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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA INCENTIVI E IDROELETTRICITÀ A 
BASSO COSTO PER CONTRIBUIRE ALLA CREAZIONE DI 157 NUOVI POSTI DI 
LAVORO DA PARTE DI ALCUNE SOCIETÀ DEL NEW YORK OCCIDENTALE  

 

Nuove assunzioni e conservazione di 363 posti di lavoro e quasi 100 milioni di 

dollari in investimenti in conto capitale legati alle assegnazioni di idroelettricità e 

aggiudicazione dei proventi dell’energia 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio di 

amministrazione della New York Power Authority (NYPA - Autorità per l'energia di New 

York) ha approvato alcune assegnazioni di idroelettricità a basso costo a favore di tre 

società nel New York occidentale. I consiglieri di amministrazione hanno anche 

approvato l’aggiudicazione di proventi dell’energia del New York occidentale ad altre tre 

altre aziende della regione. Nel complesso, costituiranno un supporto pari a quasi 100 

milioni di investimenti in conto capitale e a 363 posti di lavoro, comprese 157 

assunzioni. 

 

“Grazie a questa energia a basso costo, queste aziende si sono impegnate a creare 

nuovi posti di lavoro nel New York occidentale, oltre a effettuare investimenti milionari in 

conto capitale” ha affermato il Governatore Cuomo. “Tali impegni sono un’ulteriore 

buona notizia per una regione che è davvero in gran fermento”.  

 

L’idroelettricità sarà erogata dalla Centrale elettrica Niagara della NYPA e assegnata a 

Just Greens di Lackawanna, North American Hoganas di Niagara Falls (entrambe nella 

contea di Niagara) e Cummins di Lakewood (contea di Chautauqua). North American 

Hoganas attualmente è beneficiaria di precedenti assegnazioni di idroelettricità. 

 

Inoltre, i consiglieri di amministrazione hanno approvato un finanziamento nell’ambito 
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dell’iniziativa Western New York Power Proceeds (Proventi dell’energia del New York 

occidentale) a favore di We Care Transportation e Buffalo Niagara Enterprise (due 

aziende di Buffalo) e Cambria Asphalt Products di Cambria (contea di Niagara). 

 

John R. Koelmel, presidente NYPA, ha riferito: “I programmi di idroelettricità della NYPA 

rappresentano un terzo della produzione proveniente dalla centrale di Niagara e sono 

una pietra angolare dell’economia della regione. Queste assegnazioni di idroelettricità a 

basso costo e queste sovvenzioni finanziate attraverso gli utili fungono da incisive 

risorse per le imprese che cercano di ridurre i loro costi”. 

 

Le ultimissime assegnazioni, per un totale di 2.940 kilowatt (kW) provengono dal 

programma della NYPA Replacement Power (Energia di sostituzione), per le imprese 

del New York occidentale che si impegnano a creare nuovi posti di lavoro in relazione a 

progetti di espansione. Le assegnazioni saranno fornite in base a contratti settennali. 

 

Just Greens ha ottenuto un’assegnazione di 1.840 kW per i suoi programmi di 
costruzione una fattoria verticale di 68.000 piedi quadrati nel Lackawanna Business 

Park. L’attività agricola verticale consente una produzione di alimenti da piante 

idroponiche per tutto l’anno in serre a più piani. La struttura da 32,6 milioni di dollari 

sarà costruita su 12 acri; entrerà quindi nel novero delle fattorie verticali più grandi e 

avanzate del mondo. In un triennio saranno creati complessivamente 36 posti di lavoro. 

Just Greens sta anche lavorando con l’Erie County Industrial Development Agency 

riguardo ad altre forme di sostegno e incentivo. 

 

Il Senatore statale Tim Kennedy ha sottolineato: “Assegnando idroelettricità a basso 

costo a queste società, New York sta investendo sulla nostra economia locale e 

incoraggiando la crescita a lungo termine. Just Greens si trova in una zona in cui c’è 

bisogno di investire in modo significativo e creare occupazione. Esprimo i miei elogi alla 

NYPA e al Governatore Cuomo per aver riconosciuto gli effetti di questa distribuzione di 

idroelettricità al New York occidentale e per aver appoggiato questi meritevoli progetti”. 

 

North American Hoganas, cliente di vecchia data delle NYPA e maggior produttore di 
polvere di ferro nel mondo, riceverà 400 kW di idroelettricità e investirà 3 milioni di 

dollari nel suo impianto di Niagara Falls, assumendo 10 persone. La polvere di ferro 

viene impiegata per componenti di auto, arricchimento e preservazione di prodotti 

alimentari e nel trattamento delle acque. Le opere edili sono già iniziate e si prevede 

che la produzione inizierà quest’estate. 

 

Cummins riceverà 700 kW per convertire 40.000 piedi quadrati di spazio destinato a 
magazzino in una nuova linea di lavorazione. L’azienda produttrice di componenti, che 
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opera nel suo stabilimento Jamestown Engine dal 1974 e impiega attualmente oltre 

1.400 persone, produce tre piattaforme di motori diesel, accanto a blocchi e testate, 

alberi a camme e a gomito. L’azienda investirà almeno 47 milioni di dollari e creerà 10 

posti di lavoro. 

 

Cummins sta anche lavorando con l’Empire State Development, che ha offerto fino a 2 

milioni di dollari sotto forma di crediti fiscali provenienti dal programma Excelsior Jobs, 

in cambio di impegni per nuove assunzioni e investimenti; inoltre è in contatto con la 

Chautauqua County Industrial Development Agency in relazione ad altre forme di 

supporto e incentivo. 

 

La Senatrice Catharine Young ha previsto: “L’espansione della produzione in Cummins 

Engine rafforzerà la nostra economia e darà origine ad altre opportunità di impiego per 

le nostre famiglie. L’energia pulita e a basso costo consentirà alla società di continuare 

a competere sul mercato globale e i suoi investimenti nella nostra comunità sono 

davvero fenomenali”.  

 

Expansion Power è riservato ad aziende entro un raggio di 30 miglia dalla centrale di 

Niagara o alle aziende della contea di Chautauqua. Il costo della relativa energia è 

attualmente inferiore di oltre il 40% rispetto all'elettricità sul mercato all'ingrosso nella 

regione. L'idroelettricità è legata a decine di migliaia di posti di lavoro presso oltre 100 

aziende della regione. 

 

We Care Transportation è tra i maggiori operatori di trasporti per persone con 
handicap fisici e anziane nel New York occidentale. Riceverà un’assegnazione di 1 

milione di dollari dai proventi, che contribuirà alla riconfigurazione delle sue operazioni, 

in modo da inserire veicoli a gas naturale compresso, onde ridurre i suoi costi di 

carburante. Attualmente l’azienda ha alle sue dipendenze 200 persone. Si prevede che 

questo progetto consentirà all’azienda di conservare tali posti di lavoro e assumere altri 

100 dipendenti. L’ESD ha anche offerto a We Care Transportation 1 milione di dollari 

sotto forma di incentivi (460.000 dollari di fondi del consiglio regionale e 540.000 dollari 

di sovvenzione dall’Economic Development Fund), per la costruzione di una stazione di 

rifornimento di CNG e l’acquisto di nuovi veicoli. 

 

Il membro dell'Assemblea Crystal D. Peoples-Stokes ha evidenziato: “L’iniziativa 

relativa ai proventi dell’energia NYPA è vincente da ogni punto di vista per la nostra 

regione. We Care Transportation continuerà a fornire posti di lavoro accessibili, vicini ai 

residenti del quartiere dell’east side. Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per la 

sua costante opera per creare occupazione e opportunità per Buffalo e per il New York 

occidentale”. 
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Buffalo Niagara Enterprise è un’organizzazione di sviluppo economico no-profit; 
riceverà circa 66.000 dollari per effettuare uno studio sul mercato del lavoro nella 

regione Buffalo-Niagara. Lo studio fornirà alle organizzazioni per lo sviluppo della forza 

lavoro un’analisi approfondita delle proiezioni dell’occupazione a breve e a lungo 

termine in base al settore d’interesse, il numero di laureati che le scuole della regione 

producono per occupare tali profili, le potenziali divergenze esistenti tra la domanda e 

l’offerta di forza lavoro e i tipici percorsi di carriera per i sette settori ad alta crescita 

della regione, oggetto dello studio. 

 

Cambria Asphalt Products ha ottenuto quasi 73.000 dollari per installare una nuova 
conduttura di gas naturale per la sua struttura di Lockport Junction Road; consentiranno 

all’azienda di ridurre i costi e migliorare le emissioni dell’impianto. Il progetto permetterà 

di conservare sei dipendenti e di assumere altro personale. 

 

Il membro del Congresso Brian Higgins ha sostenuto: “Il New York occidentale ci 

guadagna, quando sfruttiamo i vantaggi dell’idroelettricità pulita a costi contenuti che è 

una nostra esclusiva, nonché quando la reinveste in occupazione e progetti che 

sostengono l’economia della nostra comunità. Esprimiamo i nostri elogi al Consiglio 

della NYPA per il costante impegno nei confronti di iniziative che consentono alla 

regione di progredire”. 

 

Il membro dell'Assemblea John Ceretto ha rimarcato: “Questi incentivi sono un colpo 

eccezionale per il New York occidentale. Continueranno a contribuire al rilancio 

dell’economia, erogando milioni di dollari per investimenti in conto capitale. Sono 

entusiasta di vedere i risultati delle iniziative del Governatore Cuomo e di continuare ad 

assistere alla prosperità della nostra economia”. 

 

Il Senatore Rob Ortt ha osservato: “Le ultimissime assegnazioni di idroelettricità a 

basso costo da parte della NYPA e l’approvazione delle attribuzioni di fondi derivati 

dall’energia per varie imprese locali renderanno sempre più solida la nostra economia e 

creeranno posti di lavoro assolutamente necessari per il New York occidentale. Questi 

incentivi stimoleranno lo sviluppo economico e continueranno a far progredire la nostra 

regione”. 

 

L’erogazione di proventi nel New York occidentale è possibile grazie agli utili netti 

ottenuti dalla vendita sul mercato dell’idroelettricità del Niagara non utilizzata, a seguito 

di una normativa promulgata dal Governatore Cuomo nel 2012. Le raccomandazioni 

relative alle erogazioni sono formulate dal Consiglio di assegnazione dei proventi nel 

New York occidentale. 
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Dal 2013, sommando anche le ultimissime assegnazioni, 30 imprese hanno ricevuto 

quasi 22 milioni di dollari. Fino alla fine dell’aprile di quest’anno, la NYPA ha immesso 

oltre 41 milioni di dollari nel fondo dei proventi. 
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