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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN CONCORSO NELL’ENERGIA PULITA
ED EFFICIENZA ENERGETICA DI 5 MILIONI DI DOLLARI
Il concorso intende ridurre i costi dell’elettricità e combattere il cambiamento
climatico a Rochester, Syracuse, Albany, Buffalo e Yonkers
A sostegno del Clean Energy Standard dello Stato di New York che prevede che
entro il 2030 50 percento dell’elettricità proverrà da fonti rinnovabili
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di un concorso per
l’energia pulita che assegnerà fino a 5 milioni di dollari per i progetti più lungimiranti ed
efficienti dal punto di vista energetico a Rochester, Syracuse, Albany, Buffalo e
Yonkers. Il concorso rappresenta l’ultima fase dell’iniziativa Five Cities Energy Plans,
lanciata nel 2015 per aiutare le città a ridurre i costi globali dell’energia e le emissioni di
carbonio, portare avanti la sostenibilità dell’energia e sostenere la creazione di
tecnologie e posti di lavoro nel campo dell’energia pulita.
“Questa amministrazione è impegnata a ridurre l’impronta di carbonio dello Stato e
sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative per combattere i costi economici e
ambientali in aumento,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo concorso
aiuterà a promuovere la creatività e innovazione che fanno parte dello spirito di questo
Stato e aiuteranno a creare un New York più pulito, verde e sostenibile per tutti.”
L’iniziativa Five Cities Energy Plans sostiene la strategia Reforming the Energy Vision
del Governatore per costruire un sistema energetico più pulito, resiliente ed economico
e per stimolare gli investimenti nelle tecnologie pulite in tutto lo Stato di New York. Il
programma aiuterà anche nella conformità con il Clean Energy Standard del
Governatore, che prevede che metà dell’elettricità consumata sarà ottenuta da fonti di
energia rinnovabile entro il 2030, e l’obiettivo dello Stato di ridurre le emissioni di
carbonio del 40 percento entro il 2030.
“Le città e comunità in tutto lo Stato hanno abbracciato con entusiasmo la necessità di
una maggiore efficienza energetica e questo concorso consentirà a idee più creative di
fiorire,” ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Sono impaziente di
vedere che cosa hanno da offrire i settori privato e pubblico in ogni città.”
La Vicegovernatrice Hochul ha dato avvio al concorso a Rochester, dove la città sta
lavorando per sostituire decine di migliaia di lampadine convenzionali con tubi LED. I
tubi LED dureranno migliaia di ore in più rispetto alle lampadine incandescenti e
fluorescenti e useranno una frazione dell’elettricità. Si prevede che il progetto di

illuminazione farà risparmiare alla città oltre 300.000 dollari in costi energetici.
“Ogni giorno, le nostre città e comunità sviluppano già soluzioni innovative per ridurre le
emissioni di gas serra e promuovere comunità più sane nella nostra lotta contro il
cambiamento climatico,” ha affermato Richard Kauffman, Presidente Energia e
Finanza, Stato di New York. “Mi fa molto piacere che questo concorso impegnerà le
nostre municipalità a sostenere maggiormente il progresso che stiamo tutti facendo
nello Stato per soddisfare alcuni degli obiettivi energetici più ambiziosi nella nazione.”
“Questa entusiasmante collaborazione ha già generato benefici economici ed
ambientali tangibili per le grandi città di New York, ma il meglio deve ancora venire,” ha
commentato Gil C. Quiniones, presidente e Amministratore delegato di NYPA
(New York Power Authority). “Non vedo l’ora di vedere le innovazioni che questo
concorso genererà per risparmiare energia e rivitalizzare le comunità.”
“Il Governatore Cuomo e la New York Power Authority hanno lanciato una sfida che
Rochester è pronta ad accettare,” ha affermato il Sindaco di Rochester Lovely A.
Warren. “Il Concorso Five Cities ci darà nuove idee fresche per migliorare l’uso
dell’energia e la sostenibilità a Rochester e le sovvenzioni ci aiuteranno a implementare
gli obiettivi descritti nel piano energetico Five Cities di Rochester. La gestione
ambientale è un importante componente dei nostri sforzi volti a creare più posti di
lavoro, quartieri più sicuri e vibranti e migliori opportunità educative per i nostri cittadini.”
Le richieste devono essere presentate entro gennaio e saranno valutate secondo i
seguenti criteri: risparmi energetici e convenienza economica (40 percento); rilevanza
per il piano energetico della città (20 percento); livello di preparazione per l’avvio dei
lavori (10 percento), reinvestimento dei risparmi (10 percento); innovazione (10
percento) e altri impatti (10 percento). Le richieste accettate possono ricevere fino a
500.000 dollari di sovvenzioni per progetto e le città possono presentare diversi progetti.
Secondo il programma quinquennale, le città ricevono supporto tecnico fondato dallo
Stato per assumere manager e analisti per creare piani energetici. Il programma ha già
fornito 4 milioni di dollari di sovvenzioni per diversi progetti di efficienza energetica che
hanno fatto risparmiare alle città 1,5 milioni di dollari in costi energetici annuali e ridotto
le emissioni di carbonio di 7.380 tonnellate, che equivale a 1560 auto tolte dalla
circolazione.
“Mi congratulo per il completamento dei miglioramenti LED in tutta la città di Rochester
nello sforzo di influire positivamente sul nostro ambiente e risparmiare i dollari dei
contribuenti sui costi energetici. Questo nuovo concorso lungimirante si baserà sul
progresso fatto da Rochester per ridurre i costi energetici globali e le emissioni di
carbonio,” ha dichiarato il Senatore di Stato Michael H. Ranzenhofer.
“New York è sempre stato leader nelle iniziative di energia pulita e sono lieto che
questo programma collaborativo faciliterà una maggiore innovazione,” ha dichiarato il
capo della maggioranza in Assemblea, Joseph D. Morelle. “Sono grato al
Governatore Cuomo, alla New York Power Authority e ai nostri numerosi partner per la
loro dedizione nell’investire nelle comunità verdi.”

“Si tratta di una tremenda vittoria per le nostre famiglie, la nostra città e per l’ambiente,”
ha affermato il Membro dell’assemblea Harry B. Bronson. “L’illuminazione stradale
LED è una tecnologia emergente con un potenziale straordinario per le nostre città e
imprese di ridurre significativamente i costi dell’elettricità, l’impatto ambientale e i costi
di manutenzione pur migliorando la qualità dell’illuminazione. Mi congratulo con il
Governatore e la NYPA per aver raccolto la vera sfida e fornito i fondi che sono uno dei
maggiori incentivi nella trasformazione dei progetti di illuminazione stradale. Il
miglioramento dell’illuminazione delle strade della città è un’iniziativa di investimenti di
capitale intensa in un momento in cui Rochester sta attraversando un periodo fiscale
difficile. Questa sovvenzione fornirà le risorse necessarie per aiutare a mandare avanti
questo progetto dall’inizio all’implementazione di successo.”
I piani energetici Five Cities sono un’estensione del programma BuildSmart NY, istituito
dal Governatore Cuomo nel 2011 per aumentare l’efficienza energetica negli edifici
pubblici. Le città lavoreranno verso l’obiettivo di ridurre l’uso dell’energia del 20% entro
il 2020 per gli edifici pubblici, e 20% entro il 2030 a livello di città, compresi gli edifici
privati.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa Reforming the Energy Vision del Governatore
Cuomo, visitare www.ny.gov/REV4NY.
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