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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA METÀ 
DEL PROGETTO DA 460 MILIONI DI DOLLARI DI AGGIORNAMENTO DELLA 

CENTRALE ELETTRICA DI LEWISTON IN NEW YORK OCCIDENTALE 
 

Un importante traguardo nella modernizzazione delle turbine idrauliche che 
alimentano le aziende nel New York Occidentale e in tutto lo Stato 

  
Gli aggiornamenti sostengono Lo Standard per l’energia pulita (Clean Energy 

Standard) del Governatore Cuomo, che richiede che entro il 2030, il 50% 
dell’energia elettrica statale provenga da energie rinnovabili. 

 
  

Il Governatore Cuomo oggi ha annunciato che un progetto da 460 milioni di dollari per 
l’aggiornamento della Centrale idroelettrica di pompaggio Lewiston (Lewiston Pump 
Generating Plant, LPGP) in New York Occidentale ha raggiunto ufficialmente metà della 
sua realizzazione. Il progetto pluriennale di modernizzazione permette all’Autorità per 
l’energia di New York (New York Power Authority, NYPA) di continuare a fornire energia 
a basso costo alle aziende nella regione, generando quasi 33 miliardi di dollari in 
investimenti in conto capitale per l’economia dello Stato. 
 
“Investire oggi nelle infrastrutture di New York per l’energia pulita significa investire nel 
nostro futuro in energia sostenibile e accessibile in tutto lo Stato”, ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Con il raggiungimento ora del traguardo di metà della 
realizzazione di questo progetto essenziale, le aziende e i residenti di New York 
Occidentale godranno di migliori prestazioni e affidabilità nella loro energia mentre New 
York compie un altro passo ancora verso la realizzazione dei nostri obiettivi a lungo 
termine per l’energia pulita”. 
 
Questi miglioramenti contribuiscono a soddisfare il piano strategico della Riforma della 
configurazione futura dell'energia (Reforming the Energy Vision, REV) del Governatore 
Cuomo per costruire un sistema di produzione dell’energia più pulito, più resiliente e 
accessibile in tutto lo Stato.  
 
“La riorganizzazione della Stazione idroelettrica di pompaggio Lewiston è più di un 
semplice aggiornamento di una centrale elettrica. Essendo il complesso di generazione 
di energia più grande nello Stato di New York, la Centrale elettrica del Niagara è un 
elemento inestimabile per la ricostruzione dell’economia in New York Occidentale”, ha 
affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Il Governatore Cuomo ha stabilito gli 
obiettivi più ambiziosi della nazione per un’economia dell’energia pulita e l’Autorità per 
l’energia di New York sta svolgendo un ruolo essenziale nel raggiungimento di quegli 



obiettivi, riducendo i costi per gli utenti, creando nuova occupazione e combattendo il 
cambiamento climatico”. 
 
“La realizzazione della metà di questo impegno di manutenzione globale segna un 
importante traguardo nel nostro progetto fondamentale di aggiornamento 
dell’infrastruttura presso la nostra Centrale idroelettrica di pompaggio di Lewiston”, ha 
dichiarato il Presidente della NYPA John R. Koelmel. “L’Autorità per l’energia è 
dedicata ad assicurare che la nostra centrale del Niagara operi con la massima 
efficienza nei decenni futuri, offrendo elettricità a costi tra i più bassi della nazione per le 
aziende e altri utenti della regione”. 
 
“La generazione di energia pulita a basso costo è un elemento essenziale della nostra 
missione all’Autorità per l’energia”, ha detto Gil C. Quiniones, Presidente e CEO 
della NYPA. “Il lavoro accurato e collaborativo per aggiornare i nostri impianti del 
Niagara è una parte essenziale di uno sforzo pluriennale finalizzato a trasformare il 
sistema di generazione e trasmissione della NYPA in tutto lo Stato”. 
 
La modernizzazione alla Centrale idroelettrica di pompaggio Lewiston prevede la 
sostituzione graduale delle 12 pompe turbine dell’impianto e dei trasformatori di Step 
Up del suo generatore, che risalgono al 1961, quando la centrale del Niagara entrò 
inizialmente in servizio. Il traguardo della metà della realizzazione celebra la 
sostituzione delle sei turbine nell’ambito di questo progetto, e la settima unità di pompe 
turbine nell’elenco degli elementi da sostituire è stata messa fuori servizio all’inizio di 
questa settimana. 
 
La Centrale idroelettrica di pompaggio Lewiston (LPGP) fornisce elettricità durante i 
periodi di picco della domanda, integrando la produzione della Centrale elettrica Robert 
Moses Niagara, il più grande impianto di generazione di energia nel sito di Lewiston 
Road. Il lavoro alla LPGP comporta la sostituzione di una pompa turbina a intervalli tra 
gli otto e i nove mesi, assicurando che 11 delle 12 unità turbine siano disponibili ad 
operare durante gli aggiornamenti in modo che la NYPA sia in grado di soddisfare gli 
impegni verso i suoi utenti di forniture di energia. La centrale serve anche municipalità e 
cooperative elettriche rurali in tutto lo Stato. 
 
“La Centrale del Niagara, insieme alla Centrale elettrica St. Lawrence, fornisce 
generazione di energia che sostiene incentivi connessi a centinaia di migliaia di posti di 
lavoro e impegni per quasi 33 miliardi di dollari in investimenti in conto capitale”, ha 
affermato Howard A. Zemsky, Presidente e CEO all’Empire State Development 
Corporation. “Queste ristrutturazioni all’impianto Lewiston significano che un numero 
maggiore di aziende di New York saranno in grado di reinvestire nelle loro società e nei 
loro dipendenti”. 
 
Nell’ambito del Programma di sconti per le utenze residenziali (Residential Consumer 
Discount Program) della NYPA sono stati disborsati quasi 203 milioni di dollari in New 
York Occidentale, con ulteriori 30 milioni di dollari all’anno da distribuire in futuro. Fino 
ad oggi, il programma di sconti ha pagato complessivamente 450 milioni di dollari, con il 
45% di quella somma da attribuirsi direttamente alla centrale del Niagara. 
 
I lavori per la ristrutturazione della centrale includono anche appalti aggiudicati a 
Ferguson Electric di Buffalo, il più grande appaltatore elettrico di New York Occidentale, 
oltre a Niagara Coating Services di Niagara Falls e molte altre imprese locali e regionali. 
 



Insieme, la centrale di Moses e la LPGP hanno una capacità netta affidabile 
complessiva di 2.675 megawatts, facendo dell’impianto del Niagara complessivamente 
la più grande struttura di generazione di energia nello Stato e una delle più grandi nel 
Paese. Un megawatt di energia elettrica è sufficiente a soddisfare le esigenze di un 
numero di abitazioni medie da 800 a 1.000. 
 
LPGP è uno dei due più grandi impianti di accumulo mediante pompaggio nello Stato di 
New York. Il secondo è la Centrale idroelettrica di accumulo mediante pompaggio 
Blenheim-Gilboa (Blenheim-Gilboa Pumped Storage Hydroelectric Power Plant) nel 
Catskills settentrionale, un altro impianto della NYPA. Nel maggio 2010, l’Autorità per 
l’energia ha completato una revisione di quell’impianto realizzata nel corso di quattro 
anni. 
 
Gli impianti di accumulo mediante pompaggio come la LPGP immagazzinano acqua 
come energia potenziale durante le ore non di picco della domanda, per un utilizzo 
successivo, quando la domanda è più alta. Durante la notte o nei fine settimana, 
quando la domanda per l’elettricità è bassa, le unità reversibili di generazione a pompe 
turbine della centrale di generazione mediante pompaggio operano primariamente 
come pompe, trasportando acqua dal serbatoio di alimentazione a pelo libero del 
progetto del Niagara su fino al bacino di accumulo da 20 miliardi di galloni della centrale 
Lewiston, che è situato a un’altitudine tra i 70 e i 120 piedi superiore. L’elettricità in 
eccedenza dalla centrale Moses viene utilizzata per alimentare le pompe e spingere 
l’acqua nel bacino di accumulo di Lewiston durante i periodi non di picco. 
 
Durante il giorno, quanto l’utilizzazione dell’elettricità raggiunge il massimo, le pompe 
vengono invertite e diventano generatori, permettendo all’acqua del Fiume Niagara di 
essere utilizzata per produrre energia due volte, con la stessa acqua che scorre 
attraverso le pompe turbine di Lewiston e quindi di nuovo attraverso le unità di 
generazione alla centrale Moses. 
 
“Sessanta anni fa l’incredibile potenza de Niagara Falls è stata convertita nell’elettricità 
più pulita ed economica mediante la costruzione del Progetto per l’energia del Niagara 
(Niagara Power Project)”, ha affermato il membro del Congresso Brian Higgins. 
“Questo progetto continua una lunga tradizione di questa comunità come leader 
nell’energia verde, un’opportunità resa possibile perché New York Occidentale è 
orgoglioso di avere una delle risorse naturali indiscutibilmente più importanti nel mondo 
– Niagara Falls”. 
 
Il senatore Rob Ortt, membro del Comitato per l’energia e le telecomunicazioni 
del Senato (Senate Energy and Telecommunications Committee), ha detto: “Come 
il più grande impianto di energia idroelettrica dello Stato di New York, è essenziale che 
continuiamo i necessari aggiornamenti delle infrastrutture per il Progetto per l’energia 
del Niagara. Portare la centrale al passo con il 21o secolo aiuterà a mantenere i costi 
per l’energia bassi per le famiglie che lavorano duramente e insieme creerà preziosi 
posti di lavoro locali. Questo progetto assicurerà che la Centrale elettrica del Niagara 
rimanga una risorsa regionale e la più grande produttrice di elettricità nello Stato”. 
 
Il deputato Angelo J. Morinello ha affermato: “La nostra area è la patria di alcune 
delle migliori fonti di energia idroelettrica e pulita nel Paese. I miglioramenti in corso di 
realizzazione per la nostra Centrale elettrica di Lewiston sono necessari a capitalizzare 
sulle risorse geografiche uniche che abbiamo a nostra disposizione, e sono 
incoraggiato dai significativi progressi che sono stati effettuati. Alla fine di questo 



progetto non ho dubbi che vedremo significativi benefici per gli investimenti effettuati 
dallo Stato, e non vedo l’ora che venga completato. Desidero ringraziare i lavoratori per 
i loro continui sforzi e auguro loro un completamento senza intralci del piano di 
costruzione”. 
 
Il Sindaco di Niagara Falls Paul A. Dyster ha dichiarato: “Mentre la città di Niagara 
Falls continua a registrare investimenti continui mai visti per molti anni è 
importantissimo essere in grado di offrire energia pulita a basso costo sia ai residenti 
che alle imprese. Il raggiungimento della metà della realizzazione del progetto della 
Centrale idroelettrica di pompaggio Lewiston segna un altro importante traguardo in 
questo investimento di molti milioni di dollari e una volta ancora mette in evidenza 
l’impegno del Governatore Cuomo per la nostra regione. Attendiamo con anticipazione 
il completamento di questo progetto e i molti anni futuri di energia a basso costo più 
pulita e più verde”. 
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