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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI 
RISPARMIO ENERGETICO DA 1 MILIONE DI DOLLARI NELLA CONTEA DI 

SUFFOLK 
 

I miglioramenti nell’efficienza energetica presso il Centro Psichiatrico Pilgrim a 
Brentwood faranno risparmiare ai contribuenti 114.000 dollari ogni anno 

 
Gli aggiornamenti sono a sostegno dell’obiettivo statale di ridurre le emissioni di 

gas serra del 40 percento entro il 2030 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento del progetto di 
risparmio energetico da 1 milione di dollari a Brentwood presso l’Ufficio dello Stato di 
New York di salute mentale (New York State Office of Mental Health, NYS OMH) di 
Centro Psichiatrico Pilgrim. Il progetto di efficienza energetica farà risparmiare 114.000 
dollari di costi annui relativi all’energia e rimuoverà circa 500 tonnellate di gas serra 
dall’atmosfera ogni anno (l’equivalente della rimozione di oltre 100 veicoli dalla strada). 
 
“Con tali progetti di efficienza, New York continua a essere leader di innovazione e di 
iniziative intelligenti di energia pulita che contribuiscono a far risparmiare denaro ai 
contribuenti, a ridurre le emissioni di carbonio e a tutelare il nostro ambiente per le 
future generazioni di newyorkesi,” ha spiegato il Governatore Cuomo. “È un altro 
passo avanti verso una New York più pulita, e a efficienza energetica per tutti”. 
 
Le misure di risparmio energetico intraprese presso Il Centro Psichiatrico di salute 
mentale Pilgrim, una struttura per pazienti interni ed esterni da 290 posti letto, 
prevedono controlli migliorati delle caldaie, illuminazione esterna ad alta efficienza 
intorno al complesso e miglioramenti al sistema del trattamento dell’aria. 
  
L’Autorità per l'Energia di New York (New York Power Authority, NYPA) ha finanziato e 
attuato aggiornamenti di efficienza energetica, i quali sono stati eseguiti ai sensi del 
programma del Governatore Cuomo BuildSmart NY, un’iniziativa statale completa volta 
ad aumentare l’efficienza energetica nelle strutture pubbliche, e a sostegno 
dell’obiettivo statale di ridurre le emissioni di gas serra del 40 percento entro il 2030. 
Pilgrim ha registrato una riduzione del 12 percento nell’intensità dell’uso energetico dal 
2010, mettendosi sulla buona strada per il raggiungimento dell’altro obiettivo del 
programma BuildSmart del miglioramento del 20 percento nell’efficienza energetica 



entro il 2020. Tali misure sono inoltre a sostegno della strategia della Riforma della 
configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy Vision) finalizzata a creare un 
sistema energetico pulito in tutto lo stato, resiliente ed economico per tutti i newyorkesi. 
  
Richard Kauffman, Presidente di Energia e Finanza dello Stato di New York ha 
spiegato: “Il mandato degli standard di energia pulita del Governatore Cuomo stabilisce 
che New York debba ottenere metà della sua energia da risorse rinnovabili e ridurre le 
emissioni di gas serra del 40 percento dai livelli del 1990 entro il 2030. Affinché si 
possano raggiungere tali ambiziosi obiettivi, non è abbastanza integrare fonti 
rinnovabili, dobbiamo altresì ridurre il nostro consumo energetico collettivo. Progetti 
come quello al Centro Psichiatrico Pilgrim consentono alle organizzazioni di ridurre la 
propria spesa energetica e risultano essere fondamentali per il nostro successo.” 
  
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore Delegato dell’Autorità per l’Energia 
di New York, ha riferito: “L’Autorità per l’Energia sta finanziando centinaia di milioni di 
dollari in miglioramenti dell’efficienza energetica in tutto lo stato come parte del 
programma del Governatore Cuomo BuildSmart NY. I nostri partner governativi, come 
OMH, hanno desiderato partecipare, il che ha comportato enormi risparmi per i 
contribuenti e la riduzione su larga scala delle emissioni di gas serra nelle strutture 
pubbliche.” 
  
La Dott.ssa Ann Sullivan, Commissaria dell’Ufficio dello Stato di New York di 
Salute Mentale, ha spiegato: “Rendere le nostre strutture, come nel caso del Centro 
Psichiatrico Pilgrim, a maggiore efficienza energetica è a vantaggio di tutti i newyorkesi. 
Siamo fieri del fatto che questa struttura disponga ora di un sistema aggiornato di 
energia pulita innovativa che tutela l’ambiente e consente a i contribuenti di risparmiare 
dollari in termini di costi energetici. Ci congratuliamo con le iniziative del Governatore 
volte ad aumentare l’uso di energie rinnovabili nello Stato di New York.” 
  
Circa metà dei costi del progetto erano legati a misure di migliorie in conto capitale. Con 
l’aggiornamento alla tecnologia a efficienza energetica, il quale costa circa 550.000 
dollari in più rispetto a una sostituzione simile delle attrezzature attuali, l’Ufficio per la 
Salute Mentale otterrà un semplice ammortamento in cinque anni del suo investimento. 
  
Lanciato nel 2012 dal Governatore Cuomo, il BuildSmart NY chiede un aumento di 
efficienza energetica negli edifici governativi statali del 20 per cento entro il 2020. 
L’iniziativa consentirà di risparmiare milioni di dollari dei contribuenti e creerà migliaia di 
posti di lavoro, riducendo al tempo stesso in misura notevole le emissioni di gas serra. 
Fino ad oggi, i newyorkesi hanno risparmiato decine di milioni di dollari in costi di utenza 
grazie al BuildSmart NY. 
  
Riforma della configurazione futura dell’energia 
  
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy 
Vision, REV) è parte della strategia del Governatore Andrew M. Cuomo per tenere sotto 
controllo il cambiamento climatico e far crescere New York a livello economico. La REV 
si basa sulla costruzione di sistemi energetici più resistenti e vantaggiosi per tutti i 
cittadini di New York, stimolando l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle 
solari, eoliche, migliorando l’efficienza energetica e generando entro il 2030, il 50% del 



fabbisogno energetico statale attraverso energie rinnovabili. Il REV ha già portato a una 
crescita del 795% per quanto riguarda il mercato solare a livello statale, permettendo a 
oltre 105.000 famiglie a basso reddito di diminuire permanentemente i loro costi 
energetici, grazie al miglioramento dell’efficienza energetica e creando migliaia di posti 
di lavoro nei settori manifatturiero, ingegneristico e legato alle tecnologie relative 
all’energia pulita. Entro il 2030, il REV permetterà allo Stato di New York di ridurre del 
40% le emissioni di gas serra a livello statale e il raggiungimento dell’obiettivo, 
riconosciuto a livello internazionale, di ridurre dell’80% le emissioni entro il 2050. Per 
scoprire di più in merito al REV, includendo gli investimenti da 5 miliardi di dollari voluti 
dal Governatore nel settore della tecnologia e innovazione nel campo dell’energia 
pulita, vi invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NY e a seguirci su @Rev4NY. 
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