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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN IMPORTANTE ACCORDO CON LA FEMA, IN APPOGGIO 

ALL’IMPEGNO DELLO STATO DIRETTO A CONSOLIDARE IL SISTEMA DI UTENZA ELETTRICA DI LONG 

ISLAND  

 

1,4 miliardi di dollari per interventi di riparazione e mitigazione della rete elettrica di Long Island 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un rilevante accordo con la Federal Emergency 

Management Agency (FEMA - Agenzia federale per la gestione delle emergenze) secondo cui saranno 

erogati 1,4 miliardi di dollari provenienti da fondi federali per la ripresa, a favore degli interventi di 

riparazione e mitigazione rispetto alle tempeste da effettuare sulla rete elettrica di Long Island. Nel 

2012, la terribile tempesta Sandy ha provocato notevoli danni alla rete dell’utenza a Long Island e ha 

lasciato senza energia elettrica il 90% su 1,1 milioni di clienti LIPA. Dei fondi annunciati oggi, 705 milioni 

di dollari contribuiranno alle riparazioni della rete, mentre 730 milioni di dollari coadiuveranno gli 

interventi di mitigazione rispetto a future tempeste. Il 90% del finanziamento sarà costituito da fondi 

FEMA, mentre il resto sarà dedotto dai fondi federali Community Development Block Grant (Aiuto 

globale allo sviluppo delle comunità) provenienti dal Dipartimento degli Stati Uniti per l’edilizia 

residenziale e lo sviluppo urbano.  

 

“L’accordo garantisce 1,4 miliardi di dollari di fondi federali per costruire un sistema elettrico più solido 

e resiliente per i contribuenti di Long Island” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Il finanziamento 

consentirà allo Stato di migliorare in modo radicale la rete elettrica, tra l’altro con interventi di 

elevazione delle linee e riparazione delle sottostazioni, senza aumentare le tariffe a carico di residenti e 

imprese di Long Island. Dobbiamo reimmaginare New York per affrontare la nuova realtà di condizioni 

meteo estreme e desidero ringraziare la FEMA per aver fornito questo nuovo supporto che ci consentirà 

di ricostruire in modo più solido ed efficace che mai”. 

 

Nell’ambito dell’accordo, la FEMA adotterà un approccio innovativo per migliorare la resilienza in caso di 

tempeste, lasciando allo Stato di New York la flessibilità di decidere la natura e il tipo di intervento di 

mitigazione che sarà più efficace lungo le 1.025 miglia di circuiti più vulnerabili e precedentemente 

danneggiati della rete.  

 

Il finanziamento permetterà anche di preparare meglio il sistema di fronte a future perturbazioni. I fondi 
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copriranno l’innalzamento delle sottostazioni danneggiate, il frazionamento di commutatori lungo tutta 

la rete, al fine di ridurre al minimo le interruzioni, e il sotterramento di circuiti elettrici appropriati, oltre 

ad altre strategie finalizzate a ottenere una maggiore resilienza. Nel complesso, questo accordo senza 

precedenti garantirà ai contribuenti di Long Island una protezione avanzata rispetto a future interruzioni 

di corrente e fornirà le risorse finanziarie necessarie perché il sistema di utenza realizzi queste migliorie 

senza aumentare le tariffe. 

 

Il finanziamento odierno procede dalle basi poste dalle attività del Governatore Cuomo dirette a 

rivedere a fondo il sistema di erogazione dell’energia dopo l’uragano Sandy. Lo scorso anno, il 

Governatore ha approvato una normativa che ha riformato l’esistente Long Island Power Authority e ha 

incaricato PSEG Long Island di gestire il sistema elettrico LIPA. Il contratto di 12 anni firmato da PSEG 

prevede l’impegno a migliorare la soddisfazione dei clienti e a fornire un servizio sicuro e affidabile ai 

clienti LIPA. 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

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

 


