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Per la diffusione immediata: 22 ottobre 2012 

IL GOVERNATORE CUOMO OTTIENE UN PIANO PER MODERNIZZARE L’INFRASTRUTTURA ENERGETICA 
DELLO STATO E INCENTIVARE MILIARDI DI DOLLARI NEGLI INVESTIMENTI DEL SETTORE PRIVATO 

Il piano fino a 3.200 MV di generazione e trasmissione di energia elettrica aggiuntiva incentiveranno  
$ 5,7 miliardi in investimenti per un futuro di New York pulito, efficiente, con energia a prezzi 

accessibili. 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ricevuto oggi il piano della squadra speciale per l’Autostrada 
Energetica, un piano globale, che permetterà di aggiungere 3.200 megawatt (MW) di energia elettrica e 
la possibilità di trasmettere e produrre energia pulita mediante un investimento privato di massimo $ 
5,7 miliardi. I 3.200 MW descritti in questo progetto permetterebbero di produrre energia sufficiente ad 
alimentare circa 3,2 milioni di case. 
 
L’iniziativa per l’Autostrada Energetica, inserita nel piano di Stato 2012 è un elemento centrale del piano 
del Governatore NY Power, messa in atto per garantire che la rete elettrica di New York diventi la più 
avanzata della nazione e promuova investimenti  maggiori per le imprese dello stato.  
 
“Mentre lavoriamo per fare crescere l’economia di New York, abbiamo bisogno di energia efficiente, 
conveniente e pulita per sfruttare importanti investimenti del settore privato, per consentire alle 
imprese di crescere e creare posti di lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’autostrada per 
l’energia farà in modo che le imprese e i consumatori residenziali in tutto lo Stato di New York abbiano 
accesso all’energia di cui hanno bisogno, a prezzi accessibili per pianificare non solo oggi, ma anche per il 
futuro. Un’economia duratura richiede un’infrastruttura energetica che offra alle aziende la fiducia e la 
sicurezza di cui hanno bisogno per assumere nuovi lavoratori e pianificare per gli anni a venire e questo 
piano e continui a collocare lo Stato di New York come un leader nazionale nella produzione di energia 
pulita e di investimento”. 
 
Il Piano prevede azioni specifiche volte ad aggiungere fino a 3.200 MW di nuova generazione e 
trasmissione, compresi i piani di:  

 
• Investimento di $ 1 miliardo per 1000 MW di nuova capacità di trasmissione elettrica  
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• Avvio di nuovi progetti da 250 milioni di dollardi in energia rinnovabile, sfruttando 425 milioni 
di dollari in investimenti privati e creando 270 MW di nuova potenza. 

• Modernizzazione e restauro energetico di impianti esistenti inefficienti e ad emissione elevata, 
per creare 750 MW di potenza, grazie a un investimento di $ 1,5 miliardi.  

• Generazione di 1200 MW di capacità aggiuntiva attraverso un investimento di $ 1 miliardi per 
contribuire a soddisfare le esigenze di efficienza per affrontare lo smantellamento di impianti in 
tutto lo stato. 
 
• Accelerazione di un investimento di $ 1,3 miliardi per i progetti di trasmissione e distribuzione 
esistenti per migliorare l’affidabilità, migliorare la sicurezza, ridurre i costi per i clienti e ridurre 
le emissioni. 
 
• Investimento di 250 milioni di dollari per lo sviluppo di tecnologie Smart Grid e creazione del 
centro per il controllo di gestione energetica più avanzato del paese.  
 
• Avvio di studi sul campo del potenziale sviluppo eolico  offshore dell’Oceano Atlantico. 

L’agenzia per la squadra speciale dell’Autostrada Energetica inizierà una rapida realizzazione delle azioni 
proposte. Questi passaggi ridurranno significativamente il tempo necessario per lo sviluppo delle 
infrastrutture energetiche e rappresentano un impulso unico come nuovi progetti di trasmissione da 
parte del Dipartimento del Servizio Pubblico.  
 
Il Piano raggiunge ogni angolo dello stato con azioni mirate sia a livello locale che in tutto lo stato per 
fornire l’affidabilità del sistema e benefici per lo sviluppo economico. Nel nord di New York, gli 
investimenti strategici negli aggiornamenti del sistema faciliteranno l’accesso dei progetti di energia 
rinnovabile ai mercati dell’energia elettrica. New York ovest sarà sottoposta a una revisione immediata 
della fattibilità di opzioni per gli impianti energetici per le centrali elettriche che hanno annunciato piani 
di chiusura e potrebbe beneficiare di un nuovo Piano comunitario di sostegno nel caso chiudessero. 
L’alimentazione energetica, la riduzione della congestione di trasmissione e le iniziative eoliche offshore 
nella regione centrale aiuteranno a rispettare l’ambiente nella centrale dell’impianto fornendo la più 
alta domanda di energia nell’area dello Stato. Gli aggiornamenti in tutto lo stato sosterranno lo sviluppo 
economico e la crescita di lavoro nella regione. 
 
La squadra speciale per l’Autostrada per l’Energia ha creato il Programma d’Azione dopo aver esaminato 
130 risposte fornite da 85 enti tra cui le utenze gestite dagli investitori, sviluppatori e investitori privati 
in risposta alla richiesta di informazioni (RFI), rilasciata nel mese di aprile. I commenti pubblici inviati alle 
risposte della RFI sono stati considerati nello sviluppo del piano come rapporti e analisi pubblici. Nel 
mese di aprile, con l’emissione della RFI, la squadra speciale ha convocato due conferenze, un Summit 
per l’Autostrada Energetica in cui i leader del settore energetico hanno esaminato le questioni 
energetiche dello Stato e le sfide, e una conferenza sugli intervistati e sulle parti interessate della RFI. 
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Il Governatore Cuomo ha fornito la sua visione per l’autostrada dell’energia nel suo programma 2012 
sullo Stato. Ha nominato Gil C. Quiniones (Presidente e Amministratore delegato dell’Autorità per 
l’Energia di New York) e Joseph Martens (Commissario del dipartimento dello Stato di New York per la 
conservazione ambientale) co-presidente della Task Force. Della task force fanno anche parte Kenneth 
Adams, Presidente e Amministratore delegato dell’Empire State Development Corporation, Garry A. 
Brown (Presidente della Commissione dei servizi pubblici dello Stato di New York) e Francis J. Murray Jr. 
(Presidente e Amministratore delegato dell’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo 
del settore energetico).  
 
Per visualizzare il piano per l’Autostrada per l’Energia andare su: www.NYEnergyHighway.com.  
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