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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL VINCITORE DELLA SFIDA PER 
L'INNOVAZIONE ENERGETICA SMART NEW YORK-ISRAELE FINALIZZATA A 

MIGLIORARE L'AFFIDABILITÀ E LA SICUREZZA DELLA RETE DI 
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DELLO STATO DI NEW YORK  

  
L'Autorità per l'energia elettrica di New York collabora con il vincitore del 

concorso, un'impresa di Tel-Aviv, per l'impiego dell'intelligenza artificiale nel 
monitoraggio delle linee di trasmissione migliorando la sicurezza della rete a 

livello di Stato e consentendo l'erogazione di energia pulita e affidabile  
  

New York utilizzerà tecnologie innovative per la valutazione elettronica delle 
infrastrutture energetiche e la condivisione dei progressi con il settore dei 

servizi di pubblica utilità a livello globale  
  

La seconda tornata del concorso internazionale sulle tecnologie energetiche è 
prevista per il 2022  

  
È possibile vedere alcune foto qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna il vincitore della Sfida per 
l'innovazione energetica smart New York-Israele (New York-Israel Smart Energy 
Innovation Challenge), un concorso su base competitiva del valore di 1 milione di 
dollari che consente allo Stato di New York di stipulare una collaborazione con una 
società israeliana per sviluppare una tecnologia innovativa in campo energetico 
finalizzata a favorire l'avanzamento dei programmi di energia pulita di New York. La 
Governatrice Hochul ha fatto l'annuncio a nome dell'Autorità per l'energia elettrica di 
New York (New York Power Authority, NYPA), il principale servizio pubblico statale 
degli Stati Uniti, che ha individuato il vincitore del concorso in Prisma Photonics di Tel-
Aviv. Prisma si è distinta per il sistema di rilevamento in tempo reale dei problemi sulle 
linee di trasmissione, che contribuirà a migliorare la sicurezza e l'affidabilità della rete, 
promuovendo al tempo stesso un'efficiente erogazione di energia pulita a livello 
statale. Il presidente ad interim e CEO della NYPA, Justin E. Driscoll, e il console 
generale d'Israele, Asaf Zamir, si sono incontrati oggi a Manhattan in occasione 
dell'annuncio del vincitore.  
  
"Oggi due dei principali poli tecnologici energetici mondiali - New York e Israele - si 
uniscono per sviluppare nuove tecnologie di cui beneficeranno entrambe le parti oltre a 
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tutto il settore globale dei servizi di pubblica utilità - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - Lo Stato di New York e Israele collaborano attraverso 
questa sfida energetica intelligente per sviluppare soluzioni che si tradurranno in 
sistemi energetici resilienti, rinnovabili e accessibili. Con il contributo di imprese 
israeliane smart e grazie a partnership innovative come questa potremo realizzare 
rapidamente tecnologie con il potenziale di ottimizzare le nostre infrastrutture 
energetiche e sviluppare ulteriormente una rete all'avanguardia in grado di erogare 
energia affidabile, accessibile e pulita a tutto lo Stato."  
  
L'ambasciatore Asaf Zamir, console generale d'Israele a New York, ha dichiarato: 
"È entusiasmante vedere come da un'antica e solida amicizia come quella tra Israele e 
New York nascano partnership all'avanguardia che rafforzano il rapporto e generano 
importanti risultati per newyorkesi e israeliani. Questa collaborazione, sotto la guida 
della Governatrice, e la prosecuzione di questo grande concorso annuale sulle 
tecnologie energetiche consentiranno a New York e allo Stato d'Israele di continuare a 
collaborare mentre stiamo portando il mondo verso un futuro più sostenibile."  
  
Si tratta di una tecnologia innovativa che sfrutterà l'intelligenza artificiale e il 
rilevamento mediante fibre ottiche per individuare attività potenzialmente perturbanti 
sulle linee di trasmissione. Sempre in data odierna, la Governatrice ha annunciato che 
anche nel 2022 si terrà un secondo concorso per l'energia smart del valore di 1 milione 
di dollari, invitando le aziende innovatrici del settore a candidarsi, e ha ribadito la 
soddisfazione per la costante collaborazione di New York con imprese israeliane che 
operano nel campo delle tecnologie energetiche, volta a realizzare soluzioni 
creative. La NYPA non si avvale di denaro proveniente da imposte né di crediti statalie 
finanzia le sue operazioni attraverso la vendita di obbligazioni e le entrate ottenute in 
gran parte dalla vendita di elettricità.  
  
Vincitore della sfida 2021  
  
Prisma Photonics, fornitore di soluzioni di monitoraggio intelligente per infrastrutture 
fisiche, con sede a Tel-Aviv, è stata scelta come vincitore della sfida 2021 attraverso 
un concorso per nuove tecnologie nel settore dei servizi di pubblica utilità organizzato 
di concerto con l'Associazione israeliana per le energie intelligenti (Israel Smart Energy 
Association, ISEA) e la NYPA. NYPA e Prisma Photonics collaboreranno a un progetto 
di ricerca e sviluppo finalizzato all'avanzamento della funzionalità della piattaforma di 
monitoraggio della rete senza sensori di Prisma Photonics, già installata - nell'ambito di 
un progetto pilota - su una delle linee di trasmissione della NYPA. Questi avanzamenti 
prevedono l'integrazione di nuovi algoritmi di rilevamento basati sull'intelligenza 
artificiale con una dashboard che notificherà gli eventi in tempo reale, a loro volta 
integrati con ulteriori dati operativi dell'Autorità.  
  
Il presidente ad interim e CEO della NYPA, Justin E. Driscoll, ha dichiarato: "La 
NYPA ha ottenuto importanti benefici dalle precedenti relazioni con imprese israeliane 
perseguendo tecnologie intelligenti di reciproco interesse e quest'ultima avventura ci 
porterà a nuovi livelli in termini di rilevamento contribuendo a mantenere i nostri sistemi 



di distribuzione energetica. Grazie a questa collaborazione, noi, assieme a Israele, 
faremo progredire le migliori prassi nel settore energetico e offriremo vantaggi ai 
sistemi di erogazione dell'energia a livello mondiale. La tecnologia alla base di questa 
nuova partnership impiegherà intelligenza artificiale per incrementare il nostro 
programma di rilevamento esistente, che ha dimostrato un'elevata efficacia 
nell'identificazione di problematiche potenzialmente costose, e nel controllo del flusso 
energetico e delle prestazioni del sistema."  
  
Agli inizi del 2020, l'Autorità - di concerto con l'ISEA - ha istituito la Smart Energy 
Challenge NYPA - Israele, per sollecitare la messa a punto di tecnologie innovative da 
parte di imprese con sede in Israele, finalizzate a sostenere la transizione di New York 
verso l'energia pulita. Il concorso sollecitava proposte da imprese israeliane con 
esperienza nel campo dell'efficienza energetica e della generazione di energia pulita 
interessate a lavorare con l'ente newyorkese per farne avanzare la tecnologia in 
progetti pilota dimostrativi, mirati a soddisfare i fabbisogni specifici delle aziende dei 
servizi elettrici. Una seconda, analoga Smart Energy Innovation Challenge del valore di 
1 milione di dollari, annunciata sempre in data odierna, consentirà alla NYPA di 
selezionare un'altra impresa ad alta innovazione per contribuire a realizzare significativi 
avanzamenti in termini di affidabilità delle reti, stoccaggio dell'energia, sostenibilità e 
accessibilità, tutti aspetti che andranno a vantaggio dei contribuenti, dei servizi e 
dell'ambiente.  
  
Doron Gover, responsabile del Centro per l'innovazione energetica smart NYPA-
Israele (NYPA-Israel Smart Energy Innovation Hub), ha dichiarato: "La 
collaborazione tra la NYPA e imprese innovatrici israeliane apporta un vantaggio 
reciproco consentendo ad aziende elettriche su larga scala di disporre di nuove 
soluzioni per impiego commerciale. Il concorso consente l'installazione pilota delle 
soluzioni proposte da Prisma Photonics per realizzare progressi significativi in termini 
di affidabilità della rete, resilienza, sostenibilità e accessibilità."  
  
Il partenariato fra Prisma Photonics e NYPA s'inserisce nel quadro della Legge sulla 
leadership climatica e la protezione della comunità (Climate Leadership and 
Community Protection Act), la cosiddetta Legge sul clima, che realizza il programma 
sul cambiamento climatico più aggressivo degli Stati Uniti e promuove il passaggio 
verso un'economia statale a zero emissioni di carbonio entro il 2050. La NYPA, leader 
del settore della costruzione di sistemi di trasmissione dell'energia dello Stato, sta 
concentrando i suoi numerosi investimenti strategici su progetti in grado di bilanciare la 
pianificazione dei sistemi, i ritorni e gli obiettivi statali allargati finalizzati alla fornitura 
responsabile di energia elettrica abbordabile, pulita e affidabile.  
  
La proposta vincente di Prisma Photonics dà all'azienda l'opportunità di lavorare con 
la NYPA, un'importante azienda del settore dei servizi di pubblica utilità, per favorire la 
transizione di New York all'energia pulita e le priorità strategiche della NYPA. La 
tecnologia messa a punto dall'azienda serve per il controllo delle prestazioni sull'intera 
rete di distribuzione 24 ore su 24 tramite la fibra ottica esistente, il rilevamento dei 
vandalismi, le arrampicate sui tralicci, le cadute dei tralicci, il danneggiamento delle 



linee etc. e la fornitura dei dati che vengono analizzati per poter inviare gli allarmi 
direttamente ai competenti centri operativi della NYPA. Il progetto inizierà nei pressi 
della centrale ad accumulo di Blenheim-Gilboa della NYPA nella contea di Schoharie.  
  
La NYPA ha già affidato a Prisma Photonics un progetto pilota a dicembre del 2020 
per dimostrare le capacità del sensore prodotto dall'azienda. Sulla scia del successo 
ottenuto, Prisma ha proposto un progetto di rilevamento e segnalazione in tempo reale 
della durata di 18 mesi che utilizza l'intelligenza artificiale per riconoscere gli attacchi ai 
tralicci servendosi della tecnologia di rilevamento mediante fibra precedentemente 
dimostrata. Prisma Photonics, che ha presentato una proposta in una gara d'appalto, è 
stata scelta come l'azienda più indicata per la partnership.  
  
Il dr. Eran Inbar, CEO di Prisma Photonics, ha dichiarato: "Siamo onorati di essere 
stati selezionati come vincitori. Si tratta di un'autentica manifestazione di fiducia dalla 
parte della NYPA e dello Stato di New York, e siamo orgogliosi di poter partecipare a 
una pioneristica iniziativa nel campo dell'energia pulita, che mette un punto fermo per 
un futuro energetico più sicuro e pulito."  
  
Il ministro dell'economia israeliano con delega ai rapporti con il Nord America ha 
dichiarato; "La Missione economica di Israele è entusiasta della collaborazione di 
un'altra azienda israeliana con la NYPA. Prisma Photonics è un'azienda leader nel 
campo delle soluzioni di controllo intelligenti. Non v'è alcun dubbio che grazie a questa 
collaborazione con la NYPA la piattaforma di controllo delle reti di distribuzione senza 
sensori compatibile con l'intelligenza artificiale sarà una delle soluzioni più promettenti 
nel campo dei servizi di pubblica utilità. Non vediamo l'ora di poter collaborare 
ulteriormente con la NYPA, New York e le aziende israeliane."  
  
Concorso 2022  
  
La Smart Energy Innovation Challenge per il 2022 si aprirà il prossimo gennaio. Il 
concorso è incentrato sulle tecnologie di prossima generazione come la ricarica dei 
veicoli elettrici, l'affidabilità delle reti di distribuzione elettriche, l'immagazzinamento 
dell'energia, la gestione energetica degli edifici e dei campus, l'analisi dei dati, 
l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e le tecnologie di flessibilità della domanda. Le 
aziende interessate possono acquisire ulteriori informazioni sul concorso, la 
presentazione delle proposte e le scadenze a gennaio sulla pagina web dedicata alla 
Smart Energy Innovation Challenge della NYPA. Sempre a gennaio si terrà un webinar 
in cui verranno comunicate ulteriori informazioni sul concorso.  
  
La NYPA sta collaborando anche in altre partnership con le aziende israeliane mPrest, 
Brenmiller Energy e SIGA OT in numerosi settori, con particolare riferimento alla 
sicurezza fisica e alla cibersicurezza. mPrest, un'azienda leader nel settore dei sistemi 
di controllo e supervisione, ha assistito la NYPA nello sviluppo di un sistema di 
controllo - primo del suo genere - per l'identificazione delle criticità prima che le stesse 
si verifichino sulla rete statale delle centrali elettriche e delle reti di distribuzione 
dell'Autorità per l'energia elettrica. L'impresa di costruzioni israeliana Brenmiller Energy 
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si è coordinata con la NYPA per sottoporre a verifica l'uso della cogenerazione per 
migliorare l'efficienza energetica dell'impianto installato in un campus della State 
University of New York. SIGA OT fornisce sensori e analisi direttamente dall'origine per 
migliorare l'affidabilità, la sicurezza e la cibersicurezza della rete di distribuzione.  
  
Il piano sul clima dello Stato di New York  
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 la Legge sulla leadership 
climatica e sulla protezione della comunità, 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. Si basa sugli investimenti senza 
precedenti di New York per aumentare l'energia pulita, compresi più di 33 miliardi di 
dollari in 102 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 più di 1,6 miliardi di dollari in 
impegni della NY Green Bank. Complessivamente, detti investimenti hanno sostenuto 
oltre 158.000 posti di lavoro nel settore dell'energia pulita di New York nel 2020, una 
crescita del 2.100% 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 (Climate 
Act), New York costruirà 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 di ridurre, entro il 2025, il consumo di energia in loco di 185 trilioni di BTU in 
risparmio energetico nei consumi finali.  
  
NYPA  
La 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. La NYPA non si avvale di denaro 
proveniente da imposte né di crediti statalie finanzia le sue operazioni attraverso la 
vendita di obbligazioni e le entrate ottenute in gran parte dalla vendita di elettricità. Per 
ulteriori informazioni consultare www.nypa.gov e seguirci 
su Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr e LinkedIn.  
  
ISEA (Israel Smart Energy Association)  

La finalità dell'ISEA è posizionare Israele tra i paesi leader nel settore dell'energia 
intelligente sia sviluppando l'industria innovativa locale, sia adattando e installando 
soluzioni energetiche intelligenti. L'associazione si prefigge di accelerare l'adozione 
dell'energia intelligente e di altre soluzioni innovative in Israele e all'estero, favorire la 
crescita del settore dell'energia intelligente a livello globale e agevolare la 
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collaborazione tra le aziende israeliane innovative e le più importanti realtà 
internazionali del settore. L'ISEA si avvale di numerose controparti globali e locali tra 
cui EnergyCom, la comunità per l'innovazione energetica israeliana che gestisce 
direttamente, per mettere assieme le conoscenze e creare opportunità commerciali per 
i suoi membri nel settore in rapida espansione dell'energia intelligente. Per ulteriori 
informazioni consultare www.isea.org.il www.energycom.org.il e seguirci su Meetup, 
Facebook e LinkedIn.  
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