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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 25 MILIONI DI 
DOLLARI PER CREARE OLTRE 1.500 CASE SICURE, ACCESSIBILI ED 

EFFICIENTI DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO  
  

La seconda fase dell'iniziativa per l'energia pulita (Clean Energy Initiative) fa 
avanzare l'obiettivo della Governatrice Hochul di due milioni di case elettrificate o 

pronte per l'elettrificazione entro il 2030  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato la disponibilità di 25 milioni di dollari di 
fondi attraverso l’Iniziativa per l’energia pulita per creare oltre 1.500 case efficienti dal 
punto di vista energetico, rispettose del clima e accessibili in edifici multifamiliari 
esistenti in tutto lo stato. L'iniziativa fa parte della strategia della Governatrice per 
ridurre le emissioni nell'edilizia e raggiungere due milioni di case rispettose del clima, 
elettrificate o pronte per l'elettrificazione entro il 2030.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "La transizione di New York verso un futuro 
più pulito e più verde richiede un'azione aggressiva per ridurre l'inquinamento nel 
settore degli edifici". "Attraverso l'Iniziativa per l'energia pulita, stiamo portando avanti il 
nostro piano per raggiungere due milioni di case rispettose del clima entro un decennio 
e garantire che gli alloggi più verdi siano accessibili a tutti i newyorkesi per le 
generazioni a venire".  
  
L’Iniziativa per l’energia pulita fornisce alle imprese edilizie un accesso semplificato ai 
finanziamenti per l'efficienza e l'elettrificazione, opportunità di finanziamento di alloggi a 
prezzi accessibili e assistenza tecnica che alla fine permetteranno a più newyorkesi di 
beneficiare di case sicure e ad energia pulita. Il programma, amministrato dall’Ente per 
l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (Homes and 
Community Renewal, HCR) e supportato dall’Autorità dello Stato di New York per la 
ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA),  è partito nel 2021 con un programma pilota da 7,5 
milioni di dollari per costruire 600 nuove case ad alta efficienza energetica.  
  
Questa seconda fase di finanziamento prevede l'ammissibilità degli edifici residenziali 
multifamiliari esistenti in fase di ristrutturazione moderata o sostanziale, oltre a 
mantenere gli incentivi per le nuove costruzioni e i progetti di riutilizzo adattivo. Le 
imprese edili possono richiedere i finanziamenti attraverso il Multifamily Finance 9% e la 
Richiesta di offerte 4% di HCR per l’inverno 2022.  
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Nel suo discorso sulla situazione dello Stato all'inizio di quest'anno, la Governatrice 
Hochul ha annunciato un piano per raggiungere un minimo di un milione di case 
elettrificate e fino a un milione di case elettrificate entro il 2030, compresi gli 
aggiornamenti a favore di oltre 800.000 famiglie a basso e moderato reddito.  
  
Questo impegno senza precedenti aiuterà a raggiungere l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni di carbonio dello Stato fissato dalla Legge sulla leadership climatica e la 
protezione della comunità (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) 
dello Stato di New York, che richiede una riduzione dell'85% delle emissioni di gas serra 
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 e infine emissioni nette zero in tutti i settori 
dell'economia.  
  
L'Iniziativa per l'energia pulita si basa sui 6,8 miliardi di dollari già dedicati alla riduzione 
dell'impronta di carbonio del patrimonio edilizio di New York, compreso il portafoglio di 
alloggi a prezzi accessibili di HCR.  
  
Il commissario dell'Ente per l'edilizia e il rinnovamento delle comunità RuthAnne 
Visnauskas ha dichiarato: "L'agenda climatica trasformativa della Governatrice 
Hochul offre soluzioni reali e misurabili per ridurre le emissioni nocive degli edifici. 
L'Iniziativa per l'energia pulita è una componente importante per raggiungere questo 
obiettivo, offrendo risorse finanziarie e supporto tecnico per aiutare le imprese edili a 
costruire e ristrutturare case a basso costo e rispettose del clima. In collaborazione con 
NYSERDA, il programma si sta estendendo agli edifici esistenti in modo che più 
newyorkesi possano beneficiare di costi energetici più bassi e case più sicure. Con la 
collaborazione di tutti, New York sta facendo progressi reali verso un futuro più verde e 
sostenibile".  
  
Il presidente e AD dell’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo 
nel campo dell’energia Doreen M. Harris ha dichiarato: "Sostenere alloggi più sicuri, 
puliti, accessibili e sostenibili è fondamentale per realizzare la nostra visione di un futuro 
equo di energia pulita, e siamo lieti che l'Iniziativa per l'energia pulita si stia espandendo 
per affrontare le emissioni degli edifici esistenti. Attraverso modelli scalabili come 
questo che rendono più facile e più conveniente decarbonizzare i nostri edifici, New 
York continua a impostare il modello per affrontare il cambiamento climatico e 
promuove l'obiettivo della Governatrice Hochul di raggiungere 2 milioni di case amiche 
del clima entro il 2030".  
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