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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I VINCITORI DEL CONCORSO PER 
L’ENERGIA PULITA DA 3 MILIONI DI DOLLARI DESTINATO A COLLEGE E 

UNIVERSITÀ PER LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO  
  

Ai team dell’Università di Rochester, dell’Istituto tecnologico di Rochester e del 
Community college della Contea di Suffolk sono stati assegnati circa 1 milione  
di dollari rispettivamente per lo sviluppo di progetti innovativi di energia pulita 

nei campus e nelle rispettive comunità  
  

I progetti sostengono l’obiettivo di New York esempio nel paese per la 
produzione del 50 percento di elettricità da fonti di energia rinnovabile  

e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra del 40 percento  
entro il 2030  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che lo Stato di New York 
assegnerà circa 1 milione di dollari rispettivamente all’Università di Rochester (The 
University of Rochester), all’Istituto tecnologico di Rochester (Rochester Institute of 
Technology, RIT) e al Community College della contea di Suffolk (Suffolk County 
Community College) come parte del Concorso “Energy to Lead” (Energia per guidare). 
Il concorso esorta i college e le università di New York dell’intero Stato a sviluppare 
piani relativi a progetti di energia pulita locale nei campus e nelle rispettive comunità dal 
momento che New York è alla ricerca di soluzioni innovative volte a combattere il 
cambiamento climatico.  
 
“Mediante il concorso Energy to Lead, New York sta promuovendo l’innovazione 
energetica allo scopo di contrastare il cambiamento climatico e di promuovere il suo 
ambiente”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con gli studenti e con 
i docenti per il loro deciso impegno volto al miglioramento dei propri campus e della 
propria comunità, contribuendo a creare una New York più pulita e verde per tutti”.  
  
Per candidarsi occorre inoltrare progetti che dimostrino innovazione in una o più delle 
seguenti aree: progettazione, modello d’impresa, partnership e/o integrazione di piani di 
studio. Inoltre, le scuole e le università sono tenute a descrivere l’impatto del progetto 
sulle emissioni di gas a effetto serra, in che modo misurerebbero il successo e come 
utilizzerebbero il finanziamento per la promozione del progetto. Si prevede che questi 
progetti riducano le emissioni di gas a effetto serra di 2.125 tonnellate nei prossimi 
cinque anni.  



 

 

  
“Il Concorso Energy to Lead offre ai college e alle università il finanziamento necessario 
a sviluppare progetti innovativi di energia pulita nelle proprie comunità”, ha 
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Stiamo incentivando l’innovazione 
nel campo dell’energia pulita al fine di creare un maggior numero di posti di lavoro e di 
opportunità nell’intero Stato allo scopo di garantire un ambiente più pulito e 
un’economia più solida per le future generazioni. Congratulazioni ai team dell’Università 
di Rochester, all’Istituto tecnologico di Rochester e al Community College della contea 
di Suffolk. Questi progetti continueranno a promuovere i nostri obiettivi legati alle 
energie rinnovabili e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra per la lotta al 
cambiamento climatico”.  
  
Il Concorso Energy to Lead, annunciato dal Governatore nel 2015 è parte di REV 
Campus Challenge (Sfida REV Campus), il quale 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.  
  
A maggio 2016 il Bard College, l’Università Statale di New con sede a Buffalo York 
(SUNY University at 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 il concorso. Il completamento di questi progetti è previsto per 
l’autunno 2020.  
  
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 concorso esorta le scuole a sviluppare idee per progetti innovativi nei 
settori di efficienza energetica, energie rinnovabili o riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra all’interno dei campus, in aula e nelle comunità circostanti. L’annuncio è 
stato fatto presso l’Istituto per la sostenibilità Golisano (Golisano Institute of 
Sustainability) RIT.  
  
Richard Kauffman, Presidente per l’energia e la finanza (Energy and Finance) 
dello Stato di New York, ha dichiarato: “Sono entusiasta di assistere all’ultima 
generazione di leader nel campo delle energie pulite presso i nostri college e università, 
i quali dimostrano un impegno reale nel trovare soluzioni per le nostre sfide in campo 
energetico. Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York ha reso una priorità il 
potenziamento dell’economia delle energie rinnovabili di New York e questi progetti 
contribuiranno a promuovere il progresso volto alla riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra e a rendere le nostre comunità più sostenibili mentre proteggiamo il nostro 
ambiente dagli impatti del cambiamento climatico”.  
  
Alicia Barton, Presidente e AD del NYSERDA ha commentato: “Congratulazioni ai 
vincitori del Concorso Energy to Lead volto allo sviluppo di ambiziosi e innovativi 
progetti di energia pulita con lo scopo di risolvere le sfide energetiche nei nostri campus 
e nelle comunità circostanti. Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York 
continua a fare progressi verso un sistema di energie più pulito costruito su idee 
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innovative frutto di collaborazioni con istituti di istruzione superiore e con i nostri 
concorsi, i quali ispireranno la prossima generazione di leader nel settore energetico”.  
  
La Direttrice amministrativa della SUNY, Kristina M. Johnson, ha affermato: 
“SUNY, in qualità di propulsore di energia integrata in ogni regione dello Stato, ha la 
capacità di fare da pioniere nelle soluzioni volte a contrastare le problematiche 
ambientali che affliggono le nostre comunità, il nostro Stato e il nostro pianeta. La 
dedizione del Community College della contea di Suffolk nell’utilizzo di elementi 
energetici a zero consumo nella costruzione del suo nuovo Centro STEM rappresenta 
un chiaro esempio di leadership ambientale. Questo lavoro contribuirà a rendere il 
nostro Stato e il mondo intero luoghi più sostenibili. Grazie al Governatore Cuomo per 
aver contribuito a dare vita a questo progetto e congratulazioni al Community College 
della contea di Suffolk e ai precedenti vincitori, all’Università di Buffalo e al Community 
College di Broome per la ricezione di queste assegnazioni”.  
  
L’Università di Rochester installerà un sistema solare fotovoltaico combinato 
modulare e di accumulo energetico che alimenterà l’attuale microrete universitaria, 
compensando i requisiti energetici di un futuro edificio accademico ad alta efficienza. 
L’installazione offrirà elementi di ricerca sulla produzione di energia solare e di 
accumulo energetico al fine di conservare l’affidabilità della rete e a sostegno di un 
significativo piano di istruzione e sensibilizzazione. Si prevede che il progetto comporti 
un risparmio di 91 tonnellate di emissioni di gas a effetto serra ogni anno.  
  
Richard Feldman, Presidente dell’Università di Rochester, ha commentato: 
“L’Università di Rochester è onorata di essere stata scelta da NYSERDA per la 
ricezione di questa sovvenzione come parte del REV Campus Challenge. Siamo 
entusiasti del forte potenziale del nostro progetto e ringrazio il Governatore Cuomo per 
il suo supporto. Questo finanziamento contribuirà a costruire un edificio a zero consumi 
nel campus dell’università in grado di integrare una produzione solare con l’accumulo 
energetico in un modo totalmente scalabile. La varietà di accumulo di energia solare 
supporterà inoltre le opportunità di ricerca e di istruzione per i nostri studenti e docenti. 
Inoltre, la collaborazione nell’installazione con ENEROC, un membro dell’Azienda 
orientata al mercato (Market Driven Corporation) della Città di Rochester, offrirà una 
forza lavoro di Rochester e supporto alle iniziative comunitarie in corso al fine di ridurre 
la povertà”.  
  
RIT creerà una piattaforma che integra diverse fonti di dati al fine di consentire 
all’attuale sistema di automazione dell’edificio di gestire i programmi di funzionamento, 
regolare il tasso di ventilazione nelle aule e di far fronte alle giornate con picchi di 
richiesta. La piattaforma, una volta testata e impiegata al RIT, sarà testata nel campus 
del centro cittadino del Community College di Monroe per poi essere resa disponibile 
gratuitamente al pubblico per altre istituzioni. Si prevede che il progetto comporti un 
risparmio di 108 tonnellate di emissioni di gas a effetto serra ogni anno.  
  
Il Presidente di RIT, David Munson, ha spiegato: “Questo progetto sfrutta diverse 
forze di RIT, tra cui il nostro spirito innovativo, la natura innovativa dei nostri programmi 
accademici e il modo in cui i nostri campus fungono da laboratorio per l’apprendimento 
sperimentale. Ci congratuliamo con il Governatore Cuomo per aver investito nella 



 

 

ricerca che fa fronte alle soluzioni per le sfide globali e per aver riconosciuto 
l’importante ruolo dell’istruzione superiore nel lavoro in direzione di queste soluzioni”.  
  
Il Community College della contea di Suffolk impiegherà componenti energetiche a 
zero consumo durante la costruzione del suo Centro di energie rinnovabili e di scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica (Renewable Energy & Science, Technology, 
Engineering, and Math Center), tra cui pompe di calore geotermiche ed energia solare. 
L’idea del progetto si incentrerà sulla riduzione dei carichi termali dell’edificio e funge da 
approccio riproducibile per la conservazione energetica e per l’energia efficiente e 
rinnovabile. Essa metterà in evidenza le tecnologie di energia pulita alla comunità in 
senso lato e integrerà il programma al fine di sviluppare la forza lavoro qualificata 
richiesta per il supporto del crescente settore delle energie pulite. Si prevede che il 
progetto comporti un risparmio di 227 tonnellate di emissioni di gas a effetto serra ogni 
anno.  
  
Il Presidente del Community College della contea di Suffolk, Dott. Shaun L. 
McKay, ha sostenuto: “Il Community College della contea di Suffolk è impegnato nella 
promozione e dimostrazione di iniziative di energia pulita e innovative nel campus, in 
aula e nelle nostre comunità. Attraverso il supporto e la promozione che saranno 
integrate nel Centro di energie rinnovabili e STEM del College proposto, l’assegnazione 
della sovvenzione Energy to Lead fungerà da fonte di finanziamento dal valore di circa 
1 milione di dollari delle tecnologie all’avanguardia e delle attrezzature che saranno 
impiegate al fine di ridurre il consumo dell’Intensità dell’uso energetico (Energy Use 
Intensity) dell’edifico e di insegnare le migliori prassi nelle applicazioni di energia 
sostenibile in qualità di laboratorio di apprendimento, fungendo da centro di 
conservazione energetica e di risorsa di apprendimento. Una volta completata la sua 
costruzione, questa struttura rappresenterà il primo edificio nel suo genere nel sistema 
SUNY e a Long Island. Apprezziamo, onoriamo e ringraziamo sinceramente il 
Governatore Cuomo e NYSERDA per questa importante assegnazione che porterà a 
diverse opportunità di istruzione trasformativa per gli studenti di Long Island”.  
  
Questa tornata di Energy to Lead ha previsto l’inoltro di 24 progetti da 21 diversi college 
e università pubbliche e private dell’intero Stato. Le candidature sono state esaminate 
da un comitato di valutazione e i vincitori sono stati scelti in base al rapporto costi 
benefici del progetto, alla forza innovativa, all’efficienza energetica e alle misure di 
energia pulita, all’impatto sulle emissioni di gas a effetto serra e al modo in cui il 
finanziamento verrebbe utilizzato per la promozione del progetto nel campus e 
all’interno della comunità. Per maggiori informazioni Energy to Lead, visitare il sito Web 
del NYSERDA.  
 
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia  
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy 
Vision, REV) 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 
sta permettendo la costruzione di reti energetiche più resistenti e vantaggiose per tutti i 
newyorkesi, stimolando l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari, eoliche, 
migliorando l’efficienza energetica ed esigendo che entro il 2030, il 50 percento del 
fabbisogno energetico statale venga soddisfatto da energie rinnovabili. La REV ha già 
portato a quasi il 1.000 percento di crescita nel mercato solare statale, ha migliorato 
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l’economicità energetica per 1,65 milioni di clienti dal reddito basso, e creato migliaia di 
posti lavoro nel settore manifatturiero, ingegneristico e in altri settori correlati alle 
tecnologie pulite. Entro il 2030, la REV permetterà allo Stato di New York di ridurre del 
40 percento le emissioni di gas serra a livello statale e il raggiungimento dell’obiettivo, 
riconosciuto a livello internazionale, di ridurre dell’80 percento le emissioni entro il 2050. 
Per ulteriori informazioni sul REV, compresi gli investimenti da 5 miliardi di dollari voluti 
dal Governatore nella tecnologia e innovazione nel settore dell’energia pulita, è 
possibile visitare www.ny.gov/REV4NY, e seguirci su Twitter, Facebook e LinkedIn.  
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