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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE DELL’UBICAZIONE 
DELLE PRIME DUE PRINCIPALI STRUTTURE DI ENERGIE RINNOVABILI AI SENSI 

DELLA NUOVA NORMATIVA  
  

Le strutture di energia solare approvate aiuteranno lo stato a combattere il 
cambiamento climatico e a promuovere la ripresa economica dalla pandemia del 

COVID-19  
  

Le autorizzazioni finali sono le approvazioni di ubicazione più rapide delle 
principali strutture di energie rinnovabili nello Stato di New York.  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che l’Ufficio per l’ubicazione 
delle energie rinnovabili (Office of Renewable Energy Siting, ORES) dello Stato di New 
York ha rilasciato le autorizzazioni di ubicazione finali per le sue prime due principali 
strutture di energia solare Riverhead Solar 2, LLC e Morris Ridge Solar Energy Center, 
LLC. Le approvazioni delle ubicazioni per queste due strutture sono le più rapide nella 
storia dello Stato di New York e sono in linea con l’impegno del Governatore volto a 
garantire l’autorizzazione tempestiva e in modo responsabile del flusso di progetti di 
energie rinnovabili su grande scala leader nel paese. Inoltre, l’ORES continua ad 
assistere a un solido interesse del mercato nel suo nuovo processo di autorizzazioni 
grazie a un flusso di 46 richieste di autorizzazione in varie fasi della revisione, nonché a 
diverse altre previste per il resto dell’anno.  
  
Riverhead è una struttura di energia solare da 36 megawatt nella Città di Riverhead, 
Contea di Suffolk. Morris Ridge Solar Energy Center è una struttura di energia solare da 
177 megawatt abbinata a un sistema di stoccaggio dell’energia con batterie da 83 
megawatt nella Città di Mount Morris, Contea di Livingston. Congiuntamente, si prevede 
che queste strutture di energia solare generino energia rinnovabile sufficiente ad 
alimentare oltre 46.000 abitazioni di New York, riducendo le emissioni di monossido di 
carbonio di oltre 208.000 tonnellate metriche l’anno, l’equivalente di rimuovere dalla 
strada oltre 41.000 veicoli.  
  
"Come parte dei nostri decisi obiettivi relativi alle energie pulite e rinnovabili, siamo 
impegnati a proteggere lo Stato di New York dagli effetti del cambiamento climatico, 
contribuendo a garantire che le fonti di energie rinnovabili possano essere distribuite in 
modo facile ed efficiente," ha riferito il Governatore Cuomo. "New York è stata a 
lungo leader nella causa del cambiamento climatico e, grazie all’approvazione di questi 
due progetti, stiamo facendo dei passi notevoli verso la salvezza del nostro ambiente e 



 

 

la promozione di nuovi posti di lavoro e investimenti volti a ricostruire in modo migliore, 
più solido e più sostenibile la nostra economia dalla pandemia del COVID-19".  
  
Ai sensi della Legge per la crescita accelerata delle energie rinnovabili e dei vantaggi 
della comunità (Accelerated Renewable Energy Growth and Community Benefit Act), le 
strutture di energia solare approvate aiuteranno lo stato a combattere il cambiamento 
climatico e a promuovere la ripresa economica dalla pandemia del COVID-19. 
Nell’ambito della legge, lo Stato di New York ha istituito il primo Ufficio per l’ubicazione 
delle energie rinnovabili del paese volto a migliorare e semplificare il processo per 
l’ubicazione a New York di progetti di energie rinnovabili su grande scala responsabili 
sotto il profilo ambientale ed efficaci sotto il profilo dei costi, offrendo vantaggi in termini 
salutari, ambientali ed economici alle comunità locali. L’annuncio di oggi dimostra il 
rapido progresso ai sensi dello Standard per le energie pulite (Clean Energy Standard) 
recentemente ampliato e promuove l’obiettivo del Governatore Cuomo 
dell’approvvigionamento del 70 percento dell’elettricità dello Stato da fonti rinnovabili 
entro il 2030, come richiesto dalla Legge per la tutela della leadership climatica e della 
comunità (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA).  
  
Le decisioni dell’Ufficio faranno seguito a una revisione dettagliata e a un processo di 
partecipazione pubblica solido volti a garantire che queste strutture di energia solare 
soddisfino o superino i requisiti della Sezione 94-c della legge esecutiva e dei suoi 
regolamenti di attuazione. Queste strutture di energia solare e altre strutture principali di 
energie rinnovabili al momento in fase di revisione presso l’Ufficio, come annunciato nel 
Discorso sullo Stato dell’Unione 2021 del Governatore Cuomo, sono fondamentali per 
soddisfare i target di riduzione del monossido di carbonio e delle energie pulite della 
Legge per la tutela della leadership climatica e della comunità volta a contrastare il 
cambiamento climatico.  
  
Il Vicedirettore esecutivo dell’ORES, Houtan Moaveni, ha spiegato: "In linea con 
l’obiettivo del Governatore Cuomo di un’economia basata sulle energie pulite, la 
decisione di oggi dimostra come lo Stato di New York stia lavorando per far fronte in 
modo più rapido allo sviluppo delle principali strutture di energie rinnovabili, 
contribuendo al contempo alla tutela dell’ambiente e tenendo presente tutti i relativi 
fattori sociali, economici e ambientali nel fornire le autorizzazioni a tali strutture con un 
contributo da parte dei governi locali e delle comunità ospitanti. Siamo lieti di continuare 
a lavorare con tutte le parti interessate durante la costruzione di queste strutture".  
  
Questi progetti creeranno oltre 430 posti di lavoro a tempo determinato e indeterminato 
e incentiveranno investimenti privati per oltre 200 milioni di dollari volti a stimolare la 
ripresa economica dello stato dalla pandemia del COVID-19. Le giurisdizioni fiscali 
locali riceveranno oltre 20 milioni di dollari in pagamenti in sostituzione delle tasse, 
nonché altri finanziamenti per tutta la durata dei due progetti. Riverhead Solar e Morris 
Ridge Solar Energy Center hanno versato 213.000 dollari in fondi di intervento per 
consentire ai gruppi municipali e comunitari di partecipare appieno nella revisione delle 
strutture.  
  



 

 

Il Presidente e Amministratore delegato del NYSERDA, Doreen M. Harris, ha 
riferito: "Ai sensi della Legge per la tutela della leadership climatica e della comunità, lo 
stato sta fermamente supportando lo sviluppo responsabile ed efficiente sotto il profilo 
dei costi di progetti di energie rinnovabili su scala di utenze nell’intero stato al fine di 
ottenere il 70 percento della sua elettricità da fonti rinnovabili come quella solare ed 
eolica entro il 2030. Siamo lieti di vedere che questi progetti soddisfino i requisiti di 
questa fondamentale pietra miliare e che vanno verso il loro completamento per fornire 
gli importanti vantaggi ambientali ed economici alle comunità locali di New York".  
  
L’Amministratore del Dipartimento dei Servizi pubblici (Department of Public 
Service) dello Stato di New York, John B. Howard, ha riferito: "Con le decisioni di 
oggi relative alle autorizzazioni, l’ORES sta contribuendo a portare a termine la 
strategia del Governatore Andrew M. Cuomo volta alla riduzione delle emissioni di 
monossido di carbonio e al raggiungimento di un’economia ecosostenibile. Questi due 
progetti, come molti altri che seguiranno, saranno a vantaggio di tutti i newyorkesi 
poiché ridurranno la nostra dipendenza dai carburanti fossili, promuovendo al contempo 
gli investimenti nelle energie pulite, i posti di lavoro in questo settore e il miglioramento 
del nostro ambiente".  
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation) dello Stato di New York, Basil Seggos, ha 
spiegato: "Istituendo l’Ufficio per l’ubicazione delle energie rinnovabili, New York sta 
promuovendo progetti che contribuiranno a raggiungere i gli ambiziosi obiettivi del 
nostro stato in termini di cambiamento climatico e a realizzare il nostro futuro di energia 
pulita. I progetti di energia solare di Riverhead e Morris Ridge sono l’emblema del ruolo 
guida di New York nella lotta al cambiamento climatico mediante l’intensificazione di 
fonti sostenibili di energia rinnovabile e la crescita dell’economia sostenibile dello stato. 
Si è dimostrato che l’elettricità solare e la tecnologia di accumulo a batterie sono 
soluzioni basate sulla scienza in grado di ridurre le emissioni dannose, creando al 
contempo migliaia di posti di lavoro che danno ai newyorkesi il compito di proteggere il 
pianeta".  
  
Il Senatore dello Stato di New York, Kevin Parker, Presidente al Senato del 
Comitato per l’energia e le telecomunicazioni (Energy and Telecommunications 
Committee), ha riferito: "Mi congratulo con l’Ufficio per l’ubicazione delle energie 
rinnovabili per aver garantito le autorizzazioni che contribuiranno ad ampliare l’accesso 
dello stato alle energie solari. Si tratta di un’iniziativa d’impatto che ci consentirà di 
raggiungere i nostri obiettivi di energia sostenibile, fornendo al contempo l’accesso alle 
energie rinnovabili per migliaia di newyorkesi. Mi congratulo con il Governatore Cuomo 
per essere proattivo e lungimirante nell’ampliamento di altre strutture di energia solare".  
  
Il Deputato dello Stato di New York Michael Cusick, Presidente del Comitato per 
l’energia all’assemblea (Assembly Energy Committee), ha spiegato: "L’annuncio di 
oggi relativo all’autorizzazione finale per le strutture di energia solare e accumulo a 
batterie di Riverhead Solar 2, LLC e the Morris Ridge Solar Energy Center, LLC, 
rappresenta il più rapido progetto di energie rinnovabili su grande scala nella storia dello 



 

 

Stato di New York. Queste strutture, le quali sono state fortemente supportate dalle 
comunità che le ospiteranno, non solo offriranno energie rinnovabili a decine di migliaia 
di abitazioni, ma svolgeranno anche un ruolo cruciale mentre continuiamo a lavorare in 
direzione del raggiungimento degli obiettivi della CLCPA. Ciascun progetto di energie 
rinnovabili all’interno dello stato ci porta un passo più vicini al raggiungimento dei nostri 
obiettivi e alla creazione di una rete di energia pulita per il futuro".  
  
Le decisioni di oggi sono visualizzabili visitando il sito Web dell’Ufficio 
all’indirizzo https://ores.ny.gov/permit-applications.  
  
Il Piano per il clima dello Stato di New York, leader a livello nazionale  
L'agenda climatica del Governatore Cuomo, leader a livello nazionale, è l'iniziativa per il 
clima e l'energia pulita più aggressiva della nazione, che richiede una transizione 
ordinata ed equa verso l'energia pulita che crei posti di lavoro e continui a promuovere 
un'economia verde mentre lo Stato di New York si riprende dalla pandemia del COVID-
19. Con la legge per la leadership climatica e la protezione della comunità, New York è 
sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo obbligatorio di un settore elettrico a 
zero emissioni entro il 2040, incluso il 70% di generazione di energia rinnovabile entro il 
2030, e per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. Si basa sugli 
investimenti senza precedenti di New York per aumentare l'energia pulita, compresi 
oltre 21 miliardi di dollari in 91 progetti rinnovabili su larga scala in tutto lo stato, 6,8 
miliardi di dollari per ridurre le emissioni degli edifici, 1,8 miliardi di dollari per aumentare 
il solare, più di 1 miliardo di dollari per iniziative di trasporto pulito e oltre 1,2 miliardi di 
dollari in impegni della NY Green Bank. Insieme, questi investimenti stanno sostenendo 
più di 150.000 posti di lavoro nel settore dell'energia pulita di New York nel 2019, una 
crescita del 2.100 per cento nel settore solare distribuito dal 2011 e un impegno a 
sviluppare 9.000 megawatt di energia eolica offshore entro il 2035. Sotto la guida del 
Governatore Cuomo, New York si baserà su questi progressi e ridurrà le emissioni di 
gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, garantendo al contempo che 
almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, dei benefici degli investimenti in energia pulita 
siano diretti alle comunità svantaggiate, e progredendo verso l'obiettivo di efficienza 
energetica dello stato del 2025 di ridurre il consumo energetico in loco di 185 trilioni di 
BTU di risparmio energetico per l'uso finale.  
  
Informazioni su ORES  
L’Ufficio per l’ubicazione delle energie rinnovabili è la prima agenzia statale nella sua 
categoria a dedicarsi esclusivamente all’ubicazione responsabile sotto il profilo 
ambientale ed efficace sotto il profilo dei costi di strutture di energia rinnovabile ed è 
stato istituito ai sensi della Legge per la crescita accelerata delle energie rinnovabili e 
dei vantaggi della comunità dell’aprile 2020. L’Ufficio consolida la revisione ambientale 
e le autorizzazioni delle principali strutture di energie rinnovabili al fine di garantire che 
le decisioni in termini di ubicazioni siano prevedibili, responsabili e fatte in modo 
tempestivo grazie al contributo dei governi locali e delle comunità ospitanti. Il 3 marzo 
2021, l’Ufficio ha adottato delle normative generali, tra cui una serie di standard e 
condizioni uniformi per l’attuazione della Legge. L’Ufficio ha il compito di garantire che 
New York ottenga il 70 percento dell’elettricità dello stato da fonti rinnovabili entro il 
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2030, come richiesto dal piano climatico leader nel paese del Governatore Andrew 
Cuomo sancito nella Legge per la leadership climatica e la protezione della 
comunità. Per maggiori informazioni sull’ORES, visitare il sito www.ores.ny.gov.  
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