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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE 1,4 MILIONI DI DOLLARI SARANNO 
DESTINATI A TRE PROGETTI DI ENERGIA PULITA NELLA CITTA’ DI ALBANY  

  
Si prevede che i progetti ridurranno le emissioni di carbonio di 773 tonnellate l’anno 

e porteranno ad un risparmio energetico annuale di 240.000 dollari  
  

Sostiene l’obiettivo dello Stato di New York di ridurre le emissioni di carbonio del 
40% entro il 2030 a partire dai livelli del 1990  

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un finanziamento di 1,4 milioni di 
dollari destinato a tre innovativi progetti di risparmio energetico nella Città di Albany, che 
aiuteranno a ridurre i gas serra di 773 tonnellate all’anno e che dovrebbero far risparmiare 
alla città circa 240.000 dollari l’anno in costi energetici. Albany ha proposto i suoi innovativi 
progetti nell’ambito del concorso “Corsa all’eccellenza per l’energia pulita nelle cinque 
città” (Five Cities race-to-the-top clean energy competition) voluto dal Governatore, un 
programma volto all’accelerazione dell’efficienza energetica nelle cinque città più grandi di 
New York fuori da New York City.  
  
“Continuiamo a portare New York al massimo livello in materia di energia pulita e, allo 
stesso tempo, combattiamo aggressivamente il cambiamento climatico”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “La nostra amministrazione continuerà a collaborare con le 
comunità sparse per tutto lo Stato per realizzare progetti di energia pulita, poiché 
dimostrano l’impegno di New York, al primo posto nel Paese, per intensificare gli 
investimenti in iniziative di energia pulita e promuovere un Empire State più pulito ed 
ecologico per tutti”.  
  
“É incoraggiante vedere che la Città di Albany stia promuovendo progetti che porteranno 
ad un risparmio di denaro versato dai contribuenti e a proteggere il nostro ambiente”, ha 
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “I tre progetti energetici vincitori 
proposti da Albany dimostrano come lo Stato di New York utilizzi gli investimenti pubblici 
nell’energia pulita per ridurre le emissioni dannose e continuare ad avere un ruolo di primo 
piano nella lotta al cambiamento climatico”.  
  
La Vicegovernatrice Hochul ha raggiunto oggi Gil C. Quiniones, Presidente e 
Amministratore Delegato dell’Autorità per l’energia elettrica di New York (New York Power 
Authority, NYPA), e altri rappresentanti eletti locali, per congratularsi con i tre progetti 



 

 

vincitori presso il Centro per la gestione dell’energia di New York (New York Energy 
Manager, NYEM) coordinato dall’Autorità per l’energia situato in Fuller Road.  
  
I tre progetti energetici di Albany che verranno realizzati grazie al finanziamento da parte 
di NYPA includono:  
  

 500.000 dollari: Destinati al collegamento di 22 edifici municipali di Albany al 
Centro per la gestione dell’energia di New York, il centro operativo coordinato da 
NYPA che monitora in tempo reale i consumi energetici. NYEM, il cervello 
elettronico che monitora i consumi energetici di NYPA, controllerà costantemente 
gli edifici pubblici di Albany per garantire un’operatività ottimale e capire come 
risparmiare attuando operazioni energetiche più efficienti.  

 416.000 dollari: Destinati all’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e 
ad un progetto di ottimizzazione del parco veicoli di Albany, relativo a circa 100 
mezzi. L’ubicazione delle stazioni di ricarica verrà definita in fase di progettazione.  

 500.000 dollari: Destinati al potenziamento dell’efficienza energetica presso diversi 
edifici pubblici, tra cui Albany City Hall, il campo da golf Albany Capital Hills Golf 
Course, la stazione di polizia e la stazione dei vigili del fuoco.  

  
NYPA coordinerà le perizie relative all’efficienza energetica, l’elaborazione dei progetti e le 
installazioni. Si prevede che il costo totale sarà di circa 2 milioni di dollari, compensato dal 
finanziamento da 1,4 milioni di dollari offerto da NYPA. La città ammortizzerà questo 
investimento in efficienza energetica nel giro di 2 anni e mezzo e ne avrà poi un ritorno 
economico.  
  
“Eventi climatici estremi si abbattono sempre più sulle nostre città e i rappresentanti statali 
e municipali hanno il dovere di collaborare, sviluppando soluzioni innovative per ridurre le 
emissioni di gas serra e combattere il cambiamento climatico”, ha dichiarato il 
Presidente di Energia e finanza (Energy and Finance) per lo Stato di New York, 
Richard Kauffman. “Questi progetti di energia pulita per la Città di Albany non solo 
faranno risparmiare il denaro versato dai contribuenti, ma promuovono gli importanti 
progressi che stiamo facendo in tutto lo Stato per raggiungere i nostri obiettivi di energia 
pulita e ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 a partire dai livelli del 1990.”  
  
“Siamo orgogliosi di sostenere Albany, all’avanguardia nel suo impegno di ridurre i 
consumi energetici, e siamo entusiasti di aiutarla a realizzare ulteriori progetti energetici 
innovativi e che portino ad un risparmio dei costi”, ha detto Gil C. Quiniones, il 
Presidente e Amministratore Delegato della NYPA. “Sotto la guida del Governatore 
Cuomo, l’Autorità per l’energia elettrica ha dimostrato più volte che i progetti per 
l’efficienza energetica funzionano, non solo nelle cinque città più grandi dello Stato, ma 
anche nelle cittadine più piccole e nei paesi in tutto lo Stato.”  
  
Il Governatore Cuomo ha annunciato il concorso “Corsa all’eccellenza” nel novembre del 
2016, chiedendo ai partecipanti di proporre idee per progetti di risparmio energetico. Le 
domande accettate potevano ricevere fino a 500.000 dollari in servizi di installazione forniti 
dal pluripremiato team per l’efficienza energetica di NYPA. I partecipanti potevano 
sottoporre più di un progetto. Le domande sono state esaminate secondo i seguenti criteri: 
risparmio energetico, efficienza economica, pertinenza con il piano energetico cittadino, 
immediata attuabilità, reinvestimento dei risparmi, innovazione e altri effetti.  



 

 

  
Il concorso “Corsa all’eccellenza” è l’ultima fase del Programma dei piani energetici delle 
cinque città (Five Cities Energy Plans) volto ad aiutare le città di Albany, Buffalo, 
Rochester, Syracuse e Yonkers a ridurre l’impatto ambientale e aumentare l’efficienza 
energetica. L’iniziativa “Cinque Città” (Five Cities), lanciata nel 2014, è un’estensione del 
programma BuildSmart NY, istituito dal Governatore nel 2011 per aumentare l’efficienza 
energetica negli edifici pubblici. Entrambi i programmi sono gestiti da NYPA.  
  
L’Iniziativa dei piani energetici delle cinque città ha l’obiettivo di ridurre l’uso dell’energia 
del 20% entro il 2020 per gli edifici pubblici e del 20% entro il 2030 in tutta la città, 
compresi gli edifici privati. Questo impegno è un punto chiave della strategia “Riforma 
della configurazione futura dell’energia” (Reforming the Energy Vision, REV) voluta dal 
Governatore per creare un sistema energetico più pulito, resiliente ed economico, e dello 
Standard sull’energia pulita (Clean Energy Standard) di New York che impone che, entro il 
2030, metà dell’energia elettrica utilizzata nello Stato dovrà provenire da fonti rinnovabili.  
  
Il Parlamentare Paul Tonko ha affermato: “L’America si trova in difficoltà in materia di 
sicurezza energetica, di indipendenza energetica e di creazione di un’economica 
energetica che possa essere competitiva oggi ma anche nel futuro. L’uscita del Presidente 
dall’Accordi di Parigi (Paris Agreement) ha reso ancora più urgente il fatto di affrontare 
queste difficoltà da ogni fronte, diversificando la nostra produzione di energia pulita, 
investendo in tecnologie avanzate di produzione di energia, monitorando in tempo reale i 
consumi e massimizzando l’efficienza della nostra rete globale. Voglio congratularmi con i 
responsabili e i team di NYPA e con il Governo dello Stato di New York per aver portato 
avanti questi progetti di efficienza energetica, validi e lungimiranti”.  
  
Il Senatore Neil Breslin ha commentato: “Il Programma dei piani energetici delle cinque 
città potenzierà l’ammodernamento, la sostenibilità economica e l’efficienza energetica di 
Albany. Mi congratulo con il Governatore Cuomo e con l’Autorità per l’energia elettrica di 
New York per il loro lavoro volto ad una capitale di Stato ecologicamente sostenibile”.  
  
La Deputata Patricia Fahy ha dichiarato: “L’inerzia federale nei confronti del 
cambiamento climatico implica che Stati e municipalità debbano agire rapidamente per 
combattere questa minaccia crescente. Questi nuovi progetti di energia pulita, che 
promettono risparmio economico e riduzione delle emissioni, sono il simbolo di un 
importante collaborazione tra Stato e città volto alla lotta al cambiamento climatico. Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo, con NYPA e con la sindaca Sheehan per il loro 
impegno nel risolvere questi problemi migliorando l’efficienza energetica”.  
  
Il Deputato John McDonald III, ha commentato: “Mi congratulo con la Città di Albany 
per aversi aggiudicata questo finanziamento e ringrazio l’Autorità per l’energia elettrica di 
New York per aver compreso l’importanza di sovvenzionare progetti come questi, 
fondamentali per le municipalità. Investimenti come questi non solo riducono i costi per la 
Città di Albany, ma le permettono di continuare ad avere come obiettivo la sostenibilità 
ambientale”.  
  
La Sindaca di Albany Kathy M. Sheehan ha commentato: “Il finanziamento ricevuto, 
finalizzato al monitoraggio dei consumi energetici del parco veicoli e degli edifici pubblici 
della città e alla sostituzione delle attrezzature non efficienti, permetterà alla Città di 
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Albany di continuare nel suo impegno di responsabilità ambientale. I risparmi derivati da 
questi sistemi di monitoraggio andranno a ridurre i costi e verranno reinvestiti in progetti 
energetici futuri, ad esempio l’acquisto di veicoli elettrici. Ringrazio l’Autorità per l’energia 
elettrica di New York per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale”.  
  
Compresi i progetti annunciati oggi, il programma finora ha erogato 7,6 milioni di dollari in 
sovvenzioni per diversi progetti di efficienza energetica che hanno fatto risparmiare alle 
cinque città in totale oltre 2 milioni di dollari in costi energetici annuali e ridotto le emissioni 
di carbonio di 9.880 tonnellate, l’equivalente di 2.100 auto in meno sulle strade.  
  
Consultate il sito di NYPA per saperne di più sui piani energetici nelle comunità e sul 
programma BuildSmart NY del Governatore Cuomo per l’efficienza energetica negli edifici 
pubblici. Le municipalità possono consultare il sito web di NYPA per informarsi circa le 
modalità di collaborazione con NYPA e sostituire i propri impianti di illuminazione stradale 
con LED a risparmio energetico.  
  
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia  
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia è la strategia del Governatore 
Andrew M. Cuomo di assumere un ruolo d’avanguardia contro il cambiamento climatico e 
far crescere New York a livello economico. La REV si basa sulla costruzione di sistemi 
energetici più resilienti 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. La REV ha già portato a una crescita di circa l’800% 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 e 
ingegneristico e in settori legati alle tecnologie per l’energia pulita. La REV permetterà allo 
Stato di New York di ridurre le emissioni di gas serra a livello statale del 40% entro il 2030 
e di raggiungere l’obiettivo internazionale di ridurre le emissioni dell’80% entro il 2050. Per 
ulteriori informazioni sulla REV, incluso l’investimento del Governatore di 5 miliardi di 
dollari per la tecnologia e l’innovazione nel settore dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare 
www.ny.gov/REV4NY e a seguirci su @Rev4NY.  
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