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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 85 RISPOSTE A ENTI PER  IL PROGRAMMA ENERGY HIGHWAY 
TASK FORCE RFI 

85 Risposte tra cui 130 Proposte di Azioni per oltre 25.000 Megawatt 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 85 sviluppatori privati, investitori di utenze, 
società finanziarie e altri soggetti hanno risposto alla richiesta del New York Energy Highway Task Force 
Request for Information (RFI) con 130 idee per aggiornare e riqualificare le infrastrutture in decadenza 
dello Stato, per un totale di oltre 25.000 megawatt. 
 
La Task Force ha emesso la richiesta RFI l' 11 aprile, chiedendo delle proposte a sostegno di una strada 
energetica che possa allo stesso tempo favorire l'approvvigionamento di energia pulita, la creazione di 
posti di lavoro e crescita economica. Le risposte RFI sono ora disponibili su  www.nyenergyhighway.com. 
 
“La massiccia risposta dimostra che vi è un forte interesse nel settore energetico per rendere consistenti 
gli investimenti necessari nella nostra infrastruttura energetica”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 
passo successivo è quello di rivedere queste idee e sviluppare un piano d'azione per modernizzare la 
nostra autostrada energetica concentrandosi sul miglioramento della sicurezza e affidabilità, rendendo 
la rete più efficiente, migliorando l'ambiente e riducendo i costi per i consumatori. Insieme ai progetti di 
NY Works, la Energy Highway sarà fondamentale per ricostruire la nostra infrastruttura utilizzando 
energia pulita ed efficiente e allo stesso tempo rimettendo i newyorkesi al lavoro e mostrando alle 
aziende che New York è il luogo ideale per crescere e prosperare”. 
 
“Siamo profondamente impressionati dalla conoscenza approfondita, dai progetti innovativi e dalla 
grande varietà di problematiche emersi nelle risposte.+ Anche se ci aspettavamo una grande quantità e 
qualità di risposte, siamo rimasti colpiti dall'incredibile livello di dettagli, sottolineando come molti attori 
condividono il nostro impegno per pianificare in modo completo e prontamente il futuro del sistema 
energetico di New York “, ha dichiarato la Task Force come dichiarazione congiunta . “Il piano d'azione 
rispecchia l'incredibile ricchezza di informazioni dalle risposte RFI e i suggerimenti e da parte delle 
opinioni pubbliche e le osservazioni delle parti interessate”. 

http://www.nyenergyhighway.com/
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Le informazioni fornite nelle risposte RFI coprono una vasta gamma di questioni, dal favorire lo sviluppo 
di fonti rinnovabili di energia, ai suggerimenti sulle modalità in cui lo Stato può promuovere progetti 
energetici da proporre alla nuova generazione e opzioni per la trasmissione. Tutte le risposte RFI sono 
state prese in considerazione a livello generale e nessuna è stata approvata dalla Task Force. 
 
La ripartizione delle risposte per categoria è la seguente: 51 per la generazione, 29 per la trasmissione, 
quattro per i gasdotti e 46 osservazioni che coprono varie idee legate al settore energetico. Le risposte 
comprendono proposte per oltre 25.000 megawatt di capacità di trasmissione rispetto a quelli esistenti. 
(Un megawatt di energia elettrica è sufficiente a soddisfare le esigenze da 800 a 1.000 delle famiglie 
medie.) 
 
La Task Force del Governatore invita a presentare osservazioni pubbliche sulle risposte RFI. La Task 
Force esaminerà le risposte in quanto svilupperà un Piano di Azione per l'Autostrada Energetica che 
dovrebbe essere attuato in autunno. Il piano d'azione, corredato con le raccomandazioni della Task 
Force, sarà disponibile al pubblico sul sito Web di Energy Highway. 
 
Il sito presenta una tabella riassuntiva di tutte le risposte RFI con i link a ciascun documento di risposta, 
e due mappe grafiche che mostrano la posizione generale dei progetti proposti, quando tali informazioni 
sono state fornite nella risposta RFI. Le mappe hanno anche una funzione interattiva per offrire agli 
utenti i dettagli in loco su un progetto proposto. Per raccogliere l'input da parte del pubblico, nel sito 
web è disponibile un link con un modello per i commenti. Tutti i commenti devono essere ricevuti entro 
il 31 luglio. 
 
Nello State Address 2012  il Governatore Cuomo ha delineato la sua visione per l'autostrada energetica. 
Sono inclusi progetti che permettano la consegna energia surplus da fonti della zona nord e una varietà 
di fonti di energia rinnovabili nella regione sud, dove il bisogno è maggiore, e iniziative che coinvolgono 
il rifornimento energetico delle centrali elettriche inefficienti nelle aree urbane e altre aree. 
 
La RFI ha cercato informazioni dettagliate sui vari aspetti dei progetti di trasmissione e di generazione di 
energia elettrica potenziale, compresi i settori quali il finanziamento, la costruzione, il funzionamento e i 
vantaggi economici e ambientali, e ha incoraggiato l'uso degli attuali diritti delle proposte di 
trasmissione. Coloro che risponderanno sono invitati anche a identificare potenziali problemi sullo 
sviluppo del progetto, che potrebbero essere risolti con l'assistenza dello Stato. 
 
Il Governatore ha nominato la Task Force perché attui l'iniziativa Energy Highway, nominando come co-
Presidenti Gil C. Quiniones (Presidente e Amministratore delegato della New York Power Authority) e 
Joseph Martens (Commissario del dipartimento dello Stato di New York per la conservazione 
ambientale). Gli altri componenti della Task Force sono Kenneth Adams (Presidente, Amministratore 
delegato e Commissario dell'Empire State Development); Garry A. Brown (Presidente della Commissione 
dei servizi pubblici dello Stato di New York) e Francis J. Murray Jr. (Presidente e Amministratore delegato 
dell'Authority dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo del settore energetico). 
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Le risposte al documento RFI, che è ancora disponibile sul sito Energy Highway a fini di riferimento, sono 
scadute il 30 maggio. E' stata tenuta una conferenza per i potenziali destinatari e le altre parti 
interessate si è  il 19 aprile a Tarrytown per informare le proposte prese in considerazione e per 
rispondere alle domande preliminari. Le domande scritte sono state accettate e sono state formulate le 
risposte sul sito web l'11 maggio. 
 
I primi di aprile, il Governatore ha presenziato a un incontro presso la Columbia University alla presenza 
di rappresentanti federali, dello stato e del settore per discutere ed esplorare nuovi modi per soddisfare 
il futuro fabbisogno energetico di New York, tutelando al tempo stesso l'ambiente e creando posti  
di lavoro. 
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