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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 16 MILIONI DI DOLLARI 
DISPONIBILITI PER I PROGETTI DELLA COMUNITÀ LEGATI ALL’ENERGIA PULITA 

 
Le municipalità idonee alla richiesta di finanziamento e assistenza tecnica per 

implementare progetti sull’energia rinnovabile, l’efficienza energetica e lo sviluppo 
sostenibile nelle loro comunità 

 
L’iniziativa fa parte della recente scelta di New York di adottare uno standard relativo 
all’energia pulita e il mandato per raggiungere l’obiettivo entro il 2030, quando il 50% 

del fabbisogno energetico statale dovrà essere prodotto attraverso energie 
rinnovabili 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il lancio di Clean Energy 
Communities, un’iniziativa da 16 milioni di dollari per aiutare le amministrazioni locali di tutto 
lo Stato, a ridurre il consumo energetico impegnandosi nell’utilizzo di energia pulita nelle 
loro comunità. La nuova iniziativa porta avanti la strategia Reforming the Energy Vision del 
Governatore e dimostra l’importanza delle comunità nell’aiutare New York a raggiungere 
l’obbiettivo statale entro il 2030, quando il 50% del fabbisogno energetico statale dovrà 
essere prodotto attraverso energie rinnovabili. 
 
Il Govenatore Cuomo ha dichiarato, “New York è un leader nella lotta contro il 
cambiamento climatico e nello sviluppo di un’economia sostenibile. Il cuore pulsante di 
questi sforzi sono gli individui che fanno parte dello Stato. Questa iniziativa incoraggia 
alternative che faranno risparmiare denaro e creeranno nuove opportunità per le 
municipalità. Si tratta di un ulteriore passo verso la creazione di una New York più pulita e 
sostenibile.” 
 
Città, paesi e comunità che completeranno almeno quattro delle 10 misure, identificate dalla 
Energy Research and Development Authority dello Stato di New York (NYSERDA), come 
interventi ad alto impatto in favore dell’energia pulita, saranno identificate come Clean 
Energy Communities (comunità che utilizzano energia pulita). Queste comunità avranno 
diritto a richiedere sovvenzioni fino a 250.000$, che andranno a sostenere progetti 
addizionali in relazione all’energia pulita. 
 
Un obiettivo chiave delle Clean Energy Communities è sfruttare le competenze delle 
amministrazioni locali per motivare le loro comunità e accelerare i progetti legati al risparmio 
energetico locale e alle energie rinnovabili, come per esempio progetti sul solare ed eolico. 
Le misure intraprese dalle comunità permetteranno loro di raggiungere gli obiettivi 
energetici, climatici e di sostenibilità, contribuendo al contempo agli sforzi statali per 
soddisfare il Clean Energy Standard (standard sull’energia pulita), il quale impone che entro 
il 2030, il 50% del fabbisogno energetico statale dovrà essere prodotto attraverso energie 
rinnovabili. 



 
Richard Kauffman, presidente della Energy and Finance for New York, ha dichiarato, 
“Sotto la leadership del Governatore Cuomo stiamo dando più potere ai leader municipali e 
delle comunità, in modo che possano controllare direttamente il loro futuro in relazione 
all’energia pulita e contribuire agli sforzi statali per fronteggiare il cambiamento climatico. 
L’iniziativa Clean Energy Communities supporterà e darà riconoscimenti alle città, paesi e 
comunità che si impegnano nella diffusione di strategie relative alle energie rinnovabili, 
l’efficienza energetica e altre tecnologie per la produzione di energia pulita, in modo da 
ridurre i costi e proteggere l’ambiente.” 
 
John B. Rhodes, presidente e CEO della NYSERDA, ha dichiarato, “Clean Energy 
Communities dimostrerà che le amministrazioni locali possono fornire una leadership reale 
nell’aiutare le rispettive comunità a ridurre il consumo energetico e proteggere l’ambiente. 
Avranno il compito di mostrarsi come esempi per le comunità in tutta la provincia e lo Stato, 
mentre New York continua a far progredire la strategia energetica del Governatore Cuomo 
come esempio a livello nazionale.” 
 
Basil Seggos, Commissario del Department of Environmental Conservation, ha 
dichiarato, “Le comunità sono essenziali nella lotta contro il cambiamento climatico e per 
raggiungere i nostri obiettivi in quanto a riduzione di emissioni ed efficienza energetica. 
Grazie alla costante leadership del Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha costruito 
una solida collaborazione tra Stato ed enti locali attraverso il nostro programma Climate 
Smart Communities, con 187 comunità già iscritte in tutta New York. Le nuove sovvenzioni 
Clean Energy Communities forniscono le risorse necessarie alle comunità per 
implementare le misure relative all’energia pulita e i miglioramenti nei trasporti che sono 
fondamentali allo Stato di New York per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione dei gas che 
provocano l’effetto serra.” 
 
Le misure che possono essere intraprese dai funzionari locali tramite il programma in 
collaborazione con NYSERDA, e altri enti statali, includono: 

 Stabilire un valore di riferimento all’uso energetico nei grandi edifici di proprietà 
municipale e privata. 

 Eseguire adeguamenti negli edifici municipali tenendo conto dell’efficienza 
energetica e dell’energia rinnovabile. 

 Sostituire le luci stradali con illuminazione LED a basso consumo. 
 Velocizzare i processi locali di approvazione dei progetti legati all’energia solare, 

attraverso l’adozione del NYS Unified Solar Permit. 
 Intraprendere una campagna comunitaria Solarize (solarizzazione), in modo da 

ridurre i costi dei progetti per l’energia solare attraverso acquisti congiunti. 
 Garantire la formazione per l’applicazione del codice relativo all’energia ai funzionari 

addetti al codice. 
 Ottenere la certificazione Climate Smart Communities riducendo l’impatto della 

comunità sull’ambiente. 
 Far passare una legge locale che permetta ai residenti come gruppo (Community 

Choice Aggregation), di avere maggiori scelte e controllo rispetto all’uso 
dell’elettricità. 

 Istallare stazioni per la ricarica di veicoli elettrici e utilizzare veicoli municipali 
alimentati con carburanti alternativi, come macchine ibride ed elettriche,  

 Stabilire un programma Energize NY Finance in modo da permettere un 
finanziamento conveniente su progetti a lungo termine che coinvolgano edifici 



commerciali e no-profit, per il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo di 
energie rinnovabili. 

Attraverso Clean Energy Communities, i coordinatori delle attività di sensibilizzazione e 
implementazione su base locale, forniranno assistenza tecnica gratuita su richiesta, 
includendo assistenza passo passo, casi di studio e modelli di contratti per aiutare le 
municipalità a implementare queste misure e individuare le proprie priorità per quanto 
riguarda l’energia pulita. Per accedere a questo supporto, inviare una e-mail a 
cec@nyserda.ny.gov. 
 
Il Senatore dello Stato, Joseph Griffo, presidente del Senate Energy Committee ha 
dichiarato, “Molte comunità in tutto lo Stato lottano ogni anno per ridurre i costi che 
gravano sui loro contribuenti, quindi sono grato che questo programma di finanziamento 
offra un ulteriore incentivo per far risparmiare elettricità alle municipalità, muovendosi al 
contempo verso un futuro basato sull’energia pulita.” 
 
La deputata Amy Paulin, presidente della Assembly Committee on Energy, ha 
dichiarato, “Il programma Clean Energy Communities fornirà alle municipalità di New York 
il supporto necessario per intraprendere progetti innovativi nell’ambito dell’energia pulita. Le 
municipalità saranno in grado di implementare i programmi legati all’energia pulita che più si 
adattino alle loro comunità, garantendo benefici ai residenti locali e facendo sì che lo Stato 
si avvicini ulteriormente ai suoi obiettivi legati all’energia pulita.” 
 
Il finanziamento è disponibile per grandi e piccole comunità in ogni regione del Regional 
Economic Development Council. Il NYSERDA accetterà richieste di finanziamento in modo 
continuativo fino al 30 settembre 2019 o fino a che i fondi siano esauriti, qualsiasi evento si 
verifichi per primo. I fondi vengono forniti attraverso il Clean Energy Fund e l’iniziativa 
Regional Greenhouse Gas. Maggiori informazioni su questa opportunità di finanziamento 
possono essere trovate qui nyserda.ny.gov/cec. 
 
La Regional Greenhouse Gas Initiative è il primo programma nazionale a usare un 
innovativo meccanismo di mercato per limitare i costi e rendere economicamente 
vantaggiosa la riduzione delle emissioni di anidride carbonica che causano il cambiamento 
climatico, e lo Stato di New York assume un ruolo di leadership nell’adottare le normative 
intese a ridurre il limite di tali emissioni. Le emissioni delle centrali elettriche nello Stato di 
New York sono in calo di circa il 45% dal 2005 e il ricavato dalla vendita all'asta delle quote 
di emissioni RGGI ha ridotto le spese di energia elettrica e ha creato migliaia di posti di 
lavoro ecologici nel settore dell'energia. 
 
Clean Energy Fund 
Il Clean Energy Fund della durata di 10 anni con uno stanziamento di 5,3 miliardi di dollari, 
è un elemento chiave della strategia Reforming the Energy Vision dello Stato di New York, 
finalizzata a creare un sistema energetico accessibile, resiliente e pulito per tutti i 
newyorkesi. È stato progettato per sottostare all’impegno dello Stato di New York nel ridurre 
le tassazioni sui contribuenti, sviluppare l’economia e accelerare l’uso di energia pulita e di 
innovazioni in questo campo. Include un finanziamento minimo di 234 milioni di dollari nel 
corso dei primi tre anni, per supportare specificatamente le opportunità legate all’energia 
pulita e far s' che le comunità con basso o medio reddito possano beneficiarne in tutto lo 
Stato. Il CEF supporta inoltre il Clean Energy Standard, il quale richiede che entro il 2030, il 
50% del fabbisogno energetico statale venga prodotto attraverso energie rinnovabili. 
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Informazioni sull’iniziativa Reforming the Energy Vision 
L’iniziativa 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 si basa sulla costruzione di sistemi energetici più 
resistenti e vantaggiosi per tutti i cittadini di New York, 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. Il REV ha già portato a una crescita del 600% per quanto riguarda il mercato 
solare a livello statale, permettendo a oltre 105.000 famiglie a basso reddito di diminuire 
permanentemente i loro costi energetici, grazie al miglioramento dell’efficienza energetica e 
creando migliaia di posti di lavoro nei settori manifatturiero, ingegneristico e legato alle 
tecnologie relative all’energia pulita. Il REV permetterà entro il 2030 allo Stato di New York 
la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra a livello statale e il raggiungimento 
dell’obiettivo, accettato a livello internazionale, di ridurre dell’80% le emissioni entro il 2050. 
Per scoprire di più riguardo al REV, includendo l’investimento da 5 miliardi di dollari fatto dal 
Governatore nel campo delle tecnologie e innovazioni relative all’energia pulita, è possibile 
visitare www.ny.gov/REV4NY e seguirci su @Rev4NY. 
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