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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI 2
MILIONI DI ABITAZIONI ECO-COMPATIBILI ENTRO IL 2030
Con edifici che contribuiscono per più di un terzo all'inquinamento climatico di
New York, la Governatrice lancia un'iniziativa senza precedenti per accelerare la
realizzazione di edifici verdi, elettrificati, o predisposti per l'elettrificazione
La Governatrice Hochul proporrà inoltre una legislazione per garantire che tutte
le realizzazioni di nuovi edifici siano a zero emissioni entro il 2027
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un piano per la realizzazione di 2
milioni di abitazioni eco-compatibili elettrificate o predisposte per l'elettrificazione entro il
2030 come parte dello Stato dello Stato 2022. La Governatrice Hochul ha annunciato
inoltre una proposta di legge per garantire che la realizzazione di tutti i nuovi edifici sia a
zero emissioni entro il 2027. Questa iniziativa senza precedenti per ridurre le emissioni
degli edifici, che provocano più di un terzo dell'inquinamento climatico di New York,
garantirà inoltre che più di 800.000 nuclei familiari a reddito medio-basso possano
passare all'energia pulita.
"Per un vero progresso verso il cambiamento climatico, è il momento di contrastare a
testa alta le principali fonti di inquinamento, garantire la disponibilità di alloggi più verdi
a tutti i newyorkesi e aprire la strada a un futuro più sostenibile", ha dichiarato la
Governatrice Hochul. "Questo investimento trasformativo nell'infrastruttura verde porrà
New York all'avanguardia nell'azione climatica e garantirà equità nella nostra
transizione verso uno stato più pulito e più verde".
Il piano della Governatrice Hochul per realizzare un minimo di 1 milione di abitazioni
elettrificate e fino a 1 milione di abitazioni predisposte per l'elettrificazione entro il 2030,
si basa su una solida serie di azioni politiche e legislative. Il piano ha lo scopo di:
•
•

•

imporre zero emissioni di gas serra in loco per le nuove costruzioni entro e non
oltre il 2027
aggiornare gli standard di efficienza degli elettrodomestici di New York, ridurre
l'uso di energia consentendo ai newyorkesi di risparmiare miliardi di dollari sui
costi delle utenze
richiedere benchmarking energetici per grandi edifici, facilitando il monitoraggio
dei miglioramenti relativi all'efficienza energetica nel corso del tempo

•
•
•

•

•
•

sollecitare i settori finanziario, bancario e dei mutui a contribuire all'allineamento
del capitale privato a questo obiettivo di sostenibilità abitativa
fornire i programmi di formazione necessari a garantire che New York abbia una
forza lavoro preparata per l'erogazione di questi servizi
introdurre una legislazione volta a uniformare il piano di azione per le alternative
di energia pulita e porre fine all'obbligo di fornire ai clienti il gas naturale
attualmente presente nella legge dello stato previsto per mantenere l'accessibilità
ai clienti di New York più vulnerabili
invitare l'Autorità per l'energia e lo sviluppo dello Stato di New York (New York
State Energy and Development Authority, NYSERDA), il Dipartimento per
l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and Community
Renewal, HCR), il Dipartimento dei servizi pubblici (Department of Public
Service, DPS) e il Dipartimento di stato (Department of State, DOS) a presentare
un piano attuabile per la realizzazione di questo obiettivo nell'anno in corso, con
una proposta di finanziamento e strategie per sfruttare il capitale privato
aumentare la percentuale di elettrificazione attuale di circa 20.000 abitazioni
all'anno di più di dieci volte entro la fine del decennio
creare un fondo per l'elettrificazione verde dedicato ed elettrificare gli alloggi a
basso reddito attraverso i nuovi 25 miliardi di dollari dell'HCR, il piano di
investimento edilizio di cinque anni che promuoverà gli obiettivi dello stato per la
creazione di alloggi accessibili verdi

Come parte di questo piano, la Governatrice Hochul ordinerà inoltre al DPS di garantire
che le aziende del gas riducano al minimo gli investimenti in nuove infrastrutture
costose per il gas, promuovano alternative per ridurre al minimo la richiesta di gas e
coinvolgano gli esponenti delle comunità svantaggiate in modo equo e completo nella
transizione.
La Governatrice Hochul presenterà inoltre una proposta legislativa leader a livello
nazionale per i nuovi regolamenti edilizi che:
•
•
•
•

imporrà alle nuove costruzioni in tutto lo stato zero emissioni di gas serra in loco
entro e non oltre il 2027
comprenderà la realizzazione degli obiettivi di riduzione dei gas serra dello Stato
di New York nello sviluppo del nuovo regolamento edilizio
aggiornerà i criteri costo-efficacia del regolamento edilizio in modo tale da
considerare l'intero ciclo di vita delle apparecchiature installate
amplierà il Consiglio sulla prevenzione agli incendi e il regolamento edilizio dello
Stato di New York (New York State Fire Prevention and Building Code Council)
in modo tale che comprenda il Presidente e AD di NYSERDA e il Commissario
del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental
Conservation, DEC)

Questa iniziativa fa parte del programma globale della Governatrice per la
decarbonizzazione degli edifici di New York, che comprende inoltre soluzioni di energia
verde per più di 1.000 scuole pubbliche.
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