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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUOVO OBIETTIVO RELAZIONATO 
ALL’EFFICIENZA ENERGETICA VOLTO E LIMITARE LE EMISSIONI DI GAS 

SERRA E COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 

Il nuovo obiettivo 2025 per l’efficienza energetica equivale all’elettricità utilizzata 
da 1,8 milioni di abitazioni 

 
Le strategie relazionate all’efficienza energetica permetteranno di raggiungere 

l’obiettivo statale volto a ridurre di quasi un terzo le emissioni di gas serra  
entro il 2030 

 
Investimenti pari a 36,5 milioni di dollari prepareranno fino a 19.500 newyorkesi a 

nuove opportunità lavorative 
 

Entro il 2025, le nuove strategie aumenteranno di oltre il 3% i risparmi annuali 
sull’elettricità, garantendo a New York il ruolo di leader nazionale per quanto 

riguarda l’efficienza energetica 
 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’ambiziosa accelerazione dei 
progetti di New York correlati all’efficienza energetica, includendo un piano globale per 
raggiungere un nuovo obiettivo volto a ridurre significativamente le emissioni di gas 
serra, ridurre i costi energetici dei consumatori e creare opportunità lavorative. Il 
raggiungimento del nuovo obiettivo correlato all’efficienza energetica permetterà una 
riduzione pari a quasi un terzo delle emissioni di gas serra, in modo da raggiungere 
l’obiettivo climatico di New York volto a ridurre del 40 percento tali emissioni entro il 
2030. Questo annuncio è parte della proposta fatta dal Governatore durante il suo 
discorso sulla situazione dello Stato, in modo da sviluppare una strategia globale e 
impostare, durante il Giorno della Terra, un obiettivo storico per quanto riguarda 
l’efficienza energetica. 
 
“L’efficienza energetica è il modo più vantaggioso economicamente a disposizione dei 
newyorkesi per ridurre i costi delle bollette, limitare le emissioni nocive e combattere il 
cambiamento climatico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dato che il governo 
federale sta abbandonando le sue responsabilità in merito alla salvaguardia del nostro 
ambiente, dobbiamo continuare le nostre risolute azioni per ridurre, oggi e nel futuro, le 
emissioni e proteggere tutti i newyorkesi dai devastanti effetti del cambiamento 
climatico.” 



 

 

 
“Stiamo lavorando con decisione per rendere New York un luogo più efficiente a livello 
energetico impostando obiettivi senza precedenti volti a ridurre le emissioni di gas 
serra e affrontare il cambiamento climatico”, ha dichiarato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul. “Le strategie volte a rendere il nostro Stato più pulito ed ecologico 
garantiranno ai newyorkesi posti di lavoro nel settore dell’alta tecnologia con 
investimenti nello sviluppo della nostra forza lavoro. L’impegno in merito all’efficienza 
energetica migliorerà l’ambiente e creerà posti di lavoro, ma non solo, ridurrà i costi 
correlati all’energia sostenuti dai residenti e spronerà l’economia correlata all’energia.” 
 
A livello statale, i newyorkesi pagano annualmente circa 35 miliardi di dollari per 
elettricità e combustibili utilizzati per il riscaldamento, infatti gli edifici creano il 
59 percento delle emissioni statali di gas serra. Il nuovo obiettivo 2025 per l’efficienza 
energetica ridurrà le emissioni e i costi correlati all’energia, incentivando costruttori di 
edifici, proprietari di edifici commerciali e istituzionali, e nuclei familiari, ad avviare 
progetti per migliorare gli edifici in modo da ridurre il consumo energetico di 185.000 
miliardi di unità termiche britanniche (British thermal units, BTU), restando al di sotto 
dell’utilizzo energetico previsto per il 2025, l’equivalente del consumo energetico di 1,8 
milioni di abitazioni di New York. Il raggiungimento dell’obiettivo permetterà di 
avvicinarsi più rapidamente all’obiettivo relazionato all’efficienza energetica nei 
prossimi sette anni, una riduzione di oltre il 40 percento rispetto all'operato attuale. Il 
nuovo obiettivo per l’efficienza energetica permetterà un sostanziale risparmio di 
combustibile per il riscaldamento, ma non solo, permetterà allo Stato di New York di 
iniziare un percorso per raggiungere, entro il 2025, un risparmio elettrico annuale del 
3 percento correlato all’efficienza energetica per quanto riguarda le vendite di energia 
elettrica da parte di aziende di pubblica utilità. 
 
L’iniziativa sosterrà la crescita delle aziende del settore privato impegnate in progetti 
economicamente vantaggiosi per raggiungere l’efficienza energetica, aumentando le 
opportunità relazionate alla Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming 
the Energy Vision, REV) per terze parti che collaborino direttamente con aziende di 
pubblica utilità. Queste strategie garantiranno benefici ai consumatori di New York 
attraverso nuovi ammodernamenti degli edifici, dispositivi efficienti e tecnologie 
innovative come le pompe di calore. Inoltre, agli investitori proprietari di aziende di 
pubblica utilità di New York verrà chiesto di fare molto di più per quanto riguarda 
l’efficienza energetica in relazione a innovazione e scalabilità delle rispettive attività. 
Accelerando il processo di innovazione per garantire soluzioni efficienti a livello 
energetico, New York ridurrà le emissioni, riducendo in modo economicamente 
vantaggioso la richiesta di elettricità e combustibile per il riscaldamento degli edifici di 
tutto lo Stato. Questa iniziativa sosterrà il mandato relazionato allo Standard per 
l’energia pulita (Clean Energy Standard) che impone, entro il 2030, di generare il 
50 percento dell’elettricità statale attraverso risorse energetiche rinnovabili, e si basa 
sulla leadership nazionale di New York per quanto riguarda l’energia pulita e il 
cambiamento climatico. 
 
L’efficienza energetica è una parte significativa dell’economia relazionata all’energia 
pulita dello Stato di New York, con oltre 110.000 newyorkesi impegnati in mansioni 
lavorative relazionate all’efficienza energetica. Per sostenere questo settore in rapida 
crescita, l’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo 



 

 

dell’energia (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) impegnerà ulteriori 36,5 milioni di dollari per formare oltre 19.500 
newyorkesi nell’ambito di lavori correlati all’energia pulita. 
 
Richard Kauffman, Presidente di Energia e Finanza (Energy and Finance) dello 
Stato di New York, ha affermato: “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New 
York sta facendo straordinari progressi per ridurre i costi relazionati all’energia pulita, 
supportando gli investimenti del settore privato, permettendo la crescita dell’economia 
correlata all’energia pulita in tutto lo Stato e creando opportunità per nuovi posti di 
lavoro qualitativi. Tutti i newyorkesi beneficeranno dal fatto che il mercato possa 
garantire efficienza energetica in modo più economico, creando al contempo un 
ambiente più sano e sicuro”. 
 
Il Commissario del DEC, Basil Seggos, ha commentato: “Mentre il governo federale 
continua a ignorare la sua responsabilità nel ridurre le emissioni di gas serra e 
affrontare la minaccia imposta dal cambiamento climatico, New York sta accelerando il 
progresso verso la creazione di uno Stato più pulito e resiliente. Il Governatore Cuomo 
ha dimostrato un impegno innegabile nel proteggere e migliorare il nostro ambiente. 
L’efficienza energetica è uno strumento efficace per combattere il cambiamento 
climatico e beneficerà i newyorkesi riducendo la nostra dipendenza dai combustibili 
fossili, permettendo ai consumatori di risparmiare denaro sui costi delle bollette e 
proteggendo le nostre risorse naturali”. 
 
Roberta Reardon, Commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato, ha 
commentato: “Il settore dell’energia pulita è dove verranno creati i posti di lavoro del 
futuro, e grazie al Governatore Cuomo, New York continua ad essere all’avanguardia 
in tal senso. Investendo in risorse che creano energia pulita, New York sta aprendo la 
strada verso un futuro più prospero ed ecologico. A New York, non attendiamo che altri 
mostrino la via, siamo noi a farlo. La crescita economica del nostro Stato è innegabile 
e il Governatore comprende che per mantenere questa tendenza dobbiamo agire in 
modo deciso, e proprio questo è l’obiettivo di questo piano d’accelerazione”. 
 
Alicia Barton, Presidentessa e Amministratrice Delegata del NYSERDA, ha 
dichiarato: “L’odierno obiettivo in merito all’efficienza energetica consolida la 
posizione di leadership di New York nella lotta globale contro il cambiamento climatico 
e ribadisce l’impegno del Governatore Cuomo che considera l’efficienza energetica 
come fondamento del suo programma per l’energia pulita. La leadership decisa in 
ambito normativo assieme agli investimenti nella formazione della forza lavoro fatti da 
NYSERDA, daranno un forte slancio al settore statale in rapida crescita relazionato 
all’energia pulita, il quale oggigiorno garantisce lavoro a 146.000 persone e funge da 
motore economico che permette la crescita in ogni regione del nostro Stato”. 
 
John Rhodes, presidente della Commissione per i servizi pubblici (Public 
Service Commission, PSC), ha dichiarato:“New York è impegnata nel passaggio 
all’energia pulita, e assicureremo che tutti i clienti, in particolare coloro che spesso 
sono lasciati al di fuori delle transizioni di mercato, possano godersi i benefici. 
L’ambizioso obiettivo annunciato oggi dal Governatore Cuomo in relazione 
all’efficienza energetica, aiuta a garantire nel modo più efficace e intelligente possibile 
il raggiungimento dei nostri obiettivi per quanto riguarda il clima e l’energia pulita”. 



 

 

 
Rhea Suh, Presidentessa del Consiglio per la difesa delle risorse naturali 
(Natural Resources Defense Council), ha commentato: “Ecco cosa significa 
leadership in merito al clima. Il piano del Governatore Cuomo catapulta New York in 
prima linea per quanto riguarda l’efficienza energetica, il metodo più conveniente, 
pulito e rapido per evitare l’inquinamento creato dagli stabilimenti per la produzione di 
elettricità che sta causando il cambiamento climatico e minacciando la nostra salute. 
L’aumento sostanziale dei risparmi correlati all’energia ridurrà le bollette per tutti i 
newyorkesi, creerà migliaia di nuovi posti di lavoro e garantirà un’aria più pulita per 
tutti. In un momento nel quale il governo nazionale è tristemente inerte in merito alle 
problematiche climatiche, il Governatore Cuomo rappresenta un esempio da seguire e 
fa comprendere come gli Stati possano agire e aprire la strada nella lotta più 
importante del nostro tempo. Abbiamo ancora molto da fare, ma questa decisione 
storica fa segnare un punto di svolta fondamentale. Creando un esempio a livello 
nazionale tramite l’ambizioso obiettivo relazionato al risparmio energetico, il 
Governatore ha mostrato ancora una volta una leadership importante a livello 
ambientalista”. 
 
Anne Reynolds, Direttrice esecutiva dell’Alliance for Clean Energy New York, ha 
dichiarato: “Questo nuovo impegno relazionato all’efficienza energetica rappresenta 
un’ottima notizia per un settore che garantisce lavoro a 110.000 newyorkesi, e da ora 
in avanti garantirà ancora più posti di lavoro. L’efficienza è estremamente preziosa per 
l’ambiente, per i clienti che utilizzano l’elettricità e per creare una rete elettrica pulita e 
resiliente. Il nostro settore attende di utilizzare al meglio questa risorsa e installare 
dispositivi efficienti a livello energetico nelle abitazioni e nelle aziende di tutta New 
York. Attendiamo di lavorare con le aziende di pubblica utilità, lo Stato e tutte le parti 
interessate, per garantire che gli elettrizzanti obiettivi impostati dal Governatore Cuomo 
portino a risultati reali e tempestivi”. 
 
Rory Christian, Direttore del Fondo per la difesa ambientale e l’energia pulita 
(Clean Energy, Environmental Defense Fund) a New York, ha commentato: “Oltre 
a ridurre i costi e creare comunità più sane, l’efficienza energetica rivestirà un ruolo 
importante nell’aiutare New York a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi climatici. 
L’annuncio odierno invia un chiaro segnale al mercato, lo Stato è impegnato 
nell’efficienza energetica e questo va di pari passo ala costante modernizzazione della 
rete elettrica e alle iniziative relazionate alle energie rinnovabili, dando un chiaro 
segnale al mercato in merito al fatto che l’impegno di New York nei confronti del clima 
sia deciso e attuale”. 
 
David Hepinstall, Direttore esecutivo dell’Associazione per l’accessibilità 
all’energia (Association for Energy Affordability), ha commentato: “Siamo lieti che 
il Governatore Cuomo ritenga il progetto relazionato all’efficienza energetica una 
componente chiave del suo piano in merito al clima e all’energia pulita. Stabilire 
obiettivi relazionati all’efficienza energetica per le aziende di pubblica utilità è un primo 
passo necessario nel dare valore all’efficienza come risorsa energetica. Attendiamo di 
lavorare con le aziende di pubblica utilità e lo Stato di New York per raggiungere gli 
obiettivi attraverso l’inclusione di edifici multi-familiari all’interno dei quali vive un’ampia 
porzione dei newyorkesi dal basso reddito, e dove l’efficienza può aiutare a creare 
alloggi sicuri e convenienti”. 



 

 

 
Greg Lancette, Presidente, Central-Northern NY Building Trades, ha 
commentato: “Gli esercizi commerciali di New York Centrale e Settentrionale, che 
rappresentano 5.500 famiglie della classe lavoratrice, attendono impazientemente le 
continue iniziative create dal Governatore Cuomo per promuovere l’efficienza 
energetica attraverso l’utilizzo di investimenti in settori relazionati a energia pulita e 
tecnologia. Attendiamo di collaborare con NYSERDA per creare e migliorare le 
competenze lavorative di migliaia di lavoratori all’interno dell’economia relazionata 
all’energia pulita”. 
 
William M. Lynn, Business Manager e Segretario finanziario, IUOE Local 30, ha 
commentato: “I membri IUOE Local 30 alimentano ed eseguono la manutenzione 
delle strutture a New York. Il Governatore Cuomo sta guidando l’iniziativa nazionale 
per creare un’economia basata sull’energia pulita in grado di garantire benefici per il 
nostro ambiente e dando vita a nuovi percorsi per i lavoratori che appartengono al ceto 
medio. Un’economia equa e basata sull’energia pulita implica che i sindacati debbano 
collaborare e avere un posto al tavolo assieme a governo e aziende, e questo è 
proprio quello che sta succedendo grazie alla leadership del Governatore Cuomo. 
Questa iniziativa rappresenta un sostanziale investimento nella formazione di nuovi 
lavoratori all’interno del nostro settore e garantirà ai nostri membri importanti 
opportunità. Desideriamo ringraziare il Governatore Cuomo per il suo costante 
impegno nei confronti dei membri dei sindacati di tutto lo Stato di New York”. 
 
Come parte di questo nuovo obiettivo relazionato all’efficienza energetica e al 
riconoscimento dell’importanza fondamentale di includere i residenti più vulnerabili 
dello Stato, il Governatore Cuomo sta inoltre dato istruzioni alla Commissione per i 
servizi pubblici per garantire che una sostanziale parte della nuova attività relazionata 
all’efficienza energetica venga direttamente indirizzata a programmi destinati a 
newyorkesi dal basso e medio reddito, integrando le attuali scelte di risparmio 
energetico statali destinate a questi newyorkesi. Per implementare questa idea, 
individui e organizzazioni rappresentanti persone dal basso e medio reddito e comunità 
per la giustizia ambientale, verranno coinvolte e consultate per progettare soluzioni 
efficaci, includendo una creazione del Governatore, Gruppo di lavoro sulla giustizia 
ambientale e su una giusta transizione (Environmental Justice and Just Transition 
Work Group). Lo Stato si baserà sulle iniziative in corso tramite il CEF lavorando con 
parti interessate e con altre entità per far progredire innovativi prototipi per la 
riqualificazione energetica a consumo nullo per alloggi sovvenzionati, facilitando 
l’adozione di migliorie relazionate all’efficienza energetica delle abitazioni come 
componente di Medicaid relazionata al benessere, e facendo progredire il mercato 
delle abitazioni modulari a consumo energetico nullo. 
 
Inoltre, la strategia per raggiungere il nuovo obiettivo relazionato all’efficienza 
energetica richiede che New York identifichi opportunità attraverso le quali strutture 
statali possano fungere da esempio. NYSERDA e il Dipartimento per i servizi 
pubblici (Department of Public Service, DPS) dello Stato di New York stanno 
proponendo strategie e strumenti innovativi per raggiungere l’obiettivo, includendo 
valori di riferimento per misurare i progressi, regolamenti edilizi più snelli con 
l’implementazione del sostegno da parte del Fondo per l’energia pulita (Clean Energy 
Fund, CEF), e l’investimento in pompe di calore, in modo da garantire soluzioni a 



 

 

bassa produzione di monossido di carbonio per sistemi di riscaldamento e 
raffreddamento. Inoltre, il progresso delle tecnologie relazionate all’energia pulita può 
sostenere un utilizzo benefico dell’elettricità per riscaldamento, raffreddamento e 
acqua calda, aiutando a migliorare l’efficienza della rete elettrica in modo da garantire 
benefici a tutti i consumatori. NYSERDA e DPS hanno coinvolto oltre 60 organizzazioni 
interessate appartenenti al settore privato e pubblico per sviluppare una strategia 
relazionata a questa ambiziosa e innovativa iniziativa. 
 
In seguito a questo annuncio, DPS e NYSERDA stanno inviando un white paper per il 
programma di efficienza energetica del PSC, in modo da determinare l’insieme di 
programmi, politiche e normative che saranno necessarie per raggiungere l’obiettivo 
impostato per il 2025, riducendo allo stesso tempo i costi per i consumatori. Il 
procedimento valuterà la fattibilità di differenti programmi e opzioni normative volte a 
incrementare sensibilmente l’efficienza energetica e ottimizzare i consumi di qualsiasi 
combustibile in modo da garantire risparmi energetici che beneficino al massimo i 
newyorkesi. 
 
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia 
 
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia 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 percento del fabbisogno 
energetico statale attraverso energie rinnovabili. La REV ha già portato a 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. 
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