
 

 
Per la diffusione immediata: 29/11/2016 

 
IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 100 MILIONI DI DOLLARI IN 
NUOVE OBBLIGAZIONI PER L’EDILIZIA ABITATIVA ECONOMICA  

 
Il primo Stato della nazione a garantire la certificazione internazionale per lo 
sviluppo di progetti edilizi che riducano l’impatto sul cambiamento climatico 

 
Si attende che le obbligazioni portino alla creazione di oltre 640 appartamenti 

sociali, convenienti e sostenibili nello Stato di New York 
 

Questo fortifica la reputazione di New York come leader nazionale nell’affrontare i 
problemi climatici e nella riduzione delle emissioni di diossido di carbonio 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha 
ottenuto la certificazione internazionale di quasi 100 milioni in nuovi “Green Bonds” 
(obbligazioni sostenibili) in modo da portare avanti lo sviluppo edilizio con un impatto 
positivo sull’ambiente e il clima. Al momento, New York diviene il primo Stato della 
nazione a possedere le proprie obbligazioni, nel campo dell’edilizia sociale, certificate 
dal Consiglio per gli standard delle obbligazioni relative al clima (The Climate Bond 
Standards Board), a nome dell'Iniziativa per le obbligazioni relative al clima (Climate 
Bonds Initiative), un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che supporta i 
finanziamenti per progetti mondiali che aiutino a ridurre l’impatto sul cambiamento 
climatico.  
 
“Le Green Bonds (obbligazioni sostenibili) sono uno strumento innovativo per costruire 
edifici sociali, convenienti e sostenibili, e collocano New York in prima linea nello 
sviluppo sostenibile,” ha commentato il Governatore Cuomo. “New York guida la 
nazione per quanto riguarda le soluzioni pionieristiche relative alle sfide imposte dal XXI 
secolo, e questi Green Bond (obbligazioni sostenibili), forniranno centinaia di nuove 
unità abitative ai newyorkesi che ne hanno bisogno, riducendo le emissioni di diossido 
di carbonio, mitigando al contempo l’impatto sul cambiamento climatico e creando un 
futuro più sostenibile per tutti i newyorkesi.” 
 
La Vice-governatrice Kathy Hochul, la quale ha eseguito l’annuncio presso la 
conferenza sullo sviluppo sostenibile tenuta dal Governor Cuomo, ha 
commentato, “Questo è un ulteriore esempio di come New York, guidata dalla forte 
leadership del Governatore Cuomo, stia continuando nella direzione corretta per 
scoprire risorse in grado di finanziare sviluppi edilizi che non siano solamente solidali, 
ma anche efficienti a livello energetico. New York continua a indicare la strada in questo 
importante sforzo per ridurre gli impatti del cambiamento climatico, in modo da garantire 
un migliore futuro a tutti i newyorkesi.” 
 



La sezione Riqualificazione delle comunità e delle famiglie dello Stato di New York (New 
York State Homes and Community Renewal, NYS HCR), appartenente all’Agenzia 
finanziaria per l’edilizia (Housing Finance Agency), emetterà obbligazioni attraverso il 
suo nuovo programma Green Bond (obbligazioni sostenibili), finanziando quattro 
progetti di sviluppo che creeranno quasi 200 milioni di dollari in attività economiche 
all’interno delle economie locali e creeranno oltre 640 appartamenti a canone fisso, 
solidali e sostenibili per i residenti delle Contee di Kings, Westchester, Monroe, e 
Orange. 
 
La certificazione internazionale aumenta la reputazione di New York come leader 
nazionale nell’impostare dei rigidi standard ambientali e nella riduzione delle emissioni 
di diossido di carbonio. Nella parte iniziale di quest’anno, New York ha emesso i suoi 
primi Green Bonds (obbligazioni sostenibili) relativi al settore trasporto, quando 
l’Iniziativa per obbligazioni relative al clima (Climate Bonds Initiative) ha certificato 500 
milioni di dollari in obbligazioni destinate alla MTA, in modo da continuare il 
rinnovamento dell’infrastruttura e i progetti di aggiornamento, incoraggiando il trasporto 
pubblico e riducendo le emissioni di gas serra.  
 
Nel 2016, il Governatore ha annunciato lo Standard per l’energia pulita (Clean Energy 
Standard), imponendo che entro il 2030, il 50% dell’elettricità di New York debba essere 
prodotta attraverso fonti rinnovabili. Lo Standard per l’energia pulita (Clean Energy 
Standard) diminuirà radicalmente le emissioni di diossido di carbonio, proteggendo 
l’ambiente e permettendo una crescita al settore dell’energia pulita. In aggiunta, 
iniziando dal 1 gennaio 2017, tutti i progetti multi-famigliari portati a termine dalla 
sezione Riqualificazione delle comunità e delle famiglie dello Stato di New York (New 
York State Homes and Community Renewal), aderiranno agli standard sostenibili.  
 
Lo Stato di New York emette il numero più alto di obbligazioni legate all’edilizia a livello 
nazionale, fungendo da modello per altri Stati. Le obbligazioni legate all’edilizia 
diverranno ancora più commerciabili alla comunità dei Green Bond. Un capitale stimato 
in 45 miliardi di dollari è attualmente sotto la gestione di investitori che hanno 
sottoscritto impegni pubblici per investimenti responsabili e con attenzione al clima. 
 
James S. Rubin, Commissario della sezione Riqualificazione delle comunità e 
delle famiglie dello Stato di New York (New York State Homes and Community 
Renewal) ha commentato, “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York sta 
guidando la nazione negli approcci innovativi all’edilizia, in modo che non siano 
solamente convenienti, ma anche sani e sostenibili. Grazie a questa certificazione 
Green Bond, New York è nuovamente all’avanguardia per quanto riguarda le soluzioni 
che porteranno a sviluppi edilizi convenienti e creeranno un futuro più resiliente per le 
famiglie di New York.” 
 
John B. Rhodes, Presidente e AD, dell’Autorità dello Stato di New York per la 
ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State Energy Research 
and Development Authority), ha commentato, “Questo è un passo molto importante 
intrapreso dallo Stato di New York per lavorare in modo ancora più efficiente assieme ai 
proprietari di edifici per la costruzione di palazzi più confortevoli ed efficienti a livello 
energetico per i residenti di New York. Il Governatore Cuomo ha reso una priorità 
assicurare a tutti i newyorkesi, includendo quelli con basso o medio reddito, la 
possibilità di beneficiare di alloggi efficienti a livello energetico.” 
 



La Senatrice Betty Little, Presidentessa del Comitato del Senato per l’edilizia 
(Senate Housing Committee), ha commentato, “Investire nell’edilizia sociale non è 
solamente qualcosa che beneficia le famiglie, se fatto in modo corretto dovrebbe 
beneficiare anche l’ambiente nel suo intero. Sono davvero soddisfatta di vedere che lo 
Stato di New York stia guidando la nazione in questo impegno intrapreso attraverso i 
‘green bond’ (obbligazioni sostenibili) e mi congratulo con il nostro Commissario 
all’edilizia, Jamie Rubin e con il Governatore Cuomo per aver reso questa iniziativa una 
priorità. Sono sicura che vedremo innovazioni e progressi elettrizzanti come risultato di 
questo nuovo standard, e un impatto che durerà nel tempo in grado di rendere ancora 
più importante il supporto all’edilizia sociale.” 
 
Il membro dell’assemblea Keith L.T. Wright, Presidente del Comitato 
dell’assemblea per l’edilizia (Assembly Housing Committee) ha commentato, 
“Questo è un modo innovativo di affrontare la nostra crisi riguardo all’edilizia solidale, 
salvaguardando allo stesso tempo l’ambiente. Elogio il Governatore Cuomo, ed il suo 
team nel campo edilizio, per questa iniziativa che porterà ottimi progressi.” 
 
Sean Kidney, AD dell’Iniziativa sulle obbligazioni relative al clima (Climate Bonds 
Initiative) ha commentato, “Ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica e 
l’impatto dell’edilizia residenziale rispetto all’ambiente, è un aspetto chiave nel 
passaggio ad un’economia moderna con basse emissioni di diossido di carbonio. La 
leadership nel settore climatico mostrata dallo Stato di New York attraverso queste 
nuove obbligazioni, è il segnale di un’innovazione che è possibile attuare all’interno del 
mercato degli Stati Uniti. Questa obbligazione certificata è la prima tra quelle emesse 
dalle agenzie finanziarie nell’ambito edilizio. New York sta fornendo un modello relativo 
alle migliori prassi per gli investimenti sostenibili, un punto di partenza che potranno 
seguire altri. “ 
 
Judi Kende, Vice-presidentessa Enterprise e leader di mercato a New York, ha 
commentato, “Enterprise applaude il Governatore Cuomo e HCR per lo sviluppo di un 
programma intelligente ed equo che permetterà benefici estesi per quanto riguarda 
l’edilizia sostenibile, rendendola disponibile a centinaia di famiglie a basso reddito in 
tutto lo Stato. Le abitazioni solidali e sostenibili, forniscono, alle famiglie a basso e 
medio reddito, resilienza a livello climatico, condizioni di vita sane, e la possibilità di 
risparmiare sui costi. Le obbligazioni sostenibili sono un modo innovativo di rendere 
tutto questo possibile. Siamo onorati che l'Enterprise Green Communities Criteria, lo 
standard nazionale per l’edilizia solidale e sostenibile, verrà utilizzato nello Stato di New 
York per la prima obbligazione sostenibile certificata da un soggetto esterno.” 
 
Come parte di questa iniziativa, la sezione Riqualificazione delle comunità e delle 
famiglie (Homes and Community Renewal) dello Stato di New York sta collaborando 
con Enterprise Community Partners, leader nazionale nello sviluppo edilizio solidale a 
New York e in tutti gli Stati Uniti. Enterprise ha sviluppato il criterio per certificare le 
'Green Communities’ (comunità verdi), includendo al suo interno progettazione, 
posizione/vicinato, ambiente e altri miglioramenti in loco, conservazione dell’acqua, 
efficienza energetica, materiali, benessere della vita, operazioni di costruzione e 
coinvolgimento dei residenti. La sezione Riqualificazione delle comunità e delle famiglie 
dello Stato di New York sta lavorando con Enterprise per qualificare il loro standard 
Green Communities (comunità verdi), in modo da ottenere la certificazione relativa 
all’Iniziativa per le obbligazioni relative al clima (Climate Bonds Initiative).  
 



Per ottenere la certificazione Climate Bond, l’obbligazione deve rispettare rigorosi criteri 
relativi a presentazione e trasparenza, e per quanto riguarda le caratteristiche di 
sostenibilità delle attività che ne stanno alla base. I progetti che avranno diritto al 
finanziamento attraverso queste obbligazioni, devono essere chiaramente identificati; 
sarà necessario impostare processi e controlli interni per assicurare il tracciamento dei 
procedimenti; ed è richiesta una presentazione inerente alle attività coinvolte. Le 
obbligazioni devono essere verificate da un ente esterno indipendente di verifica 
approvato dal Consiglio dell’Iniziativa per le obbligazioni relative al clima (Climate 
Bonds Initiative Board). Infine, colui che emette un'obbligazione sostenibile deve stilare 
un rapporto annuale continuativo rispetto alle attività finanziate attraverso i procedimenti 
relativi all’obbligazione sostenibile. Questo per garantire agli investitori che i progetti 
continuino a procedere come descritto inizialmente. L’Iniziativa per le obbligazioni 
relative al clima (Climate Bonds Initiative) è senza scopo di lucro e basata 
sull’investitore, in modo da promuovere investimenti su larga scala all’interno di 
un’economia dalle basse emissioni di diossido di carbonio. 
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