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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PROGRAMMA SMART STREET 
LIGHTING NY IN TUTTE LE MUNICIPALITÀ DELLO STATO  

  
Entro il 2025, 500.000 illuminazioni stradali verranno convertite alla tecnologia 
LED, come annunciato nel discorso del Governatore Cuomo sulla situazione 

dello Stato 2018  
  
  

L’iniziativa porterà alla riduzione del consumo energetico, permettendo ai 
contribuenti di risparmiare annualmente 87 milioni di dollari, riducendo allo 

stesso tempo i gas serra - supportando l’obiettivo statale di ridurre del  
40 percento le emissioni entro il 2030  

  
Il video del lancio del Programma Smart Street Lighting NY è disponibile qui  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il Programma Smart Street 
Lighting NY (Illuminazione intelligente delle strade di New York), una nuova iniziativa 
che permetterà la sostituzione di almeno 500.000 illuminazioni stradali in tutto lo Stato, 
convertendole alla tecnologia LED a risparmio energetico entro il 2025. Il programma 
ha il potenziale per ridurre di 482 gigawatt/ora l’attuale consumo energetico di tutto lo 
Stato, l’equivalente di 45.000 nuclei famigliari, permettendo un risparmio annuale pari a 
87 milioni di dollari per i contribuenti, riducendo le emissioni di gas serra e migliorando 
la qualità dell’illuminazione e la sicurezza delle comunità in tutto lo Stato. Il programma 
è stato annunciato durante il discorso del Governatore sulla situazione dello Stato 
2018, e sostiene direttamente il suo obiettivo di ridurre del 40 percento, rispetto ai livelli 
del 1990, le emissioni dannose per il clima entro nel 2030.  
  
“Questo programma di modernizzazione aiuterà i contribuenti a risparmiare denaro, 
incrementerà l’efficienza energetica e aumenterà la sicurezza pubblica attraverso una 
migliore visibilità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Si tratta di una situazione 
con soli vantaggi che integra le iniziative di questa amministrazione per combattere il 
cambiamento climatico e creare una New York più pulita ed ecologica per tutti.”  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l’iniziativa durante la riunione 
annuale 2018 dell’Associazione delle città dello Stato di New York (Association of 
Towns of the State of New York) a New York City.  

https://www.youtube.com/watch?v=9cTbqqRerEw&feature=youtu.be


 

 

 
“Come membro del comitato da oltre un decennio, sono consapevole di prima persona 
delle difficoltà affrontate dalle amministrazioni locali per garantire servizi eccellenti 
limitando allo stesso tempo le tasse”, ha sottolineato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul, la quale ha annunciato il programma. “Questa iniziativa aiuta le municipalità 
a sostituire le illuminazioni stradali attuali con illuminazioni intelligenti in grado di ridurre 
il consumo energetico e i costi di mantenimento, aiutando così le comunità a divenire 
più ecologiche e sicure.”  
  
L’Autorità per l’energia elettrica di New York (New York Power Authority, NYPA) 
condurrà l’iniziativa interdisciplinare e interagenzia assieme al Dipartimento per i 
servizi pubblici (Department of Public Service, DPS), l’Autorità dello Stato di New York 
per la ricerca e lo sviluppo nel settore energetico (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA), il Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC) e altre agenzie statali, in modo da 
offrire alle municipalità una soluzione completa per sostituire le illuminazioni stradali 
inefficienti con quelle a tecnologia LED più efficienti ed ecologiche, e mettere a 
disposizione competenze tecniche per la progettazione, l’approvvigionamento e 
l’installazione.  
  
Richard Kauffman, Presidente per l’energia e la finanza (Energy and Finance) 
dello Stato di New York, ha dichiarato: “Sotto la guida del Governatore Cuomo, 
iniziative innovative e intelligenti in grado di impiegare tecnologie semplici e 
rapidamente disponibili, come l’illuminazione a LED, ci stanno permettendo di 
raggiungere i nostri obiettivi nella riduzione delle emissioni. NYPA sta dirigendo 
l’installazione di questa fonte di illuminazione in grado di sostenere la nostra Riforma 
della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy Vision, REV) per un 
sistema energetico più conveniente e resiliente”.  
  
NYPA lavorerà con città, cittadine, villaggi e contee di tutta New York per gestire e 
implementare una completa transizione verso la tecnologia LED per l’illuminazione 
stradale. L’Autorità per l’energia fornirà un anticipo di finanziamento per il progetto, e 
questo verrà rimborsato a NYPA negli anni a seguire grazie ai risparmi creati da un 
consumo energetico ridotto grazie alle illuminazioni stradali a LED. Inoltre, NYPA è 
pronta a finanziare, se necessario, l’acquisto di sistemi di illuminazione stradale da 
un’azienda municipale di pubblica utilità.  
  
Ai clienti governativi di NYPA viene fornita un’ampia gamma di opzioni di illuminazione, 
in modo da soddisfare le necessità individuali, includendo specifiche tecniche delle luci 
da incorporare nella tecnologia SMART, che possono essere utilizzate per dozzine di 
altre funzionalità, come videocamere e altre funzioni di sicurezza, sensori climatici, Wi-
Fi e contatori della luce.  
  
Il Programma Smart Street Lighting NY è la più recente proposta parte dell’iniziativa 
BuildSmart NY, creata dal Governatore Andrew M. Cuomo per aumentare l’efficienza 
energetica nelle municipalità e negli edifici di proprietà pubblica. Si basa sull’impegno 
del giugno 2017 da parte dell’Autorità per l’energia con l’idea di generare annualmente 
300 milioni di dollari derivanti da misure relazionate all’efficienza energetica e alle fonti 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-climate-and-jobs-initiative-partnership-worker-institute-cornell


 

 

rinnovabili presso le strutture pubbliche, entro il 2019. L’aumento dell’efficienza 
energetica raddoppia i risultati ottenuti al momento da NYPA.  
  
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato di NYPA, ha 
affermato: “Al momento NYPA ha pianificato, assieme ai nostri clienti governativi, oltre 
100.000 sostituzioni di illuminazioni stradali a LED all’interno del nostro sistema di 
servizi elettrici. Con il lancio del Programma Smart Street Lighting NY, stiamo 
raddoppiando le nostre iniziative per raggiungere o superare con decisione l’obiettivo 
imposto dal Governatore di installare a New York 500.000 illuminazioni a LED entro il 
2025”.  
  
DPS sta lavorando a stretto contatto con NYPA per fornire l’assistenza per 
l’installazione delle illuminazioni stradali, richiedendo rapporti più dettagliati alle 
aziende di pubblica utilità in merito alle illuminazioni stradali esistenti e assistendo con 
potenziali modifiche delle tariffe collegate alla tecnologia SMART. In accordo alla REV, 
il DPS ha dovuto semplificare il processo di vendita alle municipalità delle illuminazioni 
stradali proprietà di aziende di pubblica utilità.  
  
Il Presidente della Commissione dei servizi pubblici John B. Rhodes ha 
dichiarato: “Il Governatore Cuomo è un sostenitore dell’efficienza a livello di 
amministrazioni municipali ed ha incoraggiato le municipalità a mantenere un migliore 
controllo rispetto al proprio utilizzo energetico. Convertire le illuminazioni stradali alla 
tecnologia LED permette di risparmiare denaro ed energia, e questo è un vantaggio 
per le città, l’ambiente e i newyorkesi”.  
  
Inoltre, il Programma Smart Street Lighting NY verrà incorporato all’interno del 
programma NYSERDA relativo alle Comunità che utilizzano energia pulita (Clean 
Energy Communities) e al programma del DEC Comunità consapevoli del 
cambiamento climatico (Climate Smart Communities) per amplificare i risultati del 
programma NYPA in modo da aiutare le municipalità interessate in tutto lo Stato.  
  
Alicia Barton, Presidentessa e Amministratrice Delegata del NYSERDA, ha 
dichiarato: “Sostituendo le convenzionali illuminazioni stradali con luci che usano 
tecnologia LED a basso consumo energetico, le municipalità stanno dimostrando 
l’impegno nel ridurre la propria impronta carbonica, riducendo allo stesso tempo i costi 
energetici. Il Programma Smart Street Lighting NY sostiene il programma energetico 
del Governatore, il quale sta creando comunità sicure e sostenibili anche per le 
prossime generazioni di newyorkesi”.  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato, 
ha dichiarato: “New York è in prima linea nelle iniziative per combattere il 
cambiamento climatico, e il Governatore Cuomo continua a mostrare una visione e una 
leadership esemplare per aumentare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni 
nocive. Il programma illustra come intraprendere semplici passi, come utilizzare 
un’illuminazione LED più efficiente, possa tutelare il nostro ambiente e limitare i costi, 
creando solamente vantaggi per tutti”.  
  
In parte, il Programma Smart Street Lighting NY è stato reso possibile grazie alle 
misure intraprese l’anno passato da parte della Commissione dello Stato di New York 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Communities
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Communities
http://www.dec.ny.gov/energy/50845.html
http://www.dec.ny.gov/energy/50845.html


 

 

per i servizi pubblici (New York State Public Service Commission), questa ha deciso di 
modificare la Legge sui servizi pubblici (Public Service Law) in modo da stabilire 
procedure per il trasferimento di proprietà alle amministrazioni locali di sistemi completi 
per l’illuminazione stradale. Con il cambiamento di proprietà, le municipalità si 
incaricano degli impianti di illuminazione delle proprie strade e hanno l’opportunità di 
installare la tecnologia LED.  
  
Joseph Griffo, Presidente del Comitato al Senato per l’energia e le 
telecomunicazioni (Senate Energy & Telecommunications Committee), ha 
affermato: “Le municipalità di tutto lo Stato sono sempre alla ricerca di modalità per far 
risparmiare i contribuenti, come l’incorporazione di iniziative per l’efficienza energetica. 
L’opportunità di collaborare e mettere a disposizione le risorse necessarie alle 
amministrazioni locali per raggiungere questo risultato è importante, e garantisce 
vantaggi a tutti coloro che ne sono coinvolti. Inoltre, sono lieto che NYPA stia creando 
un legislazione, che ho sostenuto e promulgato nel 2015, la quale è stata progettata 
per stabilire procedure in grado di trasferire la proprietà delle illuminazioni stradali e 
delle infrastrutture di supporto dalle aziende di pubblica utilità alle municipalità o altra 
entità governativa”.  
  
Michael J. Cusick, Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’energia 
(Assembly Energy Committee), ha commentato: “Il Programma Smart Street 
Lighting NY garantirà vantaggi ai residenti di New York quando si parla di riduzione dei 
costi sostenuti dai contribuenti per il consumo energetico. Installare, entro il 2025, 
ulteriori 500.000 illuminazioni stradali a tecnologia LED in sostituzione delle precedenti 
illuminazioni, apre la strada che porterà presto tutte le illuminazioni stradali di New 
York ad essere convertite alla tecnologia LED. È apprezzabile testimoniare come le 
agenzie locali e statali continuino a lavorare per spingere il nostro Stato nella giusta 
direzione”.  
  
Le municipalità possono scoprire maggiori informazioni su come collaborare con 
NYPA, per convertire le proprie illuminazioni stradali alla tecnologia a LED, visitando il 
sito: www.nypa.gov/LEDStreetlight  
  
È possibile scoprire maggiori informazioni sul programma BuildSmart NY, creato dal 
Governatore, visitando il sito Web NYPA alla pagina: 
http://www.nypa.gov/innovation/programs/buildsmart-ny  
  
Inoltre, l’iniziativa per il risparmio energetico integra la strategia relativa alla Riforma 
della configurazione futura dell’energia (REV4NY) finalizzata a creare un sistema 
energetico pulito in tutto lo Stato, resiliente ed economico per tutti i newyorkesi.  
  
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia  
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy 
Vision, REV) è parte della strategia del Governatore Andrew M. Cuomo per tenere 
sotto controllo il cambiamento climatico e far crescere New York a livello economico. 
La REV sta permettendo la costruzione di sistemi energetici più resistenti e vantaggiosi 
per tutti i newyorkesi, stimolando l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle 
solari, eoliche, migliorando l’efficienza energetica e generando entro il 2030, il 50% del 
fabbisogno energetico statale attraverso energie rinnovabili. La REV ha già portato a 

http://www.nypa.gov/LEDStreetlight
http://www.nypa.gov/innovation/programs/buildsmart-ny
https://rev.ny.gov/


 

 

quasi il 1.000 percento di crescita nel mercato solare statale. ha migliorato 
l’economicità energetica per 1,65 milioni di clienti dal reddito basso, e creato migliaia di 
posti lavoro nel settore manifatturiero, ingegneristico e in altri settori correlati alle 
tecnologie pulite. Entro il 2030, il REV permetterà allo Stato di New York di ridurre del 
40 percento le emissioni di gas serra a livello statale e il raggiungimento dell’obiettivo, 
riconosciuto a livello internazionale, di ridurre dell’80 percento le emissioni entro il 
2050. Per ulteriori informazioni sul REV, compresi gli investimenti da 5 miliardi di dollari 
voluti dal Governatore nella tecnologia e innovazione nel settore dell’energia pulita, è 
possibile visitare rev.ny.gov, e seguirci su Twitter, Facebook e LinkedIn.  
  
Informazioni su NYPA  
NYPA è il principale ente statale per l’energia a livello nazionale, grazie alla gestione 
dei suoi 16 impianti di produzione di elettricità e di oltre 1.400 miglia di circuiti di linee 
di trasmissione dell'energia elettrica. Oltre il 70% dell’elettricità prodotta dal NYPA è 
costituita da energia idroelettrica pulita e rinnovabile. NYPA non si avvale di denaro 
proveniente da tasse né di crediti statali. Finanzia le sue operazioni attraverso la 
vendita di obbligazioni e le entrate ottenute in gran parte dalla vendita di elettricità. Per 
maggiori informazioni visitare www.nypa.gov seguiteci su Twitter @NYPAenergy, 
Facebook, Instagram, Tumblr e LinkedIn.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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