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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL CONCORSO DI RESILIENZA NY PRIZE CHE PARTIRÀ 

QUEST’AUTUNNO 

 

Il concorso mette in palio 40 milioni di dollari per la riduzione dei costi, la promozione dell’energia 

pulita, l’affidabilità e la resilienza 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una gara unica nel suo genere, che sarà lanciata 

quest’autunno per supportare progetti innovativi di resilienza ed energie pulite in tutto il New York. Il 

Concorso NY Prize da 40 milioni di dollari si prefigge di dare impulso a un nuovo modo per generare 

localmente l’energia: sfida le imprese, gli imprenditori e le aziende elettriche di New York a progettare e 

realizzare microreti a base comunitaria, che consentono l’autonomia energetica, oltre alla generazione e 

la distribuzione di energia a livello locale.  

 

“Adattarsi alla nuova realtà di condizioni meteo estreme significa rendere le nostre comunità più 

resilienti possibili. Tale considerazione è vieppiù valida nei casi delle nostre reti elettriche locali” ha 

spiegato il Governatore Cuomo. “Questo concorso indurrà singole persone e organizzazioni di tutto lo 

Stato a presentare piani per la tutela e il consolidamento del rispettivo sistema elettrico in relazione a 

perturbazioni di grave entità. Significherà comunità più sicure per i newyorkesi e io esorto le imprese e 

le aziende elettriche a proporre le loro migliori idee quest’autunno”. 

 

Il Concorso NY Prize lavorerà con il settore privato per stimolare nuovi modelli d’impresa e partenariati 

di comunità, in modo da aumentare l’affidabilità e ridurre i costi per i consumatori. Il Concorso, gestito 

dalla New York State Energy Research and Development Authority (Autorità dello Stato di New York per 

la ricerca e lo sviluppo del settore energetico) attribuirà la priorità alla replicabilità e alla trasparenza dei 

progetti, oltre a definire i requisiti di fattibilità e progettazione. 

 

Le microreti sono reti energetiche locali in grado di separarsi completamente dalla rete elettrica 

generale durante episodi meteo estremi ed emergenze, garantendo servizi pubblici essenziali ed 

elettricità ai clienti residenziali e ad operatori critici, come gli ospedali, i soccorritori e gli impianti di 

trattamento delle acque.  
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Richard Kauffman, Presidente di Energy and Finance for New York, ha rimarcato: “Le microreti sono una 

componente importante dell’idea di futuro del Governatore Cuomo relativa a un sistema energetico più 

pulito, economico e resiliente. Possono svolgere un ruolo critico, preparando le nostre comunità a 

resistere meglio di fronte a futuri eventi di emergenza meteorologica. Con l’imminente avvio di NY Prize, 

le comunità si impegneranno a fondo a garantirsi l’autonomia energetica e, al tempo stesso, 

costituiranno un modello per il resto della nazione”. 

 

John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato della New York State Energy Research and 

Development Authority, ha dichiarato: “I problemi energetici locali richiedono soluzioni energetiche 

locali. NY Prize è un’iniziativa creativa che riplasmerà l’approccio di New York nei confronti delle 

esigenze di resilienza e affidabilità del suo sistema energetico, utilizzando risorse di comunità per 

affrontare una sfida di portata statale”. 

 

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito Web di NY Prize alla pagina www.prize.ny.gov.  

 

New York ha il primato tra gli stati nord-orientali, con l’installazione di 75 microreti e una relativa 

capacità installata di 200 MW, secondo GTM Research. Lo Stato di New York sta mantenendo l’impegno 

del Governatore Cuomo relativo alla trasformazione del settore dell’energia in un sistema più resiliente, 

pulito, economico e dinamico, attraverso lo sviluppo di soluzioni di mercato innovative e l’attribuzione di 

responsabilità e facoltà ai leader e agli imprenditori delle comunità locali. Lavorando con lo Stato, i 

cittadini e i portatori di interesse dell’industria, la politica energetica di New York si sta trasformando in 

un approccio decentralizzato, più basato sul mercato. In tal modo, in pratica si protegge l’ambiente, si 

riducono i costi energetici e si creano opportunità di crescita economica per le generazioni attuali e 

future di newyorkesi. Favorendo la diffusione di nuove infrastrutture e soluzioni per l’energia, i 

newyorkesi otterranno l’energia a prezzi più accessibili e con un maggiore efficienza, senza sacrificare il 

loro diritto a vivere in una comunità più pulita, sana, resiliente e connessa. 
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