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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NEW YORK ESPLORERÀ IL RUOLO 
POTENZIALE DELL’IDROGENO VERDE NELL’AMBITO DI UNA STRATEGIA DI 

DECARBONIZZAZIONE GLOBALE  
  

Lo Stato sta collaborando con il Laboratorio nazionale per le energie rinnovabili 
(National Renewable Energy Laboratory - NREL) e altri partner per studiare 
possibili applicazioni dell’idrogeno verde e stanzia 12,5 milioni di dollari per 

soluzioni di accumulo dell'energia a lunga durata   
  

Progetto dimostrativo leader nel settore per valutare il potenziale ruolo 
dell’idrogeno verde quale sostituto di combustibili fossili nella produzione di 

energia e ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra   
  

L'annuncio s’inquadra nell'obiettivo del Governatore Cuomo di ridurre 
dell’85% le emissioni entro il 2050, come indicato nella Legge per la 

leadership climatica e la protezione della comunità (Climate Leadership 
and Community Protection Act - CLCPA)  

   
In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il piano di New York di 
esplorare il ruolo potenziale dell’idrogeno verde nell’ambito della strategia globale di 
decarbonizzazione dello Stato. Nel quadro di tale impegno a studiare l'idrogeno verde 
e le sue possibili applicazioni, lo Stato - che collabora con il National Renewable 
Energy Laboratory - ha coinvolto due organizzazioni che lavorano sull'idrogeno per 
informare il processo decisionale dello Stato e ha stanziato 12,5 milioni di dollari in 
finanziamenti per tecnologie di accumulo dell'energia a lunga durata e progetti 
dimostrativi potenzialmente riguardanti l'idrogeno verde. Inoltre, l’Autorità Elettrica di 
New York (New York Power Authority - NYPA), in collaborazione con l'Istituto di ricerca 
sull’energia elettrica (Electric Power Research Institute), con General Electric e con il 
fornitore di idrogeno Airgas, condurrà un progetto dimostrativo - leader nel settore - 
sull’idrogeno verde presso l'impianto di gas naturale della NYPA a Long Island al fine 
di valutare il potenziale ruolo di tale risorsa quale sostituto dei combustibili fossili nella 
generazione di energia. A conclusione di questo progetto a breve termine, i risultati 
peer-reviewed verranno resi disponibili all'industria e al pubblico in modo che quanto 
appreso possa informare gli sforzi di decarbonizzazione. L'annuncio s’inquadra 
nell'obiettivo del Governatore Cuomo di ridurre dell’85% le emissioni entro il 2050, 
come indicato nel Climate Leadership and Community Protection Act.  
  



Il Governatore Cuomo ha dichiarato: "New York ha un ruolo di primo piano nella 
tutela dell'ambiente e nella lotta al cambiamento climatico. Parte del lavoro che stiamo 
portando avanti consiste nel dare l'esempio ad altri stati e nazioni affinché ci seguano. 
Mentre ci spostiamo verso un'economia di energia pulita, stiamo esplorando ogni 
risorsa disponibile come potenziale strumento utile ad affrontare il cambiamento 
climatico e stiamo documentando i nostri risultati per poterli condividere nell’ambito di 
un più vasto dibattito nazionale e globale volto a costruire un futuro più luminoso e più 
verde per tutti."  
  

Il Vicegovernatore Kathy Hochul ha affermato: "Gli sforzi di New York, leader a 
livello nazionale, per passare a un'economia più pulita e più verde prevedono di 
esaminare tutte le opzioni disponibili nel campo delle energie rinnovabili. Questa 
iniziativa contribuirà a fare di New York la guida nello studio dell'idrogeno verde e delle 
sue applicazioni nell’ambito della nostra strategia di decarbonizzazione e degli sforzi 
che portiamo avanti per ridurre le emissioni e creare un futuro più sostenibile per tutti.”  
  
L'idrogeno verde, l'idrogeno prodotto da energie rinnovabili - eolica, solare e 
idroelettrica - ha il potenziale di decarbonizzare settori difficili dell'economia. 
Nell’ambito dell’impegno dello Stato a valutare il potenziale ruolo dell'idrogeno verde 
negli sforzi di decarbonizzazione nelle attività economiche, l'Autorità dello Stato di New 
York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State Energy and 
Research Development Authority - NYSERDA) sta portando avanti uno sforzo globale 
di coinvolgimento di interlocutori privilegiati al fine di ottenere e condividere la 
conoscenza e la comprensione del contributo che questa risorsa potrebbe dare in più 
settori in risposta agli obiettivi del Climate Leadership and Community Protection Act. Il 
coinvolgimento degli interlocutori privilegiati data dal dicembre 2020 in occasione del 
"Deep Decarbonization Workshop", organizzato congiuntamente da NYSERDA e dal 
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation - 
DEC) dello Stato di New York.  
  
Un approccio più completo e continuativo prenderà le mosse da un altro workshop e 
sessione di ascolto previsti per questo autunno. La sessione contribuirà a far capire a 
NYSERDA come ampliare il coinvolgimento di interlocutori privilegiati per far sì che 
una valutazione più incisiva dei percorsi, delle opportunità e delle difficoltà derivanti 
dalla produzione e dall'utilizzo dell'idrogeno verde in tutti i settori tenga conto delle 
prospettive di tutti, comprese le organizzazioni per la giustizia ambientale e la società 
civile. L'approccio globale e articolato su più fronti dello Stato per comprendere ed 
esplorare il potenziale ruolo dell'idrogeno verde nel conseguimento degli obiettivi del 
Climate Act comprende:  
  
Studio sulle strategie di New York nel settore dell’idrogeno  
  
NYSERDA avvierà uno studio sulle strategie nel settore dell'idrogeno in collaborazione 
con il National Renewable Energy Laboratory, per collazionare le informazioni e i dati 
fondamentali che consentiranno a New York di approfondire il dibattito e il dialogo sul 
potenziale ruolo dell'idrogeno verde nei piani di decarbonizzazione di New York. 



Questo studio strategico si concentrerà in particolare sulle opportunità che circondano 
l'idrogeno verde per allineare la strategia dello Stato in merito all'idrogeno con i 
mandati esistenti per il 70% di elettricità rinnovabile entro il 2030 e il 100% di elettricità 
a emissioni zero entro il 2040. Grazie ai rapporti con NREL e il Dipartimento per 
l’energia (Department of Energy) degli Stati Uniti, NYSERDA trarrà vantaggio da 
informazioni acquisite a livello locale, regionale, nazionale e globale in merito 
all'evoluzione dell'idrogeno verde contribuendo a orientare direzione e processo 
decisionale dello Stato.   
  
Progetto dimostrativo sull’idrogeno verde della NYPA  
  
Un progetto dimostrativo - il primo del genere - condotto dalla NYPA studierà le 
potenzialità di sostituire con idrogeno rinnovabile una parte del gas naturale utilizzato 
per produrre energia presso la centrale elettrica della NYPA a Brentwood, Long Island. 
Il team del progetto valuterà varie concentrazioni di idrogeno miscelato a gas naturale 
a intervalli regolari e verificherà gli effetti della miscela sulla riduzione delle emissioni di 
gas serra e le conseguenze generali sul sistema e sull'ambiente, emissioni di ossido di 
azoto comprese. Il progetto, che inizierà nell’autunno 2021, ha una durata prevista di 
sei-otto settimane.   
  
L'impianto, costituito da una turbina a combustione GE LM-6000 attualmente 
alimentata da gas naturale, è stato commissionato nell'estate 2001 per aumentare la 
capacità di produzione energetica locale per Long Island e New York City in previsione 
di potenziali carenze di energia nei periodi estivi. GE vanta più di 6 milioni di ore di 
funzionamento e un’esperienza più che trentennale nell'utilizzo dell’idrogeno e di 
analoghi combustibili a basso BTU.  
  
NYPA guiderà il progetto in collaborazione con partner quali l’Istituto per la ricerca 
sull’energia elettrica (Electric Power Research Institute - EPRI), GE, Sargent & Lundy, 
Airgas e Fresh Meadow Power. EPRI si occuperà della progettazione e della 
valutazione tecnica del progetto. GE, quale produttore di apparecchiature originali per 
turbine a gas, fornirà un sistema di miscelazione idrogeno/gas naturale all'avanguardia, 
affiancando la pianificazione e l'esecuzione del progetto. Sargent & Lundy, 
responsabile tecnico del progetto, si occuperà degli aspetti ingegneristici e di 
sicurezza. Airgas è il fornitore di idrogeno rinnovabile, mentre Fresh Meadow Power si 
occuperà della progettazione delle tubazioni di distribuzione, dell’approvvigionamento 
dei materiali e dei servizi d’installazione.  
  
Partecipazione in gruppi nazionali e globali a tema idrogeno   
  
Adesione al Centro per la sicurezza dell’idrogeno (Center for Hydrogen Safety):   
Per far sì che lo Stato di New York sia all'avanguardia in materia di sicurezza 
nell’utilizzo dell'idrogeno, NYSERDA ha aderito al Center for Hydrogen Safety, una 
comunità globale costituita da oltre 75 fra rappresentanti del governo, dell'industria e di 
laboratori nazionali impegnati a sostenere e promuovere la sicurezza dell'idrogeno e le 
migliori prassi a livello mondiale sia in applicazioni industriali, sia in quelle destinate ai 



consumatori nella transizione energetica. In qualità di membro, NYSERDA potrà 
accedere direttamente alle migliori pratiche globali sulla sicurezza dell'idrogeno, a corsi 
di formazione e materiali e avvalersi di un gruppo di esperti per valutazioni sulla 
sicurezza di specifici progetti dimostrativi.   
  
Adesione alla HyBlend Collaborative Research Partnership:   
Inoltre, NYSERDA ha aderito alla HyBlend Collaborative Research Partnership, 
costituita da sei laboratori nazionali e quindici fra partner accademici/industriali sotto la 
guida congiunta di NREL e della Stony Brook University. Tale partnership nazionale 
produrrà un database che consentirà a New York di valutare l'idoneità all’idrogeno di 
infrastrutture preesistenti e di sviluppare direttive generali sul funzionamento dei 
sistemi di distribuzione misti idrogeno/gas naturale.   
  
Programma di accumulo dell’energia a lunga durata   
  
Infine, NYSERDA promuoverà progetti dimostrativi e di sviluppo del prodotto 
nell’accumulo di energia superiore alle sei ore - il cosiddetto LDES (Long Duration 
Energy Storage) - stanziando fino a 12,5 milioni di dollari in finanziamenti attraverso il 
proprio Programma di accumulo dell’energia e di ottimizzazione delle fonti rinnovabili 
(Renewable Optimization and Energy Storage Innovation Program). I progetti 
presentati dovranno portare avanti, sviluppare o provare sul campo tecnologie di 
accumulo di idrogeno, di energia elettrica, chimica, meccanica e termoelettrica 
finalizzate a ridurre i costi, migliorare le prestazioni e integrare energie rinnovabili nello 
Stato di New York. I progetti dovranno riguardare esclusivamente tecnologie innovative 
per l’accumulo energetico a lunga durata non ancora commercializzate. I finanziamenti 
riguarderanno le seguenti categorie di progetti: studi iniziali, sviluppo del prodotto, 
multi-stadio, progetti dimostrativi e partecipazione ai costi a livello federale.   
  
L'accettazione delle proposte avverrà in tre turni fino a giugno 2022. Per ulteriori 
informazioni su questa gara e sui criteri per la presentazione delle proposte, compresi i 
requisiti per l’invio delle proposte, visitare il sito NYSERDA.  
  
La Presidente e CEO di NYSERDA Doreen M. Harris ha dichiarato: "Stiamo 
esplorando attivamente tutte le tecnologie e le opzioni per centrare gli obiettivi climatici 
dello Stato previsti dal CLCPA e, in particolare, siamo ansiosi di ampliare le nostre 
conoscenze sulle applicazioni per l'idrogeno. Sostenere l'innovazione e studiare nuove 
tecnologie è fondamentale per restare all'avanguardia nelle soluzioni in evoluzione che 
integreranno il nostro impegno verso la decarbonizzazione e il Consiglio per l’azione 
climatica (Climate Action Council) opererà per far sì che New York possa disporre di 
un sistema energetico affidabile e con un buon rapporto qualità-prezzo."   
  
Il Presidente e CEO della NYPA Gil C. Quiniones ha dichiarato: "La NYPA sarà il 
primo servizio statale a livello nazionale a eseguire un progetto dimostrativo finalizzato 
a valutare la fattibilità tecnica del funzionamento di un impianto di produzione 
energetica esistente con una miscela di idrogeno e gas naturale. L'idrogeno potrebbe 
avere il potenziale di essere uno degli strumenti che usiamo per consentire allo Stato 

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000001IRaBXAA1


di New York di realizzare i suoi aggressivi obiettivi di leadership climatica per un 
sistema elettrico carbon-free. Questo progetto ci aiuterà a valutare la fattibilità 
dell'idrogeno verde nella decarbonizzazione del settore energetico."   
  
Il Commissario del Department of Environmental Conservation dello Stato di 
New York, Basil Seggos, ha dichiarato: "Oggi, lo Stato di New York annuncia un 
progetto leader a livello nazionale per studiare l’idrogeno e il suo potenziale per far 
progredire le tecnologie a basso tenore di carbonio per la produzione di energia. Gli 
esperti del settore stanno mettendo a punto soluzioni di punta e basate sulla scienza 
per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il DEC è orgoglioso del nostro ruolo che 
mira a portare avanti l'ambiziosa agenda climatica di New York. Siamo pronti a 
proseguire i notevoli progressi fatti da New York nella lotta al cambiamento climatico 
lasciando che sia la scienza a guidare le decisioni e la politica."  
  
Il Senatore Kevin Parker, Presidente del Comitato per l’energia e le 
telecomunicazioni (Energy and Telecommunications Committee), ha dichiarato: 
"L’esplorazione dell’idrogeno verde quale elemento potenziale di un approccio su più 
fronti alla decarbonizzazione è una meta intelligente. Perché New York abbia successo 
nella transizione verso un’economia energetica più pulita e sostenibile, dobbiamo 
indagare nuove potenziali risorse energetiche. L’annuncio di oggi indica che New York 
è impegnata a individuare modi innovativi di realizzare gli ambiziosi obiettivi definiti dal 
Climate Act. Complessivamente, queste iniziative rappresentano la creatività di cui 
abbiamo bisogno per raggiungere i nostri aggressivi obiettivi di leadership climatica."  
  
Il Membro dell’Assemblea dello Stato di New York, Michael Cusick, Presidente 
del Comitato per l’energia dell’Assemblea (Assembly Energy Committee), ha 
dichiarato:, "L’annuncio odierno rappresenta un passaggio fondamentale nel processo 
di decarbonizzazione dello Stato di New York. Per centrare i nostri ambiziosi obiettivi di 
energia pulita, è di fondamentale importanza esaminare tutte le possibilità ed esplorare 
il potenziale di tutte le forme di energia alternativa. L'idrogeno verde è una risorsa 
relativamente intatta, con il potenziale di mettere a disposizione energia verde in modo 
cospicuo e di ridurre le emissioni in modo significativo. Come Stato, stiamo adottando 
un approccio responsabile e pratico cominciando con uno studio formale del potenziale 
e avviando un programma pilota che verrà analizzato per garantire un'integrazione 
massimamente efficiente di idrogeno verde nella nostra rete energetica."  
  
Martin Keller, Direttore del National Renewable Energy Laboratory, ha 
dichiarato: "Il NREL è entusiasta di collaborare con NYSERDA a questo importante 
studio a sostegno degli obiettivi di decarbonizzazione di New York. L'idrogeno 
rinnovabile ha tutto il potenziale per svolgere un ruolo importante nel nostro futuro 
energetico e questa ricerca offrirà una base essenziale per informare e consentire quel 
futuro."   
  
Arshad Mansoor, Presidente e CEO dell’EPRI, ha dichiarato: "EPRI è impegnata 
nell’aiutare realtà di tutto il mondo a conseguire coraggiosi obiettivi di riduzione del 
carbonio in modi accessibili e affidabili. Partnership come il progetto della NYPA - 



autentico fiore all’occhiello - sono essenziali per far progredire le tecnologie nel campo 
dell'idrogeno e orientare soluzioni di energia più pulita, da New York a Tokyo."   
  
Scott Strazik, CEO di GE Power, ha dichiarato: "GE è orgogliosa di collaborare con 
la NYPA, l’EPRI e altri partecipanti al progetto per lavorare al lancio di una tecnologia 
di produzione di energia da gas a basso tenore di carbonio attraverso un progetto 
dimostrativo sull’idrogeno verde. Utilizzando combustibili contenenti idrogeno pre-
combustione per ridurre le emissioni di carbonio, porteremo avanti un decennio di 
interventi mirati a decarbonizzare l'industria della produzione energetica e a 
combattere il cambiamento climatico. Non vediamo l'ora di mettere a disposizione la 
nostra esperienza di oltre 80 anni nello sviluppo di turbine a gas - con ben sei milioni di 
ore di funzionamento nell’utilizzo di combustibili alternativi a basso potere calorifico, 
idrogeno compreso - per accelerare un futuro energetico affidabile, accessibile e 
sostenibile."   
  
Michael J. Graff, Presidente e CEO di American Air Liquide Holdings, Inc., 
Vicepresidente esecutivo di Air Liquide Group e Presidente del C.d.A. di Airgas, 
ha dichiarato: "Noi di Airgas, azienda del gruppo Air Liquide, e gli oltre quattrocento 
dipendenti di Airgas e Air Liquide nello Stato di New York siamo orgogliosi di 
partecipare all’obiettivo dello Stato di arrivare a emissioni zero entro il 2050. 
Nell’ambito dei nostri obiettivi di sostenibilità, condividiamo analogo impegno a 
raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050, obiettivo ampiamente sostenuto dai 
nostri oltre cinquant’anni di esperienza nella gestione dell’intera catena del valore 
dell’idrogeno. Capitalizzando su questa esperienza e sulla nostra leadership in ambito 
statunitense e globale a livello di idee, innovazione e investimento nell'energia 
dell'idrogeno, siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti soluzioni sostenibili, come 
l'idrogeno rinnovabile, per realizzare i loro obiettivi climatici e sviluppare 
congiuntamente un sistema energetico più pulito, più sicuro e più affidabile. Riteniamo 
che l'idrogeno sia un potente volano della transizione energetica e non vediamo l'ora di 
continuare a collaborare per realizzare l’obiettivo dello Stato di New York."    
  
Paul Eiden, Vicepresidente senior di Sargent & Lundy, ha dichiarato: "Sargent & 
Lundy sostiene con entusiasmo la NYPA e l’EPRI nel primo progetto dimostrativo su 
larga scala della nazione, che porta un impianto di produzione di energia esistente ad 
operare con combustibili miscelati con l’idrogeno. Con un’esperienza di oltre 130 anni 
nel campo dell'energia, abbiamo seguito numerosi primi progetti del settore. Questa 
transizione all'idrogeno rappresenta un ulteriore salto tecnologico per l'industria. I 
combustibili a base di idrogeno consentiranno alle centrali preesistenti di tornare in 
prima linea nel settore, riducendo nel contempo le emissioni di gas serra. Il nostro 
lavoro, che consiste nell’integrare i contributi delle organizzazioni partner in questo 
progetto, ha rappresentato una grande occasione per il team Sargent & Lundy che si 
occupa di idrogeno."   
  
John Valvo, Vicepresidente di Fresh Meadow Power, LLC ha affermato: "Fresh 
Meadow Power è orgogliosa di essere un partner integrale della New York Power 
Authority e degli altri membri del gruppo in questo innovativo progetto di fattibilità per la 



miscelazione di gas naturale e idrogeno verde per produrre energia. FMP, in qualità di 
appaltatore full-service, è specializzata tanto in nuove costruzioni quanto in servizi di 
manutenzione/interruzione in centrali elettriche convenzionali e di cogenerazione e in 
tutte le tipologie di realtà industriali pesanti. Forniamo progetti di costruzione, 
manutenzione e servizi correlati per sistemi energetici meccanici di tutti i tipi. La nostra 
conoscenza pratica degli impianti della NYPA nella zona sud-orientale di New York 
permette a FMP di dare risposte rapide, contando sulla conoscenza delle imprese 
locali e su una logistica migliorata in termini di persone, strumenti e attrezzature."   
  
Il Presidente dell’AFL-CIO dello Stato di New York Mario Cilento, ha dichiarato: 
"È di fondamentale importanza che lo Stato di New York investa in fonti di energia 
pulita per proteggere l'ambiente e creare un mondo migliore per i nostri figli, e 
l'idrogeno verde ha un ricco potenziale non sfruttato. Lavorando sugli obiettivi di 
riduzione delle emissioni già nella prima parte di quest’anno con norme del lavoro 
leader a livello nazionale sui temi del salario minimo, Buy American e pace sociale, 
l'idrogeno verde ha il potenziale di creare migliaia di posti di lavoro sindacali nei settori 
dell’edilizia, dei servizi, dell’energia e dei trasporti. Plaudo alla lungimiranza del 
Governatore Cuomo nell'esplorazione del potenziale ruolo dell'idrogeno verde nel 
futuro dello Stato di New York."  
  
John J. Murphy, in rappresentanza dell’United Association of Plumbers, 
Pipefitters and Sprinklerfitters, ha dichiarato: "New York è leader nell'uso di fonti di 
energia pulita e rinnovabile per salvare l'ambiente e proteggere il pianeta, e l'idrogeno 
verde rappresenta un potenziale ulteriore passo in un siffatto impegno. Lo Stato sta 
intervenendo a livello importante con questo annuncio di inserire l'idrogeno verde nella 
sua strategia di decarbonizzazione e in questo modo consente una giusta transizione 
per decine di migliaia di uomini e donne di NY che costruiscono impianti di produzione 
energetica. Grazie al suo approccio su più fronti avremo la possibilità di realizzare il 
massimo ritorno per la nostra economia. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua 
leadership su questa questione di primaria importanza e attendo di vedere come 
l'idrogeno verde potrà migliorare il nostro Stato."  
  
Il piano sul clima dello Stato di New York, leader a livello nazionale  
L'agenda climatica, leader a livello nazionale, del Governatore Cuomo rappresenta 
l'iniziativa per il clima e l'energia pulita più aggressiva della nazione e necessita di una 
transizione sistematica e giusta verso un’energia pulita che crei posti di lavoro e 
continui a favorire una green economy contestualmente alla ripresa dello Stato di New 
York dalla pandemia di COVID-19. In linea con la legge attraverso il Climate 
Leadership and Community Protection Act, New York si muove per realizzare 
l’obiettivo mandatorio di un settore elettrico a zero emissioni entro il 2040, compreso il 
70% di generazione di energia rinnovabile entro il 2030, e raggiungere la neutralità del 
carbonio nell’ambito delle attività economiche. Costruisce sugli investimenti senza 
precedenti di New York per intensificare l'energia pulita: 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, oltre 1 miliardo di 
dollari per iniziative di trasporti puliti e oltre 1,2 miliardi di dollari in impegni della NY 



Green Bank. Complessivamente, detti investimenti hanno sostenuto oltre 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 l’impegno a sviluppare 9.000 megawatt di 
eolico offshore entro il 2035. Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York 
costruirà su questi presupposti e entro il 2050 ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% 
rispetto ai livelli del 1990, garantendo nel contempo che almeno il 35% con un obiettivo 
del 40% dei benefici derivanti dagli investimenti in energia pulita vada alle comunità 
disagiate e progredendo verso l'obiettivo di efficienza energetica previsto dallo Stato 
per il 2025, riducendo il consumo energetico in situ di 185 trilioni di BTU di risparmio 
energetico per l'uso finale.  
  
Informazioni su NYSERDA  
NYSERDA, società di pubblica utilità, mette a disposizione informazioni e analisi 
obiettive, programmi innovativi, competenze tecniche e finanziamenti per aiutare i 
newyorkesi a migliorare l'efficienza energetica, risparmiare denaro, utilizzare energie 
rinnovabili e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. I professionisti di NYSERDA 
lavorano per proteggere l’ambiente e creare occupazione nel campo dell’energia pulita. 
NYSERDA ha sviluppato partnership per far avanzare soluzioni innovative per l’energia 
nello Stato di New York fin dal 1975. Per ulteriori informazioni sui programmi e sulle 
opportunità di finanziamento di NYSERDA visitare nyserda.ny.gov o seguirci su 
Twitter, Facebook, YouTube o Instagram.   
  
Informazioni su NYPA   

NYPA è il principale ente statale per l’energia a livello nazionale, attraverso il 
funzionamento dei suoi 16 impianti di produzione di elettricità e oltre 1.400 miglia di 
circuiti per il trasporto della corrente. Oltre l’80% dell’elettricità prodotta dalla NYPA è 
costituito da energia idroelettrica rinnovabile pulita. 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 ulteriori informazioni visitare www.nypa.gov e seguirci su Twitter @NYPAenergy, 
Facebook, Instagram, Tumblr e LinkedIn.  
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