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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DELL'INIZIATIVA PER CONTRIBUIRE A IMMETTERE 

NEL MERCATO NUOVE TECNOLOGIE A BASSO CONSUMO ENERGETICO 
 

 L'Autorità per l''Energia di New York emette una richiesta di proposte per migliorare l'uso delle 
tecnologie a basso consumo energetico 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di un'iniziativa di $ 30 milioni per 
accelerare l'utilizzo nel mercato di tecnologia emergente, all'avanguardia  e a basso consumo 
energetico. 
 
Il Programma di Accelerazione per il Mercato di Energia Efficiente (EE-MAP) è realizzato dall'Autorità per 
l'Energia di New York (NYPA). Il programma finanzierà attività di sviluppo per il mercato e di ricerca e 
progetti dimostrativi per sfruttare gli investimenti e promuovere opportunità di sviluppo commerciale 
per le tecnologie emergenti di efficienza emergetica. Nel mese di luglio 2012, il Consiglio di 
Amministrazione del NYPA ha autorizzato 30 milioni di dollari per l'iniziativa EE-MAP. 
 
“Il partenariato pubblico-privato aiuterà a portare sul mercato le tecnologie a basso consumo 
energetico, contribuendo a stimolare gli investimenti economici nel settore dell'energia pulita e 
proteggendo l'ambiente, mantenendo la posizione di New York come leader della sostenibilità”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Per sostenere la ricerca e la produzione di energia pulita, lo stato 
contribuisce a creare posti di lavoro nel rispetto dell'ambiente, nelle comunità in tutta New York, 
facendo in modo che il nostro ambiente sia protetto per le generazioni a venire”. 
 
EE-MAP si occupa di accelerare lo sviluppo del mercato delle tecnologie per l'efficienza energetica per:  

• favorire una loro più rapida diffusione; 
• attrarre società tecnologiche nello Stato di New York; 
• creare e agevolare i canali di mercato per le società latrici di tecnologie per l'efficienza 
energetica; 
• fornire assistenza nella formazione di alleanze strategiche e opportunità di sviluppo 
imprenditoriale per le società tecnologiche;  
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• formare tecnici, fornitori e manutentori nella progettazione e nell'installazione di prodotti per 
l'efficienza energetica.  

 
Inoltre, EE-MAP prevede lo sviluppo di programmi matrice di pianificazione dell'efficienza energetica e 
iniziative per lo sviluppo di nuovi mercati per l'efficienza energetica di concerto con agenzie, autorità e 
società di utenze elettriche dello Stato, per consentire all'industria di accedere più facilmente agli 
investimenti realizzati presso le strutture pubbliche. 
 
Per attuare l'iniziativa, il NYPA oggi ha emesso una Richiesta di Proposte (RFP). Una volta selezionato, 
l'aggiudicatario RFP individuerà i prodotti di energia pulita non ancora diffusi con slts probabilità di 
guadagnare quote di mercato e di fornire benefici per lo sviluppo economico di New York. Ogni prodotto 
sarà valutato in base alla disponibilità di mercato e profilo di rischio. Il RFP è disponibile qui: 
https://www.nypa.gov/Procurement/Default.aspx  
 
Attraverso EE-MAP, l'aggiudicatario RFP svilupperà piani di sviluppo del mercato, inclusi alleanze 
strategiche, opportunità di sviluppo commerciale e programmi di formazione. Ciò fornirà un progetto 
per consentire agli ingegneri di progettare, installare e mantenere i nuovi prodotti a basso consumo 
energetico e di fornire supporto tecnico e la valutazione delle prestazioni. 
 
Per sostenere l'iniziativa, il NYPA ha collaborato con l'Autorità per la Ricerca e lo Sviluppo Energetico 
dello Stato di New York (NYSERDA) e l'Istituto di Ricerca per l'Energia Elettrica (EPRI), un'organizzazione 
no-profit di ricerca collaborativa, al fine di catalogare prodotti di efficienza energetica e servizi 
all'avanguardia, identificare le tendenze commerciali e tenere traccia delle tecnologie emergenti.  
 
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore Delegato di NYPA, ha dichiarato: “L'obiettivo di questo 
programma è quello di accelerare la diffusione di nuove tecnologie a risparmio energetico, con 
particolare attenzione a quelle che offrono anche benefici di sviluppo economico per lo Stato di New 
York. Il Governatore Cuomo ha incaricato l'Autorità per l'Energia e le agenzie statali di garantire che New 
York sia all'avanguardia nell'integrare le ultime tecnologie ad efficienza energetica. Questo è quello che 
stiamo facendo con l'emissione di una Richiesta di Proposte di collaborazione con le organizzazioni che si 
occupano di queste tecnologie e che sono versatili nella progettazione di programmi per ampliare la loro 
diffusione”. 
 
Francis J. Murray, Jr., presidente e amministratore delegato dell'Autorità per la Ricerca e lo Sviluppo 
Energetico dello Stato di New York, ha dichiarato: “L'efficienza energetica è una componente 
fondamentale della politica energetica di New York in quanto riduce le bollette, contribuendo nel 
contempo all'affidabilità del servizio dell'energia elettrica, lo sviluppo economico e la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra. Il Programma di Accelerazione per il Mercato sull'Efficienza Energetica 
dell'Autorità per l'Energia previsto dal Governatore Cuomo integra gli sforzi del NYSERDA in questo 
settore per favorire  l'uso di nuove tecnologie a risparmio energetico, con l'obiettivo di raggiungere i 
benefici per tutti i newyorkesi”. 

https://www.nypa.gov/Procurement/Default.aspx
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Arshad Mansoor, vice presidente senior per la ricerca e lo sviluppo presso EPRI, ha dichiarato: “Questo 
programma di accelerazione sul mercato di efficienza energetica sarà un catalizzatore per far ripartire 
una più ampia diffusione di sistemi di efficienza energetica. Si rafforza la leadership dello Stato di New 
York nel realizzare strategie di gestione innovative sul fronte della domanda e servirà da modello per gli 
altri stati”. 
 
L'Autorità per l'Energia di New York è stata a lungo uno dei leader nel settore dell'efficienza energetica. 
Dalla fine degli anni 1980, i programmi di servizi energetici del NYPA hanno raggiunto più di $ 144 
milioni di risparmio all'anno per i clienti in circa 3,900 strutture pubbliche, tra cui scuole, ospedali, edifici 
comunali, per una riduzione delle emissioni annue di gas serra di oltre 845,000 tonnellate. Le migliorie 
hanno diminuito il fabbisogno elettrico di picco di circa 225 megawatt, ovvero l'equivalente della 
produzione di una centrale elettrica di medie dimensioni. 
 
Attraverso i programmi di servizi energetici, NYPA si è impegnata a finanziare ulteriori progetti di $ 450 
milioni sull'energia a basso consumo nel corso dei prossimi quattro anni, a sostegno di un obiettivo 
stabilito dal Governatore Cuomo per la riduzione del consumo di energia negli edifici di stato del 20%. 
Inoltre, NYPA intende finanziare altri $ 350 milioni nei prossimi quattro anni per fornire un investimento 
nell'efficienza energetica e servizi tecnici per la contea e i governi e le scuole locali. 
 
Ashok Gupta, Direttore dei Programmi ed Economista Senior per l'Energia del Consiglio di Difesa delle 
Risorse Naturali, ha dichiarato: “La diffusione di energia a basso consumo necessita di un lungo percorso 
per ridurre le emissioni di carbonio responsabili del riscaldamento globale, con solo gli edifici che 
rappresentano un terzo di tutte le emissioni di gas serra correlate all'energia. Il Governatore Cuomo e la 
sua amministrazione hanno dimostrato grandi capacità organizzative nei loro piani per la diffusione delle 
più recenti tecnologie per l'efficienza energetica, aumentando gli investimenti in soluzioni che 
consentano di risparmiare energia e migliorare l'ambiente”. 
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