
 
Diffusione immediata: 11/15/2021  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 

 
LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PRIMA 

PIETRA MILIARE NELL’INIZIATIVA "SMART PATH" PER LA TRANSIZIONE 
VERSO L’ENERGIA PULITA NEL NORTH COUNTRY  

  
L'investimento nell'infrastruttura di trasmissione dell'energia pulita ha raggiunto 

la metà del percorso  
  

Le linee di trasmissione più resistenti con un'impronta inferiore offrono 
maggiore resilienza contro le tempeste  

  
I lavori associati alla trasmissione di energia pulita e i nuovi progetti di energia 

rinnovabile rafforzano l'economia post-pandemica di New York  
  

Guarda qui le foto dei nuovi pali di trasmissione Smart Path e il video del 
progetto di affidabilità Smart Path Moses-Adirondack della NYPA qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna il raggiungimento del 
primo traguardo nel percorso verso la realizzazione del progetto di trasmissione Smart 
Path dell’Autorità per l’energia di New York (New York Power Authority, NYPA). Il 
progetto Smart Path èconsist in un aggiornamento di 125,52 km (78 miglia) di linee di 
trasmissione che vanno da Massena nella contea di St. Lawrence a Croghan nella 
contea di Lewis. Con un minor numero di pali in acciaio, il progetto renderà le linee più 
resistenti agli eventi atmosferici e permetterà la trasmissione sicura di energia pulita 
dal nord di New York alla rete elettrica dello stato. Il progetto rafforzerà la rete e aiuterà 
a far progredire gli obiettivi di energia pulita di New York, come delineato nella Legge 
sulla Leadership climatica e la protezione della comunità (Climate Leadership and 
Community Protection Act), leader a livello nazionale. La realizzazione degli 
aggiornamenti di Smart Path è iniziata all'inizio del 2020 ed è sulla buona strada per 
essere completata nel 2023, nonostante le sfide poste dal COVID-19.  
  
"Il nostro stato vanta una generosa offerta di energia idroelettrica pulita, e linee di 
trasmissione come quelle del progetto Smart Path ci aiuteranno a raggiungere i nostri 
obiettivi di energia pulita e a combattere gli effetti del cambiamento climatico," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Stiamo lavorando per rendere queste linee 
affidabili e resistenti, in modo che una volta che avremo tutta l'energia pulita di cui 
abbiamo bisogno, avremo un modo per distribuirla in modo sicuro e conveniente nelle 
aree in tutto lo stato che ne hanno bisogno - creando allo stesso tempo posti di lavoro 
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nel settore dell’energia pulita a sostegno delle famiglie newyorkesi coinvolte nel 
processo."   
  
La celebrazione di questi traguardi nell'iniziativa Smart Path segue l'annuncio della 
Governatrice Hochul in occasione della Settimana del clima sulla selezione di due 
nuovi grandi progetti di linee di trasmissione per contribuire al trasporto di energia 
pulita nella Città di New York, tra cui Clean Path New York, sviluppato da Forward 
Power (una joint venture di Invenergy e EnergyRe) e l'Autorità per l'energia di New 
York e il Progetto di trasmissione Champlain Hudson Express (Champlain Hudson 
Express Transmission Project). Se approvati dalla Commissione per il servizio pubblico 
(Public Service Commission), questi progetti di trasmissione contribuiranno a far 
avanzare l'obiettivo di New York di ottenere il 70% dell'elettricità dello stato da fonti 
rinnovabili entro il 2030 e di realizzare una rete energetica a zero emissioni entro il 
2040.  
  
Il presidente ad interim e AD di NYPA Justin E. Driscoll ha dichiarato, 
"L'ambizioso progetto di ricostruzione della linea di trasmissione Smart Path è di 
importanza critica per la resilienza del sistema di trasmissione nord-sud di New York. 
Ogni pietra miliare del progetto è un'occasione per festeggiare, perché ogni volta che 
completiamo una sezione, il sistema di trasmissione dello Stato di New York diventa 
più forte, più affidabile ed efficiente." 
  
Eugene L. Nicandri, trustee di NYPA ha dichiarato, "Sono molto orgoglioso dei 
progressi che abbiamo fatto sul progetto Smart Path. Stiamo guadagnando 
costantemente terreno sull'aggiornamento di questa importante linea in modo da fare 
entrare in rete un maggior numero di energie rinnovabili e da poter portare avanti gli 
obiettivi di leadership energetica e climatica di New York."  
  
L’Autorità per l'energia di New York sta anche lavorando con la National Grid su un 
progetto di trasmissione separato ma collegato che coinvolge la ricostruzione di circa 
160,93 km (100 miglia) di linee di trasmissione nel North Country e nella Mohawk 
Valley. Il progetto - conosciuto come Smart Path Connect - corre da est a ovest, da 
Clinton a Massena e da nord a sud, da Croghan a Marcy. Una volta completati, i due 
segmenti di Smart Path Connect si uniranno al progetto Smart Path, creando una linea 
di trasmissione continua aggiornata da Clinton a Marcy. Il progetto Smart Path 
Connect è attualmente in fase di revisione ambientale da parte della Commissione per 
il servizio pubblico di New York. 
  
La prima fase del progetto Smart Path prevede la ricostruzione di circa 125,52 km (78 
miglia) delll linea di trasmissione di 138,40 (86 miglia), costruita originariamente dal 
governo federale nel 1942. La fase due del progetto Smart Path sarà completata come 
parte del progetto Smart Path Connect e aggiornerà altri 9,65 km (6 miglia) di linee di 
trasmissione da 230kV a 345kV. La linea Smart Path è stato il primo bene acquisito 
dall'Autorità per l'energia nel 1950. Correndo da nord a sud attraverso le contee di St. 
Lawrence e Lewis nel North Country, le linee appena ricostruite collegheranno energia 
economica, pulita e rinnovabile, incluse l'energia idroelettrica a basso costo del 
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progetto energetico St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt di NYPA e l'energia 
proveniente da fonti di energia rinnovabile di nuova costruzione come l'eolico e il solare 
al sistema elettrico nazionale. 
  
La costruzione comporta la sostituzione dei pali di legno originali con struttura ad H, 
alcuni dei quali hanno più di 80 anni singoli monopoli d'acciaio nella servitù di 
passaggio esistente. Il progetto, che comprende linee di trasmissione ad alta tensione 
da Massena a Croghan, ha creato centinaia di posti di lavoro durante la fase di 
realizzazione.  
  
Le linee ristrutturate saranno in grado di trasmettere fino a 345 kilovolt (kV). Saranno 
utilizzate nel breve termine a livello di 230 kV fino al completamento del progetto Smart 
Path Connect. Attualmente le linee, nel loro insieme, sono considerate in grado di 
trasportare 900 megawatt durante i mesi invernali - abbastanza elettricità pulita per 
alimentare fino a 900.000 case di dimensioni medie. Questa capacità di aumentare il 
voltaggio in base alla richiesta è un modo economico di rendere disponibile una 
quantità superiore di energia rinnovabile, specialmente la produzione rinnovabile 
all’interno dello Stato in qualsiasi punto lungo la linea di trasmissione, mentre New 
York continua a portare avanti i suoi obiettivi per l’energia pulita.  
  
Il presidente del Senato dello Stato di New York Kevin Parker ha dichiarato: "Per 
molti aspetti, la ricostruzione della linea di trasmissione Smart Path della NYPA può 
essere considerata un prototipo per progetti di trasmissione simili in tutto lo stato. Gli 
enormi progressi fatti su questo progetto sono di buon auspicio per gli altri progetti di 
trasmissione e per tutti i newyorkesi che dipendono da queste nuove linee per la 
fornitura di energia pulita e affidabile."  
  
Il presidente dell'Assemblea dello Stato di New York per l'energia Michael J. 
Cusick ha dichiarato: "Sono lieto di vedere i progressi che NYPA sta facendo su 
questa infrastruttura energetica critica. New York sta facendo grandi progressi su 
progetti come Smart Path, parte di una 'superstrada di energia verde' che contribuirà a 
ridurre la dipendenza dello stato dai combustibili fossili e ci aiuterà a raggiungere i 
nostri obiettivi climatici ed energetici."  
  
Il senatore Joe Griffo ha dichiarato, "Questo progetto ricostruirà linee di trasmissione 
critiche e migliorerà e rafforzerà la rete elettrica di New York e migliorerà la resilienza. 
Continuerò a monitorare questo progetto man mano che procede."  
  
La senatrice Patty Richie ha dichiarato, "Sono lieta che l'Autorità per l'energia 
continui a fare progressi sul progetto di trasmissione Smart Path. Questo è un progetto 
che aiuterà a favorire la distribuzione di più energia pulita nel nostro stato e a rendere 
la nostra infrastruttura di trasmissione più resiliente. Non solo, ma questo progetto ha 
contribuito a creare centinaia di posti di lavoro nell'edilizia che stanno continuando a 
fornire una spinta tanto necessaria all'economia del North Country."  
  



Il membro dell'Assemblea Mark Walczyk ha dichiarato, "Congratulazioni all'Autorità 
per l'energia per aver raggiunto questa pietra miliare nei tempi previsti. Gli operai e i 
leader hanno permesso a questo progetto critico di trasmissione di progredire 
nonostante tutte le avversità dell'ultimo anno e tutti i newyorkesi beneficeranno di un 
sistema di distribuzione dell'energia più forte e affidabile grazie al loro duro lavoro."  
  
Il presidente del Consiglio centrale dei sindacati AFLCIO per le contee di 
Jefferson, Lewis e St. Lawrence, Ron McDougall ha dichiarato, "Sono stato 
contento di vedere i miglioramenti che sono stati fatti a seguito del progetto Smart 
Path. Le nuove torri sono moderne e rafforzeranno il sistema di trasmissione. Elogio 
NYPA per il suo uso di imprese e sindacati locali che hanno contribuito al successo del 
progetto. Una volta completato, New York avrà una rete elettrica moderna e resistente 
che sosterrà l'economia per gli anni a venire."  
  
Il piano sul clima dello Stato di New York, leader a livello nazionale 
L'agenda climatica dello Stato di New York è la più decisa iniziativa climatica e di 
energia pulita della nazione, che richiede una transizione ordinata e giusta all'energia 
pulita che crei posti di lavoro e continui a promuovere un'economia verde mentre lo 
Stato di New York si riprende dalla pandemia di COVID-19. In linea con la legge 
attraverso la Legge sulla leadership climatica e sulla protezione della comunità, New 
York si muove per realizzare l’obiettivo mandatorio di un settore elettrico a zero 
emissioni entro il 2040, compreso il 70% di generazione di energia rinnovabile entro il 
2030, e raggiungere la neutralità del carbonio nell’ambito delle attività economiche. 
Costruisce sugli investimenti senza precedenti di New York per intensificare l'energia 
pulita: 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, oltre 1 miliardo di dollari per iniziative di trasporti puliti e oltre 1,2 
miliardi di dollari in impegni della NY Green Bank. Complessivamente, detti 
investimenti hanno sostenuto oltre 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 l’impegno a sviluppare 9.000 megawatt di eolico offshore entro il 2035. Ai sensi 
della Legge sul clima (Climate Act), New York costruirà 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 di ridurre, entro il 2025, il consumo di 
energia in loco di 185 trilioni di BTU in risparmio energetico nei consumi finali.  
  
Informazioni su NYPA  
NYPA è il principale ente statale per l’energia a livello nazionale, attraverso il 
funzionamento dei suoi 16 impianti di produzione di elettricità e oltre 1.400 miglia di 
circuiti per il trasporto della corrente. Oltre l’80% dell’elettricità prodotta dalla NYPA è 
costituito da energia idroelettrica rinnovabile pulita. Per ulteriori informazioni 
visita www.nypa.gov o segui NYPA su Facebook, Instagram, Tumblr e @NYPAenergy 
on Twitter.  

###  
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