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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE OLTRE 200 COMUNITÀ HANNO
OTTENUTO LA DESIGNAZIONE COME COMUNITÀ CHE UTILIZZA ENERGIA
PULITA
Oltre 200 comunità in tutto lo Stato hanno portato a termine oltre 1.250 misure
relative all’energia pulita
L’Iniziativa relativa alle comunità che utilizzano energia pulita è stata premiata
dall’Alleanza degli Stati che utilizzano energia pulita con il premio 2018 per la
leadership statale in merito all’energia pulita
Integra l’obiettivo di New York volto a raggiungere la produzione del 50 percento
dell’elettricità tramite fonti rinnovabili e ridurre del 40 percento le emissioni
di gas serra entro il 2030
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che oltre 200 comunità in tutto lo
Stato hanno ottenuto la designazione come comunità che utilizza energia pulita (Clean
Energy Community), portando a termine un totale di oltre 1.250 misure ad alto impatto
per quanto riguarda l’energia pulita. La designazione premia la leadership di una
comunità per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo energetico, la limitazione dei costi
e i progetti volti a generare energia pulita, tutto questo supportando gli obiettivi statali
per quanto riguarda l’energia pulita. L’Iniziativa per le comunità che utilizzano energia
pulita permette il progresso della strategia per la Riforma della configurazione futura
dell’energia (Reforming the Energy Vision), creata dal Governatore, e dimostra
l’importanza delle comunità nell’aiutare New York a raggiungere l’obbiettivo statale di
generare, entro il 2030, il 50 percento della propria elettricità attraverso fonti
energetiche rinnovabili e ridurre le emissioni di gas serra del 40 percento.
“New York è il leader nazionale nella lotta contro il cambiamento climatico, e questo
significativo traguardo dimostra che le comunità in ogni angolo di questo grande Stato
sono impegnate ad aiutare le nostre iniziative volte a creare un futuro più sostenibile”,
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste 200 comunità fungono da modello per
città e cittadine di tutto questo Stato e nazione, in modo da ridurre il consumo
energetico e preservare il nostro ambiente per le generazioni future.”
L’iniziativa da 16 milioni di dollari per quanto riguarda le comunità che utilizzano energia
pulita, annunciata dal Governatore Cuomo nell’agosto 2016, aiuta i dirigenti delle
amministrazioni locali in tutto lo Stato fornendo sovvenzioni alle municipalità aventi

diritto per implementare progetti relazionati a efficienza energetica, energie rinnovabili e
sviluppo sostenibile delle proprie comunità.
“Le comunità di tutto lo Stato stanno intraprendendo progetti volti a ridurre i costi e
supportare la produzione di energia pulita”, ha commentato la Vicegovernatrice
Kathy Hochul. “Oltre 200 comunità di New York hanno ottenuto la designazione come
comunità che utilizza energia pulita, facendo progredire i nostri obiettivi decisi per
quanto riguarda l’energia pulita in modo da ridurre le emissioni di gas serra. New York
sta guidando le nostre iniziative per combattere il cambiamento climatico, e le
municipalità di tutto lo Stato stanno aiutando a garantire che il nostro ambiente rimanga
sicuro ora e per le future generazioni.”
In totale, sono state implementate 1.255 misure ad alto impatto per quanto riguarda
l’energia pulita, queste sono state portate a termine in comunità che rappresentano oltre
l’86 percento della popolazione statale presente in 60 contee e in tutte le 10 regioni
appartenenti al Comitato per sviluppo economico (Economic Development Council).
Alcune delle più grandi comunità di tutto lo Stato di New York hanno ottenuto la
designazione come comunità che utilizzano energia pulita, includendo la città di New
York, la Contea di Albany, la Contea di St. Lawrence, la Contea di Suffolk e la città di
Hempstead. Di seguito una mappa che mostra le comunità che utilizzano energia pulita,
le misure implementate e le comunità coinvolte nell’iniziativa delle comunità che
utilizzano energia pulita.
Oltre alle 450 comunità stanno partecipando all’iniziativa delle comunità che utilizzano
energia pulita, e hanno portato a termine almeno una misura ad alto impatto. La
seguente tabella evidenzia la partecipazione in ciascuna regione dello Stato:
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1.255

L’iniziativa delle comunità che utilizzano energia pulita è stata premiata dall’Alleanza
degli Stati che utilizzano energia pulita (Clean Energy States Alliance) con il premio
2018 per la leadership statale in merito all’energia pulita (2018 State Leadership in
Clean Energy Award). l’Iniziativa delle comunità che utilizzano energia pulita
rappresenta uno dei sei programmi nazionali ad aver vinto il premio 2018 per
straordinari successi in merito a risultati e vantaggi per le persone, efficienza
economica, leadership e innovazione e replicabilità.
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department
of Environmental Conservation) ha dichiarato: “New York premia chi sostiene le
iniziative comunitarie volte ad aiutare a raggiungere gli ambiziosi obiettivi imposti dal
Governatore Cuomo per quanto riguarda la riduzione dei gas serra. Applaudo i successi
delle comunità che hanno ottenuto la designazione come comunità che utilizzano
energia pulita in tutto lo Stato, e spero che altri siano ispirati dal loro straordinario
esempio”.
Richard Kauffman, Presidente per l’energia e la finanza (Energy and Finance)
dello Stato di New York, ha dichiarato: “Congratulazioni a tutte le comunità che
utilizzano energia pulita per aver implementato misure importanti volte a ridurre la loro
impronta carbonica e limitare i costi. Le comunità continuano rivestire un ruolo
importante nel supportare la strategia del Governatore Cuomo per la Riforma della
configurazione futura dell’energia in modo da far progredire e costruire un sistema
energetico più pulito, resiliente e conveniente per affrontare il cambiamento climatico”.
La Presidente e Amministratrice Delegata dell’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), Alicia Barton, ha dichiarato:
“Mi congratulo con le comunità che utilizzano energia pulita in tutto lo Stato per la loro
capacità di generare opportunità volte a ridurre il loro utilizzo di energia e i costi,
mettendo allo stesso tempo a disposizione un ambiente più pulito per i rispettivi
residenti. Il Governatore Cuomo ha reso prioritario assicurare che le comunità locali
possano accedere alle risorse e all’assistenza tecnica loro necessaria a implementare
le rispettive iniziative volte a ridurre l’impronta carbonica”.
Joseph Griffo, Presidente del Comitato al Senato per l’energia e le
telecomunicazioni (Senate Energy and Telecommunications Committee), ha
affermato: “Ora sono presenti 200 comunità in tutto lo Stato di New York che hanno
ricevuto la designazione come comunità che utilizza energia pulita, questa viene
assegnata alle comunità che hanno mostrato leadership nelle loro iniziative volte a
ridurre l’utilizzo energetico. Desidero congratularmi con le comunità che utilizzano
energia pulita in tutto lo Stato per il loro ruolo d’esempio nella gestione sostenibile
dell’energia in modo da beneficiare tutti i newyorkesi”.
Michael Cusick, Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’energia, ha
commentato: “Incoraggiare le comunità a utilizzare alternative pulite per generare
energia è un passo importante per raggiungere gli obiettivi energetici statali. Investendo
in prodotti energetici puliti, stiamo creando un futuro più sostenibile per la prossima
generazione di newyorkesi, con l’obiettivo di costruire una New York più pulita e
resiliente per tutti. Sono rincuorato da questi risultati e attendo di vedere sempre più
comunità implementare progetti relazionati all’energia pulita”.

Città, contee, cittadine e villaggi che completino almeno quattro delle dieci misure ad
alto impatto per quanto riguarda l’energia pulita ottengono la designazione come
comunità che utilizzano energia pulita e hanno diritto a richiedere una sovvenzione fino
a 250.000 dollari per finanziare ulteriori progetti correlati all’energia pulita. Aree con
meno di 40.000 residenti hanno diritto a presentare domanda per finanziamenti fino a
100.000 dollari. 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 delle sovvenzioni vengono forniti come parte del Fondo per
l’energia pulita (Clean Energy Fund) e l’Iniziativa regionale sui gas serra (Regional
Greenhouse Gas Initiative).
Le 10 misure ad alto impatto che le amministrazioni locali possono eseguire per
ottenere la designazione come comunità che utilizza energia pulita e avere diritto a
richiedere una sovvenzione sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

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 una 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;
Fornire 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 elettriche, per le attività
municipali; e
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.

I coordinatori dell’Iniziativa delle Comunità che utilizzano energia pulita sono inoltre a
disposizione gratuitamente per sostenere le comunità a sviluppare e dare priorità a
obiettivi relazionati all’energia pulita, accedere a risorse facili da usare, come documenti
guida e casi di studio, e trarre vantaggio dalle opportunità di finanziamento e di
assistenza tecnica disponibili.
I funzionari o i dipendenti delle amministrazioni locali possono trovare informazioni per
contattare i rispettivi coordinatori qui, per assistenza nel completare le loro azioni.

Per ulteriori informazioni sulle comunità che utilizzano energia pulita
visitare www.nyserda.ny.gov/cec.
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