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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK HA 
RAGGIUNTO UN LIVELLO RECORD DI POSTI DI LAVORO NEL COMPARTO 

DELL'ENERGIA PULITA  
  

Il Rapporto sul comparto dell'energia pulita del 2022 evidenzia che i posti di 
lavoro "verdi" stanno contribuendo alla ripresa economica di New York dal 

COVID-19  
  

New York continua a costruire solide pipeline di energia pulita per sostenere la 
Green Economy e gli obiettivi climatici fondamentali dello Stato  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che alla fine del 2021 il 
numero di persone impiegate nel comparto industriale dell'energia pulita nello Stato di 
New York ha raggiunto il livello record di 165.000 addetti, contribuendo alla ripresa 
economica di New York dagli effetti del COVID-19, recuperando i posti di lavoro in 
questo comparto andati persi nel 2020 e superando di 1.300 unità i livelli occupazionali 
pre-COVID. L'annuncio odierno è stato reso possibile dall'impegno dello Stato di New 
York a garantire una transizione giusta ed equa per tutti i newyorkesi, come previsto 
dalla Legge sulla leadership climatica e la protezione delle comunità (Climate 
Leadership and Community Protection Act).  
  
"Il Rapporto sul comparto dell'energia pulita (Clean Energy Industry Report) di 
quest'anno evidenzia ciò che ho sempre saputo essere vero per tutti i newyorkesi, vale 
a dire che siamo resilienti e continuiamo a progredire anche di fronte alle avversità - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Benché il COVID-19 abbia 
avuto pesanti ripercussioni sull'intera economia in questi ultimi anni, abbiamo visto 
come il comparto dell'energia pulita abbia spianato la strada alla ripresa. Attualmente 
un numero maggiore di newyorkesi rispetto al passato ha un lavoro in questo 
comparto, che consente loro di mantenere la famiglia e sta contribuendo attivamente a 
far sì che New York possa formare una forza lavoro in grado di soddisfare le esigenze 
del futuro."  
  
Il Rapporto sul comparto dell'energia pulita di New York per il 2022, pubblicato in data 
odierna dall'Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), fornisce i 
dati sulla crescita dei posti di lavoro nel settore dell'energia pulita fino alla fine del 
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2021. Il rapporto evidenzia che il comparto si è ripreso più rapidamente dagli effetti del 
COVID-19 rispetto a quasi tutti gli altri comparti nello Stato di New York, e che dal 
2015 l'occupazione nel comparto dell’energia pulita nello Stato è cresciuta di circa il 
17%, vale a dire sono stati creati oltre 24.000 posti di lavoro.  
  
Ecco alcune risultanze del Rapporto di quest'anno:  

• Alla fine del 2021 erano 165.055 i newyorkesi occupati nel comparto 
dell'energia pulita, rispetto ai 157.686 del 2020.  

• Dal 2020 a tutto il 2021 i lavori "verdi" nello Stato di New York sono 
cresciuti di oltre il 4,7%, con un aumento di oltre 7.000 posti di lavoro in 12 
mesi.  

o Il comparto è stato quello che si è ripreso più velocemente rispetto ad 
altri comparti industriali di New York, compresi quelli dell'istruzione e del 
commercio al dettaglio, nei quali l'occupazione è cresciuta dell'1,7 - 3% 
nel 2021 rispetto al 2020.  

o L'occupazione ha raggiunto o superato i livelli pre-pandemia in tutti 
i comparti tecnologici. Entro la fine del 2021 la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, le modalità di trasporto alternativo, i 
carburanti rinnovabili, la modernizzazione della rete e lo stoccaggio 
dell’energia, hanno raggiunto o superato i livelli occupazionali pre-
pandemia.  

o Il comparto delle tecnologie di trasporto alternativo ha fatto 
registrare una crescita senza precedenti tra 2020 e 2021. I livelli 
occupazionali in questo comparto sono aumentati di circa il 26%, vale a 
dire 2.318 posti di lavoro in più in soli 12 mesi.  

o Il comparto dell'energia solare ha fatto registrare la percentuale più 
elevata di aumento occupazionale nel settore delle tecnologie per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  

▪ Mentre tra il 2019 e il 2020 in tutto lo Stato di New York le aziende 
del comparto hanno fatto registrare un saldo negativo di oltre 400 
posti di lavoro, tra il 2020 e il 2021 il saldo è risultato positivo di 
oltre 1.000 unità.  

▪ I comparti con l'aumento più significativo di posti di lavoro 
sono stati quelli delle organizzazioni sindacali e civiche, degli 
editori di software, dei grossisti di beni durevoli e di quelli di 
macchinari, attrezzature e forniture.  

  
Doreen M. Harris, presidente e CEO di NYSERDA, ha dichiarato: "La creazione di 
una forte forza lavoro nel comparto dell'energia pulita va di pari passo con i progressi 
del lavoro fondamentale che dev'essere svolto in tutti i settori industriali per 
raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi climatici. Le due cose sono complementari e il 
rapporto di quest'anno dimostra che stiamo continuando a realizzare i pilastri necessari 
per i lavori verdi, affinché le famiglie di New York - in tutto lo Stato - possano 
partecipare e beneficiare della nostra transizione dai combustibili fossili all'energia 
pulita".  



  
Hope Knight, presidente, CEO e commissaria dell'Empire State Development, ha 
dichiarato: "Lo Stato di New York sta realizzando un'economia verde e potenziando le 
sue infrastrutture per un futuro più sostenibile. Questo rapporto dimostra come gli 
investimenti nel comparto dell'energia pulita e la costante attenzione allo sviluppo della 
forza lavoro stiano creando i posti di lavoro del futuro e formando personale capace 
per ricoprirli."  
  
Per promuovere ulteriormente i lavori verdi nello Stato di New York, NYSERDA ha 
stanziato più di 120 milioni di dollari per sostenere la realizzazione di una pipeline di 
forza lavoro nel comparto dell'energia pulita e fornire nuove opportunità di formazione 
per i lavoratori neo-assunti e per quelli già in organico. Tra queste opportunità figurano 
programmi finalizzati a migliorare le competenze dei lavoratori nei settori del 
riscaldamento pulito, del risparmio energetico e in altri settori di tecnologia pulita e ad 
assistere le aziende nell'aggiornamento professionale dei lavoratori già in organico, 
nella riduzione dei costi di assunzione e nella ricerca e formazione di nuovo 
personale. E, più importante di tutto, questo impegno dà priorità ai programmi di 
formazione per le fasce di popolazione più svantaggiate dello Stato - persone a basso 
reddito, veterani, lavoratori disabili, genitori single ed ex-detenuti - oltre a contribuire ad 
integrare lavoratori licenziati nel comparto dell'energia pulita.  
  
Nell'ambito del suo impegno di finanziamento per lo sviluppo della forza lavoro, 
NYSERDA ha già stanziato circa 50 milioni di dollari per sostenere importanti 
collaborazioni con il mondo del lavoro, i college e le università, le organizzazioni senza 
fini di lucro, le aziende di produzione, le associazioni di categoria ed altri soggetti, al 
fine di garantire la formazione dei lavoratori attraverso corsi di formazione continua, 
programmi di certificazione, corsi di laurea, stage, apprendistato e formazione sul 
posto di lavoro.  
  
Tra le altre riuscite iniziative di sviluppo della forza lavoro promosse da NYSERDA 
figurano attualmente:  
  
  

• Formazione sul risparmio energetico e le tecnologie pulite (Energy 
Efficiency and Clean Technology Training): NYSERDA ha stanziato 9,5 
milioni di dollari per dare a più di 12.400 newyorkesi la possibilità di 
acquisire esperienza sul campo e per fornire assistenza all'inserimento 
lavorativo nei comparti del risparmio energetico e delle tecnologie pulite 
(tra cui impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria, 
isolamento ed ermetizzazione, reti intelligenti etc.)  

• Formazione sul posto di lavoro (On-the-Job Training): Oltre 7,1 milioni di 
dollari di sostegno salariale e di formazione sul posto di lavoro sono stati 
forniti a 147 imprese per l'assunzione di oltre 1.150 nuovi lavoratori, il 
33% dei quali provenienti da fasce di popolazione prioritarie.  

• Programma di tirocinio nel comparto dell'energia pulita (Clean Energy 
Internship Program): NYSERDA ha inserito oltre 1.500 fra studenti e 
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neolaureati in 262 aziende del comparto dell'energia pulita in tutto lo 
Stato.  

• Programma di formazione per il personale di conduzione e manutenzione 
(Building Operations and Maintenance Worker Training 
Program): NYSERDA sta fornendo assistenza alla formazione del 
personale che si occuperà della conduzione e della manutenzione di oltre 
3.000 edifici in tutto lo Stato. Per il programma sono stati stanziati più di 
10 milioni per la formazione e l'aggiornamento professionale di oltre 
6.000 addetti alla condizione e alla manutenzione degli edifici.  

• Offshore Wind Workforce Training and Skills Development (Formazione 
della forza lavoro nell'eolico o sviluppo delle competenze): NYSERDA sta 
stanziando 9 milioni di dollari per iniziative di formazione che migliorano 
le competenze tecniche e preparano i lavoratori a lavorare nel comparto 
dell'eolico offshore in crescita dello Stato di New York.  

• Servizi di formazione sull'energia pulita (Clean Energy Training Services): 
Ideato per realizzare un gruppo di appaltatori qualificati per erogare 
formazione, sviluppare programmi e/o strumenti di formazione e fornire 
consulenza di mercato e/o altri servizi relativi allo sviluppo e alla 
formazione della forza lavoro nel settore dell'energia pulita.  

• Roadtrip Nation: NYSERDA collabora con Roadtrip Nation per realizzare 
un'iniziativa completa di sensibilizzazione sulle opportunità di carriera nel 
comparto dell'energia pulita con particolare riferimento ai lavori "verdi" in 
tutto lo Stato e alle enormi potenzialità per i percorsi di carriera in questo 
comparto.  

  

Queste iniziative saranno fondamentali, dal momento che lo Stato di New York si sta 
impegnando a soddisfare la domanda di forza lavoro nel comparto dell'energia pulita 
derivante dall'attuazione della Legge sul clima (Climate Act). I risultati di uno Studio sul 
lavoro del 2021 (2021 Jobs Study) realizzato dal Gruppo di lavoro per la giusta 
transizione (Just Transition Working Group) del Consiglio per l'azione climatica 
(Climate Action Council) evidenziano che nei 21 sottosettori in crescita il totale dei 
posti di lavoro aumenterà di oltre il 60% nel periodo dal 2019 al 2030, con la creazione 
di almeno 211.000 nuovi posti di lavoro nello Stato di New York.  
   
La senatrice dello Stato Jessica Ramos ha dichiarato: "Lo Stato di New York è 
sulla strada giusta per una ripresa orientata a una giusta transizione verso 
un'economia climatica. Nella discussione sulla finanziaria dell'ultima sessione mi sono 
battuta a fondo per garantire che la Legge sulle obbligazioni ambientali (Environmental 
Bond Act) garantisse salari ai livelli retributivi prevalenti e investimenti da parte nostra 
nei programmi di formazione per il clima. Ed è molto gratificante vedere che queste 
lotte cominciano a dare i loro frutti. Mi auguro che questo incoraggiante Rapporto sui 
posti di lavoro nel comparto dell'energia pulita sia fonte d'ispirazione per i miei colleghi 
in vista della prossima finanziaria, e che si possa continuare a investire in posti di 
lavoro "verdi" e sindacali che sostengano le famiglie e diano vita a un futuro resiliente - 
ha dichiarato la senatrice Ramos, presidente della Commissione Lavoro del Senato 
(Senate Committee on Labor)."  
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Il deputato Michael Cusick ha dichiarato: "I posti di lavoro nel comparto dell'energia 
pulita sono in costante crescita e in numero maggiore rispetto a tutti gli altri comparti 
industriali dello Stato di New York. Gli ultimi dati forniti da NYSERDA sono promettenti 
per quanto riguarda la necessità di soddisfare la domanda per raggiungere l'obiettivo 
della Legge sul clima del nostro Stato."  
  
La deputata LaToya Joyner ha dichiarato: "La crescita di posti di lavoro ben retribuiti 
nel comparto dell'energia verde sta ampliando le opportunità per i newyorkesi di essere 
anch'essi parte del futuro economico del nostro Stato. Migliorando la sostenibilità 
ambientale, questi posti di lavoro contribuiscono anche a fare dello Stato di New York 
un leader nella riduzione delle emissioni e a garantire che nessuna comunità venga 
lasciata indietro nel perseguimento della giustizia ambientale."  
  
Il Direttore esecutivo della Associazione delle contee dello Stato di New York 
(New York State Association of Counties), Stephen Acquario, ha dichiarato: 
"Nelle comunità di tutto lo Stato i posti di lavoro nel comparto dell'energia pulita stanno 
contribuendo a rafforzare la ripresa economica e il rilancio. Le contee sono state in 
prima linea per quanto riguarda la transizione all'energia pulita e ringraziamo lo Stato di 
New York per il suo impegno a mettere in contatto lavoratori e competenze ed a 
formare i posti di lavoro 'verdi' del futuro. Mentre facciamo progressi verso il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge sul clima, dobbiamo continuare a 
investire strategicamente per far crescere le economie locali, costruire una solida forza 
lavoro nel settore dell'energia pulita e sostenere le comunità maggiormente interessate 
dalla transizione. Ci auguriamo di poter collaborare con la Governatrice Hochul e lo 
Stato di New York per ampliare le opportunità di istruzione e formazione che 
consentiranno di garantire un'agevole transizione verso un futuro più verde."  
  
Amy Desjardins, direttrice esecutiva, Workforce Development Institute, ha 
dichiarato: "WDI plaude alla leadership di NYSERDA per far crescere la forza di 
lavoro nel comparto dell'energia pulita del nostro Stato. NYSERDA continua a 
sostenere questa crescita con ricerche incisive e pratiche come il Rapporto sul 
comparto dell'energia pulita di quest'anno. E, cosa altrettanto importante, ha facilitato 
l'accesso alle risorse di cui lo Stato ha bisogno per soddisfare le esigenze di 
formazione e istruzione in settori vitali come l'edilizia, i servizi di pubblica utilità, la 
produzione di energia elettrica, le prestazioni degli edifici e i trasporti. Per oltre un 
decennio il programma energetico e climatico di WDI ha migliorato la qualità dei posti 
di lavoro, l'equità dei percorsi di carriera e le competenze richieste per rispondere alle 
esigenze in continua evoluzione del comparto dell'energia pulita".  
  
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. Il piano si basa sugli investimenti senza 
precedenti di New York per aumentare l'energia pulita, compresi più di 35 miliardi di 
dollari in 120 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, tali investimenti hanno favorito oltre 
165.000 posti di lavoro nel settore dell'energia pulita di New York nel 2021, con una 
crescita del 2.100% nel comparto solare distribuito dal 2011 e l'impegno a sviluppare 
9.000 megawatt di eolico offshore entro il 2035. In base alla Legge sul clima (Climate 
Act), New York si baserà 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.  
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