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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN CONCORSO PER L’ENERGIA PULITA
DESTINATO A COLLEGE E UNIVERSITÀ
Il concorso erogherà 3 assegnazioni da 1 milione di dollari a coalizioni guidate da
studenti presso gli istituti scolastici, le quali avranno proposto le idee più
innovative e ambiziose sull’energia pulita
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di un concorso
sull’energia pulita aperto a college e università nello Stato di New York. Il concorso
sfiderà coalizioni guidate da studenti su tutto il territorio statale, perché formulino idee
creative per ridurre energicamente le emissioni di gas serra sui campus scolastici e non
solo. I tre gruppi che avranno proposto le idee migliori inerenti al modo di investire
sull’energia pulita otterranno ciascuno 1 milione di dollari di contributo per realizzare i
loro piani.
“Gli studenti di college del nostro Stato hanno un ruolo centrale da svolgere nella
costruzione di un futuro più pulito ed efficiente dal punto di vista energetico. Con queste
assegnazioni, speriamo di incentivare le nuove generazioni a cambiare il mondo” ha
spiegato il Governatore Cuomo. “Il cambiamento climatico è divenuto uno dei
problemi più emblematici dei nostri tempi e dobbiamo agire subito per affrontarlo.
Esorto gli studenti in ogni parte del nostro Stato a sognare in grande, perché New York
continui nel suo ruolo di leader del cambiamento riguardo alla nostra mentalità su
energia e ambiente”.
Richard Kauffman, Presidente di Energia e finanza per lo Stato di New York, ha
ricordato: “Una generazione dopo l’altra, gli studenti che frequentano i nostri college e
le nostre università sono stati motivati a trovare soluzioni per le sfide più urgenti del
momento. L’annuncio odierno del Governatore Cuomo consentirà alle fantastiche menti
degli studenti di New York di pensare in grande e trasformare in azione le loro idee,
indirizzando lo Stato verso un futuro di energia pulita per tutti”.
I gruppi universitari guidati da studenti, che possono comprendere membri del corpo
docente e del personale, saranno valutati in relazione alle rispettive idee per migliorare
l’efficienza energetica, aumentare le rinnovabili e ridurre le emissioni di gas serra in
generale. Le idee e i piani saranno sottoposti all’Autorità dello Stato di New York per la
ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia all’inizio del 2016; si prevede che le
assegnazioni verranno erogate nell’anno stesso.
La State University of New York e i college privati come la New York University hanno
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già compiuto passi avanti significativi negli investimenti sull’energia pulita. La SUNY si
accinge a realizzare il suo impegno a migliorare del 20% l’efficienza energetica entro il
2020 e la NYU ha sottoscritto l’University President’s Climate Commitment (Impegno
sul clima dei rettori universitari) per essere climaticamente neutra entro il 2040.
Le assegnazioni saranno gestite nell’ambito della REV Campus Challenge (Sfida
campus REV), un’iniziativa diretta a riconoscere e sostenere college e università leader
nella trasformazione verso l’energia pulita.
La Reforming the Energy Vision (REV - Riforma della configurazione futura dell’energia)
del Governatore Cuomo ha lo scopo di costruire un sistema energetico più pulito,
economico e resiliente per tutti i newyorkesi, attraverso una combinazione di nuove
politiche energetiche, iniziative a livello statale e riforme legislative. Tale scelta tutela
l’ambiente e favorisce l’obiettivo dello Stato relativo alla riduzione del 40% delle
emissioni di gas serra, generando al tempo stesso il 50% della sua elettricità da fonti
energetiche rinnovabili entro il 2030. Tra le riuscite iniziative già avviate nell’ambito di
REV figurano NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar, accanto a un impegno a
rendere più contenuti i costi energetici per le comunità a basso reddito.
Il Governatore Cuomo ha espresso l’annuncio odierno nel quadro della Know Tomorrow
Day of Action (Giornata d’azione Conosci il domani) della New York University, una
campagna guidata dagli studenti sul cambiamento climatico, che unisce migliaia di
studenti in tutto il paese e dozzine di uomini politici, attivisti, artisti e partner aziendali. Il
2 ottobre 2014, gli studenti in oltre 50 campus del paese hanno organizzato eventi di
vario tipo (spettacoli, relatori, fiere di attività, corse su strada, ecc.) nell’intento di
educare la generazione Y sulle realtà del cambiamento climatico e far pressione sulla
leadership perché plasmi un domani migliore.
Tra le altre figure che hanno partecipato al Know Tomorrow Day of Action rientrano:
l’ex vice Presidente Al Gore (relatore a Stanford)
il Senatore Ed Markey del Massachusetts (relatore a Boston)
il Sindaco Rahm Emanuel (relatore a Chicago)
il Membro del Congresso Jan Schakowsky dell’Illinois (relatore a Chicago)
Robert F. Kennedy Jr. (relatore a Los Angeles)
l’attore Ian Somerhalder (relatore a Boston)
Questo annuncio procede dalle premesse delle iniziative della Settimana del clima dello
Stato di New York (22-29 settembre), tra cui: l’erogazione di 175 milioni di dollari per
cinque progetti su larga scala inerenti all’energia pulita, per aumentare la generazione
di elettricità da fonti energetiche rinnovabili; un progetto da 35 milioni di dollari per
rendere più ecosostenibile e resiliente alle tempeste l’area adiacente all’acqua del fiume
Harlem nel Roberto Clemente State Park.

###
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

