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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI SULL'EFFICIENZA 

ENERGETICA DI $88 MILIONI DA PARTE DELL'  AUTORITA' PER L'ENERGIA DI NY NEL 2012  

 

Milioni di risparmi annui per gli edifici pubblici e le strutture  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l'Autorità per l'Energia di New York (NYPA) ha 

finanziato e completato 83 progetti sull'efficienza energetica nel 2012 presso le strutture pubbliche in tutto lo 

Stato di New York. Gli aggiornamenti, per un totale di più di $ 88 milioni, forniranno un risparmio energetico 

annuo di $ 6,4 milioni per i contribuenti di New York. I progetti ridurranno anche le emissioni di gas a effetto 

serra di quasi 34.000 tonnellate all'anno, equivalente a rimuovere più di 6400 automobili dalla strada.  

 

“Aumentare l'efficienza energetica in tutto lo stato in strutture pubbliche è un investimento collettivo 

per il futuro di New York e un componente fondamentale dell'energia dello stato, dello sviluppo 

economico e delle politiche ambientali”, ha detto il Governatore Cuomo. “Secondo l'iniziativa “Build 

Smart NY”, diamo la priorità a progetti per rendere gli edifici più “ecologici”e più sostenibili, che 

contribuiranno a creare posti di lavoro, far risparmiare milioni di dollari ai contribuenti di New York negli 

anni a venire, e combattere la crescente minaccia del cambiamento climatico”.  

 

Oltre ai progetti portati a termine nel 2012, l'Autorità per l'Energia ha investito 247 milioni di dollari per 

progetti dull'efficienza energetica in vari stadi di sviluppo. Tale importo riflette un aumento del 68% dei 

finanziamenti NYPA dei progetti in corso di efficienza energetica rispetto al 2011. L'aumento è indicativo 

di un notevole risparmio energetico per i gasdotti delle strutture pubbliche, tra cui scuole, università, 

ospedali, ed edifici statali e comunali, e servirà come trampolino di lancio per l'iniziativa Build Smart 

New York del Governatore per migliorare l'efficienza energetica dello Stato.  

 

Il Presidente della NYPA John R. Koelmel ha dichiarato: “Ciascuno dei progetti di efficienza energetica 

garantisce un risparmio sui costi energetici e di manutenzione, dirigendo i soldi per i servizi essenziali dei 

governi statali e locali. Gli aggiornamenti ridirranno le emissioni di gas a effetto serra a sostegno delle 

iniziative e dei programmi solidi creati dal Governatore Cuomo per ridurre il consumo energetico, 

gestire le forniture di energia e migliorare la qualità dell'aria”. 
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Il Presidente e Amministratore Delegato del NYPA Gil C. Quiniones ha dichiarato: “Sotto la guida del 

Governatore Cuomo, l'Autorità per l'Energia di New York sta mettendo in atto delle iniziative innovative, 

tecnologie più accessibili e a risparmio energetico per le strutture pubbliche e per i servizi, e non vediamo 

l'ora di promuovere l'impegno di New York per la riduzione dei costi energetici e le emissioni dei gas serra”.  

 

Ogni progetto sull'efficienza energetica del NYPA si traduce in risparmio energetico, di manutenzione e 

di funzionamento che ripagano il costo dell'iniziativa. Il risparmio totale per ciascun progetto ha 

superare il costo degli aggiornamenti per tutta la loro durata.. I partecipanti al programma ripagano i 

costi di finanziamento del NYPA, condividendo i risparmi; dopo che i costi sono stati rimborsati, i 

partecipanti mantengono tutti i risparmi. 

 

Lo scorso dicembre, il Governatore Cuomo ha firmato il decreto esecutivo numero 88, dirigendo le 

agenzie statali per aumentare l'efficienza energetica negli edifici di stato del 20% in più in sette anni, una 

delle iniziative più ambiziose nella nazione in quest'ambito. Il Governatore ha anche lanciato Build Smart 

NY, un piano strategico per mettere in atto il decreto dando la priorità e accelerando i miglioramenti per 

l'efficienza energetica. Ha stabilito che sarà il NYPA a occuparsi delle modifiche da apportare a Build 

Smart NY. Per saperne di più sull'iniziativa, andare su www.buildsmart.ny.gov.  

 

Ashok Gupta, direttore dei programmi presso il Consiglio per la Difesa delle Risorse Naturali, il gruppo di 

azione ambientale, hanno dichiarato: “Soprattutto in seguito all'uragano Sandy, è bello vedere che lo 

Stato di New York è all'avanguardia sotto la guida del governatore Cuomo per integrare le tecnologie di 

ultima generazione a risparmio energetico e ad energia pulita per contribuire a soddisfare la domanda di 

energia e ridurre l'inquinamento che influenza il clima. Queste soluzioni sono un mezzo efficace per 

ridurre il consumo energetico, ridurre le bollette energetiche e rispondere al problema delle condizioni 

meteorologiche estreme. Il Governatore Cuomo e l'Autorità per l'Energia di New York sono da lodare 

per il loro impegno nel portare avanti misure di risparmio energetico”. 

 

Da più di due decenni, il NYPA ha fornito e finanziato l'efficienza energetica globale e servizi di energia 

pulita, guidando i miglioramenti relativi alla progettazione e alle fasi di ingegnerizzazione attraverso le 

attuali installazioni. In tutto lo Stato, queste azioni generali hanno fatto abbassare la bolletta elettrica 

annuale di oltre 148 milioni di dollari in circa 5200 strutture pubbliche, riducendo la domanda di picco di 

energia elettrica di circa 240 megawatt e le emissioni di gas a effetto serra di 888.000 tonnellate l'anno. 

(Un megawatt è la potenza sufficiente a soddisfare le esigenze di 800-1000 abitazioni standard.)  

 

Le descrizioni sugli 83 progetti ad efficienza energetica e ad energia pulita che il NYPA ha completato nel 

2012 sono disponibili su http://www.thenypa.com/sites/eeprojects/pages/EnergyEfficiencyProjects.aspx  
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