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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA CITTÀ DI ULYSSES È LA PRIMA 

CITTÀ NEL SOUTHERN TIER A OTTENERE LA DESIGNAZIONE DI  
CLEAN ENERGY COMMUNITY  

  
Sostiene l’obiettivo di New York per la produzione del 50% dell’elettricità da fonti 

rinnovabili entro il 2030  
  

La designazione integra l’iniziativa di successo “Southern Tier Soaring” -  
il progetto regionale per la crescita economica e lo sviluppo  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la città di Ulysses è la prima 
città nel Southern Tier ad essere designata come Clean Energy Community (Comunità 
che utilizza energia pulita), in riconoscimento della sua leadership nella riduzione dei 
consumi energetici, nel taglio dei costi e nella promozione dell’energia pulita nelle 
proprie comunità. L’annuncio di oggi integra l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il 
progetto economico della regione finalizzato ad attrarre forza lavoro dotata di talento, 
accrescere le attività e apportare innovazione.  
  
“New York si è affermato come leader nazionale nella riduzione delle emissioni dei 
nocivi gas serra e mi congratulo con la città di Ulysses per avere adottato misure per la 
promozione del solare e la riduzione dei propri consumi energetici”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “La città costituisce un modello per le comunità in tutto lo Stato 
per la riduzione dei costi energetici e per la creazione di un futuro più pulito e 
sostenibile per i suoi residenti.”  
  
L’iniziativa da 16 milioni di dollari “Clean Energy Communities” annunciata dal 
Governatore Cuomo nell’agosto 2016 aiuta i leader dei governi locali in tutto lo Stato a 
implementare progetti di efficienza energetica, energia rinnovabile e sviluppo sostenibile 
nelle proprie comunità. L’iniziativa “Clean Energy Communities” avanza la strategia del 
Governatore di Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy) 
dimostrando l’importanza che hanno le amministrazioni e le comunità locali nell’aiutare 
New York a compiere il suo mandato dello Standard sull’energia pulita (Clean Energy 
Standard) che richiede che entro il 2030 il 50% dell’energia elettrica dello Stato 
provenga da fonti energetiche rinnovabili.  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Mi congratulo con la città di 
Ulysses per la sua designazione di Clean Energy Community. Questa iniziativa si basa 
sull’impegno del Governatore Cuomo per la riduzione dell’emissione dei gas serra e per 



 

 

il taglio dei costi energetici in tutto lo Stato. Legando queste misure al piano ‘Southern 
Tier Soaring’, questa regione dimostra di comprendere che l’investimento nelle soluzioni 
di energia rinnovabile e pulita assicura un ambiente più pulito e un’economia più forte 
per le future generazioni di newyorkesi.”  
  
La città di Ulysses ha ricevuto la designazione per avere completato quattro delle 10 
azioni di energia pulita ad alto impatto identificate dall’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) come parte dell’iniziativa “Clean Energy 
Communities”. Inoltre, la designazione offre alla città di Ulysses un’opportunità di 
presentare domanda per fondi di fino a 100.000 dollari per ulteriori progetti di energia 
pulita, senza necessità di compartecipazione ai costi a livello locale.  
  
Richard Kauffman, Presidente per l’Energia e la finanza (Energy and Finance) 
di New York, ha dichiarato: “L’iniziativa ‘Clean Energy Communities’ sta aiutando le 
comunità nel passaggio verso prassi energetiche più sostenibili, riducendo le emissioni 
di gas serra e abbassando i costi. Sotto la strategia leader a livello nazionale del 
Governatore Cuomo per l’energia, New York sta promuovendo le soluzioni per l’energia 
pulita per aiutare la costruzione del suo sistema energetico statale pulito, resiliente ed 
economico.”  
  
La Presidente e Amministratrice Delegata dell’ente NYSERDA, Alicia Barton, 
ha dichiarato: “Congratulazioni alla città di Ulysses per questo importante risultato e 
per costituire un modello sotto il profilo ambientale per le comunità in tutto lo Stato di 
New York. Sotto la guida del Governatore Cuomo, stiamo mettendo i leader delle 
comunità nelle condizioni di assumere il controllo del loro futuro per quanto riguarda 
l’energia pulita, promuovendo una più ampia adozione dell’efficienza energetica, delle 
energie rinnovabili e di altre tecnologie pulite.”  
  
La città di Ulysses ha completato le seguenti azioni ad alto impatto per l’energia pulita: 
 

• Ha partecipato a una campagna comunitaria di solarizzazione, Solarize 
Tompkins, finalizzata a ridurre i costi dei progetti per l’energia solare 
attraverso acquisti congiunti;  

• Ha completato la formazione per l’applicazione della normativa 
sull’energia sulle migliori prassi da adottare in merito, per i funzionari 
preposti al controllo della conformità e per altri funzionari municipali;  

• Ha velocizzato i processi locali di approvazione dei progetti legati 
all’energia solare attraverso l’adozione del New York State Unified Solar 
Permit (Permesso unificato dello Stato di New York per l’energia solare); e  

• Ha effettuato l’analisi comparata sul consumo energetico degli edifici 
municipali della città.  

  
Il Senatore Tom O’Mara ha affermato: “È importante incoraggiare prassi per l’energia 
pulita al fine di soddisfare le richieste di energia delle nostre comunità nel Southern Tier 
e oltre. Applaudo la città di Ulysses per avere dimostrato il suo impegno per 
l'investimento nelle alternative di energia pulita ed esorto altre comunità in tutto lo Stato 
a seguire l’esempio dato dalla città.”  
  
La deputata Barbara Lifton ha dichiarato: “Riducendo i nostri consumi energetici 
oggi, contribuiamo ad assicurare un futuro sicuro e sano per i nostri figli negli anni futuri. 



 

 

La città di Ulysses ha dato un grande esempio con i suoi sforzi per ridurre le proprie 
emissioni di gas serra, e so che le nostre città in tutto lo Stato di New York seguiranno il 
suo esempio per assicurare un domani pulito per tutti.”  
  
“Il lavoro per la designazione di Clean Energy Community sottolinea l’importanza della 
collaborazione, delle forti partnership e di un personale risoluto”, ha affermato la 
Sovrintendente della città di Ulysses, Elizabeth Thomas. “In qualità di piccola 
comunità con poche risorse, abbiamo riscontrato che il sostegno del coordinatore 
dell’iniziativa Clean Energy Community ha avuto un valore immenso, nel dedicare 
tempo a guidarci e a fornire risposte alle nostre domande. La nostra città si impegna a 
ridurre la dipendenza da combustibili fossili per aiutare a contrastare le cause del 
cambiamento climatico, dimostrando che anche una municipalità piccola può essere 
una Clean Energy Community.”  

  
Ulteriori azioni per l’energia pulita che possono essere intraprese dalle comunità 
includono: 
 

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

• Convertire le illuminazioni stradali alla tecnologia efficiente sotto il profilo 
energetico LED.  

• Applicare la aggregazione del carico di energia per comunità (Community 
Choice Aggregation) in modo che i residenti possano avere, come gruppo, 
maggiore scelta e controllo sull’uso energetico.  

• 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.  

• Ottenere la Certificazione di comunità consapevoli dei cambiamenti 
climatici (Climate Smart Communities Certification) attraverso il 
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC) per avere sviluppato un programma complessivo per 
la riduzione della sua impronta di carbonio e il miglioramento 
dell’ambiente.  

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

  
Le città, contee e paesi che completano almeno quattro delle 10 azioni di energia pulita 
ad alto impatto sono designate “Clean Energy Communities” e sono ammissibili a 
presentare domanda per finanziamenti di fino a 250.000 dollari senza necessità di 
compartecipazione ai costi a livello locale, con l’opzione di ricevere un pagamento 
anticipato di fino al 25% per il sostegno di ulteriori progetti per l’energia pulita. Quelle 
con meno di 40.000 residenti sono ammissibili a presentare domanda per finanziamenti 
di fino a 100.000 dollari. Almeno due delle quattro azioni devono essere state 
completate successivamente al 1o agosto 2016. NYSERDA accetta richieste di 
finanziamento in modo continuativo fino al 30 settembre 2019 o fino a che i fondi 
saranno esauriti, a seconda di quale evento si verifichi per primo. I fondi vengono forniti 
attraverso il Fondo per l’energia pulita (Clean Energy Fund) e l’iniziativa regionale sui 
gas serra (Regional Greenhouse Gas Initiative).  
  



 

 

I coordinatori dell’iniziativa Clean Energy Community sono inoltre a disposizione 
gratuitamente per sostenere comunità con poche risorse finanziarie o di altro tipo per 
sviluppare e dare priorità a obiettivi di energia pulita, accedere a risorse facili da usare 
come documenti guida e studi di casi, e trarre vantaggio dalle opportunità di 
finanziamento e di assistenza tecnica disponibili.  
  
Per ulteriori informazioni sulle Clean Energy Communities visitare 
www.nyserda.ny.gov/cec. I funzionari o i dipendenti delle amministrazioni locali possono 
trovare informazioni per contattare i rispettivi coordinatori qui, per assistenza nel 
completare le loro azioni.  
  
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Questa iniziativa è concentrata sull’innovazione, sulla 
crescita vigorosa delle imprese e sulla creazione di un ambiente finalizzato ad attrarre i 
talenti migliori e più brillanti nella regione. Dal 2012, lo Stato ha già investito più di 
4,6 miliardi di dollari nella regione, al fine di porre le basi per il piano che include 
l’investimento in settori chiave, tra i quali quello manifatturiero avanzato, l’alimentare e 
l’agricolo e in sforzi che sostengono l’ecosistema di innovazione dell’area di 
Binghamton. Oggi, la disoccupazione in tutto lo Stato si è avvicinata ai livelli più bassi 
registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul reddito 
personale e aziendale sono scese, e le aziende scelgono posti come Binghamton, 
Johnson City e Corning come destinazioni in cui crescere e investire. l’iniziativa per la 
rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato, “Southern Tier Soaring”, da 
500 milioni di dollari, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015 darà 
incentivi a imprese private perché investano molto più di 2,5 miliardi di dollari – e il 
piano regionale, così come presentato, prevede fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. 
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia 
(Reforming the Energy Vision, REV)  
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 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. 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 e legato 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 ulteriori informazioni 
sulla REV, incluso l'investimento del Governatore di 5 miliardi di dollari per la tecnologia 
e l'innovazione nel settore dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare 
www.ny.gov/REV4NY e a seguirci su @Rev4NY.  
  

http://www.nyserda.ny.gov/cec
http://www.ny.gov/REV4NY
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