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LA GOVERNATRICE HOCHUL, ASSIEME ALLA SEGRETARIA DEL 
DIPARTIMENTO DEGLI INTERNI HAALAND E AL GOVERNATORE MURPHY, 

ANNUNCIA UN'ASTA PER L'ENERGIA EOLICA DI PROPORZIONI MAI VISTE AL 
LARGO DELLE COSTE DI NEW YORK E DEL NEW JERSEY  

  
La gara d'appalto per la concessione dell'utilizzo di New York Bight è 

potenzialmente in grado di generare fino a sette gigawatt di energia pulita, 
quanto basta per alimentare quasi due milioni di abitazioni  

  

La Governatrice Kathy Hochul, assieme alla Segretaria del Dipartimento degli interni 
(Department of Interior) degli Stati Uniti Deb Haaland, al Governatore del New Jersey 
Phil Murphy e alla Presidentessa della confederazione sindacale AFL-CIO Liz Shuler, 
ha annunciato in data odierna che il 23 febbraio l'Ufficio per la gestione dell'energia 
oceanica (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) indirà un'asta eolica per una 
superficie di circa 198.000 ha (488.000 ac) a New York Bight, unitamente a un piano di 
coordinamento per la realizzazione di una catena di fornitura dell'energia eolica 
offshore tra New York, New Jersey e il BOEM, designato come "A Shared Vision on 
the Development of an Offshore Wind Supply Chain” (Una visione condivisa dello 
sviluppo di una catena di fornitura dell'energia eolica offshore). L'annuncio s'inquadra 
tra le priorità per l'energia eolica offshore a livello nazionale di cui la Governatrice 
Hochul ha parlato nel suo Discorso sullo stato dello Stato per il 2022 e costituisce un 
importante passo in avanti verso la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla Legge 
sulla leadership climatica e la protezione delle comunità (Climate Leadership and 
Community Protection Act), che prevedono di sviluppare 9.000 megawatt di energia 
eolica offshore entro il 2035.  

  
"Qui a New York stiamo già vivendo gli effetti del cambiamento climatico, considerati i 
gravi eventi meteo che costituiscono una minaccia diretta al nostro modo di vivere - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Ora più che mai dobbiamo 
mettere in atto un ambizioso percorso verso un'economia a energia più pulita, e il 
significativo stato d'avanzamento odierno evidenzia ulteriormente l'impegno di New 
York a raggiungere i suoi obiettivi in materia di energia eolica offshore. Questo 
impegno richiederà una cooperazione a tutti i livelli, plaudo pertanto 
all'amministrazione Biden per il suo operato e ringrazio la segretaria Haaland e il 
BOEM, oltre al Governatore del New Jersey Murphy, per la loro collaborazione nello 
sviluppo di energia eolica offshore DI New York."  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nation-leading-500-million-investment-offshore-wind&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uk8N9rNyFV3aYYWTazRdYrb7KEIjIPnM3BO44artHc8%3D&reserved=0


L'asta del 23 febbraio consentirà agli sviluppatori di eolico offshore di fare un'offerta 
per ottenere la concessione di sei aree - la maggiore quantità di superficie mai offerta 
in una singola asta - come indicato nel Comunicato di concessione finale (Final Sale 
Notice) del BOEM. Le concessioni produrrebbero da 5,6 a 7 gigawatt di energia eolica 
offshore, sufficienti per alimentare circa 2 milioni di abitazioni. Dal momento che la 
tecnologia eolica offshore continua a progredire, queste aree potrebbero avere il 
potenziale di produrre la maggior quantità di energia pulita di sempre.  
  
Nel corso della conferenza odierna, i leader hanno sottolineato una visione condivisa 
per lo sviluppo di una solida catena di fornitura di eolico offshore nazionale che fornirà 
vantaggi ai residenti di New York e del New Jersey e alle regioni vicine, comprese le 
comunità sottoservite. Questa collaborazione servirà da modello per i futuri impegni e 
definirà gli Stati Uniti come interlocutore principale nel mercato globale dell'energia 
eolica offshore.  
  
L'asta per l'energia eolica offshore di New York Bight comprenderà alcune innovative 
clausole relative alla concessione, finalizzate a promuovere lo sviluppo di una solida 
catena di fornitura interna degli Stati Uniti per l'eolico offshore e migliorerà l'impegno 
con i gruppi tribali, l'industria della pesca commerciale, altri utenti dell'oceano e le 
comunità sottoservite. Le clausole contribuiranno inoltre a migliorare la flessibilità nella 
pianificazione delle trasmissioni e utilizzeranno contratti di lavoro relativi al progetto 
durante la costruzione di progetti eolici offshore. Le clausole prevedono incentivi per 
ottenere componenti importanti a livello nazionale - come pale, turbine e fondamenta - 
e per stipulare contratti di lavoro relativi al progetto rispettosi delle norme sindacali.  
  
L'obiettivo dell'amministrazione Biden-Harris di installare 30 GW di eolico offshore 
entro il 2030 è integrato dalle politiche in materia di energia eolica offshore dello Stato 
e da interventi lungo la costa di Northeast e Mid-Atlantic. Complessivamente, gli stati di 
New York e del New Jersey hanno stabilito l'obiettivo regionale più importante a livello 
nazionale che prevede l'installazione di oltre 16 GW di eolico offshore entro il 2035.  
  
La segretaria del Dipartimento degli affari interni Deb Haaland ha dichiarato: 
"L'amministrazione Biden-Harris ha fatto della lotta alla crisi climatica un punto 
fondamentale del nostro programma, e le opportunità di eolico offshore come quella di 
New York Bight costituiscono un'occasione unica per combattere il cambiamento 
climatico e creare posti di lavoro regolari e ben pagati negli Stati Uniti. Siamo a un 
punto di svolta per quanto riguarda lo sviluppo dell'energia eolica offshore del paese. 
Dobbiamo sfruttare questo momento e dobbiamo farlo tutti assieme."  
  
Il Governatore Phil Murphy ha dichiarato: "L'eolico offshore costituisce un'enorme 
opportunità per il nostro futuro in termini di cambiamento climatico, crescita economica, 
rafforzamento della nostra forza lavoro e creazione di posti di lavoro. Il New Jersey è 
già impegnato nella creazione di circa un quarto del mercato della generazione di 
energia eolica offshore del paese e questi innovativi progetti stanno a dimostrare che il 
cambiamento climatico può comportare investimenti in infrastrutture e attività 
produttive, creando nel contempo posti di lavori regolari e ben pagati. Agendo sulla 
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base di questa strategia condivisa, possiamo promuovere i nostri obiettivi congiunti di 
energia eolica offshore, con conseguenti vantaggi per i residenti di entrambi gli stati, in 
particolare per quelli delle comunità più svantaggiate. Insieme, grazie a questa 
fondamentale cooperazione con l'amministrazione Biden-Harris e i nostri partner 
statali, trasformeremo in realtà questa ambizione di diventare leader nel mercato 
globale dell'energia eolica offshore."  
  
Un recente rapporto indica che il settore dell'eolico offshore in costante crescita negli 
Stati Uniti presenterà nei prossimi dieci anni opportunità di ricavi per le aziende 
coinvolte nella catena di fornitura per un importo pari a 109 miliardi di dollari.  
  
Queste integrazioni servono a promuovere lo sviluppo dell'eolico offshore in un modo 
in grado di coesistere con altri usi dell'oceano e proteggere l'ambiente oceanico, 
consentendo anche lo sviluppo di un futuro energetico della nostra nazione per le 
generazioni a venire.  
  
Nel suo discorso sullo stato dello Stato per il 2022 la Governatrice Hochul ha inoltre 
annunciato l'intenzione di investire in infrastrutture eoliche offshore, di procurare 
energia eolica sufficiente per alimentare almeno 1,5 milioni di abitazioni, di avviare la 
pianificazione per una rete di trasmissione eolica offshore e di lanciare il Master Plan 
2.0 Deep Water per l'eolico offshore. Ciò garantirà che lo Stato abbia il più forte 
mercato dell'energia eolica offshore lungo la costa orientale. Il piano della governatrice 
relativamente all'eolico offshore sosterrà più di 6.800 posti di lavoro, un impatto 
economico combinato di 12,1 miliardi di dollari in tutto lo Stato e più di 4,3 gigawatt di 
energia, sufficienti per alimentare quasi 3 milioni di case in tutto lo Stato di New York.  
  

###  
  
  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2MGj0kmtg0Dlj6nezt5IJ2cI6E55jfIztLVq45EkL8U%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES2961131BD2183D34852587C800598C3B00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kEFG5T5OF87PQDpLlulSRrsDGz4TZ1I39%2F5r7afKCno%3D&reserved=0

