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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NUOVA LINEA POLITICA PER
L’ACCESSIBILITÀ ENERGETICA, CHE SOSTERRÀ QUASI 2 MILIONI DI
NEWYORKESI A BASSO REDDITO
La Commissione per l’energia e il servizio pubblico di New York estenderà i
programmi di agevolazione energetica, per consentire ai nuclei familiari statali di
risparmiare oltre 248 milioni di dollari
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi che la Commissione per l’energia e il servizio
pubblico di New York ha introdotto la prima politica statale per l’accessibilità energetica,
destinata a garantire a circa 2 milioni di newyorkesi a basso reddito risparmi diretti
annuali per 248 milioni di dollari. La nuova politica bloccherà i costi energetici per i
newyorkesi a basso reddito su un importo non superiore al 6% del reddito del nucleo
familiare: un costo pari alla metà di quello sostenuto attualmente da molti newyorkesi.
“Questa misura vigorosa fornisce aiuti più che mai necessari ai newyorkesi, e
consentirà di estendere l’accesso all’energia pulita in tutti gli angoli dello Stato”, ha
riferito il governatore Cuomo. “Sono fiero di questo importante passo avanti per
l’azione volta a creare uno Stato di New York più pulito, verde e resiliente per tutti”.
Un decreto approvato oggi dalla Commissione per il servizio pubblico aumenterà
immediatamente il numero degli utenti a basso reddito che riceveranno sconti mensili,
portandolo da circa 1,1 a 1,65 milioni. Il Governatore ha dato disposizioni affinché le
agenzie statali collaborino tra loro, operando come una task force per l’accessibilità
energetica, al fine di sviluppare nuove strategie per consentire a tutti i 2,3 milioni di
nuclei familiari il cui tenore di vita corrisponde alla soglia di povertà federale, o è
inferiore del 200% rispetto a quest’ultima, di beneficiare di un migliore accesso
all’energia pulita e ai programmi statali di assistenza e di efficientamento energetico.
La nuova politica per l’accessibilità energetica è un elemento importante di «Reforming
the Energy Vision», la strategia del Governatore volta a contrastare il cambiamento
climatico e far crescere l’economia di New York investendo nelle tecnologie sostenibili,
e a soddisfare il 50% della necessità statale con energia generata da fonti rinnovabili
entro il 2030.
Richard Kauffman, responsabile delle iniziative energetiche dello Stato di New
York, ha riferito: “Il successo dell’iniziativa REV non sarà completo se non faremo tutto
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ciò che è in nostro potere per estendere i benefici dell’energia pulita, e conveniente, ai
nuclei a basso reddito dello Stato di New York. Fornire questo aiuto cruciale ai
consumatori in difficoltà è solo uno dei numerosi strumenti che stiamo usando per
consentire la piena partecipazione di questi utenti alla transizione verso un’economia
più sostenibile, tramite l’iniziativa REV”.
La presidente della Commissione, Audrey Zibelman, ha dichiarato: “Dobbiamo
confrontarci con la realtà di milioni di newyorkesi, che faticano ogni mese a pagare le
bollette dell’elettricità, del gas o del riscaldamento. Tramite una vasta gamma di
iniziative REV New York può riuscire a ridurre i costi energetici per tutti i consumatori,
qualsiasi sia il loro reddito. Ma l’assistenza diretta è necessaria per questi nuclei a
basso reddito, dal momento che i costi per l’energia possono corrispondere a più del
15% del reddito di una famiglia”.
L’aumento dell’assistenza finanziaria diretta è reso possibile grazie agli investimenti
statali per l’energia, da oltre 750 milioni di dollari, destinati ad aiutare i newyorkesi a
basso reddito. Le agevolazioni energetiche destinate agli utenti a basso reddito
ammontano in questo momento a 130 milioni su base annuale. Il decreto odierno
renderà più uniformi gli sconti energetici, e consentirà a 1,65 milioni di nuclei familiari di
tutto lo Stato di beneficiare di risparmi diretti per 248 milioni di dollari.
Grazie a questa nuova linea politica, gli utenti riceveranno degli sconti mensili, calibrati
in base al reddito familiare e alla presenza di residenti vulnerabili, il cui importo è
compreso tra 11 e 44 dollari, e tra 5 e 15 dollari, in un’area di servizio tipica. I
consumatori dell’erogazione del gas riceveranno sconti compresi tra 3 e 33 dollari. La
soglia dello stanziamento necessario per estendere i benefici a tutti i 2,3 milioni di nuclei
familiari newyorkesi a basso reddito sarà fissata a una cifra non superiore al 2% delle
entrate legate alle utenze, un livello che si ritiene sufficiente per raggiungere l’obiettivo
dell’agevolazione al 6% per la maggior parte delle utenze, e capace di bilanciare
l’impatto delle tariffe su altre tipologie di utenti.
La riduzione dei costi energetici per i nuclei a basso reddito e l’azione volta a garantire il
loro accesso all’economia sostenibile non possono però essere realizzate solamente
tramite la riduzione delle tariffe, ma richiedono una strategia più articolata. Nel quadro di
REV e di altre iniziative, numerose riforme energetiche destinate ai nuclei a reddito
medio-basso sono in fase di attuazione, tra cui:
•
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Programmi del «Clean Energy Fund»: Il Fondo per l’energia pulita da 5 miliardi di
dollari, sviluppato dall’Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico di New
York, stanzierà un minimo di 234 milioni di dollari durante i suoi primi tre anni di
attività per iniziative destinate a consumatori a reddito medio-basso, tra cui
servizi di efficientamento energetico accessibili o gratuiti, erogati tramite i
programmi «EmPower» e «Assisted Home Performance» di NYSERDA, e
l’accesso agevolato al solare fotovoltaico. Inoltre il Fondo sosterrà nuove
iniziative innovative che coinvolgono il settore privato al fine di soddisfare le

necessità energetiche delle comunità a reddito medio-basso, specialmente nel
contesto di progetti di sviluppo abitativo sociale.
•

Riforme dei programmi di efficientamento energetico: I programmi di
efficientamento energetico offerti dalle principali società energetiche sono
concepiti per offrire servizi migliori e costi inferiori ai consumatori di qualsiasi
fascia di reddito, nel rispetto delle regole condivise approvate all’inizio di
quest’anno. Le società di servizi pubblici devono stabilire bilanci multi-annuali e
obiettivi di riduzione energetica (sia per il gas che per l’elettricità) che
garantiscano il conseguimento dell’efficientamento energetico, e incoraggino le
imprese energetiche a progettare questi servizi accessibili in modo più creativo e
inclusivo.

•

«REV Demonstration Projects»: Lo Stato è anche impegnato a sviluppare
proposte innovative, come REV Demonstration Projects, per rimuovere le
barriere che hanno storicamente impedito ai consumatori a reddito medio-basso
di accedere ai servizi di società private che erogano energia pulita, tra cui lo
sviluppo di strumenti di sostegno al credito che consentiranno un maggiore
accesso al finanziamento.

•

Raccomandazioni per le società energetiche: Un altro elemento chiave dei
programmi per l’assistenza ai nuclei svantaggiati del Dipartimento dei servizi
pubblici è la raccomandazione dei consumatori agli amministratori dei programmi
per l’efficienza energetica destinati ai consumatori a basso reddito. I programmi
di raccomandazione sono attivi per tutte le principali società di servizi pubblici.

•

Iniziativa «Community Solar»: Le comunità a basso reddito beneficeranno anche
di Community Solar, un’iniziativa REV che consente ai consumatori di godere dei
vantaggi dell’energia solare anche se vivono in un appartamento o altro edificio
sul cui tetto non può essere installato un impianto solare. Oltre all’accesso
all’energia pulita e conveniente, Community Solar offre anche ai residenti
l’opportunità di generare degli utili, qualora sia possibile rivendere l’energia alla
rete elettrica.

•

Sviluppo di micro-reti: REV sta anche incoraggiando le comunità a sviluppare i
propri progetti locali per le micro-reti: sistemi energetici indipendenti che possono
generare energia in modo autonomo nel caso in cui si verifichi un’interruzione di
corrente. Il finanziamento statale, reso disponibile nel contesto del concorso per
micro-reti comunitarie da 40 milioni di «NY Prize», darà modo alle comunità
newyorkesi di investire in sistemi energetici innovativi, che consentiranno a enti
fondamentali, come le stazioni di polizia e dei pompieri, gli ospedali e le scuole –
strutture da cui dipende la sicurezza e il benessere di tutte le comunità, e in
special modo di quelle a reddito medio-basso – di continuare a essere operativi
durante o in seguito a eventi climatici estremi.
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John B. Rhodes, presidente di NYSERDA, ha riferito: “A New York sono presenti
milioni di appartamenti e abitazioni multifamiliari che, come ogni altro residente statale,
possono beneficiare dell’energia pulita, dei programmi di efficientamento abitativo e dei
servizi per l’efficienza energetica. Grazie alla direzione dell’iniziativa REV da parte del
governatore Cuomo, lo Stato di New York si sta ora concentrando su segmenti del
mercato energetico che sono stati ignorati per troppo tempo. Proprio oggi il NYSERDA
e l’agenzia Homes and Community Renewal hanno annunciato investimenti da 27
milioni per l’efficientamento energetico di abitazioni sociali, e di essere impegnati
attivamente a favorire gli investimenti per la sostenibilità tramite i propri programmi di
edilizia sociale. Tramite l’iniziativa REV stiamo garantendo che tutti i newyorkesi
possano prendere parte all’estensione dell’energia pulita, affidabile e conveniente”.
Michael Corso, responsabile della tutela dei consumatori del Dipartimento dei
servizi pubblici, ha affermato: “Questo decreto avrà esiti profondi per le vite di milioni
di newyorkesi. Resta molto lavoro da fare, e siamo certi che lavorando con i nostri
partner della task force per l’accessibilità energetica del Governatore riusciremo a
massimizzare i benefici dei nostri progetti già avviati, migliorandoli laddove necessario,
e includendo tutti i nuclei a basso reddito di New York per rendere l’energia davvero
accessibile”.
Beth Finkel, direttrice di Stato dell’Associazione dei pensionati americani, ha
riferito: “Questa è una buona notizia, in special modo per i pensionati e gli utenti che
dispongono di redditi fissi o limitati, costretti a dedicare una grossa fetta del loro reddito
familiare al pagamento delle bollette energetiche: una necessità umana essenziale.
L’Associazione loda il governatore Cuomo, il presidente Zibelman e la Commissione per
il servizio pubblico per aver dato un aiuto necessario ai consumatori dell’energia che
sono davvero in difficoltà, assicurando che possano restare al caldo e usare la corrente
elettrica”.
Richard Berkley, direttore esecutivo del Public Utility Law Project di New York, ha
dichiarato: “La Commissione ha compiuto un passo storico e importante creando il
primo programma uniforme dello Stato, e riducendo i costi energetici per i nuclei
familiari a reddito basso o fisso di New York. Da domani, più di mezzo milione di nuovi
nuclei familiari riceveranno assistenza per pagare le loro bollette energetiche. La
Commissione e il Governatore meritano il nostro supporto e la nostra lode per la
creazione di un programma che aiuterà milioni di newyorkesi, e che è destinato a
continuare a migliorare, mentre ci avviciniamo alla realizzazione della linea del
Governatore volta a garantire che tutti i nuclei a reddito basso o fisso di New York non
patiscano il freddo”.
I dati dell’Agenzia di informazione sull’energia degli Stati Uniti mostrano che il carico dei
costi energetici sui consumatori del ceto medio e alto corrisponde normalmente a una
cifra compresa tra l’1 e il 5 per cento del reddito familiare. Benché la politica per
l’Accessibilità energetica annunciata oggi garantirà che i nuclei a basso reddito non
spendano mediamente più del 6% del proprio reddito familiare per coprire i costi
energetici, la Commissione ha dichiarato che cercherà di fare leva sull’assistenza
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fornita tramite altri programmi REV, inclusi i programmi per l’efficientamento energetico
e l’energia pulita, per portare i costi energetici sostenuti dai nuclei a basso reddito sotto
il 6%: in questo modo il carico energetico dei nuclei a basso reddito sarà simile a quello
del ceto medio.
Per includere 500.000 nuclei familiari nei programmi di agevolazione energetica, la
Commissione ha disposto che tutti i beneficiari dei pagamenti disciplinati dal
programma «Home Energy Assistance», indipendentemente dal tipo di combustibile
usato per riscaldare le proprie abitazioni, saranno ora idonei a ricevere gli sconti
mensili. Questi sconti saranno pagati ogni mese con importi uniformi.
Informazioni su Reforming the Energy Vision
Reforming the Energy Vision è la strategia del governatore di New York Andrew M.
Cuomo per contrastare il cambiamento climatico e far crescere l’economia di New York.
REV sta costruendo un sistema energetico più pulito, resiliente ed economico per tutti i
newyorkesi, stimolando gli investimenti in tecnologie pulite come il solare e l’eolico,
promuovendo l’efficienza energetica e mirando a soddisfare entro il 2030 il 50% del
fabbisogno elettrico statale con energia generata da fonti rinnovabili. REV ha già
determinato una crescita del 600% del mercato del solare in tutto lo Stato, e ha
consentito a oltre 105.000 nuclei familiari a basso reddito di decurtare per sempre i costi
energetici grazie all’efficientamento energetico, oltre a creare migliaia di posti di lavoro
nei settori manifatturiero, ingegneristico e altri legati alle tecnologie pulite. REV sta
operando affinché lo Stato di New York riduca su tutto il suo territorio le emissioni di gas
serra del 40% entro il 2030, e raggiunga il traguardo riconosciuto a livello internazionale
della riduzione delle emissioni dell’80% entro il 2050. Per approfondimenti su REV,
compreso l’investimento di 5 miliardi di dollari del Governatore per le tecnologie e
l’innovazione per l’energia pulita, si invita a visitare la pagina www.ny.gov/REV4NY e a
seguirci su @Rev4NY.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Italian

