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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA NY GREEN BANK RACCOGLIERÀ 
ALMENO 1 MILIARDO DI DOLLARI DAL SETTORE PRIVATO PER ACCELERARE 

SOLUZIONI DI ENERGIA PULITA E LOTTARE  
CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI  

  
La Vicegovernatrice Hochul ospita un vertice in collaborazione con Climate Jobs NY 

e The Worker Institute a Cornell  
  

I traguardi di Climate Jobs NY comprendono lo sviluppo in corso di progetti a larga 
scala per l’energia rinnovabile, efficienza energetica e solare accelerate, e nuove 

misure per la giustizia ambientale e lo sviluppo della forza lavoro  
  

Lo Stato diffonde un nuovo Rapporto sul settore dell’energia pulita che indica la 
presenza di quasi 150.000 posti di lavoro verdi sul territorio statale e descrive  

in dettaglio la crescita futura  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la NY Green Bank mira a 
raccogliere almeno 1 ulteriore miliardo di dollari in fondi dal settore privato per espandere la 
disponibilità di finanziamenti per i progetti per l’energia pulita. Questi fondi ulteriori che 
saranno raccolti da investitori di terza parte permetteranno alla NY Green Bank di offrire 
benefici ambientali e di costo ancora maggiori per i newyorkesi e di ampliare la portata dei 
progetti su cui investire al di là dei confini dello Stato di New York.  
  
“Nel momento in cui il governo federale volta le spalle alle soluzioni sui cambiamenti 
climatici negando la realtà, New York sta raddoppiando gli sforzi per agire per un futuro di 
energia pulita”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa espansione della New York 
Green Bank combatterà i cambiamenti climatici creando allo stesso tempo posti di lavoro 
ben retribuiti in tutto lo Stato nel settore dell’energia pulita, contribuendo ad assicurare un 
domani più pulito e verde per tutti i newyorkesi”.  
  
Grazie alla sua forte tradizione che ha prodotto l’afflusso di quasi 1,4 miliardi di dollari in 
investimenti per l’energia pulita nello Stato di New York, la NY Green Bank ha visto un forte 
interesse da parte di enti di terza parte, quali fondi pensioni e compagnie di assicurazione 
che intendono utilizzarla come un veicolo di investimento per progetti infrastrutturali 
sostenibili. Il capitale aggiuntivo raccolto può essere investito in progetti in tutti gli Stati Uniti, 
ampliando la scala e l’impatto delle transazioni, aumentando la quantità di energia pulita 
che sarà fornita per ogni dollaro investito.  



 

 

  
“Le condizioni climatiche estreme sono diventate la nuova norma. Dobbiamo adottare azioni 
per proteggere il nostro ambiente e assicurare un futuro più sostenibile attraverso l’impiego 
di energia pulita”, ha dichiarato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “L’impegno del 
Governatore Cuomo per l’ampliamento della NY Green Bank, il più grande ente di 
finanziamento pubblico-privato per l’energia pulita di questo tipo nella nazione, assicurerà 
un futuro più pulito, verde ed economicamente vantaggioso per New York e creerà infiniti 
nuovi percorsi professionali nel settore dell’energia pulita”.  
  
La NY Green Bank inoltre lavorerà con altri Stati e enti filantropici per contribuire a istituire 
Banche Verdi (Green Banks) locali in altri Stati. In sostegno di queste nuove Banche Verdi, 
NY Green Bank potrebbe offrire finanziamenti oltre a servizi di sostegno amministrativo 
“mid-office” e “back-office”, debita diligenza, sottoscrizione e supporto tecnico generale. 
Come passo successivo nella raccolta di capitale di terza parte, la NY Green Bank emanerà 
una richiesta di proposte (Request for Proposals, RFP) per servizi di consulenza per 
valutare le opzioni per la strutturazione e la facilitazione di tale impegno e in ultima analisi 
assistere nell’ottenimento di capitale di terza parte. Si prevede che l’RFP sarà emanato 
entro la fine di quest’anno.  
  
Vertice Climate Jobs Now!  
Alla vigilia del quinto anniversario della super tempesta Sandy, lo Stato di New York ha 
tenuto il vertice Climate Jobs Now! (Occupazione per il clima adesso!) aperto dalla 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. Durante il vertice, i rappresentanti di Climate Jobs NY si 
sono uniti ai leader dei sindacati e ai sostenitori della causa del clima per parlare di come le 
politiche progressiste sull’energia pulita di New York stiano guidando lo sviluppo economico 
e creando posti di lavoro ben retribuiti.  
  
Traguardi di Climate Jobs NY  
  
Sviluppo di robusti progetti su larga scala per l’energia rinnovabile  
A giugno, il Governatore Cuomo ha annunciato il più grande bando per l’energia rinnovabile 
emanato da uno Stato nella storia degli Stati Uniti, svolto dall’Autorità dello Stato di New 
York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) e dall’Autorità di New York per l’energia (New York 
Power Authority, NYPA). Da giugno, sono state ricevute dallo Stato oltre 200 proposte da 
sviluppatori di progetti su larga scala per l’energia pulita. I progetti proposti comprendono 
parchi eolici, centrali idroelettriche, impianti biogas e impianti fotovoltaici su larga scala.  
  
L’insieme dei progetti NYSERDA comprende una capacità di oltre 4.000 megawatt di 
energia rinnovabile, che potrebbe generare oltre 9,5 milioni di megawattora all’anno, che 
rappresentano più di sei volte la quantità sollecitata dal precedente bando. Una volta 
costruiti, i progetti aggiungeranno quantità record di energia rinnovabile alla fornitura 
elettrica di New York. Il NYSERDA determinerà i vincitori successivamente quest’anno, e 
l’NYPA all’inizio del 2018. Progetti simili hanno dimostrato di offrire vantaggi per lo Stato di 
tre volte il costo per i contribuenti e di produrre un impatto tangibile per le comunità, le 
associazioni di lavoratori e i beni e i servizi locali.  
  
Efficienza energetica e solare accelerate  
Come già annunciato a giugno, l’NYPA sta accelerando i suoi investimenti annuali 



 

 

nell’efficienza energetica e solare con 300 milioni di dollari fino al 2020 nell’ambito dei 
programmi BuildSmartNY e K-Solar. Dal momento dell’annuncio, l’NYPA ha firmato 27 
nuovi impegni per progetti per clienti di efficienza energetica, con un investimento 
complessivo per i progetti di oltre 158 milioni di dollari. L’NYPA ha completato progetti di 
efficienza energetica con un investimento complessivo nei progetti di 81,5 milioni di dollari 
che produrranno oltre 277.000 MMBTU in risparmi energetici e una riduzione annuale di 
25.000 tonnellate di emissioni di gas a effetto serra, o in misura equivalente a quella 
ottenibile togliendo 4.800 automobili dalle strade.  
 
Inoltre, l’NYPA ha fatto progressi con diversi progetti in corso di sviluppo per le agenzie, 
città, paesi, contee e villaggi dello Stato di New York, compreso il procedimento per 
progettare e costruire installazioni per la generazione di energia solare per diciotto siti in 
sette parchi dello Stato di New York.  
  
Iniziativa per lo sviluppo della forza lavoro da 15 milioni di dollari del SUNY  
A giugno, il Governatore Cuomo ha annunciato, nell’ambito del programma Climate Jobs 
NY, Programmi per lo sviluppo e la formazione della forza lavoro (Workforce Development 
& Training Programs) da 15 milioni di dollari nei campus del SUNY. I campus del SUNY 
stanno istituendo una Prassi comune (Community of Practice) di sviluppo della forza lavoro 
nel settore dell’energia pulita per estendere le migliori prassi e opportunità di formazione per 
sostenere il settore dell’energia pulita dello Stato di New York. I campus hanno presentato 
domande che ora sono in corso di valutazione da parte di una commissione.  
  
I prossimi passi nella giustizia ambientale e nello sviluppo della forza lavoro  
Il Governatore ha inoltre annunciato a giugno la formazione del Gruppo di lavoro sulla 
giustizia ambientale (Environmental Justice Working Group) per consigliare lo Stato 
sull’integrazione della giustizia ambientale e i principi di giusto passaggio in tutte le politiche 
dell’agenzia e aiutare a configurare le iniziative di giustizia ambientale, comprese le 
sovvenzioni per l’impatto sulle comunità, lo sviluppo di una forza lavoro verde e i programmi 
per un “giusto passaggio”. Il gruppo di lavoro si è riunito il 6 settembre e l’incontro 
successivo è programmato per l’inizio del mese prossimo.  
  
Diffusione del Rapporto sul settore sull’energia pulita del NYSERDA  
Il NYSERDA oggi ha inoltre diffuso il Rapporto sul settore dell’energia pulita (Clean Energy 
Industry Report), che illustra che i posti di lavoro nel settore dell’energia pulita adesso 
occupano 146.000 newyorkesi in tutto lo Stato, e che l’occupazione nell’energia pulita sta 
crescendo a un tasso di oltre il doppio della media statale, con un tasso di crescita del 3,4 
percento dal dicembre 2015 al dicembre 2016. Si prevede che la crescita dell’occupazione 
continui la sua rapida espansione, con una previsione di crescita del Rapporto per un nuovo 
raddoppio fino al 7 percento entro la fine dell’anno.  
  
Il Rapporto sul settore dell’energia pulita segue e analizza i dati sui posti di lavoro nel 
settore dell’energia pulita, sulla distribuzione geografica, e sui bisogni dei datori di lavoro 
per produrre utili conoscenze per New York nel momento in cui cerca di raggiungere 
obiettivi sul clima, e di creare occupazione e opportunità economiche in tutto lo Stato. Le 
cifre appena diffuse riflettono il progresso dello Stato nel passare a un’economia 
dell’energia pulita con la creazione di una forza lavoro nell’ambito delle iniziative del 
Governatore Cuomo sui cambiamenti climatici. Ulteriori dettagli sul rapporto sono 
consultabili qui.  

http://www.nyserda.ny.gov/clean-energy-jobs


 

 

  
“Gli annunci di oggi riflettono il notevole progresso compiuto sull’energia pulita e sul clima 
sotto la guida del Governatore Cuomo”, ha dichiarato il Presidente di Energia e finanza 
(Energy and Finance) per lo Stato di New York, Richard Kauffman. “Riguardo 
all’annuncio della NY Green Bank, l’opportunità di esplorare la possibilità di raccogliere 
capitali di terza parte aprirà nuove opportunità per offrire maggiore fiducia al mercato, 
ridurre i costi, e ottenere una scala di risultati anche maggiore”.  
  
“In conseguenza diretta della leadership del Governatore Cuomo nell’adozione di politiche 
per l’energia pulita all’avanguardia nella nazione, aziende nel settore dell’energia pulita in 
tutto New York stanno creando migliaia di posti di lavoro e facendo crescere la nostra 
economia più rapidamente che mai”, ha dichiarato la Presidentessa e Amministratrice 
Delegata dal NYSERDA, Alicia Barton. “New York sta dimostrando che la guida nella lotta 
ai cambiamenti climatici è un’opportunità di una volta nella generazione di creare un settore 
interamente al nostro interno, e il Rapporto sul settore dell’energia pulita nel 2017 in New 
York diffuso oggi dal NYSERDA è un’ulteriore prova che New York sta mettendo a frutto 
questo momento ricco di opportunità”.  
  
“L’Autorità per l’energia sta accelerando i suoi sforzi per l’efficienza energetica e 
raddoppiando il suo impegno per la riduzione delle emissioni dei gas serra in tutto lo Stato”, 
ha detto Gil C. Quiniones, il Presidente e Amministratore Delegato della NYPA. 
“L’NYPA sta avviando una collaborazione con le agenzie statali e le municipalità locali per 
installare tecnologia efficiente sotto il profilo energetico in siti in tutto New York, 
proteggendo l’ambiente e riducendo i costi energetici per i contribuenti”.  
 
“Siamo lieti di poter annunciare le nostre intenzioni di raccogliere 1 miliardo di dollari 
ulteriori per il finanziamento dei progetti per l’energia pulita oltre il territorio dello Stato di 
New York”, ha dichiarato Alfred Griffin, Presidente di NY Green Bank. “La nostra 
collaudata tradizione e squadra particolarmente competente ci pongono in posizione di 
vantaggio per entrare nei mercati emergenti dell’energia pulita e siamo stati soddisfatti con 
le risposte che abbiamo ricevuto da investitori istituzionali che desiderano impiegare 
capitale in infrastrutture sostenibili”.  
  
“Non esiste un paladino più grande per la creazione di solidi posti di lavoro per il ceto medio 
e per la protezione del nostro ambiente del Governatore Cuomo. La sua visione per 
combattere contro i cambiamenti climatici creando allo stesso tempo occupazione dimostra 
che i leader sindacali, di governo, dell’industria e ambientalisti possono convergere intorno 
a coraggiose idee che beneficeranno sia l’ambiente che i lavoratori”, ha dichiarato Gary 
LaBarbera, Presidente del Consiglio per il settore edile e delle costruzioni di Greater 
New York (Building and Construction Trades Council of Greater New York).  
  
Il Presidente AFL-CIO dello Stato di New York, Mario Cilento, ha dichiarato: “Elogio il 
Governatore Cuomo per il suo coraggioso approccio proattivo nell’assicurare che lo Stato di 
New York ancora una volta sia all’avanguardia nel passaggio a nuove fonti di energia e a 
una nuova economia. Il movimento sindacale è fiero di essere all’avanguardia di un domani 
migliore e più luminoso sia in termini ambientali che di creazione di posti di lavoro 
sindacalizzati di qualità e a lungo termine per contribuire ad accrescere il ceto medio”.  
  



 

 

“Il Sierra Club loda l’impegno del Governatore Cuomo per fare di New York una potenza per 
quanto riguarda l’energia rinnovabile ed economica. La continua leadership di New York 
dimostra alla nazione che la lotta contro il cambiamenti climatici è compatibile con lo stimolo 
dello sviluppo economico e con la creazione di posti di lavoro in grado d sostenere le 
famiglie durante il passaggio al 100 percento di energia pulita per tutti”, ha affermato Lisa 
Dix, Rappresentante di alto livello per il Sierra Club di New York.  
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