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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INIZIATIVA "CENTRI REGIONALI 
PER L’ENERGIA PULITA", DA 36 MILIONI DI DOLLARI, PER AIUTARE A 
FORNIRE SOLUZIONI E OPPORTUNITÀ DI ENERGIA PULITA A LIVELLO 

COMUNITARIO  
  

Il programma migliorerà l'impegno della comunità e garantirà che le comunità 
svantaggiate beneficino della transizione all'energia pulita di New York  

  
L'iniziativa sostiene l'obiettivo della Legge sulla leadership Climatica e la 

protezione della comunità (Climate Leadership and Community Protection Act) di 
New York di devolvere almeno il 35% degli utili derivanti dagli investimenti in 

energia pulita alle comunità svantaggiate  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi una nuova iniziativa da 36 milioni di 
dollari per stabilire e sostenere i Centri regionali per l'energia pulita (Regional Clean 
Energy Hubs) come centri di sensibilizzazione e formazione, in ciascuna delle dieci 
regioni del Consiglio per lo sviluppo economico regionale (Regional Economic 
Development Council, REDC), per migliorare l'impegno della comunità e garantire che 
tutti i newyorkesi possano beneficiare della transizione all'energia pulita dello Stato.  
  
L'annuncio di oggi sostiene gli ambiziosi obiettivi dello Stato di New York in materia di 
energia pulita e di clima nell'ambito della Legge sulla leadership Climatica e la 
protezione della comunità (Legge sul clima), compreso l'obiettivo leader a livello 
nazionale di ridurre le emissioni di gas serra dell'85% entro il 2050 e il requisito di 
devolvere almeno il 35% degli utili, con un obiettivo del 40%, derivanti dagli 
investimenti in energia pulita alle comunità svantaggiate.  
  
"La sensibilizzazione e l'inclusione della comunità sono fondamentali per garantire che 
tutti i newyorkesi, indipendentemente dalla loro posizione o circostanza, possano 
beneficiare della transizione del nostro stato verso l'energia pulita," ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Questa nuova iniziativa promuove la collaborazione e le 
partnership all'interno delle comunità in tutta New York per garantire che i residenti non 
solo possano partecipare a questo movimento, ma che possono fare sentire la loro 
voce e contribuire a decidere come implementare i programmi di energia pulita in 
futuro."  
  
L'annuncio di oggi è stato fatto dal Vice-governatore Brian Benjamin a Yonkers.  
  



"L'istituzione di Centri per l'energia pulita in ogni regione dello stato aiuterà le comunità 
meno servite garantendogli un maggiore accesso ai programmi che possono fornire 
loro il risparmio energetico per case e aziende, così come la consapevolezza della 
crescente domanda di manodopera qualificata nel settore energetico," ha affermato il 
Vice-governatore Brian Benjamin. "Questa nuova iniziativa darà vita a nuove 
collaborazioni e partnership all'interno delle comunità di tutto lo stato, coinvolgendo 
coloro che storicamente sono rimasti indietro e permettendogli di trarre pieno 
vantaggio dalla fiorente economia dell'energia pulita di New York."  
  
Gestita dall’Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell'energia dello Stato di New York 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), l'iniziativa 
Centri regionali per l'energia pulita cerca di attirare proposte da team qualificati di 
organizzazioni impegnate ad aiutare i residenti delle comunità svantaggiate ad 
accedere e beneficiare di soluzioni e opportunità di energia pulita.  
  
Un Centro regionale di energia pulita è definito come un'organizzazione o una rete di 
organizzazioni, responsabile di stabilire e promuovere partnership nella propria regione 
per fornire servizi a livello di comunità. Le organizzazioni con esperienza nella fornitura 
di servizi nel settore dell'energia pulita, dell'efficienza energetica, dei servizi sociali, 
dell'edilizia, dello sviluppo economico, della salute e della formazione sono tutte 
incoraggiate a partecipare allo sviluppo di un Centro come un nuovo modo per offrire 
nuovi servizi ai membri delle loro comunità.  
  
Il Presidente e AD di NYSERDA Doreen M. Harris ha dichiarato, "L'iniziativa Centri 
regionali per l’energia pulita fornirà un quadro cruciale per aumentare l'impegno 
all'interno di comunità poco servite e altrimenti svantaggiate in tutto lo stato. I servizi 
forniti dai Centri per l’energia pulita stimoleranno nuove opportunità per tutti i residenti 
di New York di accedere a soluzioni di energia pulita e percorsi di carriera verdi mentre 
l'economia energetica pulita del nostro Stato continua a crescere."  
  
Attraverso questa procedura di selezione competitiva, fino a dieci organizzazioni, una 
in ogni area del Consiglio regionale per lo sviluppo economico, saranno selezionate 
per fornire i seguenti servizi per promuovere un'economia inclusiva e pulita nello Stato 
di New York:  

• Fornire consapevolezza, sensibilizzazione e formazione per i residenti, le 
piccole imprese, le organizzazioni no-profit e i proprietari di edifici multifamiliari 
nelle comunità svantaggiate per migliorare l'alfabetizzazione energetica e per 
rendere i clienti consapevoli dei programmi e delle risorse disponibili;  

• Collaborare con le organizzazioni locali, compresi i servizi sociali, lo sviluppo 
economico, i fornitori di alloggi e le istituzioni educative per aumentare l'accesso 
e la partecipazione dei residenti e delle comunità ai programmi di energia pulita;  

• Interagire con le parti interessate per elevare la voce dei residenti e delle 
comunità nella pianificazione e nell'implementazione dei futuri programmi di 
energia pulita;  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000001Mhl5v
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=39db6117-66405806-39d99822-000babd9fe9f-9f027b13e05adfff&q=1&e=acf37ef6-bb7d-4886-8582-a2c87aa747de&u=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F


• Collegare i residenti alla formazione della forza lavoro e alle opportunità di 
sviluppo nella forza lavoro dell'energia pulita, con particolare attenzione ai 
percorsi di carriera per le popolazioni prioritarie nelle comunità svantaggiate;  

• Attuare campagne di sensibilizzazione mirate a livello di comunità, adatte alle 
esigenze regionali; e  

• Avanzare i progetti per affrontare i bisogni locali e le loro priorità.  

  
Inoltre, attraverso questa iniziativa, la NYSERDA cerca di aumentare l'accesso in tutto 
lo stato a benefici quali i programmi di risparmio energetico per le case e le imprese 
che possono ridurre le spese mensili e migliorare il benessere generale, fornire 
maggiori informazioni e un migliore accesso alle opzioni di energia rinnovabile che 
riducono la dipendenza dai combustibili fossili, e aumentare la consapevolezza e la 
partecipazione alle opportunità di lavoro nella crescente economia dell'energia pulita.  
  
Le proposte saranno accettate fino a 23 novembre 2021.  
  
Per sostenere gli accordi di collaborazione per le proposte e facilitare i partenariati 
nella fornitura di servizi, è stata creata una Clearinghouse che è disponibile sul sito 
web di NYSERDA per le organizzazioni che vogliano esprimere il proprio interesse per 
creare una collaborazione su una proposta. Le organizzazioni regionali sono 
incoraggiate a rivedere queste richieste in modo che le proposte del Centro siano 
complete e inclusive dei bisogni della regione e facciano leva sui partner regionali per 
la fornitura dei servizi.  
  
Le organizzazioni interessate a essere elencate nella Clearinghouse per un potenziale 
accordo di collaborazione devono presentare un Modulo per esprimere la propria 
dichiarazione di interesse alla NYSERDA, entro il 22 novembre 2021.  
  
Il Presidente del comitato per l'energia del Senato Kevin Parker ha dichiarato, 
"Gli effetti del cambiamento climatico sono reali e continuano a danneggiare le nostre 
comunità. Questi centri regionali per l'energia pulita collegheranno programmi, servizi e 
opportunità di carriera nel settore dell'energia pulita con i cittadini di ogni regione dello 
stato, specialmente con i residenti e le imprese delle comunità svantaggiate, dove ce 
n'è più bisogno".  
  
Il Presidente del Comitato per l'energia dell'Assemblea Michael Cusick ha 
dichiarato, "Coinvolgere i residenti, le imprese e le comunità è vitale per raggiungere 
gli obiettivi di energia pulita e di riduzione dei gas serra dello Stato. L'istituzione di 
centri regionali per l'energia pulita in tutto lo stato, attraverso organizzazioni locali, 
collegherà i proprietari di casa e le imprese con informazioni, programmi e opportunità 
di lavoro mentre continuiamo a far crescere l'economia dell'energia pulita."  
  
David Hepinstall, Direttore esecutivo dell’Association for Energy Affordability, 
Inc. (AEA) ha commentato: "AEA sostiene fortemente gli obiettivi indicati nella 
richiesta per i Centri regionale per l’energia pulita che la Governatrice Hochul e 
NYSERDA hanno annunciato oggi. Abbiamo apprezzato l'opportunità di lavorare 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Regional-Clean-Energy-Hubs-Clearinghouse-List
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Statement-of-Interest


insieme ad altre organizzazioni senza scopo di lucro basate sulla comunità per fornire 
un contributo al processo di co-progettazione della NYSERDA e contribuire a informare 
l'impegno dello Stato a fornire un finanziamento sostanziale per la pianificazione 
locale, e l’impegno della comunità che andrà a vantaggio sia delle comunità a basso 
reddito sia delle comunità dedite alla giustizia ambientale in tutto lo Stato di New York."  
  
Adam Flint, Membro del comitato direttivo dell’Alleanza per la democrazia 
energetica (Energy Democracy Alliance, EDA), ha affermato, "EDA è molto lieta di 
apprendere che la richiesta di finanziamento per il Centro regionale per l’energia pulita 
sia stata presentata in occasione della Settimana del Clima. Questo programma è il 
prodotto di un processo di co-progettazione che coinvolge un consorzio di 
organizzazioni comunitarie guidato da EDA e NYSERDA. L'impegno di NYSERDA in 
questa forma di 'best practice' di partnership e capacity building con le organizzazioni 
comunitarie è di buon auspicio per raggiungere l'obiettivo del CLCPA di dirigere il 40% 
dei benefici della transizione dell'energia pulita alle comunità più colpite dall'attuale 
sistema energetico sporco e pericoloso. Non vediamo l'ora di lavorare con NYSERDA 
per lanciare questo programma e continuare a dare rilievo alle esigenze della comunità 
nel processo di programmazione."  
  
Il finanziamento dell'iniziativa Centri regionali per l’energia pulita fa parte 
dell'investimento di quasi 1 miliardo di dollari di New York per aumentare l'accesso 
all'efficienza energetica e alle soluzioni di energia pulita per le comunità svantaggiate 
annunciato l'anno scorso.  

  
Il piano sul clima dello Stato di New York, leader a livello nazionale 
  
L’agenda climatica dello Stato di New York 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 
un’economia verde 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. Ai sensi della Legge sul clima, New York si baserà su questi 
progressi e ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 
2050, assicurando al contempo che almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, degli utili 
derivanti dagli investimenti in energia pulita siano diretti alle comunità svantaggiate, e 

https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2020-Announcements/2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households


avanzerà verso l'obiettivo di efficienza energetica dello stato del 2025 di ridurre il 
consumo di energia in loco di 185 trilioni di BTU di risparmio energetico per l’uso finale. 
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