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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INVESTIMENTO LEADER A LIVELLO 
NAZIONALE DI 500 MILIONI DI DOLLARI NELL'EOLICO OFFSHORE  

  
Nuovi investimenti a supporto della terza fornitura di eolico offshore di New York 

del 2022  
  

Il piano continuerà ad aumentare il portafoglio di sviluppo economico più attivo 
della nazione oltre il suo attuale impatto economico pari a 12,1 miliardi di dollari 

in tutto lo stato, 6.800 posti di lavoro verdi ben retribuiti e la generazione di più di 
4,3 gigawatt di energia sufficienti per alimentare quasi 3 milioni di abitazioni  

  
garantiranno la posizione di New York come hub della nazione per l'eolico 

offshore  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un piano per rafforzare la leadership 
nell'energia rinnovabile di New York e rendere un investimento da 500 milioni di dollari 
leader a livello nazionale nell'eolico offshore come parte dello Stato dello Stato 2022. 
Questo piano investirà direttamente nell'infrastruttura di produzione e della catena di 
fornitura, creerà migliaia di posti di lavoro verdi ben retribuiti, erogherà miliardi a livello 
di impatto economico e genererà energia sufficiente per alimentare milioni di abitazioni.  
  
"Con questo investimento, New York guiderà la nazione nella produzione di eolico 
offshore, creando posti di lavoro verdi per i newyorkesi e alimentando il futuro della 
nostra energia pulita", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Sono orgogliosa di 
rendere New York leader nell'eolico offshore e nell'energia rinnovabile. Dobbiamo 
sfruttare il potenziale dell'eolico offshore per alimentare la nostra economia e soddisfare 
i nostri ambiziosi obiettivi climatici".  
  
Il piano per l'eolico offshore della Governatrice Hochul creerà più di 6.800 posti di lavoro 
diretti altamente retribuiti, un impatto economico combinato di 12,1 miliardi di dollari in 
tutto lo stato e più di 4,3 gigawatt di energia, sufficienti ad alimentare circa 3 milioni di 
abitazioni di New York, pari alla metà dell'obiettivo 2035 di New York. Per rafforzare la 
leadership nazionale nell'energia eolica offshore, la Governatrice Hochul:  
  

• Investirà 500 milioni in un'infrastruttura eolica offshore critica: New York 
investirà fino a 500 milioni di dollari nei porti, nell'infrastruttura di produzione e 
della catena di fornitura necessari per far progredire il suo settore eolico offshore, 



sfruttando il capitale privato per erogare più di 2 miliardi di dollari nell'attività 
economica creando più di 2.000 posti di lavoro verdi ben retribuiti. Questo 
investimento garantirà a New York il mercato energetico eolico offshore più 
robusto lungo la costa orientale, consentendoci di essere l'hub della catena di 
fornitura dell'eolico offshore per altri progetti lungo tutta la costa.  

• Fornirà nuova energia eolica offshore sufficiente ad alimentare almeno 1,5 
milioni di abitazioni e creare almeno 2.000 nuovi posti di lavoro: NYSERDA 
lancerà la sua prossima fornitura di eolico offshore nel 2022, che dovrebbe 
portare almeno 2 gigawatt di nuovi progetti sufficienti ad alimentare 1,5 milioni di 
abitazioni, portando il totale complessivo dello stato a più di 4,5 milioni di 
abitazioni alimentate dall'eolico offshore. NYSERDA abbinerà questa fornitura a 
500 milioni di dollari di investimento nell'infrastruttura eolica offshore al fine di 
ottenere il massimo per New York.  

• Avvierà la pianificazione per una futura rete di trasmissione di eolico 
offshore per alimentare 4 milioni di abitazioni della Città di New York: Per 
realizzare una rete di eolico offshore in grado di erogare almeno 6 gigawatt di 
energia eolica offshore direttamente alla Città di New York riducendo al minimo 
gli impatti sulla terraferma e sui fondali marini, le agenzie di stato condurranno 
uno Studio sul corridoio di cavi dello Stato di New York (New York State Cable 
Corridor Study) per identificare corridoi di cavi strategici per l'eolico offshore e i 
punti chiave di accesso di interconnessione alla rete.  

• Lancerà il Piano generale per l'eolico offshore Acque profonde 2.0 
(Offshore Wind Master Plan 2.0 Deep Water): Sulla base del successo del 
pluripremiato Piano generale eolico offshore, NYSERDA avvierà un nuovo Piano 
generale 2.0: Acque profonde per aprire la nuova frontiera dello sviluppo eolico 
offshore.  

 
Parallelamente a queste nuove e audaci iniziative, New York avvierà la realizzazione 
del primo progetto eolico offshore dello stato, il Parco eolico del South Fork (South Fork 
Wind Farm), all'inizio del 2022.  
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