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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 59 MILIONI DI DOLLARI PER AIUTARE A 
RIDURRE I COSTI ENERGETICI E MIGLIORARE LA CONVENIENZA  

DI OLTRE 9.200 ABITAZIONI  
  

Le misure per l’isolamento termico aiutano le famiglie a risparmiare in media il 20 
percento sulle bollette  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato finanziamenti per 59 milioni di 
dollari attraverso il Programma di assistenza per l’isolamento termico (Weatherization 
Assistance Program, WAP), in modo da aiutare a ridurre i costi delle bollette per 
approssimativamente 9.200 nuclei famigliari e anziani aventi diritto in base al reddito in 
tutto lo Stato. I fondi verranno rilasciati ad una rete statale di organizzazioni senza scopo 
di lucro in modo da portare a termine lavori relazionati all’efficienza energetica, questi 
possono includere, ma non sono limitati a, coibentazione del soffitto, isolamento, 
ammodernamento dei sistemi di riscaldamento ed esecuzione della diagnostica per 
identificare pericoli quali monossido di carbonio e muffe. L’isolamento termico può 
garantire un risparmio medio pari al 20 percento delle spese relative alle bollette.  
  
“Questo programma ha aiutato migliaia di famiglie a ridurre i costi delle bollette, 
risparmiando denaro e costruendo abitazioni più robuste ed efficienti a livello 
energetico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Esorto ogni newyorkese avente diritto 
a questo finanziamento a scoprire come sia possibile sfruttare questo aiuto per rendere la 
propria casa più efficiente a livello energetico, meno costosa da mantenere e più resiliente 
rispetto a qualsiasi agente atmosferico imposto da Madre Natura”.  
  
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, il Programma di assistenza per l’isolamento 
termico creato a New York, ha investito oltre 738 milioni di dollari dal 2011 per far sì che 
118.600 abitazioni divenissero più sicure, più resilienti e più convenienti.  
  
Amministrato dall’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and 
Community Renewal, HCR) dello Stato di New York, con finanziamenti provenienti dal 
Dipartimento per l’energia (Department of Energy), dal Dipartimento sanitario (Health 
Department) e dal Dipartimento per i servizi alla persona (Human Services Department), il 
WAP è disponibile in ogni contea grazie ad una rete statale di provider locali. La priorità 
viene data a nuclei familiari con bambini, anziani, persone con disabilità e coloro che 
stanno ricevendo finanziamenti legati al Programma di assistenza per l’energia destinata 
ai nuclei famigliari dal basso reddito (Low-Income Home Energy Assistance Program). Il 
programma è destinato ad ogni tipologia di abitazione, includendo abitazioni per famiglie 



 

 

singole, edifici multi-familiari e abitazioni prefabbricate. Fin dall’inizio del programma nel 
1977, è stata fornita assistenza ad oltre 705.000 abitazioni nello Stato di New York.  
  
Un totale pari a 1,3 milioni di dollari, dei 59 milioni di dollari stanziati, verranno destinati ad 
una rete di sotto sovvenzioni per fornire formazione e assistenza tecnica. La formazione 
relativa alle tecniche di isolamento termico, come la valutazione energetica e la 
riparazione dei sistemi di riscaldamento, garantisce che i finanziamenti del programma 
vengano utilizzati in modo efficace e che i lavori vengano eseguiti in modo corretto. Ogni 
anno, il Programma di isolamento termico sostiene centinaia di posti di lavoro ben 
remunerati nel settore ambientale e le nostre strutture d’addestramento all’avanguardia 
aiutano a garantire che i lavoratori restino aggiornati in merito alla rapida evoluzione delle 
tecnologie.  
  
Un elenco, stilato per regione, dei beneficiari della sovvenzione legata al Programma di 
assistenza per l’isolamento termico 2017 è disponibile qui.  
  
Una valutazione del Programma per isolamento termico creato da HCR e completato nella 
parte iniziale di quest’anno, ne ha rivelato i benefici significativi. L’elettricità utilizzata in 
abitazioni dove sono stati completati lavori è diminuita in media di quasi il 20 percento, e 
sono stati ridotti o eliminati i pericoli legati alla salute e alla sicurezza, come per esempio 
la scarsa qualità dell’aria interna, le pitture a base di piombo e le muffe, problematiche che 
possono causare l’asma. Queste misure garantiscono dei benefici evidenti agli occupanti.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York, ha affermato: “Aggiungendo 
uno strato d’isolamento, ammodernando i sistemi di riscaldamento e riparando tetti e 
finestre con spifferi, possiamo aiutare a garantire che i newyorkesi più vulnerabili 
spendano meno soldi per pagare le proprie bollette. Sotto la leadership del Governatore 
Cuomo, il WAP ha aiutato a far sì che i costi relativi all’energia divenissero meno 
opprimenti e che gli ambienti di vita quotidiana risultassero più salutari per oltre 118.000 
nuclei familiari, da abitazioni per singole famiglie a edifici multi-famigliari in tutto lo Stato.”  
  
La Deputata Louise Slaughter ha commentato: “Sono orgogliosa di annunciare questo 
finanziamento per aiutare le famiglie della nostra comunità a riscaldare le proprie 
abitazioni mentre ci prepariamo ad un altro inverno a Rochester. Il bilancio del Presidente 
Trump richiede l’eliminazione del Programma di assistenza per l’isolamento termico, un 
piano che ha reso possibile questo finanziamento, cercando inoltre di eliminare il 
finanziamento relativo all’Ufficio per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile (Office of 
Energy Efficiency and Renewable Energy) e abolendo il Programma statale per l’energia 
(State Energy Program). Questi sono tagli pericolosi che devasterebbero le vite dei 
cittadini di New York occidentale. Nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra il 
riscaldamento della propria abitazione o l’opportunità di mettere il cibo sul proprio tavolo. 
Ecco perché continuerò a lottare per i finanziamenti destinati a programmi come questo 
che si sono dimostrati funzionali, lavorando allo stesso tempo per garantire che la richiesta 
all’interno del bilancio del Presidente non divenga mai una realtà”.  
  
Il Deputato José Serrano ha commentato: “Questo finanziamento federale aiuterà le 
famiglie in difficoltà ad arrivare a fine mese riducendo le proprie bollette mensili 
dell’elettricità, modernizzando gli edifici e investendo nell’aria pulita in tutto lo Stato. Come 
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membro del Congresso e del Comitato per gli stanziamenti (Appropriations Committee), 
ho sempre reso prioritaria la lotta per i finanziamenti destinati alla tutela e al miglioramento 
del nostro ambiente e della qualità dell’aria, specialmente in aree urbane come il Bronx. Il 
Programma di assistenza per l’isolamento termico è semplicemente uno tra i molti 
programmi che aiutano le famiglie della classe lavoratrice di New York, investendo allo 
stesso tempo nel nostro ambiente, e sono orgoglioso di averlo supportato nel corso degli 
anni. Inoltre, applaudo il Governatore Cuomo per aver reso prioritaria questa 
problematica”.  
  
Il Deputato Eliot Engel ha affermato: “Il Programma di assistenza per l’isolamento 
termico non permette semplicemente di ridurre i costi per le famiglie di New York, limita 
anche il consumo energetico a livello statale, riducendo di conseguenza la nostra impronta 
carbonica. Mentre ci avviciniamo ai mesi invernali, questo programma diviene sempre più 
vitale, quindi sono lieto di vedere come il Governatore Cuomo abbia preso questo 
impegno nell’aiutare a migliorare la convenienza energetica per le famiglie di New York”.  
  
La Deputata Carolyn Maloney ha affermato: “L’isolamento termico degli edifici e delle 
abitazioni è una delle migliori modalità per aiutare le persone a risparmiare denaro, 
tutelando allo stesso tempo l’ambiente. Sono orgogliosa di sostenere questo 
finanziamento federale per aiutare famiglie e anziani dal basso reddito a rendere le proprie 
abitazioni più efficienti a livello energetico, e applaudo il lavoro del Governatore Cuomo 
per assicurare che questo aiuto arrivi a coloro che lo necessitino”.  
  
Il Deputato Joe Crowley ha affermato: “I benefici dell’isolamento termico delle nostre 
abitazioni sono duplici, questo non rende semplicemente più sicure e resilienti le nostre 
abitazioni, rende inoltre meno gravoso l’onere finanziario relativo alle bollette che i 
newyorkesi della classe lavoratrice sono tenuti a pagare. Questi sono investimenti 
intelligenti con effetti sul breve e lungo termine. Elogio il Governatore Cuomo per il suo 
ruolo nel rendere disponibili questi finanziamenti federali attraverso il Programma di 
assistenza per l’isolamento termico, questo è infatti in grado di garantire la sicurezza dei 
proprietari di casa”.  
  
Il Deputato Paul Tonko ha affermato: “Ho lottato a lungo per il finanziamento federale 
destinato allo Stato di New York per aiutare a rendere le abitazioni più efficienti a livello 
energetico. Durante la Giornata dell’isolamento termico, elogio l’annuncio da parte del 
Governatore Cuomo che evidenzia come sia necessario aiutare famiglie e anziani, aventi 
diritto in base al reddito, a mantenere calde le proprie abitazioni durante l’inverno e 
rinfrescarle durante l’estate. Questo programma federale mette in condizioni piccole 
aziende locali di rinnovare abitazioni, ridurre i costi delle bollette, e scegliere l’efficienza 
energetica come nostra risorsa prioritaria. Al Congresso, continuerò a lottare per i 
finanziamenti destinati all’isolamento termico, in modo che New York possa continuare a 
implementare questi importanti risultati”.  
  
Il Deputato Sean Patrick Maloney ha dichiarato: “Le persone non dovrebbero essere 
tenute a scegliere tra riscaldare le proprie abitazioni o comprare alimenti, e desidero 
ringraziare il Governatore per aver effettuato quest’investimento intelligente in modo da 
aiutare le persone della valle dell’Hudson a restare al caldo durante l’inverno. L’isolamento 
termico riduce i costi per il riscaldamento, limitando la nostra impronta carbonica, e si 



 

 

tratta di un modo economicamente vantaggioso per aiutare le persone che lo 
necessitano”.  
  
La Deputata Elise Stefanik ha dichiarato: “Questo importante finanziamento aiuterà in 
particolare le persone più vulnerabili della nostra regione. Si tratta di un importante priorità 
in modo che le famiglie e gli anziani dal basso reddito in tutta North Country possano 
risparmiare il denaro guadagnato duramente, incrementando allo stesso tempo la 
sicurezza e l’efficienza energetica”.  
  
Il Deputato Lee Zeldin ha dichiarato: “Questi finanziamenti aiuteranno a ridurre i costi 
delle bollette pagati dalle famiglie di New York, un aspetto particolarmente importante a 
Long Island dove il costo della vita è così elevato. Sono lieto di unirmi al Governatore 
Cuomo per annunciare questi finanziamenti federali, i quali aiuteranno a ridurre i costi 
delle bollette e ammoderneranno le infrastrutture nella Contea di Suffolk rendendole più 
efficienti livello energetico”.  
  
Il Deputato Adriano Espaillat ha dichiarato: “Le abitazioni datate sono più suscettibili a 
pericoli, come monossido di carbonio e muffe, e implicano una maggiore probabilità di 
imporre costi elevati relativi alle bollette che sono tenuti a pagare i newyorkesi più 
vulnerabili. L’isolamento termico delle abitazioni aiuta a proteggere contro eventi climatici 
estremi, riducendo allo stesso tempo le bollette energetiche dai costi elevati, questo risulta 
fondamentale per i residenti più bisognosi. L’annuncio odierno rappresenta un progresso 
verso un futuro più equo e inclusivo, così come per quanto riguarda il nostro impegno 
verso una strategia sul lungo termine per quanto riguarda le abitazioni, in modo da 
assicurare che le residenze di New York divengano eco-sostenibili e convenienti”.  
  
Maggiori informazioni sul WAP sono disponibili qui.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.nyshcr.org/programs/weatherizationassistance/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

