
 

Per la diffusione immediata: 21/12/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA DISPONIBILITÀ ATTUALE DI 2 MILIONI DI 
DOLLARI PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI ENERGIA PULITA IN 62 COLLEGE 

E UNIVERSITÀ 
 

Il finanziamento tramite l’iniziativa REV Campus Challenge (Sfida REV - 
Reforming the Energy Vision - Riforma della visione sull’energia dei campus) 
aiuterà le scuole a migliorare l’efficienza dei campus, ridurre le emissioni di 

carbonio, e coinvolgere le comunità locali nel sostegno del Clean Energy 
Standard (Standard per l’energia pulita)  

 
Le sovvenzioni sono state annunciate durante la Conferenza regionale per lo 

sviluppo sostenibile e l’amministrazione collaborativa della Southern Tier 
(Southern Tier Regional Sustainable Development and Collaborative Governance 

Conference) 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la disponibilità attuale di 2 milioni 
di dollari per i 62 college e le università membri della sfida REV Campus Challenge per 
l’avanzamento del loro progresso nello sviluppo e nell’esecuzione di progetti di energia 
pulita sul campus, in classe e nelle loro comunità. I college e le università stanno 
contribuendo a promuovere attività di energia pulita per aiutare New York a raggiungere 
il suo Clean Energy Standard (Standard sull’energia pulita) di soddisfare entro il 2030 il 
50% del fabbisogno di energia elettrica dello Stato da risorse energetiche rinnovabili. 
 
“New York sta diventando più pulito e verde grazie ad alcuni dei migliori college e 
università della nazione che ci aiutano ad aprire la strada” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Questo finanziamento ci aiuterà a sostenere queste istituzioni nella lotta 
contro il cambiamento climatico, per la creazione di comunità più sostenibili ed efficienti 
dal punto di vista energetico in tutti gli angoli dello Stato”. 
 
Attraverso il Roadmaps Technical Assistance Program (Programma di assistenza 
tecnica di percorso), i membri del REV Campuc Challenge possono presentare 
domanda per finanziamenti a costi condivisi della New York State Energy Research and 
Development Authority (Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel 
campo dell’energia, NYSERDA) di fino a 150.000 dollari per assumere un consulente 
per l’energia di terza parte che assista con la pianificazione energetica, fissi obiettivi di 
riduzione di carbonio ed energia e stabilisca il percorso di un piano di azione per 
affrontare l’utilizzazione di energia nel campus, con il risultato di diminuire le emissioni 
di gas serra. 
 
Oltre a ricevere fino a 150.000 dollari in assistenza tecnica attraverso il Roadmaps 
Technical Assistance Program del REV Campus Challenge, i college possono 
richiedere un bonus di 4.000 dollari per coprire lo stipendio di studenti in internato per 
assistere nel completamento del percorso. 
 

http://www.nyserda.ny.gov/rev-members


“Il Governatore Cuomo ha fatto una priorità dell’accrescere l’economia dell’energia 
pulita di New York e del costruire un sistema più resiliente ed economico”, ha 
affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, che ha condiviso la notizia durante il 
Southern Tier Sustainable Development Conference (Convegno sullo sviluppo 
sostenibile del Southern Tier) del Governatore Cuomo. “I 2 milioni di dollari in 
finanziamenti aggiuntivi per il Reforming the Energy Vision Campus Challenge (Sfida 
per la riforma della visione sull’energia dei campus) permetterà a college e università di 
far avanzare ulteriormente i programmi che alimenteranno le loro comunità nelle 
generazioni future, tagliando i costi per i consumatori, creando nuova occupazione e 
combattendo contro il cambiamento climatico”. 
 
Il REV Campus Challenge, annunciato nel 2015, stimola l’impegno da parte di college e 
università pubblici e privati con curriculum dai due ai quattro anni, di dimostrare la 
propria leadership nel campo dell’energia pulita mediante la riduzione dei gas serra, la 
ricerca e lo sviluppo, l’integrazione dei curricoli e il coinvolgimento della popolazione. 
Più di 60 college e università hanno firmato il REV Campus Challenge, impegnandosi 
ad attuare progetti e principi di energia pulita sul campus e nella loro comunità locale. 
 
Il Presidente dell’Energia e delle Finanze per New York, Richard Kauffman, ha 
dichiarato: “Esiste un’urgenza unica tra gli studenti per la lotta contro il cambiamento 
climatico. Gli studenti agiscono ogni giorno, cercando soluzioni per un sistema 
energetico più pulito e per guidare l’innovazione dell’energia pulita. Sono lieto che, con 
il Governatore Cuomo, sosteniamo un così grande numero di college e università 
nell’ambito del REV Campus Challenge, mentre insieme lavoriamo per proteggere il 
nostro ambiente per i decenni futuri”.  
 
Il Presidente e CEO del NYSERDA John B. Rhodes ha affermato: “Questi 
finanziamenti offrono ai membri del REV Campus Challenge l’opportunità di lanciare 
progetti di energia pulita per ridurre le emissioni dei gas serra e aumentare l’efficienza 
energetica sul campus e oltre. I college e le università stanno lavorando per trasformare 
le idee in azioni e aiutare lo Stato a raggiungere gli obiettivi d’avanguardia per l’energia 
pulita del Governatore Cuomo, di costruire un sistema pulito, resiliente ed economico 
per l’energia di tutti i Newyorkesi”. 
 
Il Presidente e CEO della New York Power Authority Gil C. Quiniones ha detto: 
“Poiché la New York Power Authority (Autorità per l’energia di New York, NYPA) già 
lavora con molte università dello Stato e campus di New York su progetti di efficienza 
energetica ed energia rinnovabile, siamo entusiasti del prossimo capitolo nel REV 
Campus Challenge. Non ho dubbio che emergeranno molte idee fantastiche che 
serviranno da modello per college in New York e altrove”. 
 
Le domande saranno accettate in base all’ordine di presentazione fino al 31 luglio 2018, 
o fino ad esaurimento dei fondi. Ulteriori informazioni su questo programma sono 
disponibili sul Roadmaps Technical Assistance Program. 
 
REV Campus Challenge è un’iniziativa congiunta tra il NYSERDA e la New York Power 
Authority (NYPA). I college possono scegliere tra tre livelli di associazione – Leader, 
Achiever o Participant -- per indicare il loro progresso attuale nell’adozione dell’energia 
pulita. I membri a ciascun livello hanno l’opportunità di ricevere il riconoscimento 
pubblico dei propri progressi e risultati, e hanno accesso a strumenti, risorse e 
finanziamenti per potenziare le loro abilità interne di trasformare i progetti relativi 
all’energia pulita in azioni. 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/REV-Campus-Challenge/Roadmaps


 
Per informazioni su come campus e università possono diventare membri del REV 
Campus Challenge, visitare il sito REV Campus Challenge. 
 
Il REV Campus Challenge intende sfruttare le innovazioni dei college dei loro studenti 
per aiutare lo Stato di New York a ridurre i gas serra e a sviluppare l’economia 
dell’energia pulita. Attraverso un aspetto del REV Campus Challenge denominato 
“Energy to Lead” (“Energia per guidare”) il Bard College, l’University at Buffalo e il 
SUNY Broome Community College hanno ricevuto premi di 1 milione di dollari ciascuno 
da utilizzare per coalizioni guidate da studenti che abbiano progettato e sviluppato 
programmi innovativi per progetti di energia pulita applicati al campus e all’intera 
comunità. Si prevede che questi tre progetti ridurranno le emissioni dei gas serra in 
misura equivalente a quella ottenibile togliendo ogni anno 17.000 automobili dalle 
strade. 
 
Informazioni sull’iniziativa Reforming the Energy Vision 
L’iniziativa Reforming the Energy Vision (REV) fa 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 si basa sulla costruzione di sistemi energetici più 
resistenti e vantaggiosi per tutti i cittadini di New York, stimolando l’investimento nelle 
tecnologie pulite come quelle solari, eoliche, migliorando l’efficienza energetica e 
generando entro il 2030, il 50% del fabbisogno energetico statale attraverso energie 
rinnovabili. Il REV ha già portato a una crescita del 600% per quanto riguarda il mercato 
solare a livello statale, permettendo a oltre 105.000 famiglie a basso reddito di diminuire 
permanentemente i loro costi energetici, grazie al miglioramento dell’efficienza 
energetica e creando migliaia di posti di lavoro nei settori manifatturiero, ingegneristico 
e legato alle tecnologie relative all’energia pulita. Il REV permetterà entro il 2030 allo 
Stato di New York la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra a livello statale e il 
raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a livello internazionale, di ridurre dell’80% le 
emissioni entro il 2050. Per scoprire di più riguardo al REV, includendo l’investimento 
da 5 miliardi di dollari fatto dal Governatore nel campo delle tecnologie e innovazioni 
relative all’energia pulita, è possibile visitare http://www.ny.gov/REV4NY e seguirci su 
@Rev4NY. 
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