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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO DI 12 MILIONI DI 
DOLLARI PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA PER FABBRICATI 

INDUSTRIALI E MULTIFAMILIARI  

  

Il finanziamento aiuta gli immobili ad adottare tecnologia di energia pulita 
all’avanguardia per monitorare il consumo dell’energia e ridurre i costi  

  

Sostiene l’obiettivo del Governatore Cuomo, all’avanguardia a livello nazionale, di 
ridurre le emissioni di gas serra del 40 percento entro il 2030  

  

  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi uno stanziamento di 12 milioni di 
dollari per migliorare l’efficienza energetica nei fabbricati industriali e multifamiliari. 
Amplia l’iniziativa della Gestione dell’energia in tempo reale (Real Time Energy 
Management, RTEM) lanciata lo scorso anno per migliorare l’efficienza negli edifici 
commerciali, fra cui immobili adibiti ad ufficio, hotel, università, ospedali e negozi. I 
sistemi di Gestione dell’energia in tempo reale monitorano continuamente i dati in 
tempo reale sul consumo energetico di un edificio e li trasformano in informazioni utili, 
usando sensori, contatori e altri strumenti. I dati possono indicare le inefficienze 
operative di un edificio per aiutare ad identificare misure di conservazione ed aiutare a 
giustificare miglioramenti di capitale. Circa il 60 percento delle emissioni dei gas serra 
nello stato di New York è generato dagli edifici.  

  

“Implementando tecnologia e software dell’energia pulita all’avanguardia, questo 
programma aiuta i proprietari di immobili a migliorare l’efficienza, ridurre i costi e aiutarci 
a combattere il cambiamento climatico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “In tutto 
New York, stiamo investendo in soluzioni di energia pulita all’avanguardia per creare un 
futuro più verde e sostenibile per tutti.”  

  

Riducendo l’uso energetico negli edifici commerciali, multifamiliari e nei fabbricati 
industriali, questo programma porta avanti gli sforzi del Governatore Cuomo volti a 
ridurre le emissioni dei gas serra del 40 percento entro il 2030 e la strategia Riforma 
della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy Vision, REV) volta a 
costruire un sistema energetico pulito, resiliente ed economico per tutti i newyorkesi. 



 

 

Questo programma si aggiunge anche all’annuncio del Governatore Cuomo dello 
scorso mese sul finanziamento di 59 milioni di dollari attraverso il Programma di 
assistenza per l’isolamento termico (Weatherization Assistance Program) per sostenere 
l’efficienza energetica e abbassare i costi per circa 9.200 famiglie nelle fasce di reddito 
qualificate e anziani in tutto lo stato.  

  

Richard Kauffman, Presidente per l’Energia e la Finanza (Energy and Finance) 
dello Stato di New York, ha dichiarato: “Con la guida del Governatore Cuomo, stiamo 
aiutando i titolari e manager di immobili a far fronte al cambiamento climatico 
generando allo stesso tempo maggiori risparmi per i newyorkesi con le riduzioni delle 
emissioni. Questo porta avanti l’ambiziosa strategia per l’energia dello Stato 
direttamente negli edifici - una delle nostre maggiori sfide per un ambiente più pulito”.  

  

La Presidente e Amministratrice Delegata dell’ente NYSERDA, Alicia Barton, ha 
dichiarato: “I proprietari e i manager degli immobili di New York avranno un ruolo 
essenziale nel contribuire agli sforzi dello Stato di ridurre le emissioni nel suo settore 
immobiliare. Il Programma RTEM ha già mostrato il suo valore nel settore commerciale 
nell’usare più efficientemente l’energia e ridurre i costi. Questa offerta ampliata è il 
prossimo passo logico negli sforzi dello Stato, sotto la guida del Governatore Cuomo, di 
portare i suoi benefici in altri tipi di fabbricati”.  

  

L’espansione corrente porta il programma RTEM totale a otre 40 milioni di dollari di 
investimenti sostenuti dal Fondo per l’energia pulita (Clean Energy Fund) dello Stato. I 
fondi addizionali per l’iniziativa RTEM ampliata includono:  

  

·     5,7 milioni di dollari in incentivi diretti per progetti RTEM nel settore industriale;  

·     830.000 dollari per progetti RTEM multifamiliari;  

·     6 milioni di dollari per progetti RTEM che includono i controlli basati sul cloud.  

  

Maggiori informazioni sui fondi RTEM sono disponibili nel sito web di NYSERDA.  

  

NYSERDA offre una condivisione dei costi di progetto del 30 percento per sostenere sia 
l’installazione di sistemi di Gestione dell’energia in tempo reale sia l’uso di monitoraggio 
e analisi di dati per identificare, quando, dove e come l’energia viene usata in un 
immobile, oltre a servizi di consultazione RTEM per condurre analisi approfondite dei 
dati sul consumo di energia che aiutano a guidare le decisioni operative e di 
miglioramento di capitale dei clienti. Come risultato, NYSERDA prevede che pratiche di 
efficienza energetica saranno avviate non appena i manager delle strutture sono in 
grado di implementare le pratiche migliori per massimizzare la performance degli edifici 
e ridurre i costi energetici.  

  

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-59-million-help-cut-energy-costs-and-improve-affordability-more-9200
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Real-Time-Energy-Management


 

 

Le stime iniziali di NYSERDA suggeriscono che i progetti RTEM generano risparmi di 
più del 5 percento sui costi energetici degli edifici, oltre a ridurre i costi di manutenzione, 
migliorare il comfort degli occupanti e aumentare l’affidabilità operativa.  

  

Il Programma RTEM è fondato attraverso il Fondo per l’energia pulita dello Stato, un 
programma della durata di 10 anni, con uno stanziamento di 5,3 miliardi di dollari a 
sostegno dello sviluppo del mercato dell’energia pulita e dell’innovazione e un 
importante componente di REV.  

 

Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia  

  

L'iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia è la strategia assunta dal 
Governatore Andrew M. Cuomo per guidare la nazione di fronte al cambiamento 
climatico e per far crescere New York a livello economico. La REV si basa sulla 
realizzazione di sistemi energetici più puliti, resilienti e vantaggiosi per tutti i cittadini di 
New York, promuovendo l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari e 
eoliche, migliorando l’efficienza energetica e generando il 50% del fabbisogno 
energetico statale attraverso energie rinnovabili entro il 2030. 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, ingegneristico, impiantistico e legati 
alle tecnologie relative all’energia pulita. Il REV permetterà entro il 2030 allo Stato di 
New York la riduzione del 40% delle 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 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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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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