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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 250 MILIONI DI DOLLARI DA INVESTIRE IN 

PROGETTI PER L’ENERGIA PULITA 

 

Sono disponibili finanziamenti per parchi eolici, impianti per l’energia idroelettrica, celle a 

combustibile nonché per tutti gli altri progetti in materia di energie rinnovabili 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che sono disponibili 250 milioni di dollari per il 

finanziamento su larga scala dei progetti nel settore dell’energia pulita: parchi eolici, celle a 

combustibile, biomasse, biogas rinnovabile e per il potenziamento di impianti per l’energia idroelettrica 

di piccole e medie dimensioni. La sollecitazione competitiva promuoverà lo sviluppo di una vasta gamma 

di risorse per l’energia rinnovabile e i contratti di appalto per detti progetti avranno una durata massima 

di 20 anni, permettendo così l’allineamento dello Stato di New York agli stati vicini che offrono termini 

simili. 

 

“Grazie alla collaborazione con alcune delle menti più brillanti del paese e con l’abbondanza delle risorse 

naturali rinnovabili, New York è leader nello sviluppo di energia rinnovabile ed è impegnato nella 

costruzione di una rete elettrica moderna e diversificata”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo 

investimento ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo guidando lo sviluppo di nuovi progetti e 

sostenendo la crescita economica.” 

 

Il finanziamento sarà fornito dalla New York State Energy Research and Development Authority 

(NYSERDA) attraverso il Renewable Portfolio Standard (RPS) di Stato, politica primaria per la promozione 

dello sviluppo di nuove risorse per l’energia rinnovabile. Gli otto precedenti incentivi RPS Main Tier della 

NYSERDA per i progetti di energia rinnovabile su larga scala hanno permesso la produzione di 1.900 

megawatt di capacità istallata per 65 progetti che generano oltre 4,6 milioni di megawatt l’ora di energia 

rinnovabile ogni anno. Un recente Ordine della Public Service Commission (PSC) ha imposto alla 

NYSERDA di emanare almeno un ulteriore incentivo RPS nel 2015 e di raddoppiare la durata degli attuali 

termini di contratto a 20 anni. 

 

Maggiori informazioni sul 9° incentivo Main Tier sono disponibili qui. 
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“Nel rispetto delle priorità energetiche del Governatore Cuomo, le modifiche a detti incentivi 

aumenteranno la fattibilità dello sviluppo di gradi progetti per la generazione di energia rinnovabile 

nello Stato di New York, al fine anche di incoraggiare le opportunità di crescita economica”, ha 

dichiarato John B. Rhodes, Presidente e Amministratore Delegato della NYSERDA. “Ci aspettiamo che 

questo programma aggiornato attiri investimenti dal settore privato per ridurre il carico sulla rete 

elettrica e proteggere ambiente.” 

 

“Il forte supporto fornito dal Governatore Cuomo nel settore delle energie rinnovabili ha permesso a 

New York di continuare a impegnarsi nello sviluppo di progetti su larga scala”, ha dichiarato a Audrey 

Zibelman, Presidente della PSC. “I finanziamenti resi disponibili aiuteranno a creare diverse fonti di 

alimentazione energetica, un ambiente più pulito e sano, a spingere lo sviluppo economico e le nuove 

opportunità, coerentemente al New York’s Clean Energy Fund (fondo per l’energia pulita di New York) e 

alla riforma delle iniziative in materia energetica”. 

 

Per ogni dollaro investito da New York nei progetti RPS Main Tier, lo stato ha un vantaggio economico 

pari e 3 dollari. Come risultato, ci si aspettano oltre 2,7 miliardi di investimenti diretti nello Stato di New 

York in termini di posti di lavoro, pagamenti a enti pubblici, acquisto di beni e servizi all’interno dello 

Stato e affitti di appezzamenti di terreno. 

 

Con questa recentissima iniziativa, resta ben saldo il ruolo di New York quale leader e primo promotore 

del nostro futuro energetico. Sviluppando innovative soluzioni di mercato, lo Stato si sta muovendo sulle 

linee guida imposte dall’impegno del Governatore Cuomo per trasformare l’industria energetica in un 

sistema più solido, pulito, vantaggioso e dinamico. Lavorando con lo Stato, i cittadini e gli stakeholder 

del settore, le attività di New York si stanno muovendo verso un approccio più basato sul mercato e 

decentralizzato. Ciò equivale a preservare l’ambiente, ridurre i costi energetici e creare opportunità di 

crescita economica per le generazioni attuali e future di newyorchesi. Favorendo i progressi di questi 

nuovi sistemi e soluzioni per l’energia, i newyorchesi otterranno l’energia a prezzi più accessibili e 

l’efficienza, senza sacrificare la capacità di vivere in un ambiente più pulito, resiliente e sostenibile. 
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