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IL GOVERNATORE CUOMO E ALTRI OTTO GOVERNATORI INVIANO UNA 
LETTERA AL PRESIDENTE BIDEN ESORTANDOLO A CONTINUARE A DARE 

PRIORITA' ALLO SVILUPPO DELL'EOLICO OFFSHORE 
  

Elaborare un piano a lungo termine e completo per sostenere l'industria eolica 
offshore aiuterà a realizzare un grande potenziale economico 

  
Gli Stati collaboreranno per raggiungere gli obiettivi collettivi in materia di 

energia pulita;offrire strategie per sfruttare le priorità chiave 
dell’amministrazione Biden 

  
Cliccare qui per leggere la lettera  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo e altri otto governatori hanno pubblicato oggi una lettera in 
cui esortano l’amministrazione del Presidente Biden a sfruttare lo slancio significativo del 
momento per dare priorità allo sviluppo dell'eolico offshore negli Stati Uniti, concentrandosi 
sullo sviluppo di un piano a lungo termine per sostenere l'industria eolica offshore e contribuire 
a massimizzare il suo potenziale economico, apportando significativi benefici locali e 
nazionali. I Governatori si sono impegnati a lavorare in modo collaborativo per raggiungere gli 
obiettivi dei rispettivi stati in materia di energia pulita, offrendo al contempo strategie per 
sviluppare le aree chiave indicate dall’amministrazione del Presidente Biden per far avanzare 
ulteriormente l'eolico offshore negli Stati Uniti.  
  
Il testo completo della lettera è disponibile di seguito:  
  
4 giugno 2021 

  
Egregio signor Presidente: 

  
I Governatori che hanno cofirmato questa lettera sono fortemente incoraggiati 
dall'impegno recentemente annunciato, dalla Sua amministrazione, di sviluppare 
l'energia eolica al largo delle coste degli Stati Uniti. L’espansione dell'industria eolica 
offshore crea un'opportunità senza precedenti per gli Stati Uniti di acquisire una 
significativa attività di sviluppo economico e di costruire equità nelle comunità costiere, 
migliorando al contempo la qualità dell'aria e aumentando le opzioni di diversità 
energetica. L'importanza della partnership federale-statale nel cogliere questa 
opportunità non sarà mai sottolineata abbastanza, e noi apprezziamo la sua 
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amministrazione per i passi significativi che ha fatto nelle ultime settimane per 
affrontare le aree critiche dell'infrastruttura portuale, dei permessi, della ricerca e dello 
sviluppo, del sostegno alla pesca e del ripristino e mitigazione delle risorse naturali. Le 
scriviamo, sia per ringraziarla, che per dare qualche suggerimento per sfruttare la 
grande opportunità offerta dalla sua amministrazione. 

  

Come risultato dell'innovazione tecnologica, dell'ampliamento e dell'innovazione, i costi 
dell'energia eolica offshore sono diminuiti di oltre il 50% dal 2016, a beneficio sia degli 
utenti di elettricità che dell'ambiente. Nell'ultimo decennio l'industria ha attratto aziende 
energetiche di livello mondiale per sviluppare le risorse eoliche offshore dell'America. 
Come evidenziato dalla sua amministrazione, queste aziende sono pronte a creare 
migliaia di posti di lavoro qualificati e a scatenare un investimento significativo nei 
nostri porti e nei servizi della catena di approvvigionamento degli Stati Uniti per 
costruire, operare e mantenere questa nuova infrastruttura di energia pulita. Per 
rivitalizzare la nostra obsoleta infrastruttura portuale e fornire una nuova forza lavoro 
ben pagata per l'eolico offshore, abbiamo bisogno di una leadership federale continua 
per dare priorità allo sviluppo e predisporre un piano affidabile a lungo termine per 
l'industria. 
  
Lo sfruttamento dell'opportunità offerta dall'eolico offshore dipende essenzialmente da 
diverse variabili, tra cui il ritmo e l'uniformità del processo di autorizzazione federale, il 
grado di coordinamento regionale tra gli stati, la quantità di spazio disponibile nelle 
aree federali in locazione, gli impatti potenziali sulle risorse marine e la disponibilità di 
infrastrutture di supporto per fornire energia ad alta tensione dalle aree del progetto 
alla terraferma. Di conseguenza, miriamo a una collaborazione tra i nostri stati 
consultandoci reciprocamente sugli ostacoli alle autorizzazioni, sull'attenzione alle 
risorse naturali, sull'identificazione delle opportunità di coordinare i programmi e 
sull'allineamento dei tempi di realizzazione per soddisfare i rispettivi obiettivi statali in 
materia di energia pulita. Così facendo, speriamo di utilizzare le nostre risorse comuni 
per massimizzare il potenziale economico dell'industria eolica offshore per il nostro 
Paese. Noi, i sottoscritti Governatori di Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, 
New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island e Virginia apprezziamo che la 
Sua amministrazione abbia dato priorità alle aree chiave definite nel seguito, e offriamo 
le seguenti strategie per sostenere questa opportunità senza precedenti di costruire di 
nuovo e meglio: 

  
Stabilire obiettivi a lungo termine per il Bureau of Ocean Energy Management 
(BOEM) che siano modellate sugli obiettivi statali di energia pulita.. Gli obiettivi 
statali di approvvigionamento eolico offshore stanno aumentando, e c'è un deficit 
sostanziale nelle aree regionali di energia eolica identificate. Dato che la domanda 
di aree federali in locazione è guidata quasi interamente dalle esigenze di acquisto 
di energia elettrica, imposte dallo Stato, raccomandiamo alla Sua amministrazione 
di stabilire una linea temporale per identificare, caratterizzare e mettere all'asta 
nuove aree federali in locazione che possano sostenere le scadenze di 
approvvigionamento di energia eolica offshore degli stati. Questo servirebbe a 



 

 

facilitare il percorso cruciale necessario agli stati per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo nei tempi previsti. 
  
Integrare il coordinamento inter-statale durante i processi di definizione e 
autorizzazione dei progetti. Ci congratuliamo con la Sua amministrazione per lo 
straordinario obiettivo di completare la revisione di 16 Progetti di costruzione e 
gestione (COP) entro il 2025, che servirà allo scopo tanto necessario di accelerare 
e creare un percorso prevedibile nel processo di autorizzazione federale. Per 
assicurare una coesistenza sostenibile con i nostri usi costieri e le risorse naturali, 
chiediamo un'ulteriore consultazione federale con gli stati e una maggiore 
leadership regionale nell'affrontare le problematiche ambientali, di pesca e 
marittime, durante e dopo la costruzione delle strutture. Cerchiamo di fornire 
maggiore certezza agli sviluppatori di tutti i progetti per gestire i legittimi interessi 
nelle risorse marine e industrie marittime che condivideranno lo spazio con questa 
nuova industria. 
  
Considerare la definizione di obiettivi a lungo termine per i porti eolici 
offshore che possono sostenere la scala e la tempistica degli obiettivi di 
approvvigionamento dello Stato.. Come dimostrano i recenti impegni mirati della 
Sua amministrazione, l'industria eolica offshore offre un'opportunità significativa per 
rivitalizzare i nostri porti, investire nella produzione e sviluppare una forza lavoro 
specializzata. Tuttavia, affinché gli stati si procurino, autorizzino e costruiscano 30 
GW di eolico offshore entro il 2030 e affinché BOEM firmi 16 COP in 4 anni, sarà 
necessario aggiungere significative infrastrutture portuali e spazio per organizzare e 
svolgere i progetti eolici offshore in un tempo molto breve. Ci congratuliamo con la 
Sua Amministrazione per aver reso disponibili opportunità di finanziamento 
attraverso il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (USDOT) e il Dipartimento 
dell'energia (DOE), e raccomandiamo come passo successivo che queste agenzie 
adottino un approccio di pianificazione a lungo termine per lo sviluppo dei porti che 
possa aiutare a sostenere i bisogni nel campo dell'energia pulita. In questo modo si 
possono minimizzare o evitare i colli di bottiglia nei progetti di costruzione nelle 
aree di locazione condivise creando soluzioni che possono essere sviluppate in 
anticipo rispetto alle necessità. 
  
Assicurare una capacità di trasmissione adeguata. Nessun progetto eolico 
offshore può fornire energia alla rete senza l'infrastruttura di supporto per 
trasmettere elettricità ad alta tensione alla terraferma. Poiché più stati condividono 
aree comuni di energia e, in alcuni casi, la stessa rete elettrica regionale, la 
pianificazione e lo sviluppo della trasmissione sono organizzati al meglio attraverso 
un coordinamento regionale e multistatale. Per raggiungere gli obiettivi di 
approvvigionamento dell'eolico offshore minimizzando i costi, esortiamo la Sua 
amministrazione a: 1) invitare la Commissione di regolamentazione dell'energia 
federale (Federal Energy Regulatory Commission) a esortare gli operatori dei 
sistemi regionali ad avviare politiche che incoraggino la collaborazione tra i sistemi 
di trasmissione e stimolino l'investimento nella pianificazione e nello sviluppo della 
trasmissione offshore prima possibile; 2) come accennato nell’annuncio 



 

 

dell’American Jobs Plan del 31 marzo fatto dalla Sua amministrazione, considerare 
le modifiche ai processi normativi federali che migliorerebbero l'accesso alle 
"servitù di passaggio" critiche del corridoio USDOT per sostenere l'instradamento 
onshore efficiente e conveniente dell'infrastruttura di cavi per l’eolico offshore, e; 3) 
ordinare al BOEM di articolare chiaramente il processo di autorizzazione 
dell'infrastruttura di trasmissione dell'energia offshore. Insieme, queste azioni 
aiuterebbero molto gli stati e il governo federale a sviluppare un quadro ottimale per 
accogliere le iniezioni di energia eolica offshore nel sistema elettrico onshore. 
  
Fornire supporto ad altre industrie e utenze marittime.. Per far progredire lo 
sviluppo dell'energia eolica offshore in un modo responsabile dal punto di vista 
ambientale, tale da garantire la coesistenza dell’energia rinnovabile con le risorse 
naturali, gli utenti dell’oceano, le comunità, inclusi i pescatori e le tribù, esortiamo il 
governo federale a svolgere un ruolo guida nella valutazione dell’impatto sulle 
risorse naturali regionali e a fornire quadri di mitigazione per gli impatti negativi 
dimostrati sulle risorse marittime, la pesca e le culture locali. Inoltre, sono necessari 
finanziamenti e prioritizzazione da parte dell'amministrazione per sostenere il 
coordinamento delle indagini scientifiche del Dipartimento del commercio 
(Commerce Department) che informano le quote e la regolamentazione della pesca 
(in particolare quelle condotte dalla National Oceanographic and Atmospheric 
Administration e dal National Marine Fisheries Service), adattando il precedente di 
altre industrie nel Golfo del Messico, dove appropriato. 

  
Esprimiamo ancora una volta la nostra gratitudine per il Suo impegno nei confronti 
dell'eolico offshore. Speriamo che la Casa Bianca tenga in considerazione e adotti 
queste strategie come prioritarie e coordini gli sforzi con gli stati e le agenzie federali 
rilevanti. A tal fine, non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con la Sua 
amministrazione per discutere le raccomandazioni specifiche per le agenzie, man 
mano che questo settore comincia a prendere forma, in modo da poter massimizzare i 
benefici locali e nazionali di questa opportunità senza precedenti. 
  
Cordiali saluti, 
 
Governatore Andrew Cuomo, New York 
Governatore Charlie Baker, Commonwealth of Massachusetts 
Governatore Ned Lamont, Connecticut 
Governatore Janet Mills, Maine 
Governatore Larry Hogan, Maryland 
Governatore Christopher Sununu, New Hampshire 
Governatore Philip Murphy, New Jersey 
Governatore Daniel McKee, Rhode Island 
Governatore Ralph Northam, Virginia 
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