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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NUOVA FASE DEL CONCORSO PER 
L’ENERGIA PULITA DESTINATO A COLLEGE E UNIVERSITÀ, CON UN 

FINANZIAMENTO DI 3 MILIONI DI DOLLARI 
  

Gli enti membri dell’iniziativa REV Campus Challenge possiedono i requisiti per 
ricevere fino ad 1 milione di dollari per progetti innovativi per l’energia pulita 

nei campus e nelle comunità locali 
  

Sostiene l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra a New York del 40% entro 
il 2030 

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi “Energia per guidare 2017” (Energy 
to Lead 2017), una sfida che mette 3 milioni di dollari a disposizione dei college e 
università di New York perché trasformino le proprie idee in soluzioni concrete per 
l’energia pulita che abbattano le emissioni di gas serra, riducano i costi energetici e 
migliorino la resilienza del proprio campus e della comunità locale. Il Concorso “Energia 
per guidare” fa parte della strategia energetica, innovativa a livello nazionale, voluta dal 
Governatore Cuomo, che promuove l’impegno di New York a ridurre le emissioni di gas 
serra del 40% entro il 2030 e a sviluppare un settore dell’energia pulita in tutto lo Stato. 
  
“Questo concorso sfida gli studenti newyorkesi a sviluppare progetti per l’energia pulita 
che siano ambiziosi e innovativi e che aiutino a creare un ambiente più pulito e sano nei 
campus e nelle comunità locali”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I college 
hanno un ruolo fondamentale nella scoperta di soluzioni creative alle nostre sfide 
energetiche e incoraggio scuole e studenti a lasciarsi coinvolgere e aiutare New York a 
raggiungere i suoi obiettivi energetici.” 
  
“Energia per guidare 2017” è la seconda fase del concorso e fa parte di REV Campus 
Challenge (Sfida REV Campus), che dà riconoscimento e sostiene i college e le 
università dello Stato di New York che si impegnano a raggiungere obiettivi di tipo 
finanziario, ambientale, accademico e comunitario attraverso soluzioni per l’energia 
pulita. Il concorso è gestito dall’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo 
sviluppo del settore energetico (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA) ed è aperto a college e università pubblici o privati della durata di 
due o quattro anni. Il valore delle sovvenzioni varierà da 250.000 dollari a 1 milione di 
dollari a progetto. 
  



 

 

La vice-governatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha fatto 
dell’aumento del settore dell’energia pulita a New York, così come della realizzazione di 
un sistema energetico più resiliente ed economicamente accessibile, una priorità. I 3 
milioni di dollari in finanziamenti aggiuntivi per il concorso ‘Energia per guidare 2017’ 
permetterà a college e università di sviluppare ulteriormente programmi che 
alimenteranno le loro comunità nelle generazioni future, tagliando i costi per i 
consumatori, creando nuovi posti di lavoro e facendo fronte al cambiamento climatico”. 
  
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, New 
York si conferma al primo posto della nazione per quanto riguarda lo sviluppo di idee 
all’avanguardia volte a ridurre le emissioni di carbonio, migliorare la resilienza e 
proteggere l’ambiente. Coinvolgere i leader del futuro per risolvere importanti sfide 
energetiche è fondamentale per far fronte al cambiamento climatico e far crescere il 
nostro innovativo settore dell’energia pulita”. 
  
A maggio 2016 il Bard College, l’Università Statale di New York (SUNY University) con 
sede a Buffalo e il Broome Community College dell’Università Statale di New York 
(SUNY Broome Community College) sono stati premiati ciascuno con 1 milione di 
dollari durante la Fase Uno del concorso. Il progetto vincente proposto da Bard 
mostrerà come dei micro generatori idroelettrici possano ridurre le emissioni di gas 
serra in modo drastico e sarà incluso nei piani di studi e nei programmi di formazione 
della forza lavoro. Il progetto dell’Università di Buffalo dimostrerà come college o 
università possano collaborare con le proprie comunità per trasformare l’ecosistema 
energetico locale e ha come obiettivo l’installazione di impianti fotovoltaici, in tutti i 
college e i campus universitari della città, che producano 100 megawatt di energia 
solare. Il Broome Community College dell’Università Statale di New York mostrerà 
come un sistema geotermico possa sfruttare l’energia immagazzinata nel terreno per 
riscaldare o raffreddare un campus e il progetto fungerà da risorsa didattica per studenti 
dei college e delle scuole superiori. 
  
Alicia Barton, Presidentessa e AD di NYSERDA, ha commentato: “Il concorso 
‘Energia per guidare 2017’ evidenzia come lo Stato, grazie al Governatore Cuomo, stia 
dando il suo appoggio a scuole e università affinché guidino il progresso e raggiungano 
i nostri obiettivi energetici. Con investimenti come questi nei nostri college e università, 
New York continua a garantire alle generazioni a venire il proprio contributo verso 
l’energia pulita del futuro”. 
  
Per potersi candidare, i college e le università devono essere membri di REV Campus 
Challenge. Per maggiori informazioni su come diventare membro di REV Campus 
Challenge, visitate il sito web di NYSERDA. Per candidarsi occorre dimostrare di 
operare in una o più delle seguenti aree: progettazione, modello d’impresa, partnership 
e/o integrazione di piani di studio. I progetti dovranno utilizzare tecnologie 
commerciabili, prevedere un forte coinvolgimento da parte degli studenti e contemplare 
una partecipazione della comunità dentro e fuori dal campus. 
  
Gli studenti, le facoltà o i dipendenti interessati a partecipare al concorso possono fare 
richiesta di informazioni, tra cui le linee guide relative alla presentazione della domanda 
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e dettagli sui webinar informativi che si terranno in data 31 agosto, 31 ottobre e 6 
dicembre. 
  
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia 
L'iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy 
Vision, REV) è la strategia assunta dal Governatore Andrew M. Cuomo per guidare la 
nazione di fronte al cambiamento climatico e per far crescere New York a livello 
economico. La REV si basa sulla realizzazione di sistemi energetici più puliti, resilienti e 
vantaggiosi per tutti i cittadini di New York, promuovendo l’investimento nelle tecnologie 
pulite come quelle solari e eoliche, migliorando l’efficienza energetica e generando il 
50% del fabbisogno energetico statale attraverso energie rinnovabili entro il 2030. La 
REV ha già portato a una crescita di circa l’800% 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, 
impiantistico e legati alle tecnologie relative all’energia pulita. La REV permetterà allo 
Stato di New York la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra a livello statale 
entro il 2030 e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a livello internazionale, di 
ridurre dell’80% le emissioni entro il 2050. Per saperne di più in merito alla REV e agli 
investimenti di 5 miliardi di dollari del Governatore nel settore della tecnologia e 
innovazione nel campo dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NY e 
a seguirci su @Rev4NY. 
  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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