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LA GOVERNARICE HOCHUL ANNUNCIA L'AVVIO DEI COSTRUZIONI DEL PRIMO 
PROGETTO EOLICO OFFSHORE NELLO STATO DI NEW YORK  

  
Il progetto eolico di South Fork intende avviare l'industria eolica offshore nello 

Stato di New York e fornire energia pulita a Long Island  
  

Sostiene l'obiettivo della Legge sulla leadership climatica e sulla protezione della 
comunità per la realizzazione di 9.000 megawatt di energia eolica offshore entro il 

2035  
  
La governatrice Kathy Hochul oggi, insieme al Segretario degli Interni degli Stati Uniti 
Deb Haaland e ad altri funzionari governativi, ha celebrato l'avvio della costruzione di 
South Fork Wind, il primo progetto eolico offshore dello Stato di New York, sviluppato 
congiuntamente da Ørsted ed Eversource al largo di Long Island. Sulla base del 
rapporto pubblicato a gennaio dall'Ufficio di gestione dell'energia oceanica (Bureau of 
Ocean Energy Management, BOEM), l'Avviso di vendita finale per il New York Bight, il 
recente traguardo chiave del contratto eolico offshore, e l'annuncio in occasione del 
discorso sullo stato dello Stato di un investimento di 500 milioni di dollari in porti per il 
supporto dell'eolico offshore, per la produzione e le infrastrutture della catena di 
approvvigionamento a sostegno della prossima gara per la creazione di stazioni eoliche 
offshore, lo Stato di New York continua a portare avanti l'obiettivo della Legge sulla 
leadership climatica e sulla protezione della comunità (Climate Leadership and 
Community Protection Act) di sviluppare 9.000 megawatt di eolico offshore entro il 
2035.  
  
"I duri impatti e le costose realtà del cambiamento climatico sono fin troppo noti a Long 
Island, ma oggi, mentre apriamo la strada al primo progetto eolico offshore nello Stato 
di New York, manteniamo la promessa di un percorso più pulito e più verde che andrà a 
beneficio delle generazioni a venire", ha detto la governatrice Hochul. "Il progetto 
South Fork Wind eliminerà fino a sei milioni di tonnellate di emissioni di carbonio nei 
prossimi venticinque anni, a beneficio non solo dell'Empire State, ma della nostra 
nazione nel suo insieme. Questo progetto creerà anche centinaia di posti di lavoro ben 
retribuiti, contribuendo a stimolare la crescita economica in tutta la regione mentre 
continuiamo a riprenderci dal COVID-19. Questo è un giorno storico per New York e 
non vedo l'ora di continuare a lavorare con la Segretaria Haaland mentre guidiamo la 
nostra nazione verso un futuro più verde e luminoso per tutti".  
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La Segretaria del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti Deb Haaland ha 
dichiarato: "La transizione del nostro Paese verso l'energia pulita non è un sogno per 
un futuro lontano - sta accadendo proprio qui e ora. L'eolico offshore alimenterà le 
nostre comunità, farà avanzare i nostri obiettivi di giustizia ambientale e stimolerà la 
nostra economia creando migliaia di posti di lavoro ben retribuiti in tutta la nazione. 
Questa è una delle tante azioni che stiamo intraprendendo per perseguire l'obiettivo del 
Presidente di migliorare sia la vita delle famiglie americane che la salute del nostro 
pianeta".  
  
La governatrice, che ha fatto l'annuncio di oggi a Wainscott, ha celebrato la South Fork 
Wind che ha dato il via alla produzione eolica offshore nello Stato di New York quando 
sarà operativa alla fine del 2023. South Fork Wind sarà uno dei primi progetti eolici 
offshore su scala commerciale ad iniziare le operazioni nel nord America. Selezionato ai 
sensi di una gara di appalto istituita dalla Long Island Power Authority (LIPA) nel 2015 
per soddisfare il crescente fabbisogno energetico all'estremità orientale di Long Island, il 
progetto sarà situato a poco meno di 60 chilometri ad est di Montauk Point e le sue 12 
turbine Siemens-Gamesa da 11 MW genereranno circa 130 megawatt di potenza, 
sufficienti per alimentare oltre 70.000 case. Il suo sistema di trasmissione fornirà 
energia pulita direttamente alla rete elettrica nella città di East Hampton. In un periodo 
di 25 anni, South Fork Wind si prefigge di eliminare fino a sei milioni di tonnellate di 
emissioni di carbonio, o l'equivalente di rimuovere dalla strada 60.000 auto ogni anno.  
  
La presidentessa e amministratrice delegata di NYSERDA, Doreen M. Harris, ha 
dichiarato: "Con l'avvio della costruzione del progetto South Fork Wind, stiamo 
consolidando la visione dell'energia pulita dello Stato di New York e aprendo una strada 
mentre guidiamo la nazione nello sviluppo dell'eolico offshore. Come primo progetto 
eolico offshore del nostro Stato, South Fork sta contribuendo ad inaugurare la rete del 
futuro mentre lo Stato continua a costruire il progetto eolico offshore e la catena di 
approvvigionamento più solidi della nazione, a rafforzare lo sviluppo della forza lavoro e 
le partnership con la manodopera al fine di costruire un gasdotto per questi progetti 
critici e stabilire l'economia verde che alimenterà New York negli anni a venire".  
  
Thomas Falcone, amministratore delegato della Long Island Power Authority, ha 
dichiarato: "Nel 2017, l'approccio lungimirante del Consiglio di fondazione della LIPA 
ha portato all'approvazione del progetto South Fork Wind in un momento in cui non 
c'erano altri accordi di acquisto di energia per l'eolico offshore nel nostro Paese. 
Essendo il primo parco eolico offshore nello Stato di New York, South Fork Wind segna 
l'inizio di una nuova industria per la nostra regione che sarà vitale per tutto lo Stato nel 
suo obiettivo di avere una rete elettrica a zero emissioni di carbonio entro il 2040".  
  
Il commissario del Dipartimento per la conservazione ambientale (DEC), Basil 
Seggos, ha dichiarato: "New York sta dando l'esempio per la nazione nello sfruttare il 
potenziale dell'eolico offshore per soddisfare il nostro fabbisogno energetico mentre 
promuoviamo la transizione verso un futuro energetico più pulito e più verde. South 
Fork Wind è un progetto entusiasmante e trasformativo che aiuterà a raggiungere gli 
ambiziosi obiettivi del nostro Stato per ridurre le emissioni di gas serra e aumentare le 



fonti di energia rinnovabile salvaguardando le nostre risorse naturali e creando nuove 
opportunità economiche qui a Long Island e in tutto lo Stato".  
  
Il Segretario statale ad interim Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "L'innovazione di 
South Fork Wind è una pietra miliare storica per l'industria eolica offshore di New York e 
per tutti i newyorkesi nei nostri sforzi per affrontare il cambiamento climatico. Il 
Dipartimento di Stato continua a lavorare con le nostre parti interessate e i partner 
governativi per ridurre al minimo i potenziali impatti del progetto ed evitare interruzioni 
alla nostra economia costiera mentre passiamo a un futuro più pulito e più verde. 
Grazie ai nostri sforzi congiunti, i newyorkesi continueranno a godersi le spiagge 
incontaminate di Long Island e le ricche risorse oceaniche al largo del nostro Stato 
mentre riduciamo l'impronta di carbonio a livello statale".  
  
La commissaria del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York ,Roberta 
Reardon, ha dichiarato: "Questa pietra miliare consolida la leadership globale di New 
York nell'economia pulita. Le basi che poniamo oggi stanno creando nuove ed 
entusiasmanti opportunità di lavoro per i newyorkesi, proteggendo al contempo il nostro 
ambiente per le generazioni future. In qualità di copresidente del gruppo di lavoro sulla 
transizione giusta, ringrazio la governatrice Hochul per aver guidato il progetto e per il 
suo impegno senza fine per garantire l'inclusione delle comunità svantaggiate in questo 
movimento".  
  
Il presidente della Commissione per i servizi pubblici, Rory M. Christian, ha 
dichiarato: "Il progetto South Fork svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo dell'energia 
pulita tanto necessaria per lo Stato di New York e ci aiuterà a raggiungere i nostri 
obiettivi di energia rinnovabile leader a livello nazionale, creando al contempo posti di 
lavoro e opportunità per privati e industrie. South Fork è una vittoria per Long Island e 
una vittoria per tutti i newyorkesi".  
  
La commissaria dell'Ufficio per i Servizi Generali (Office of General Service, OGS) 
Jeanette M. Moy ha dichiarato: "L'avvio del primo progetto eolico offshore nello Stato 
di New York dimostra il forte impegno della governatrice Hochul nell'affrontare le sfide 
della sostenibilità e nel garantire che il futuro di New York sia verde. OGS è orgogliosa 
di avere un ruolo nel progetto South Fork Wind e nel portare avanti le iniziative statali 
per il clima e l'energia verde lungimiranti".  
 
Hope Knight, Commissaria facente veci e Presidentessa e AD-designata 
dell'Empire State Development, ha dichiarato: "L'eolico offshore è fondamentale per 
alimentare un'economia verde e promuovere opportunità economiche sostenibili. 
L'avvio della costruzione del primo progetto eolico offshore dello Stato di New York, 
South Fork Wind, rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli 
obiettivi di energia pulita e la creazione di posti di lavoro ecologici, il che fa avanzare la 
missione dell'Empire State Development di preparare la nostra economia per il futuro. 
Con l'annuncio odierno, lo Stato di New York continuerà a essere leader nella lotta ai 
cambiamenti climatici, rafforzando al contempo la nostra posizione nella produzione 
eolica offshore".  



  
Questa pietra miliare segue l'approvazione da parte della BOEM il mese scorso del 
Piano di costruzione e operativo (COP) del progetto. Il COP delinea la spaziatura delle 
turbine di un miglio nautico del progetto, i requisiti sulla metodologia di costruzione per 
tutti i lavori nelle acque oceaniche federali e le misure di mitigazione per proteggere gli 
habitat e le specie marine. L'approvazione finale del COP da parte della BOEM segue 
l'emissione da parte dell'agenzia nel novembre 2021 del verbale sulle delibere, che ha 
concluso l'approfondita revisione ambientale del progetto guidata dalla BOEM.  
  
Il senatore Todd Kaminsky ha dichiarato: "L'annuncio di oggi aiuta a consolidare 
New York come leader nell'economia verde. Il CLCPA ha fissato gli obiettivi più 
aggressivi nel paese e l'eolico offshore a Long Island è fondamentale per raggiungerli. 
Questo progetto è un catalizzatore e mostra che è possibile pensare a larga scala e 
portarlo a termine a Long Island".  
  
Il membro dell'Assemblea Steve Englebright ha dichiarato: "Il progetto South Fork 
Wind è un primo passo fondamentale verso l'impegno del nostro Stato nella riduzione 
dei gas serra e nell'affrontare la sfida del cambiamento climatico. Plaudo alla visione e 
alla determinazione della governatrice Hochul nel promuovere e migliorare il portafoglio 
di energia eolica rinnovabile di New York".  
  
Il membro dell'Assemblea Fred Thiele ha dichiarato: "Sono orgoglioso di dire che 
Long Island è un pioniere emergente nelle energie rinnovabili e presto guiderà lo Stato 
e la nazione nella produzione di energia eolica offshore. Il parco eolico di South Fork 
apre un nuovo entusiasmante capitolo per noi qui nell'East End e non vedo l'ora di 
avere presto una rete più ecologica alimentata da questo investimento storico. 
Ringrazio la governatrice Hochul per la sua guida e il suo supporto continui".  
  
Il dirigente della contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato: "Long Island è stata 
un leader in tutto ciò che riguarda l'energia pulita e mentre iniziamo la costruzione del 
primo parco eolico di New York, stiamo cambiando il modo in cui alimentiamo le nostre 
case e le nostre attività qui a Suffolk. Questo progetto storico, che pone la contea di 
Suffolk nel cuore dell'industria eolica offshore e alimenterà circa 70.000 case, è una 
grande vittoria per la nostra economia, per il lavoro e per il nostro ambiente mentre 
rimaniamo impegnati ad affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici sulla nostra 
regione."  
  
Il supervisore di East Hampton Town, Peter Van Scoyoc, ha dichiarato: "Nel 2014 
East Hampton è stato il primo comune di New York ad adottare un obiettivo di energia 
rinnovabile al 100%. Oggi, con l'inizio della costruzione del primo parco eolico offshore 
di New York, siamo molto vicini a raggiungere quell'obiettivo. Ci congratuliamo con 
l'investimento leader della nazione fatto dalla governatrice Hochul nell'energia eolica 
offshore, che pone New York in prima linea negli sforzi del nostro Paese per combattere 
il cambiamento climatico".  
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La presidente del League of Conservation Voters di New York, Julie Tighe, ha 
dichiarato: "Oggi stiamo passando dall'idea alla realtà con l'innovativo parco eolico di 
South Fork, il primo progetto eolico offshore di New York. Congratulazioni a Ørsted ed 
Eversource! Questo giorno è il culmine di anni di perseveranza nel lancio di questo 
progetto e nella creazione di una nuova industria che cambierà il modo in cui 
alimenteremo la nostra economia. Abbiamo molta strada da fare per raggiungere i 
nostri obiettivi climatici, ma investimenti importanti come questo, insieme alla leadership 
e all'impegno della governatrice Hochul, della segretaria Haaland e del direttore della 
BOEM Lefton, ci stanno mettendo sulla strada per portare a termina una rivoluzione 
nell'energia pulita".  
  
David Hardy, amministratore delegato di Ørsted Offshore North America, ha 
dichiarato: "Con l'inizio della costruzione del primo parco eolico offshore di New York, 
continuiamo a realizzare la nostra visione di una nuova industria energetica 
statunitense che genererà energia pulita, posti di lavoro e opportunità economiche. 
Sono grato per i numerosi sostenitori del progetto South Fork Wind, che ci hanno 
guidato fino a questo momento critico, e per l'amministrazione Biden e la leadership e 
l'impegno di New York nel settore eolico offshore".  
  
Joe Nolan, presidente e amministratore delegato di Eversource Energy, ha 
dichiarato: "Oggi facciamo la storia mentre celebriamo l'inizio della costruzione del 
primo parco eolico offshore di New York. Come esperti locali nella trasmissione 
regionale di energia, abbiamo aperto la strada a innumerevoli progetti infrastrutturali, 
ma oggi celebriamo qualcosa di completamente nuovo e diverso. Per la prima volta, ci 
affideremo alla nostra esperienza per sfruttare il vasto potenziale dell'eolico offshore".  
  
Il presidente del Nassau Suffolk Building and Construction Trades Council, Marty 
Aracich, ha dichiarato: "L'avvio della fase di costruzione del progetto Offshore Wind 
segna una nuova era nel raggiungimento dell'obiettivo dello Stato di New York di ridurre 
significativamente le emissioni. I mestieri qualificati hanno un ruolo nel piazzare pale nel 
terreno mentre implementano l'ultima tappa di questa staffetta e posizionano lo Stato di 
New York al primo posto nella lotta al cambiamento climatico. La visione condivisa e 
l'impegno della governatrice Hochul e del NYSERDA rafforzano l'alleanza tra 
Orsted/Eversource e i sindacati edilizi del nord America. Lo Stato di New York resta 
concentrato su opportunità che creeranno una forza lavoro locale destinata a portare un 
futuro più luminoso e più pulito per le generazioni a venire. Molte grazie alla 
governatrice Hochul, alla segretaria del Dipartimento degli Interni Deb Harland, ad 
Amanda Lefton, Doreen Harris e ai nostri partner sindacali per aver fornito la loro 
leadership e una bussola morale che ci guida mentre il nostro pianeta guarisce".  
  
Il presidente del sindacato Long Island Federation of Labour, John R. Durso, ha 
dichiarato: "Questa è una vittoria per Long Island e per tutti i newyorkesi. Questo non è 
solo un passo avanti cruciale nella lotta al cambiamento climatico, ma significa posti di 
lavoro e nuove risorse energetiche pulite a Long Island, che ne ha davvero bisogno. 
Dopo molti anni di duro lavoro nella pianificazione e nello sviluppo da parte di Ørsted ed 



Eversource, con il supporto degli alleati sindacali e della comunità, possiamo finalmente 
raccogliere i frutti del successo che tutti aspettavamo".  
  
Il progetto South Fork Wind sarà realizzato nell'ambito di accordi di lavoro di progetto 
leader del settore e di partnership specifiche con le organizzazioni sindacali locali, 
garantendo la partecipazione dei sindacati locali in tutte le fasi di costruzione del 
progetto. Si comincia con le attività di costruzione a terra per il sistema di condotte 
sotterranee e la struttura di interconnessione del progetto, che forniranno manodopera 
edile sostenuta dai sindacati locali. Ørsted ed Eversource hanno definito disposizioni e 
protezioni lavorando a stretto contatto con una serie di organizzazioni ed esperti esterni, 
un impegno che le aziende intrattengono con tutte le parti interessate, a sostegno della 
buona convivenza.  
  
L'appaltatore con sede a Long Island, Haugland Energy Group LLC (un'affiliata di 
Haugland Group LLC), è stato selezionato per installare il sistema di banchine per la 
linea di trasmissione sotterranea a terra del progetto e guidare la costruzione della 
struttura di interconnessione a terra situata a East Hampton. Questo accordo creerà più 
di 100 posti di lavoro locali qualificati a protetti dai sindacati, inclusi operatori di 
attrezzature pesanti, elettricisti, operatori di linea e autisti locali che supporteranno il 
trasporto dei materiali al sito del progetto. La costruzione della sottostazione offshore 
del progetto è già in corso.  
  
Lo Stato di New York ha attualmente cinque progetti eolici offshore in fase di sviluppo 
attivo, il portafoglio più vasto della nazione. Il portafoglio attuale ammonta a più di 4.300 
megawatt e alimenterà più di 2,4 milioni di case di New York e si prevede che porterà 
allo Stato un impatto economico combinato di 12,1 miliardi di dollari. Si prevede inoltre 
che i progetti portino alla creazione di più di 6.800 posti di lavoro nello sviluppo dei 
progetti, nella produzione di componenti e nel funzionamento e manutenzione. La 
realizzazione dell'obiettivo dello Stato di 9.000 megawatt entro il 2035 genererà energia 
eolica offshore sufficiente ad alimentare circa il 30 per cento del fabbisogno elettrico 
dello Stato di New York, l'equivalente di circa 6 milioni di abitazioni dello Stato di New 
York e creerà circa 10.000 posti di lavoro.  
  
Il piano sul clima dello Stato di New York  
L’agenda climatica dello Stato di New York rappresenta l’iniziativa per il clima e 
l’energia pulita più aggressiva della nazione e necessita di una transizione sistematica e 
giusta verso un’energia pulita che crei posti di lavoro e continui a favorire un’economia 
verde contestualmente alla ripresa dello Stato di New York 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. Si basa sugli investimenti senza precedenti di New York per 
aumentare l'energia pulita, compresi più di 33 miliardi di dollari in 102 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 più di 1,6 miliardi di dollari in impegni della NY Green Bank. 
Complessivamente, detti investimenti hanno sostenuto oltre 158.000 posti di lavoro nel 
settore dell'energia pulita di New York nel 2020, una crescita del 2.100% nel settore 
solare distribuito dal 2011 e l'impegno a sviluppare 9.000 megawatt di eolico offshore 
entro il 2035. In base alla Legge sul clima (Climate Act), 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 di ridurre, entro il 2025, 
il consumo di energia in loco di 185 trilioni di BTU in risparmio energetico nei consumi 
finali.  
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