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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA VENTICINQUESIMA PROPOSTA 
DELLA SITUAZIONE DELLO STATO 2017: IL MAGGIORE PROGETTO DI ENERGIA 

EOLICA OFFSHORE DELLA NAZIONE NELLE ACQUE AL LARGO DI LONG 
ISLAND PER SVILUPPARE ENERGIA EOLICA OFFSHORE FINO A 2,4 GIGAWATT 

ENTRO IL 2030  
 

Richiede alla Long Island Power Authority di approvare un progetto da 90 
Megawatt a Montauk e sostiene lo sviluppo di un’area di leasing per l’energia 
eolica offshore da 800 Megawatt nelle acque al largo della Penisola Rockaway  

 
2,4 Gigawatt generazione di energia sufficiente per 1,25 milioni di case 

 
Richiede alle Agenzie statali di determinare percorsi economici e responsabili per 

raggiungere il 100 percento di energia rinnovabile in tutto lo Stato 
 

Il Piano per l’energia eolica offshore sarà completato entro la fine del 2017 
 

Tutti i progetti di energia eolica offshore sviluppati fuori dalla vista della costa di 
Long Island in stretta collaborazione con le comunità  

 
Essenziale per la direttiva del Governatore di raggiungere il 50 percento di 

energia rinnovabile entro il 2030 
 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha chiesto oggi alla Long Island Power Authority di 
approvare un progetto eolico offshore da 90 megawatt 30 miglia a sud di Montauk. Il 
progetto sarà il maggiore parco eolico offshore della nazione e non sarà visibile dalle 
spiagge di Long Island. Ha anche proposto un impegno senza precedenti volto a 
sviluppare fino a 2,4 gigawatt di energia eolica offshore entro il 2030, una generazione 
di energia sufficiente per 1,25 milioni di case e il maggiore impegno nella storia degli 
Stati Uniti. I progetti saranno sviluppati fuori dalla vista della costa e in stretta 
collaborazione con le comunità locali e gli interessati. Il Piano per l’energia eolica 
offshore definirà il percorso per questo impegno senza precedenti verso l’energia eolica 
offshore e sarà completato entro la fine del 2017. 
 
“L’impegno senza pari di New York nell’energia eolica offshore creerà nuovi posti di 
lavoro ben remunerati, ridurrà la nostra impronta di carbonio, stabilirà una nuova fonte 
affidabile di energia per milioni di newyorkesi, e consoliderà la posizione di New York 
come leader nazionale nell’energia pulita,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 
Piano per l’energia eolica offshore stabilirà una coraggiosa strategia per sfruttare 



questa risorsa non ancora toccata a New York e fornirà una nuova fonte di energia per 
accendere un futuro più luminoso, verde per tutti.” 
 
L’energia eolica offshore è essenziale per raggiungere l’obiettivo definito nello Standard 
sull’energia pulita (Clean Energy Standard) che prevede che il 50 percento del 
fabbisogno di elettricità di New York sia soddisfatto da energia rinnovabile entro il 2030. 
Come parte di questa proposta, il Governatore richiede anche alle agenzie statali di 
assicurare che una zona di leasing da 79.000 acri idonea a strutture da circa 800 
megawatt di energia eolica nelle acque al largo della Penisola Rockaway sia sviluppata 
economicamente e responsabilmente per i clienti.  
 
In aggiunta il Governatore Cuomo chiede al Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation) e all’Autorità dello Stato di New York per 
la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) di condurre un’analisi completa per determinare il 
percorso più rapido, economico e responsabile per raggiungere il 100 percento di 
energia rinnovabile in tutto lo Stato. Lo Stato coinvolgerà partner accademici per 
sfruttare la ricerca esistente sull’energia pulita e chiederà le opinioni di altri interessati 
chiave. 
 
Progetti di Long Island 
 
Il Governatore Cuomo ha chiesto alla Long Island Power Authority di approvare il 
maggior parco eolico offshore della nazione. Il progetto, un complesso da 90 megawatt 
30 miglia a sud-est di Montauk, è il primo passo verso lo sviluppo di un’area che possa 
ospitare fino a 1000 megawatt di energia eolica offshore. In un’indicazione della 
crescente attrazione dell’energia eolica offshore come fonte di energia, il progetto 
proposto è il modo più innovativo e meno costoso di soddisfare il fabbisogno sempre 
maggiore di energia di South Fork e fornire energia pulita a Long Island. La Long Island 
Power Authority ha indicato che le trattative contrattuali sono quasi complete, e il 
progetto sarà messo ai voti alla riunione di gennaio. Il Governatore ha chiesto alla LIPA 
di votare per approvare il progetto ed assicurare che sia sviluppato responsabilmente 
ed economicamente per tutti gli interessati. 
 
Un secondo progetto fornirà circa 800 megawatt di energia eolica offshore in una zona 
17 miglia a sud della Penisola Rockaway. A dicembre, l’azienda elettrica internazionale 
Statoil Wind US LLC ha vinto un’asta del governo federale per il leasing della zona per 
lo sviluppo dell’energia eolica.  
 
Il Governatore chiede all’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel 
campo dell’energia di lavorare con Statoil per assicurare che il progetto fornisca energia 
in modo economico e responsabile ai clienti. NYSERDA aiuterà inoltre ad assicurare 
che le esigenze degli interessati come pescatori, industrie marittime, comunità costali e 
la forza lavoro siano soddisfatte. L’azienda ha vinto il leasing per 42,5 milioni di dollari, 
dimostrando il forte interesse commerciale nello sviluppare energia eolica offshore per 
lo Stato di New York. 
 
Il Piano per l’energia eolica offshore 
 
Con alcune delle condizioni più favorevoli per l’energia eolica negli Stati Uniti, la costa 
di Long Island ha il potenziale di portare una quantità enorme di energia rinnovabile, e 
una creazione significativa di posti di lavoro e sviluppo economico per tutti i newyorkesi. 



Per raccogliere questi benefici, il Governatore Cuomo richiede lo sviluppo in modo 
economico e rispettoso dell’ambiente di energia eolica offshore di un massimo di 2,4 
gigawatt nell’Oceano Atlantico entro il 2030 fuori dalla vista dalla costa di Long Island e 
in stretta collaborazione con le comunità e gli interessati.  
 
Questo impegno sarà promosso attraverso il Piano per l’energia eolica offshore dello 
Stato che sarà completato entro la fine del 2017. Il piano stabilirà un impegno per lo 
sviluppo responsabile di risorse eoliche offshore a New York in modi che beneficiano i 
clienti dell’elettricità e proteggono l’ambiente. L’energia eolica offshore proteggerà 
l’ambiente riducendo le emissioni e genererà nuovi investimenti nell’infrastruttura e nella 
produzione, creando posti di lavoro di alta qualità in tutto lo Stato. 
 
Lo Stato si assicurerà che l’impatto visivo delle turbine eoliche sia minimizzato 
attraverso scelte di siti appropriati. Nuove tecnologie di fondazioni per turbine eoliche 
offshore consentiranno la costruzione in acque più profonde e non visibili dalla costa. 
 
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia 
 
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy 
Vision, REV) è parte della strategia del Governatore Andrew M. Cuomo per tenere sotto 
controllo il cambiamento climatico e far crescere New York a livello economico. La 
Riforma della configurazione futura dell’energia 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 percento del fabbisogno energetico statale 
attraverso energie rinnovabili. Riforma della configurazione futura dell’energia ha già 
portato a una crescita del 750 percento per quanto riguarda la capacità 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. La Riforma della configurazione futura 
dell’energia permetterà entro il 2030 allo Stato di New York la riduzione del 40 percento 
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 in merito alla Riforma della configurazione futura dell’energia, compresi 
gli investimenti di 5 miliardi di dollari del Governatore nel settore della tecnologia e 
innovazione nel campo dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NY e 
segui @Rev4NY. 
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