo per la protezione ambientale forniranno ai consigli locali di 
pianificazione le risorse necessarie per creare piani di resilienza in grado di aiutare a 
proteggere le proprie comunità da danni relazionati a eventi climatici estremi.” 
 
Il Programma di sovvenzioni per le pianificazioni inerenti alla resilienza (Resiliency 
Planning Grant Program) verrà finanziato attraverso il Fondo per il programma 
ambientale (Environmental Protection Fund, EPF). L’EPF fu istituito nel 1993 con lo 
scopo di fornire fondi alle ampie aree di classificazione costituite da Rifiuti solidi, Parchi 
e svago e Spazi aperti. Nel 2016, il Governatore Cuomo ha proposto, e l’Assemblea 
legislativa ha approvato, 300 milioni di dollari per il Fondo per la protezione ambientale, 
un incremento di 123 milioni di dollari rispetto all’anno fiscale precedente e un 
incremento di 45 milioni di dollari dal più alto livello raggiunto dal Fondo per la 
protezione ambientale fin dal 2007.  
 
Rossana Rosado, Segretario di Stato di New York ha commentato, “Durante la 
nostra storia, i newyorkesi hanno dovuto affrontare alcuni degli eventi più drammatici 
relazionarsi al clima, e queste sovvenzioni aiuteranno le contee nel nord dello Stato a 
creare dei piani in grado di prepararle al meglio nel caso tali eventi si verifichino 
nuovamente. Aiuteranno a mitigare i rischi, danni e minacce future alla vita umana e alle 
proprietà, permettendoci al contempo di costruire una New York più forte.”  
 
Nel corso degli ultimi anni, le comunità di tutta New York sono state colpite da numerosi 
eventi correlati al clima estremo, includendo l’Uragano Irene, la Tempesta tropicale Lee 
e la Super tempesta Sandy. Questi eventi hanno fatto comprendere ai newyorkesi che 
in questo momento stanno vivendo in una nuova realtà. L'aumento del livello del mare 
risulta problematico in ambienti nei pressi di superfici d'acqua, questo include il livello 
del Fiume Hudson fino alla diga federale della Contea di Rensselaer, ed eventi estremi 
a livello climatico si stanno verificando sempre più spesso in tutto lo Stato e i danni 
derivanti dal cambiamento climatico continuano ad aumentare.  
 
Basil Seggos, Commissario del dipartimento per la Protezione ambientale dello 
Stato di New York (New York State Department of Environmental Conservation) ha 
commentato, “Il Governatore Cuomo sta investendo nella resilienza di New York, in 
modo che le comunità in tutto le Stato possano prepararsi nel modo migliore alle sfide 
portate dalle devastanti tempeste e dagli eventi correlati al clima estremo. Gli 
investimenti dello Stato nella sostenibilità, sono solo una parte dei molti sforzi intrapresi 
dal Governatore per proteggere i newyorkesi dagli impatti relativi al cambiamento 
climatico e per salvaguardare le risorse naturali senza eguali dello Stato.”  
 
Lo sviluppo di questi piani si baserà sui metodi impiegati secondo il Programma per la 
ricostruzione della comunità di New York (NY Rising Community Reconstruction 
Program) in seguito alla Super tempesta Sandy, l’Uragano Irene e la Tempesta tropicale 
Lee. Il Programma ha garantito finanziamenti e maggiore potere alle comunità statali 
colpite in modo più massiccio, in questo modo potranno sviluppare piani di 
ricostruzione/resilienza con profili progettuali dettagliati che aiuteranno a costruire 



comunità resilienti a livello fisico, sociale, ecologico ed economico. Questo piano 
d'azione è stato premiato come programma innovativo Top Ten nel 2015 dal Harvard 
Ash Center’s Innovation con il Government Award. La tornata iniziale del programma ha 
aiutato 102 comunità in tutto lo Stato colpite dalla tempesta; la seconda tornata ha 
permesso lo sviluppo di piani di recupero/resilienza in ulteriori 22 comunità, includendo 
cinque contee nel nord dello Stato: Montgomery, Herkimer, Oneida, Madison e Niagara.  
 
Lisa Bova-Hiatt, Direttore Esecutivo dell’Ufficio per la ripresa dalle tempeste del 
Governatore (Governor’s Office of Storm Recovery, GOSR) ha commentato, 
“Troppi newyorkesi hanno subito gli effetti diretti di un evento climatico catastrofico e di 
inondazioni. Noi, presso l’Ufficio per la ripresa dalle tempeste del Governatore 
comprendiamo come questa sia la nuova normalità. Il nostro obiettivo primario è quello 
di trovare le modalità migliori e più sostenibili per rendere le nostre comunità più forti e 
resilienti, spostando il maggior numero possibile di persone al di fuori dei luoghi più 
pericolosi. Il nostro grande impegno, come Ufficio per la ripresa dalle tempeste del 
Governatore , nel riparare i danni provocati dalla tempesta equivalerà all’impegno che 
metteremo nel costruire in modo intelligente per il futuro. Il nostro lavoro, combinato a 
questa iniziativa di pianificazione, dovrebbe dare alle persone e alle aziende, la 
confidenza e consapevolezza che il Governatore dello Stato di New York ha a cuore la 
loro sicurezza e farà di tutto per salvaguardare i loro interessi.”  
 
Il Fondo per la protezione ambientale finanzia l’acquisto di territorio, la tutela dei terreni 
agricoli, il rilancio delle aree litoranee, il riciclo municipale, l’assistenza a governi locali 
riguardo a migliorie agli impianti di trattamento delle acque reflue e ai parchi municipali, 
e supporta vari programmi innovativi per risolvere problematiche ambientali. Assiste 
inoltre nell'amministrazione di terreni pubblici, tra cui i parchi statali e milioni di acri di 
terreni pubblici in tutto il territorio statale. Attraverso partenariati con organizzazioni di 
volontariato, le agenzie statali si avvalgono di finanziamenti destinati all'amministrazione 
per gestire sentieri e terreni, tutelare le risorse naturali, preservare gli habitat della 
fauna selvatica, eseguire miglioramenti fondamentali di capitale nei parchi e nei 
camping, educare gli studenti sulla conservazione e garantire l'accesso ai disabili. 
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