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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE ASSEGNAZIONI PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA DI NEW YORK CHE CREERANNO 

OLTRE 100 POSTI DI LAVORO NEL WESTERN NEW YORK  
  

Le assegnazioni per l'energia idroelettrica del Niagara approvate dal consiglio di 
amministrazione del NYPA stimolano 145 milioni di dollari in investimenti di 

capitali privati  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il consiglio di 
amministrazione dell’Autorità per l’energia di New York ha approvato tre assegnazioni di 
energia idroelettrica a basso costo che creeranno 102 posti di lavoro nel Western New 
York e stimoleranno 145 milioni di dollari in investimenti di capitali privati. Le 
assegnazioni approvate pari a 3.580 kilowatt di energia idroelettrica del Niagara Power 
Project dell’Autorità per l’energia a Lewiston sono a favore di Americold Real Estate 
nella contea di Chautauqua, SGS Recovery nella contea di Niagara e Sumitomo 
Rubber USA nella contea di Erie.  
  
"La protezione del nostro ambiente e il supporto alla nostra economia non si escludono 
a vicenda, e il Niagara Power Project fornisce energia pulita e rinnovabile per sostenere 
direttamente lo sviluppo economico in tutto il Western New York," ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. "Queste tre assegnazioni creeranno più di 100 posti di lavoro e 
stimoleranno gli investimenti nella regione, aiutando New York nella sua transizione 
verso un'economia di energia pulita. Il nostro stato si impegna per un futuro di energia 
rinnovabile a beneficio di tutti i newyorkesi, e queste assegnazioni sono una parte 
importante della nostra strategia per favorire nuovi investimenti e la creazione di posti di 
lavoro utilizzando fonti di energia rinnovabile."  
  
"Mentre ci concentriamo sulla nostra ripresa economica, stiamo lavorando per 
assicurarci che le imprese abbiano le risorse necessarie per crescere e avere successo 
nello Stato di New York," ha dichiarato il Vicegovernatore Kathy Hochul. "Queste 
assegnazioni di energia idroelettrica creano posti di lavoro ben retribuiti, aumentano gli 
investimenti privati e sprigioneranno ulteriormente il pieno potenziale del Western New 
York rendendolo una potenza economica per il futuro post-pandemia."  
  
Americold Real Estate L.P. - che ha sede in Georgia e possiede e gestisce 238 
magazzini a temperatura controllata in tutto il mondo per lo stoccaggio di merci 
deperibili - ha ottenuto 830 kilowatt di energia idroelettrica per stabilire un nuovo 
impianto di stoccaggio a freddo a Dunkerque che creerà 60 posti di lavoro. Il nuovo 



 

 

impianto fornirà lo stoccaggio per Wells Enterprises, un importante produttore di gelati e 
attuale cliente della NYPA. La realizzazione dell’impianto da più di 40 milioni di dollari 
dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno.  
  
SGS Recovery LLC a Niagara Falls, una società di gestione dei rifiuti e riciclaggio 
sostenibile, ha ottenuto un'assegnazione da 750 kW di energia idroelettrica per il suo 
progetto di locazione di un nuovo edificio di 2.787 metri quadrati a Niagara Falls per la 
conversione di materiali riciclati in combustibile alternativo, che viene utilizzato come 
sostituto dei combustibili fossili e a base di petrolio nell'industria del cemento. Il progetto 
da quasi 5 milioni di dollari, che dovrebbe iniziare alla fine di quest'anno, comporterà 
l'aggiunta di 12 nuove posizioni.  
  
SGS ha ottenuto un'assegnazione di energia dal consiglio del NYPA secondo i nuovi 
criteri per i lavori verdi annunciati dal Governatore Cuomo nel dicembre 2020. I nuovi 
criteri permettono ai candidati allo sviluppo economico del NYPA di essere valutati in 
base al loro sostegno ai lavori verdi e alla produzione nello stato di New York, aiutando 
a far progredire la crescente economia basata sull'energia pulita in tutto lo stato sotto la 
guida del Governatore Cuomo e grazie alla legge sulla leadership climatica e la 
protezione della comunità (Climate Leadership and Community Protection Act).  
  
Sumitomo Rubber USA LLC a Tonawanda, un produttore di pneumatici automobilistici 
per camion, automobili, autobus e motociclette, ha ricevuto 2.000 kW di energia 
idroelettrica per un'importante espansione pianificata per raddoppiare la sua produzione 
giornaliera di pneumatici. L'espansione da 122 milioni di dollari, il cui inizio è previsto 
per la fine di quest'anno è stata annunciata a marzo dal Governatore Cuomo e creerà 
30 posti di lavoro. Sumitomo è un cliente di lunga data del NYPA e riceve già più di 
13.500 kW di energia idroelettrica a basso costo a sostegno dei suoi oltre 1.300 posti di 
lavoro presso l'impianto di Tonawanda. L’Empire State Development inoltre sta 
supportando l'espansione con 3,3 milioni di dollari attraverso il Programma di crediti 
d’imposta per i lavori Excelsior (Excelsior Jobs Tax Credit Program) in cambio degli 
impegni per la creazione di posti di lavoro.  
  
Il presidente della NYPA e residente a Buffalo John R. Koelmel ha dichiarato, "Il 
progetto Niagara Power è una pietra miliare per lo sviluppo economico in tutto lo stato, 
e specialmente nel Western New York dove sostiene direttamente decine di migliaia di 
posti di lavoro. Noi del NYPA siamo orgogliosi di fare queste tre assegnazioni di energia 
idroelettrica ad Americold Real Estate, SGS Recovery e Sumitomo Rubber USA in 
modo che queste aziende possano espandersi significativamente nella regione. NYPA 
è felice di contribuire a rinvigorire la nostra economia mentre ricostruiamo New York."  
 
Il presidente e AD della NYPA, Gil C. Quiniones, ha dichiarato, "L'azione odierna 
del consiglio del NYPA relativa alle assegnazioni di energia idroelettrica a tre aziende 
aiuterà a creare più di 100 posti di lavoro nel Western New York. L'Autorità per l'energia 
si impegna a sostenere la ripresa economica nella regione mentre premiamo per 
riprenderci in modo intelligente e sicuro dalla pandemia di COVID-19."  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-power-authoritys-economic-development-awards-supporting-more
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sumitomo-rubber-usa-will-invest-122-million-increase-town-tonawanda


 

 

L’energia idroelettrica a basso costo di Niagara è disponibile per aziende entro un 
raggio di 48 km dalla centrale idroelettrica di Niagara o aziende nella Contea di 
Chautauqua. L’energia idroelettrica di Niagara è connessa a decine di migliaia di posti 
di lavoro esistenti nella regione. Per maggiori informazioni su opportunità di crescita 
sostenuta dall’Autorità per l’energia visitare il sito web del NYPA per lo sviluppo 
economico.  
  
Il senatore dello Stato di New York George Borrello ha dichiarato, "Il progetto di 
Americold per il magazzino frigorifero a Dunkerque rappresenta un investimento di 41 
milioni di dollari nella comunità di Dunkerque e creerà più di 60 posti di lavoro ben 
pagati e a tempo pieno. Proteggerà anche i posti di lavoro esistenti alla Wells 
Enterprises di Dunkerque, conservando il gelato dell'azienda finché non sarà pronto per 
essere spedito. È un progetto entusiasmante per il nord della contea di Chautauqua e 
parte della rinascita economica della nostra regione. Questo progetto aiuta a garantire 
un futuro più luminoso per i residenti della contea di Chautauqua. Grazie al consiglio dei 
Trustee dell'Autorità per l'energia di New York e al Governatore Cuomo per aver fornito 
l'energia idroelettrica del Niagara a basso costo per sostenere il progetto Americold."  
  
Il senatore dello Stato di New York Sean Ryan ha dichiarato, "L'energia idroelettrica 
a basso costo fornita dal Niagara Power Project è una risorsa cruciale per le imprese di 
tutto il Western New York. In qualità di uno dei principali datori di lavoro della regione, 
Sumitomo Rubber è già stato un importante contributore alla nostra economia locale 
per decenni. La decisione del NYPA di assegnare più energia a basso costo a 
Sumitomo sosterrà l'espansione dell'azienda, creando più posti di lavoro locali ben 
pagati e, a sua volta, rafforzando l'economia della nostra regione."  
  
Il deputato dello Stato di New York Bill Conrad ha dichiarato, "Sumitomo Rubber è 
un importante datore di lavoro nella città di Tonawanda, e la sua prossima espansione 
segnala la continua fiducia dell'azienda nella vitalità del Western New York e della sua 
forza lavoro. L'assegnazione da parte del NYPA di energia idroelettrica a basso costo 
per sostenere la crescita dell'impianto è ben meritata, e combinata con i crediti 
d'imposta dell'Empire State Development per la creazione di nuovi posti di lavoro di 
Sumitomo, New York sta a sua volta dimostrando la sua volontà di collaborare con le 
aziende che sostengono la nostra economia. Questi investimenti che si sostengono a 
vicenda fanno bene al business, fanno bene ai nostri lavoratori e fanno bene al nostro 
Stato."  
  
Il deputato dello stato di New York Angelo Morinello ha dichiarato, "Queste 
assegnazioni di energia idroelettrica porteranno lo stimolo economico tanto necessario 
al Western New York per accelerare la stabilità e la crescita nella regione. Questo 
progetto energetico creerà oltre 100 posti di lavoro in tutto il Western New York, oltre a 
promuovere e far progredire la produzione di energia pulita in tutto lo stato di New York. 
Non vedo l'ora di continuare a investire nell'espansione energetica e nella crescita 
economica del Western New York."  
  
Il piano per il clima dello Stato di New York, leader a livello nazionale  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7469d71f-2bf2ee04-746b2e2a-0cc47a6d17e0-72e8597ba3d45faa&q=1&e=ef73fb87-c449-49ac-a2bb-99c4694c07d4&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F
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L'agenda climatica del Governatore Cuomo, leader a livello nazionale, è l'iniziativa per il 
clima e l'energia pulita più aggressiva della nazione, che richiede una transizione 
ordinata ed equa verso l'energia pulita che crei posti di lavoro e continui a promuovere 
un'economia verde mentre lo Stato di New York si riprende dalla pandemia del COVID-
19. Con la legge per la leadership climatica e la protezione della comunità, New York è 
sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo obbligatorio di un settore elettrico a 
zero emissioni entro il 2040, incluso il 70% di generazione di energia rinnovabile entro il 
2030, e per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. Si basa sugli 
investimenti senza precedenti di New York per aumentare l'energia pulita, compresi 
oltre 21 miliardi di dollari in 91 progetti rinnovabili su larga scala in tutto lo stato, 6,8 
miliardi di dollari per ridurre le emissioni degli edifici, 1,8 miliardi di dollari per aumentare 
il solare, più di 1 miliardo di dollari per iniziative di trasporto pulito e oltre 1,2 miliardi di 
dollari in impegni della NY Green Bank. Insieme, questi investimenti stanno sostenendo 
più di 150.000 posti di lavoro nel settore dell'energia pulita di New York nel 2019, una 
crescita del 2.100 per cento nel settore solare distribuito dal 2011 e un impegno a 
sviluppare 9.000 megawatt di energia eolica offshore entro il 2035. Sotto la guida del 
Governatore Cuomo, New York si baserà su questi progressi e ridurrà le emissioni di 
gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, garantendo al contempo che 
almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, dei benefici degli investimenti in energia pulita 
siano diretti alle comunità svantaggiate, e progredendo verso l'obiettivo di efficienza 
energetica dello stato del 2025 di ridurre il consumo energetico in loco di 185 trilioni di 
BTU di risparmio energetico per l'uso finale.  
  
Informazioni su NYPA  
NYPA è il principale ente statale per l’energia a livello nazionale, grazie alla gestione 
dei suoi 16 impianti di produzione di elettricità e di oltre 1.400 miglia di circuiti di linee di 
trasmissione dell'energia elettrica. Oltre il 80 percento dell’elettricità prodotta da NYPA è 
costituita da energia idroelettrica pulita e rinnovabile. NYPA non si avvale di denaro 
proveniente da tasse né di crediti statali. Finanzia le sue operazioni attraverso la 
vendita di obbligazioni e le entrate ottenute in gran parte dalla vendita di elettricità. Per 
maggiori informazioni visitare www.nypa.gov e seguiteci su 
Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr e LinkedIn.  
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