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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $250 MILIONI PER PROGETTI DI ENERGIA RINNOVABILE PER 

AGGIUNGERE ENERGIA PULITA ALLE AUTOSTRADE DI NEW YORK 
 

Finanziamenti per progetti di media e larga scala sull'energia pulita per garantire elettricità  

proveniente da energia eolica, idraulica e biomassa in tutto lo stato  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 250 milioni di dollari sono messi a 

disposizione per una vasta gamma di progetti di generazione di energia rinnovabile. Questo 

finanziamento è un componente fondamentale del Progetto Autostradale di Energia del Governatore 

Cuomo, che intende potenziare e modernizzare le infrastrutture energetiche vecchie di New York. 

 

I finanziamenti per questi progetti rinnovabili sono amministrati dall'Autorità per lo Sviluppo e la Ricerca 

dell'Energia dello Stato di New York (NYSERDA) attraverso gli Standard del Portfolio Rinnovabile dello 

stato (RPS), e si rivolgono a progetti di generazione elettrica che utilizzano energia eolica, idroelettrica, 

solare, biomassa o altre risorse di energia pulita. I progetti non solo aiuteranno a espandere il portfolio 

delle energie rinnovabili dello Stato, ma aiuteranno lo Stato a ridurre la propria impronta di carbonio.  

 

“Poiché lo Stato di New York cerca di aggiornare e migliorare la propria infrastruttura energetica, le 

energie rinnovabili giocheranno un ruolo ancora più importante nell'offerta di energia più efficiente, 

sicura e sostenibile per l'ambiente”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Attraverso l'RPS, lo Stato 

investe nel suo futuro. Questi progetti non solo aiuteranno a diversificare il portfolio di energie 

rinnovabili di New York, ma offriranno anche opportunità di sviluppo economico in tutto lo stato”. 

 

Il finanziamento RPS sarà assegnato mediante selezione, con l'annuncio dei beneficiari entro  

l'estate 2013. 

 

“Il programma RPS ha permesso allo Stato di New York di espandere la sua economia di energia pulita 

per attrarre gli investimenti privati in questi progetti grandi e medi di energie rinnovabili, che creano 

posti di lavoro e offrono servizi ambientali per le comunità locali”, ha detto Francis J. Murray Jr., 

Presidente e Amministratore delegato di NYSERDA. “L'impegno del Governatore Cuomo di 

diversificazione del portfolio di energie rinnovabili dello Stato di New York lo ha reso un leader nazionale 

attento alla sicurezza energetica, la responsabilità ambientale e allo sviluppo di una politica energetica 

corretta”. 
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“La generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili aumenta la diversificazione energetica e 

promuove un ambiente migliore per tutti noi”, ha dichiarato il Presidente della Commissione di Servizio 

Pubblico, Garry Brown. “Lo sviluppo delle risorse rinnovabili, insieme agli sforzi di efficienza energetica, 

offre la speranza per porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili, il miglioramento delle economie 

regionali, la riduzione delle emissioni nocive, consentendo a tutti noi di ottenere un maggiore controllo 

del nostro futuro energetico. Gli Standard del Portfolio Rinnovabile assicurano che il programma di 

energie rinnovabili dello Stato continui”. 

 

Il programma di RPS di New York ha avuto molto successo ad attrarre investimenti in energia pulita e 

nella diversificazione delle risorse all'interno dello stato. Il programma dovrebbe produrre significativi 

benefici economici per lo Stato. Nel corso dei prossimi 20 anni, i benefici diretti dai progetti attuali 

all'interno del programma RPS prevedono un guadagno di $ 2,4 miliardi, e gli effetti sull'economia in 

generale sono stimati a più di $ 4,9 miliardi.  

 

Nell'ambito del programma RPS, il NYSERDA ha dei contratti per l'area principale con 54 grandi generatori 

di elettricità da fonti rinnovabili. La corrente generata da questi progetti prevede di fornire sufficiente 

energia pulita per più di 650.000 abitazioni all'anno. Questi progetti includono due impianti biomassa,10 

discariche di operazioni di produzione di biogas, 25 impianti idroelettrici e 17 impianti eolici. 

 

Maggiori informazioni sul programma RPS sono disponibili su www.nyserda.ny.gov/main-tier.  

Maggiori informazioni sul Progetto di Energia Autostradale si trovano su www.NYEnergyHighway.com. 
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