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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 57 MILIONI PER AIUTARE I NUCLEI 

FAMILIARI A BASSO REDDITO A RIDURRE I COSTI ENERGETICI E MIGLIORARE 
LA SICUREZZA E L’EFFICIENZA DELLE ABITAZIONI 

 
Si prevede la riduzione dei costi di più del 20 per cento per 8.000 nuclei familiari 

 
Gli investimenti locali saranno complementari a «Finger Lakes Forward», il 

programma regionale della Upstate Revitalization Initiative finalizzato a sostenere 
la crescita economica e creare nuove opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 57 milioni di 
dollari per «Weatherization Assistance Program», un’iniziativa destinata a ridurre i costi 
energetici per quasi 8.600 famiglie a basso reddito e anziani di tutto lo Stato. I fondi 
saranno assegnati a una rete statale di organizzazioni senza fini di lucro, che 
svolgeranno i lavori di efficientamento energetico tra cui la coibentazione, l’isolamento, 
l’aggiornamento dei sistemi di riscaldamento, e la verifica diagnostica volta a identificare 
la presenza di monossido di carbonio o di muffa per garantire la qualità dell’aria.  
 
“Weatherization Assistance Program ha aiutato migliaia di nuclei familiari a basso 
reddito in tutto lo Stato a rendere le proprie abitazioni più sicure, e a contenere gli 
importi delle bollette energetiche”, ha riferito il governatore Cuomo. “Questo 
finanziamento farà leva su questo successo aiutando altri newyorkesi a risparmiare sui 
costi energetici, creando al tempo stesso comunità più sostenibili in tutte le regioni dello 
Stato”. 
 
La misura è stata annunciata dall’agenzia statale Homes and Community Renewal 
all’interno di un edificio residenziale di Endicott, nello Stato di New York, che è stato 
recentemente oggetto di interventi di efficientamento. 
 
James S. Rubin, commissario dell’agenzia statale Homes and Community 
Renewal, ha riferito: “I nuclei familiari a basso reddito spendono più del 10 per cento 
del reddito familiare, in media, per il riscaldamento e gli altri costi energetici. La 
coibentazione, la sigillatura delle perdite d’aria e l’ottimizzazione dei sistemi di 
riscaldamento sono misure che garantiscono risultati concreti per il risparmio 
energetico. Un investimento relativamente modesto per l’efficientamento può avere esiti 
importanti per una famiglia che fatica a sostenere i costi energetici, o per un anziano 
che dispone di un reddito fisso”. 
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Il deputato del Congresso Tom Reed ha riferito: “Vogliamo che le famiglie della 
classe lavoratrice possano accedere a energia affidabile e accessibile, riducendo i costi 
energetici: uno degli obiettivi del nostro approccio distintivo alla sicurezza energetica. 
Insieme possiamo migliorare l’efficienza energetica su vasta scala, a cominciare 
dall’efficientamento delle nostre abitazioni. Programmi come questo aiutano i nostri 
anziani, e le persone in difficoltà, a restare al caldo durante l’inverno: questo risultato è 
solo la cosa giusta da fare”. 
 
Il deputato del Congresso John Katko ha detto: “Le persone e le famiglie della 
regione centrale di New York meritano abitazioni sicure, efficienti e a prezzi accessibili. 
Questo investimento contribuirà a migliorare i criteri per la sicurezza e la salute dei 
nostri quartieri, garantendo che l’assistenza energetica sia garantita per i membri della 
comunità che ne hanno maggiore bisogno”.  
 
Il programma WAP è amministrato dalla HCR e dispone di fondi stanziati dai 
dipartimenti dell’Energia e della Salute e dei servizi alla persona. I servizi sono erogati 
in tutte le contee di New York tramite una rete statale di fornitori locali. La priorità viene 
data ai nuclei familiari che includono bambini, anziani e persone con disabilità, e a quelli 
che ricevono gli aiuti del programma «Home Energy Assistance» per i nuclei a basso 
reddito. Il programma è destinato a tutti i tipi di abitazioni, incluse le abitazioni 
monofamiliari, gli edifici multifamiliari e le abitazioni prefabbricate. Dall’avvio del 
programma nel 1977, più di 688.000 abitazioni hanno ricevuto assistenza. 
 
Una valutazione recente del programma WAP, commissionata dal DOE, ha rilevato che 
l’iniziativa è particolarmente efficace nelle regioni a clima freddo, come New York. Gli 
interventi negli edifici multifamiliari si rivelano particolarmente efficaci per la riduzione 
dei costi: il consumo energetico delle abitazioni oggetto dei lavori del programma WAP 
è inferiore di più del 20 per cento rispetto a quello registrato prima dell’efficientamento. 
 
In totale, dei 57 milioni totali, 1,3 milioni sono destinati a fornire formazione e assistenza 
tecnica alla rete di beneficiari locali deputati ai lavori. La formazione sulle tecniche di 
efficientamento, come l’ispezione energetica e la riparazione di sistemi di 
riscaldamento, garantisce che i fondi del programma siano usati efficacemente, e che il 
lavoro sia svolto in sicurezza. Ogni anno il programma di efficientamento sostiene 
migliaia di lavori ben remunerati e legati alla sostenibilità; inoltre gli istituti di formazione 
consentono di garantire che i lavoratori siano aggiornati sulle tecnologie in rapida 
evoluzione.  
 
Un elenco dei beneficiari degli stanziamenti del programma Weatherization Assistance 
2016 può essere consultato qui.  
 
Per maggiori informazioni sul programma WAP, e per un elenco degli stanziamenti in 
base alla regione, cliccare qui. 
 
Accelerazione di Finger Lakes Forward 
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Questo investimento è complementare a «Finger Lakes Forward», il programma 
regionale destinato a generare una profonda crescita economica e promuovere lo 
sviluppo della comunità. Ora, la regione sta supportando Finger Lakes Forward con un 
investimento di 500 milioni di dollari di investimento statale attraverso l’Iniziativa di 
Rivitalizzazione della Zona Settentrionale dello Stato annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento statale di 500 milioni di dollari spingerà 
l’imprenditoria privata a investire nella regione e punterà su oltre 2,5 miliardi di dollari a 
sostegno di posti di lavoro che potranno raggiungere le 8.200 unità. 
 
Dal 2012, lo Stato ha investito oltre 3,4 miliardi di dollari nella regione, per porre le 
fondamenta del piano, investendo in industrie chiave come la fotonica, l’agricoltura e la 
trasformazione alimentare, il manifatturiero avanzato.  
 
Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi da prima della Grande Recessione; 
le imposte sul reddito personali e aziendali sono diminuite; le imprese stanno 
scegliendo posti come Rochester, Batavia e Canandaigua come meta per crescere e 
investire. Maggiori informazioni su Finger Lakes Forward sono riportate qui.  

 
### 
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