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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 15 MILIONI DI 
DOLLARI PER SOSTENERE LA MODERNIZZAZIONE DELLA  

RETE ELETTRICA DI NEW YORK 
 

Lo Stato sta sollecitando proposte per contribuire a far avanzare e migliorare la 
resilienza della rete elettrica al fine di risparmiare su energia e costi 

 
Sostiene il requisito del Governatore Cuomo di ottenere il 50 percento 

dell’elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030 
 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la disponibilità di fino a 15 milioni 
di dollari per progetti che aiuteranno New York a migliorare la resilienza, efficienza e 
prestazioni complessive della sua rete elettrica per risparmiare energia e costi al fine di 
contrastare i cambiamenti climatici. La modernizzazione della rete sostiene l’iniziativa 
del Governatore Cuomo di diffondere 1.500 megawatt di stoccaggio di energia entro il 
2025 e il suo requisito che metà dell’elettricità dello Stato provenga da fonti energetiche 
rinnovabili entro il 2030. 
 
“Una delle componenti più essenziali nella nostra lotta contro il cambiamento climatico è 
la modernizzazione della nostra rete elettrica”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Esorto gli imprenditori e le aziende nel settore dell’energia pulita a unirsi alla missione 
di New York di condurre la nazione nella protezione del pianeta attraverso 
l’investimento nell’energia rinnovabile, e di contribuire a rendere il nostro sistema più 
resiliente contro qualsiasi cosa Madre Natura abbia in serbo per noi.” 
 
L’iniziativa di modernizzazione della rete, che è amministrata dall’Autorità dello Stato di 
New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), promuove lo sviluppo di una rete 
intelligente ad alte prestazioni che faciliterà fonti diversificate di generazione di energia 
pulita, potenzierà le prestazioni complessive della rete elettrica, e permetterà ai clienti di 
ridurre i propri costi energetici, consumi energetici e impatti ambientali. 
 
Il NYSERDA selezionerà i progetti vincitori attraverso un procedimento competitivo in 
due fasi. I candidati inizialmente presenteranno relazioni preliminari delle loro proposte 
che saranno sottoposte a un rigoroso processo di valutazione. In base a quelle 
valutazioni, un gruppo selezionato di candidati sarà invitato a presentare proposte 



 

 

complete per un’ulteriore valutazione. Le proposte finali selezionate riceveranno 
finanziamenti per procedere. 
 
le relazioni preliminari saranno accettate fino al 18 luglio 2018 nell’ambito di una delle 
quattro categorie: studi di ricerca, studi di ingegneria, sviluppo di prodotti, e progetti 
dimostrativi. Le relazioni devono concentrarsi su progetti che aiuteranno a sviluppare 
sicurezza informatica e analisi dei dati innovative o strumenti di pianificazione, operativi 
e di previsione avanzati. Le relazioni preliminari devono inoltre dimostrare come le 
rispettive proposte faranno avanzare gli obiettivi dello Stato di avere il 50 percento della 
propria energia proveniente da fonti rinnovabili entro il 2030. 
 
Il finanziamento si basa sulle precedenti gare d’appalto indette nell’ottobre 2016, che 
portarono all’assegnazione di 9,6 milioni di dollari attraverso 22 contratti concentrati 
sulle tecnologie delle reti intelligenti che aiutano nelle analisi delle interconnessioni 
solari e nell’integrazione dello stoccaggio dell’energia, delle soluzioni digitali e delle 
applicazioni avanzate di sensori. I finanziamenti sono disponibili attraverso il Fondo per 
l’energia pulita (Clean Energy Fund, CEF) decennale da 5,3 miliardi di dollari dello 
Stato. Complessivamente, 110 milioni di dollari sono destinati alla modernizzazione 
della rete elettrica di New York fino a tutto il 2022. Maggiori informazioni sui questi fondi 
sono disponibili sul sito Web del NYSERDA. 
 
Richard Kauffman, Presidente per l’energia e la finanza (Energy and Finance) 
dello Stato di New York, ha dichiarato: “Sotto il Governatore Cuomo, New York sta 
ricostruendo la sua obsoleta rete elettrica rendendola idonea a offrire energia pulita, 
economica e affidabile per i newyorkesi dal nord al sud dello Stato, ed è necessario che 
il settore privato contribuisca alcune delle sue migliori idee. Questa iniziativa si basa sul 
progresso che abbiamo già fatto e ci aiuta a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del 
Governatore per l’energia pulita”. 
 
La Presidentessa e Amministratrice Delegata di NYSERDA, Alicia Barton, ha 
dichiarato: “Integrare l’energia pulita e rinnovabile in una rete più efficiente ad alte 
prestazioni è essenziale perché New York raggiunga i suoi ambiziosi obiettivi energetici, 
ma non possiamo farlo da soli. La visione del Governatore Cuomo per la 
modernizzazione della nostra rete elettrica riducendo i costi per i consumatori, e 
offrendo energia pulita ed efficiente per i newyorkesi può diventare una realtà solo con il 
contributo di idee innovative e lungimiranti da parte degli operatori di settore”. 
 
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the 
Energy Vision, REV) 
 
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia è parte della strategia del 
Governatore Andrew M. Cuomo per tenere sotto controllo il cambiamento climatico e far 
crescere New York a livello economico. La REV sta permettendo la costruzione di 
sistemi energetici più resistenti e vantaggiosi per tutti i newyorkesi, stimolando 
l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari, eoliche, migliorando l’efficienza 
energetica e generando entro il 2030, il 50 percento del fabbisogno energetico statale 
attraverso energie rinnovabili. La REV ha già portato a quasi il 1.000 percento di 
crescita nel mercato solare statale. ha migliorato l’economicità energetica per 1,65 
milioni di clienti dal reddito basso, e creato migliaia di posti lavoro nel settore 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Smart-Grid-Program


 

 

manifatturiero, ingegneristico e in altri settori correlati alle tecnologie pulite. Entro il 
2030, il REV permetterà allo Stato di New York di ridurre del 40 percento le emissioni di 
gas serra a livello statale e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a livello 
internazionale, di ridurre dell’80 percento le emissioni entro il 2050. Per ulteriori 
informazioni sul REV, compresi gli investimenti da 5 miliardi di dollari voluti dal 
Governatore nella tecnologia e innovazione nel settore dell’energia pulita, è possibile 
visitare rev.ny.gov, e seguirci su Twitter, Facebook e LinkedIn. 
 
Informazioni sul Fondo per l’energia pulita 
 
Il Fondo per l’energia pulita della durata di 10 anni, con uno stanziamento di 5,3 miliardi 
di dollari è un elemento chiave della strategia Riforma della configurazione futura 
dell’energia dello Stato di New York, finalizzata a creare un sistema energetico 
accessibile, resiliente e pulito per tutti i newyorkesi. Il CEF comprende uno sforzo 
concentrato a portare un maggior numero di opportunità in comunità dal reddito  
medio-basso ed è studiato per mantenere l’impegno dello Stato di New York di 
accelerare l’uso dell’energia pulita e l’innovazione nel settore energetico e stimolare lo 
sviluppo economico, riducendo al tempo stesso le tassazioni dei contribuenti. NY Green 
Bank, una componente chiave del CEF, ha generato 27,6 milioni di dollari in reddito 
netto positivo in conseguenza degli investimenti di 457,5 milioni di dollari in transazioni 
di energia pulita in tutto New York. La sua iniziativa da 1 miliardo di dollari NY-Sun dal 
2011 ha già contribuito a facilitare un aumento nella diffusione del solare di più del 
1.000 percento. Il CEF sostiene l’ambizioso Standard per l’energia pulita (Clean Energy 
Standard) di New York, che richiede che entro il 2030 il 50 percento dell’elettricità dello 
Stato provenga da fonti energetiche rinnovabili. 
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