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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA ASSEGNAZIONI DA 52 MILIONI DI 
DOLLARI PER I CENTRI REGIONALI DELL'ENERGIA PULITA CHE COLLEGANO 

LE COMUNITÀ DI NEW YORK CON LE RISORSE DI ENERGIA PULITA  
  

I centri miglioreranno l'impegno della comunità e garantiranno che le comunità 
svantaggiate beneficino della transizione all'energia pulita di New York  

  
L'assegnazione sostiene l'obiettivo della Legge sulla leadership climatica e la 

protezione della comunità di New York di devolvere almeno il 35 per cento degli 
utili derivanti dagli investimenti in energia pulita alle comunità svantaggiate  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'assegnazione di 52 milioni di dollari 
per la creazione di 12 Centri regionali per l'energia pulita (Regional Clean Energy Hubs) 
che fungeranno da centri di sensibilizzazione e formazione nelle regioni di tutto lo Stato 
di New York e contribuiranno a promuovere la partecipazione dei residenti, in 
particolare di quelli delle comunità meno servite o comunque svantaggiate, alla 
transizione energetica pulita di New York. Gli annunci di oggi sostengono l'obiettivo 
della Legge sulla leadership climatica e la protezione della comunità (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA) di fornire almeno il 35% dei 
benefici, con un obiettivo del 40%, degli investimenti in energia pulita alle comunità 
svantaggiate e contribuiscono a far progredire una transizione energetica pulita equa 
per tutti i newyorkesi.  
  

La governatrice Hochul ha dichiarato: "Mentre New York continua a orientarsi verso 
un'economia verde, la sensibilizzazione e la formazione della comunità sono essenziali 
per garantire che tutti i newyorkesi possano partecipare e trarre beneficio da questa 
transizione. In perfetto stile newyorkese, queste organizzazioni si stanno mobilitando 
per aiutare i propri concittadini e garantire che ogni comunità abbia l'opportunità di 
prosperare. La mia amministrazione è orgogliosa di sostenere i loro sforzi con questo 
investimento di 52 milioni di dollari e mi congratulo per la loro leadership nell'aiutare le 
comunità di New York a passare a un futuro di energia pulita".  
  
L'Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell'energia (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) dello Stato di New York ha collaborato con le 
organizzazioni comunitarie per istituire i Centri e fornire un approccio olistico e 
multidisciplinare per garantire a tutti i newyorkesi un accesso equo ai benefici della 
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transizione energetica pulita dello Stato. Ciascun Centro sarà composto da una rete di 
organizzazioni in ognuna delle regioni di sviluppo economico dello Stato che avranno il 
compito di istituire e promuovere partenariati, nei prossimi quattro anni, nella propria 
area per fornire servizi a livello comunitario e offrire nuovi modi per coordinare e 
promuovere servizi di sensibilizzazione, partecipazione e formazione sull'energia pulita 
in tutte le proprie comunità. Sono state incoraggiate a partecipare le organizzazioni con 
esperienza nella fornitura di servizi di sensibilizzazione e formazione sull'energia pulita 
e l'efficienza energetica, integrati con i servizi sociali, gli alloggi, lo sviluppo economico, 
la salute e la formazione.  
  
Le seguenti organizzazioni sono state selezionate per la creazione di un Centro 
regionale per l'energia pulita nella propria regione:  
  
Capital District  

• Affordable Housing Partnership, 3.624.546 dollari  

  

Central New York  

• Central New York Regional Planning and Development Board, 3.317.994 dollari  

  

Finger Lakes  

• Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingers Lakes Region, 3.835.014 
dollari  

  

Long Island  

• Cornell Cooperative Extension della Contea di Nassau, 4.000.000  

  

Mid-Hudson  

• Cornell Cooperative Extension della Contea di Dutchess, 4.074.389 dollari  

  

Mohawk Valley  

• Cornell Cooperative Extension della Contea di Oneida, 3.302.944 dollari  

  

New York City  

• Association for Energy Affordability, Inc., 8.926.027 dollari (Bronx e Brooklyn)  
• Neighborhood Housing Services of Queens, 6.623.725 dollari (Queens e Staten 

Island)  
• WE ACT for Environmental Justice, Inc., 3.837.067 dollari (Manhattan)  
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North Country  

• Adirondack North Country Association, 4.099.404 dollari  

  

Southern Tier  

• Cornell Cooperative Extension della Contea di Tompkins, 3.516.454 dollari  

  

Regione occidentale di New York (Western New York)  

• People United for Sustainable Housing, Inc. (PUSH Buffalo), 3.499.034 dollari  

  

La presidentessa e AD dell'Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell'energia dello 
Stato di New York, Doreen M. Harris, ha dichiarato: "I Centri regionali per l'energia 
pulita collegheranno i puntini per i newyorkesi che sono alla ricerca di risorse per la 
riduzione dei costi energetici, per migliorare l'efficienza energetica delle proprie case, 
per partecipare a corsi di formazione professionale nel settore dell'energia pulita o per 
trovare nuovi posti di lavoro. I Centri saranno inoltre determinanti nel coinvolgere le 
comunità locali per affrontare qualsiasi tipo di difficoltà di accesso ai programmi, al fine 
di garantire che tutti i newyorkesi siano coinvolti e possano partecipare pienamente 
all'economia verde".  
  

L'amministratore delegato dell’Autorità per l’energia di Long Island (Long Island 
Power Authority), Thomas Falcone, ha dichiarato: "Con la transizione di New York 
verso un'economia pulita, tutte le comunità devono avere accesso a informazioni e 
risorse sui vantaggi della transizione energetica pulita. Questi nuovi Centri per l'energia 
pulita fungeranno da punto di partenza per le iniziative di sensibilizzazione, 
coinvolgimento e formazione degli utenti a livello locale, per aiutarli a entrare in contatto 
con i programmi e gli incentivi. Mi congratulo con la governatrice per la sua leadership 
costante".  

  
I Centri sono stati selezionati attraverso una procedura competitiva per promuovere 
un'economia verde inclusiva nello Stato di New York che si concentri su:  
  

• Coinvolgere la comunità, sensibilizzare i consumatori sulle tecnologie e sulle 
opportunità dell'energia pulita;  

• Coordinare programmi e risorse di finanziamento per aumentare la 
partecipazione a progetti di energia pulita;  

• Realizzare un coinvolgimento equo dei portatori di interesse per integrare la 
prospettiva della comunità e aumentare i contributi pubblici nello sviluppo dei 
programmi, delle politiche e delle strategie dell'Autorità per la ricerca e lo 
sviluppo dell'energia dello Stato di New York;  



 

 

• Aumentare il livello di coinvolgimento dei residenti nelle comunità locali in merito 
alle politiche, alle tecnologie e alle opportunità dell'energia pulita;  

• Promuovere la diversità nella forza lavoro nel settore dell'energia pulita, 
collaborando con l'Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell'energia dello Stato di 
New York, i sindacati e i fornitori di formazione per aiutare le imprese del settore 
a entrare in contatto e ad assumere persone appartenenti a popolazioni 
prioritarie o a comunità poco servite e ad aumentare il numero e la diversità degli 
appaltatori partecipanti al settore dell'energia pulita;  

• Creare partnership strategiche nell'ecosistema dell'energia pulita in una 
particolare regione per aiutare le comunità svantaggiate o poco servite.  

• Promuovere progetti locali che eliminino le barriere regionali che precludono alle 
comunità svantaggiate la partecipazione o la fruizione dei benefici dell'economia 
dell'energia pulita.  

  

Lo sviluppo dell'iniziativa per l’istituzione dei Centri è stato il risultato di uno sforzo di co-
progettazione guidato dall'Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell'energia dello Stato di 
New York e dall'Energy Democracy Alliance, che ha coinvolto più di 30 organizzazioni 
comunitarie di tutto lo Stato di New York. L'approccio di co-progettazione ha contribuito 
a garantire che le prospettive di coloro che lavorano nelle comunità per rispondere ai 
bisogni dei newyorkesi più vulnerabili influenzassero lo sviluppo di questa importante 
iniziativa.  
  
I finanziamenti per l'iniziativa per l’istituzione dei Centri rientrano nell'investimento di 
quasi 1 miliardo di dollari di New York per aumentare l'accesso all'efficienza energetica 
e alle soluzioni di energia pulita per i residenti e le comunità a basso o moderato 
reddito, sostenuto dal Fondo per l’energia pulita (Clean Energy Fund) e dalle aziende di 
servizi pubblici. L'iniziativa è inoltre finanziata dall'Iniziativa regionale per i gas serra 
(Regional Greenhouse Gas Initiative) e fa parte della più ampia serie di iniziative di New 
York volte a soddisfare le esigenze di energia pulita delle comunità svantaggiate. 
L'Autorità per l'energia elettrica di Long Island collabora con l'Autorità per la ricerca e lo 
sviluppo energetico dello Stato di New York per sostenere il Centro per l’energia pulita 
di Long Island (Long IslandClean Energy Hub). In precedenza, sono stati stanziati 36 
milioni di dollari per la creazione di centri in 10 regioni di sviluppo economico dello 
Stato; inoltre, sono stati finanziati altri due centri a New York City per rispondere alle 
specifiche esigenze di quest'area diversificata e altamente popolata dello Stato, 
portando il finanziamento totale del programma a 52 milioni di dollari.  
  
Questo si basa sugli sforzi dell'Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell'energia dello 
Stato di New York, tra cui lo stanziamento di 6 milioni di dollari per sostenere 150 
opportunità di borse di studio per la giustizia climatica per persone nello Stato di New 
York che risiedono in comunità storicamente svantaggiate o appartenenti a popolazioni 
prioritarie.  
  
Il direttore esecutivo dell'Adirondack North Country Association Elizabeth Cooper 
ha dichiarato: "L'Adirondack North Country Association è onorata di collaborare con la 
Cornell Cooperative Extension delle Contee di Jefferson e St. Lawrence e con il 
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programma di formazione pe ril successo e la carriera (Career Ready Education and 
Success Training, CREST) della SUNY Canton per fungere da centro per l'energia 
pulita per la regione del North Country. Questa iniziativa è fondamentale per aiutare i 
residenti e le piccole imprese del North Country a risparmiare sulle bollette energetiche 
e ad accedere alle opportunità di energia pulita e ai posti di lavoro. Le relazioni di lunga 
data del nostro team con la comunità, la vasta esperienza nel promuovere programmi di 
energia pulita e l'attenzione all'equità e all'inclusione favoriranno la creazione di un 
centro regionale forte che incrementerà l'impegno nelle iniziative di energia pulita nel 
nord di New York".  
  
La direttrice esecutiva dell'Affordable Housing Partnership, Susan Cotner, ha 
dichiarato: "Il Centro di Capital Region è pronto a mettere in contatto i residenti con i 
programmi NYSERDA per l'ammodernamento energetico delle proprie case e con le 
opportunità di lavoro nel settore emergente dell'energia pulita. Approviamo l'approccio 
di NYSERDA nel creare centri regionali per l'energia pulita composti da organizzazioni 
basate sulla comunità con profonde connessioni con le famiglie di tutti i redditi in tutta la 
regione".  
  
La responsabile dell'advocacy e dell'organizzazione dell'Association for Energy 
Affordability, Inc. Betta Broad ha dichiarato: "Per raggiungere gli obiettivi climatici 
che abbiamo fissato a livello nazionale, tutti i newyorkesi devono avere la possibilità di 
agire e la priorità deve essere data alle comunità a basso reddito e a quelle che 
subiscono in modo sproporzionato l'impatto dell'inquinamento e dei cambiamenti 
climatici. Siamo entusiasti di aiutare i residenti e le imprese del Bronx e di Brooklyn ad 
accedere a soluzioni energetiche pulite che riducono i costi energetici, creano edifici 
efficienti e più sani e un pianeta più sostenibile".  
  
Il responsabile del programma energetico del Consiglio di pianificazione e 
sviluppo regionale (Regional Planning and Development Board) di Central New 
York Chris Carrick ha dichiarato: "Il Consiglio di pianificazione e sviluppo regionale di 
Central New York (Central New York Regional Planning and Development Board, CNY 
RPDB) è entusiasta di collaborare con le organizzazioni partner Alliance for a Green 
Economy e Greater Syracuse Works al fine di fornire istruzione e servizi in materia di 
energia pulita in tutta la regione di Central New York. Con il supporto del programma 
Regional Clean Energy Hubs di NYSERDA, il nostro team lavorerà con i portatori di 
interesse della comunità per far crescere l'economia dell'energia pulita nella nostra 
regione, creare posti di lavoro a sostegno delle famiglie e ridurre gli oneri per le 
popolazioni vulnerabili, promuovendo così gli obiettivi previsti dalla Legge sulla 
leadership climatica e la protezione della comunità, leader a livello nazionale".  
  
Uno dei responsabili di Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingers 
Lakes Region Abigail McHugh-Grifa, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di far parte di 
un gruppo di Centri regionali per l'energia pulita impegnati a promuovere servizi, 
tecnologie e posti di lavoro nel settore dell'energia pulita per i residenti e le piccole 
imprese dello Stato di New York. L'approccio a livello locale di NYSERDA in questo 



 

 

lavoro ci permette di coinvolgere partner esistenti e nuovi nella nostra regione che sono 
maggiormente in sintonia con le esigenze e i valori dei residenti che serviamo".  
  
L'educatore per l'ambiente e le risorse energetiche della Cornell Cooperative 
Extension della Contea di Dutchess, Collin Adkins, ha dichiarato: " Siamo onorati e 
orgogliosi di poter continuare a servire la regione di Mid-Hudson aiutando le nostre 
comunità a ridurre l'onere energetico, ad accedere a fonti energetiche pulite e 
rinnovabili e a prendere decisioni informate in materia di energia. Con un team dedicato 
di consulenti energetici ospitati da una coalizione di associazioni Cornell Cooperative 
Extension (Cornell Cooperative Extension, CCE), la comprovata esperienza delle nostre 
organizzazioni in subappalto, tra cui Sustainable Westchester, New Yorkers for Clean 
Power e UHope Consulting, e una rete crescente di volontari e organizzazioni partner, 
siamo entusiasti di aiutare la regione e lo Stato di New York a raggiungere i rispettivi 
obiettivi energetici".  
  
Il direttore esecutivo della Cornell Cooperative Extension della Contea di Nassau, 
Gregory Sandor, ha dichiarato: "La Cornell Cooperative Extension della Contea di 
Nassau (CCE Nassau) è onorata di essere l'appaltatore principale del Centro regionale 
per l'energia pulita della NYSERDA per la regione di Long Island. Riteniamo che la 
nostra coalizione di leader di comprovata esperienza nel campo delle energie 
rinnovabili e dell'impegno comunitario (istituzioni, università, associazioni e dirigenti 
d'azienda) sia una squadra eccellente. Il nostro Centro per l'energia pulita di Long 
Island si impegna a fornire soluzioni che facciano una differenza concreta nelle nostre 
comunità e forniscano risultati misurabili".  
  
Il direttore esecutivo della Cornell Cooperative Extension della Contea di Oneida, 
Mary Beth McEwen, ha dichiarato: "La Cornell Cooperative Extension della Contea di 
Oneida è molto felice di essere stata scelta da NYSERDA come centro regionale per 
l'energia pulita nella Mohawk Valley. Siamo ansiosi di metterci in contatto con i membri 
della comunità, le piccole imprese e i proprietari di alloggi a prezzi accessibili per 
informarli sui vantaggi dell'energia pulita, su come ridurre i costi energetici e prendere 
decisioni più consapevoli in materia di energia". Tramite la formazione e la 
sensibilizzazione della comunità, stiamo investendo nei cittadini delle nostre comunità e 
nel futuro dello Stato di New York".  
  
L'educatore senior per le risorse della Cornell Cooperative Extension della 
Contea di Tompkins, Karím Beers, ha dichiarato: "Siamo lieti di partecipare a questa 
iniziativa volta a ridurre le emissioni di anidride carbonica e ad aiutare i newyorkesi, 
soprattutto quelli con scarse risorse materiali, a risparmiare denaro e a partecipare in 
modo determinante alla definizione del nostro futuro collettivo di energia pulita".  
  
La direttrice esecutiva del Neighborhood Housing Services of Queens, Yoselin 
Genao-Estrella, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di sostenere i residenti del Queens 
e di Staten Island nel percorso delle nostre comunità verso una società post-pandemia. 
Ci auguriamo di poter sostenere NYC a raggiungere gli obiettivi della CLCPA con un 



 

 

approccio olistico, equo e corretto, mettendo al centro le esigenze dei residenti in un 
futuro di energia pulita".  
  
La direttrice di Community Energy, PUSH Buffalo Natalie Rodriguez ha dichiarato: 
"PUSH Buffalo è lieta di far parte dell'iniziativa dei Centri regionali per l'energia pulita. In 
qualità di leader del Centro regionale per l'energia pulita del Western New York (WNY 
Hubs), continuiamo a impegnarci per la creazione di comunità resilienti e per la fornitura 
di energia pulita olistica e inclusiva nelle Contee di Erie, Niagara, Chautauqua, 
Cattaraugus e Allegany. La nostra attenzione alle popolazioni svantaggiate contribuirà a 
rafforzare, sostenere e generare un ambiente più sano e una forza lavoro sostenibile 
per le comunità in prima linea in tutta la regione".  
  
La co-fondatrice e direttrice esecutiva di WE ACT for Environmental Justice, 
Peggy Shepard, ha dichiarato: "Le comunità svantaggiate si trovano in prima linea di 
fronte alla crisi climatica, poiché sono le più colpite dagli effetti di fenomeni 
meteorologici estremi come le inondazioni e il caldo, ma devono anche superare molti 
ostacoli per migliorare le proprie case e per inserirsi in una forza lavoro verde di alta 
qualità. WE ACT e i nostri partner sono entusiasti di guidare il Regional Clean Energy 
Hub di NYSERDA a Manhattan, in particolare per servire le comunità a basso reddito e 
le comunità di colore negli edifici multifamiliari che sono una delle principali fonti di 
scarsa qualità dell'aria e di emissioni di gas serra. Non vediamo l'ora di far progredire la 
nostra città verso un futuro più efficiente, pulito e ed equo".  
  
Il membro del comitato direttivo della New York Energy Democracy Alliance, 
Adam Flint, ha dichiarato: "Mettendo al centro della progettazione e dell'attuazione le 
voci e le esigenze delle comunità svantaggiate, il programma Regional Clean Energy 
Hub rappresenta una vittoria per il movimento della democrazia energetica e uno 
strumento cruciale per raggiungere gli obiettivi climatici e di equità di New York. Ci 
congratuliamo con NYSERDA per aver intrapreso questo primo grande passo nel 
cambiamento culturale in atto presso l'agenzia, grazie al quale questo programma, 
concepito inizialmente da sostenitori professionisti delle comunità svantaggiate, è 
diventato una realtà attraverso un processo di co-progettazione".  
  

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 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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