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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI QUASI 4 MILIONI 
DI DOLLARI PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO 

URBANO MEDIANTE POMPE DI CALORE NELLO STATO DI NEW YORK  
  

Progetti vincenti finalizzati a esplorare soluzioni di energia pulita in 600 edifici 
con due terzi dei finanziamenti destinati a progetti a vantaggio delle fasce meno 

abbienti    
  

Il finanziamento sostiene gli obiettivi - anticipatori a livello nazionale - del 
Governatore che s’inquadrano nella Legge sulla leadership climatica e la 

protezione della comunità (Climate Leadership and Community Protection Act), 
prevedendo una riduzione dell'85% delle emissioni di gas serra entro il 2050   

   
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna lo stanziamento di 
quasi 4 milioni di dollari destinati a 23 progetti nell'ambito della prima tranche del 
Programma pilota che privilegia l’uso di sistemi a pompa di calore a livello urbano 
(Community Heat Pump Systems Pilot Program) ai fini del potenziamento di reti 
termiche urbane che sfruttano l'energia geotermica e dai rifiuti per il riscaldamento e il 
raffrescamento degli edifici. I progetti aggiudicatari esploreranno soluzioni di energia 
pulita in 600 edifici nell’intento di ridurre le emissioni di carbonio e l'inquinamento 
atmosferico, con due terzi dei finanziamenti destinati a progetti a favore delle fasce 
meno abbienti. L'annuncio s’inquadra nell'agenda - di portata nazionale - del 
Governatore Cuomo che si prefigge di ridurre dell’85% le emissioni di gas serra entro il 
2050, come previsto dalla Climate Leadership and Community Protection Act.  
   
"Le reti termiche urbane consentono di potenziare l’elettrificazione degli edifici 
trasformandoli in luoghi più sani per chi vive a lavora su tutto il territorio dello Stato... - 
ha dichiarato il Governatore Cuomo, che ha aggiunto - Tali progetti dimostrano la 
fattibilità di infrastrutture a energia pulita innovative nelle nostre comunità con 
contestuali risparmi energetici nel lungo periodo per i residenti, compresi i nuclei a 
basso reddito e appartenenti a fasce svantaggiate."  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha affermato: "Lo Stato di New York sta 
investendo in reti termiche urbane per favorire soluzioni a energia pulita e risparmi 
energetici nel lungo termine a beneficio delle fasce meno abbienti. Grazie al Community 
Heat Pump Systems Pilot Program avremo ambienti di vita e di lavoro sani, avvicinando 
New York al nostro obiettivo - anticipatorio a livello nazionale - di ridurre dell’85% le 
emissioni di gas serra entro il 2025."  



  
Il programma pilota, che è gestito dall’Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia 
dello Stato di New York (New York State Energy Research and Development Authority - 
NYSERDA), mira a realizzare reti termiche urbane collegando più edifici contigui 
mediante infrastrutture e sistemi a pompa di calore in condivisione. Le strategie di 
teleriscaldamento integrate consentono di accelerare la decarbonizzazione del 
patrimonio edilizio newyorkese, passando da un approccio a livello di singolo edificio a 
un modello a livello di isolati e di comunità.  
  
L'annuncio odierno si riferisce a progetti selezionati in tre categorie - studi di fattibilità, 
progetti costruttivi e guide alle migliori prassi - e mirati a favorire lo sviluppo di modelli di 
reti termiche innovativi che consentano di ampliare al massimo la portata del progetto e 
l'impatto sulla comunità. Il programma pilota è altresì finalizzato a indagare lo 
sfruttamento dell’energia da rifiuti provenienti da edifici o fonti locali per l'alimentazione 
delle pompe di calore. Si ricorda che sono ancora fruibili stanziamenti per studi di 
fattibilità, progetti costruttivi e guide alle migliori prassi oltre che per la categoria studi di 
progetto.  
  
La Presidentessa e CEO di NYSERDA, Doreen M. Harris, ha dichiarato: "Le pompe 
di calore rappresentano una tecnologia innovativa per portare energia pulita e a prezzi 
accessibili nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, il che cambia letteralmente la 
prospettiva nella lotta contro il cambiamento climatico, in particolare in comunità 
svantaggiate. Di concerto con i nostri partner, stiamo creando percorsi e risorse che 
ridurranno le emissioni di carbonio dagli edifici, favoriranno l'utilizzo di energia pulita e 
potenzieranno la sostenibilità su tutto il territorio dello Stato di New York."  
   
Progetti aggiudicati  
   
Categoria Studi di fattibilità: Ventuno dei ventitré progetti aggiudicati rientrano nella 
categoria studi di fattibilità - legati all'esecuzione del contratto - che valuteranno la 
fattibilità dell'installazione di reti a pompa di calore. Questa prima tranche valutativa 
riguarderà più di 600 edifici, corrispondenti a oltre 3.700.000 metri quadrati di spazi 
occupati fra college, ospedali, complessi residenziali multifamiliari, edifici commerciali e 
complessi a uso misto. Di tali studi, dieci riguardano in particolare comunità 
svantaggiate e rappresenteranno un esempio del beneficio economico che avranno 
oltre 8.000 nuclei familiari grazie all’utilizzo di reti a pompe di calore.  
   

 Capital Region: un progetto   

o Edifici preesistenti (multiproprietari)  

 Centro urbano della città di Troy - CHA Consulting, Inc., Troy, NY*  

 Central New York: due progetti   



o Edifici preesistenti (multiproprietari)  

 Centro urbano della città di Syracuse - Central New York Regional 
Planning and Development Board, CHA Consulting, Inc., Syracuse, 
NY*  

o Edifici preesistenti (Campus appartenente a un unico proprietario)  

 Syracuse University - M/E Engineering, P.C., Syracuse, NY*  
 Finger Lakes: un progetto   

o Edifici preesistenti (Campus appartenente a un unico proprietario)  

 University of Rochester, Wendel Energy Services, LLC, Rochester, 
NY  

 Mid-Hudson: quattro progetti  

o Nuova costruzione (Campus appartenente a un unico proprietario)  

 Complesso a uso misto a Pratt Landing - Endurant Energy, New 
Rochelle, NY    

o Edifici preesistenti (Campus appartenenti a un unico proprietario)  

 Masonic Community di New Rochelle - CHA Consulting, Inc., New 
Rochelle, NY  

 Phelps Hospital - Willdan, Sleepy Hollow, NY     
 Centro didattico Children's Village - MEP Geothermal Engineering, 

Dobbs Ferry, NY  

 Mohawk Valley: due progetti  

o Edifici preesistenti (multiproprietari)  

 Centro urbano della città di Utica - Joseph Technology Corporation, 
Utica, NY*  

 Maggioranza degli edifici del centro della città of Oneonta - 
Ramboll, Oneonta, NY*  

 New York City: nove progetti  

o Nuova costruzione (Multiproprietari)  



 Complesso a uso misto presso il centro innovativo di Queens - 
Endurant Energy, Queens, NY*         

o Nuova costruzione (Campus appartenenti a un unico proprietario)  

 Complesso a uso misto Peninsula - Endurant Energy, Bronx, NY*  
 Complesso a uso misto di Gowanus Green - Endurant Energy, 

Brooklyn, NY  
 Complesso a uso misto Fleet Financial Eastern Emerald - MEP 

Geothermal Engineering, PLLC, Queens, NY       

o Edifici preesistenti (Campus appartenente a un unico proprietario)  

 Pratt Institute - Antares Group, Inc., Brooklyn, NY  
 Complesso residenziale multifamiliare Spring Creek Towers - 

Endurant Energy, Brooklyn, NY*  
 Barnard College - MEP Geothermal Engineering, PLLC, New York, 

NY  
 Rockefeller Center - AKF Engineers, LLP, New York, NY  
 Wagner College - Endurant Energy, Staten Island, NY  

 Western New York: due progetti  

o Edifici preesistenti (multiproprietari)  

 National Fuel Gas Community di Buffalo - Wendel Energy Services, 
LLC, Buffalo, NY*  

o Edificio preesistente (Campus appartenente a un unico proprietario)  

 Complesso a uso misto a Silo City - Endurant Energy, Buffalo, NY*  

  
Categoria Progetti di costruzione: Verrà realizzato un progetto dimostrativo, legato 
all'esecuzione del contratto, in una comunità svantaggiata di Coney Island. Il progetto 
prevede la costruzione di una coppia di torri residenziali multifamiliari con 139 unità 
abitative a prezzi accessibili.  

 New York City  
o Nuova costruzione (Unico proprietario)  

 Complesso a uso misto LCOR - Ecosave, Inc., Coney 
Island, NY*  

  
Categoria Guide alle migliori prassi: Guida alle migliori prassi - legata all'esecuzione 
del contratto - incentrata sul percorso per l’impiego di pompe di calore come strumento 



utile a consentire alle comunità, ai proprietari e ai residenti di identificare occasioni che 
possano trarre vantaggio dall’installazione di tale tecnologia, di capire come 
evidenziarne il valore agli interlocutori di riferimento e come individuare esperti.  

 In tutto lo Stato  

o Risorse online  
 Joseph Technology Corporation, A Project Development Best 

Practices Guidebook  

   
*Ubicato in una comunità svantaggiata.  

   
Per ulteriori informazioni sul bando di gara per il rinnovabile a larga scala, visitare il sito 
web NYSERDA.  
   
Il Membro dell’Assemblea Michael Cusick, Presidente della Commissione per 
l’energia dell’Assemblea dello Stato di New York (NYS Assembly Energy 
Committee), ha dichiarato: "Mentre continuiamo a perseguire ambiziosi obiettivi 
energetici e climatici, è della massima importanza adottare tecnologie innovative e 
soluzioni creative. La decarbonizzazione del nostro patrimonio immobiliare è una 
componente fondamentale della strategia di riduzione delle emissioni e di 
miglioramento dell’efficienza energetica. Sono contento di vedere il Wagner College di 
Staten Island fra i destinatari di questo programma."  
   
Il Senatore Kevin Parker, Presidente della Commissione energetica del Senato 
dello Stato di New York (NYS Senate Energy Committee) ha dichiarato: "Plaudo al 
Governatore Cuomo e a NYSERDA per l’ultima iniziativa messa in campo per ridurre le 
emissioni di carbonio e l’inquinamento atmosferico in tutto lo Stato, dando priorità alle 
comunità svantaggiate. Il Community Heat Pump Systems Pilot Program rappresenterà 
un valore per migliaia di persone che vivono in alloggi a prezzi contenuti e guardo con 
entusiasmo all’ampliamento di questo progetto nel tempo."  
  
Oggetto di annuncio da parte del Governatore Cuomo a febbraio 2021, il Community 
Heat Pump Systems Pilot Program contribuisce a ridurre i costi iniziali di capitale 
richiesti per la conversione in sistemi a pompa di calore. Fra i destinatari idonei 
rientrano i proprietari di edifici, i consulenti e gli sviluppatori che presentano proposte 
con sistemi termici che utilizzano fonti energetiche naturali (terra, aria, acqua o 
multiple).  
   
Gli immobili sono responsabili di oltre il 33% delle emissioni di carbonio dello Stato di 
New York e le pompe di calore da fonti di terra rappresentano sistemi ad alta efficienza 
dal punto di vista energetico e con un valido rapporto qualità-prezzo in grado di ridurre 
le emissioni inquinanti degli edifici grazie al calore pulito. Detti sistemi consentono di 
riscaldare e raffrescare gli edifici trasferendo il calore da fonti di terra, acqua o aria e 
viceversa. È provato che le pompe di calore sono più efficienti, migliorano il risparmio 



energetico e assicurano un maggiore livello di comfort rispetto ai tradizionali sistemi di 
riscaldamento a combustibile fossile.  
   
Il programma viene finanziato attraverso il Fondo per l’energia pulita (Clean Energy 
Fund) e il relativo investimento rientra nell’iniziativa di elettrificazione degli edifici di New 
York - che si pone in prima posizione a livello nazionale - nel quadro del Piano di 
attuazione del calore pulito (Clean Heat Implementation Plan) dello Stato di New York, 
con la gestione congiunta di aziende private e NYSERDA, che stanzierà quasi 700 
milioni di dollari in soluzioni di elettrificazione degli edifici con varie tecnologie a pompa 
di calore.  
  
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.  
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