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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RICEZIONE DI OLTRE 200 PROPOSTE 

PER LA COSTRUZIONE SU LARGA SCALA DI PROGETTI LEGATI A ENERGIA 
RINNOVABILE NELLO STATO DI NEW YORK  

  
Le risposte mostrano un deciso interesse del settore privato nell’investimento e 

sviluppo di energia rinnovabile a New York  
  

Parte della prima fase dell’Iniziativa per le professioni che portano al clima pulito 
creata dal Governatore  

  
A sostegno dello Standard relativo all’energia pulita creato dal Governatore, il 

quale prevede che entro il 2030 metà dell’elettricità consumata dallo Stato venga 
prodotta da fonti rinnovabili  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la ricezione di oltre 200 proposte 
per progetti di sviluppo su larga scala legati all’energia pulita, in risposta alle due 
procedure per appalti (Requests for proposals, RFP) che permetteranno l’aggiunta di 
una quantità storica di energia rinnovabile alla fornitura elettrica di New York. Lo Stato 
attende di investire fino a 1,5 miliardi di dollari in nuovi progetti legati all’energia pulita 
attraverso due RFP, gestite 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) e dall’Autorità di New York per l’energia (New York Power 
Authority, NYPA). Gli investimenti faranno progredire l’ambizioso obiettivo del 
Governatore di ottenere, entro il 2030, il 50% dell’elettricità di New York tramite fonti 
che producono energia rinnovabile.  
  
“New York sta guidando la nazione nel far progredire progetti legati all’energia pulita, in 
modo da sostenere la nostra promessa di raggiungere, entro il 2030, la produzione del 
50 percento dell’elettricità statale attraverso fonti rinnovabili”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “L’energia rinnovabile è la modalità del futuro e, lavorando 
assieme al settore privato, questo Stato sta sfruttando al meglio la diversificazione e 
creatività imprenditoriale, assicurando allo stesso tempo investimenti che portino a 
risultati effettivi per combattere il cambiamento climatico e costruire una New York più 
pulita ed ecologica per tutti.”  
  
Entrambi i bandi hanno ricevuto proposte creative per utilizzare tecnologie per la 
generazione di energia rinnovabile tramite sole, vento, energia idroelettrica o biomassa, 



 

 

in modo da sostenere lo standard relativo all’energia pulita (Clean Energy Standard) 
creato dal Governatore.  
  
In risposta alle procedure per appalti, NYSERDA ha ricevuto 88 proposte da 30 aziende 
del settore legato all’energia pulita e NYPA ha ricevuto oltre 130 proposte da 51 
aziende appartenenti al settore legato all’energia pulita. Molte compagnie nel settore 
dello sviluppo hanno inviato proposte per entrambe le procedure per gli appalti.  
  
“Attraverso le iniziative, Riforma della configurazione futura dell’energia e Standard 
relativo all’energia pulita, create dal Governatore Cuomo e in grado di guidare la 
nazione nel settore dell’energia pulita, le aziende che lavorano nel settore dell’energia 
pulita stanno mostrando interesse alla richiesta di far progredire attività di questo tipo 
nello Stato di New York,” ha affermato Richard Kauffman, Presidente di Energia e 
Finanza (Energy and Finance) dello Stato di New York. “Siamo elettrizzati nel 
vedere una risposta così positiva alla nostra richiesta di progetti legati all’energia pulita 
e attendiamo che questi progetti divengano realtà, garantendo benefici a tutti i 
newyorkesi grazie ad un sistema energetico più pulito, resiliente e conveniente”.  
  
L’insieme dei bandi ha l’obiettivo di produrre 2,5 milioni di megawatt/ora da fonti 
rinnovabili, questo rappresenta l’approvvigionamento più grande mai raggiunto da uno 
Stato per quanto riguarda l’energia pulita nella storia degli Stati Uniti. In totale, i progetti 
inviati al NYSERDA rappresentano oltre 4 gigawatt di energia rinnovabile, e i progetti 
inviati al NYPA rappresentano oltre 9 gigawatt di potenziale energia rinnovabile fornita 
allo Stato. Le molte proposte ricevute garantiscono ad entrambe le agenzie l’opportunità 
di avere a disposizione e selezionare le proposte migliori e maggiormente vantaggiose 
a livello economico per raggiungere gli obiettivi dello Standard relativo all’energia pulita.  
  
Il termine per la presentazione delle offerte definitive al NYSERDA è fissato per il 28 
settembre, e la selezione con le rispettive assegnazioni è attesa durante il corso di 
novembre. NYPA ha ricevuto molte proposte contraddistinte da un’innovativa struttura 
di finanziamento conosciuta come accordo per l’acquisto anticipato dell’energia e 
progettata per ridurre costi di finanziamento e costi per i clienti, in relazione ai progetti 
legati a energia rinnovabile. NYPA attende di completare i contratti con le aziende 
vincitrici nella prima metà del 2018.  
  
Entrambe le gare d’appalto del NYSERDA e della NYPA porteranno alla creazione di 
migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti derivanti dalla progettazione, costruzione e 
operazione di progetti per l’energia pulita fino a tutto il 2022.  
  
“Il gruppo di entità aventi diritto d’offerta per l’appalto rappresenta un corridoio di 
rifornimenti creato da progetti legati a energia rinnovabile che potrebbe generare oltre 
9,5 milioni di megawatt/ora annui, oltre sei volte la quantità richiesta attraverso il 
bando”, ha dichiarato Alicia Barto, la Presidentessa e Amministratrice Delegata di 
NYSERDA. “L’ampio interesse dimostrato dalle aziende nei confronti di New York è 
davvero elettrizzante da notare, e ci attendiamo che questo livello di competitività porti a 
prezzi realmente interessanti quando si arriverà al momento delle offerte”.  
  
“Siamo realmente lieti per la qualità delle proposte ricevute e abbiamo fiducia in merito 
al fatto che i nuovi progetti legati all’energia pulita inizieranno presto, in modo da aiutare 



 

 

a raggiungere i risoluti obiettivi del Governatore Cuomo in merito all’energia pulita”, ha 
detto Gil C. Quiniones, il Presidente e Administratore Delegato della NYPA. “Il 
nostro piano è quello di effettuare un investimento significativo nelle energie rinnovabili 
assieme ai nostri clienti, e facendo questo intraprenderemo un grande passo che porta 
alla transizione verso l’energia pulita e la riduzione dell’impronta carbonica di New 
York.”  
  
Il Senatore Joseph Griffo, Presidente del Comitato Energia del Senato (Senate 
Energy Committee), ha affermato: “È bello vedere così tante aziende potenzialmente 
interessate ad aiutare lo Stato quando si parla di energia rinnovabile. I consumatori che 
pagano l’elettricità sono coloro che beneficeranno dalla produzione di elettricità tramite 
il numero maggiore possibile di fonti. Mentre il nostro Stato utilizza differenti forniture 
energetiche, dobbiamo assicurarci che questa fornitura rimanga ben gestita, cercando 
allo stesso momento metodi per incrementare la produzione di elettricità tramite fonti 
rinnovabili. Però, dobbiamo assicurarci che questo venga fatto ad un costo ragionevole 
per i contribuenti”.  
  
La Presidentessa del Comitato per l’energia (Assembly Energy Committee) Amy 
Paulin, ha spiegato: “Mi sento rinfrancata dalla risposta positiva in merito ai progetti su 
larga scala legati all’energia rinnovabile, e dalla creatività e innovazione di molte delle 
proposte. Questi tipi di progetti su larga scala sono fondamentali per raggiungere gli 
obiettivi statali in merito all’energia rinnovabile. Questo forte interesse dimostra come il 
settore privato sia pronto a investire e portare a termine questi progetti a New York”.  
  
L’annuncio odierno coincide con la Settimana del clima di New York City (NYC Climate 
Week). Visita la pagina Web NYSERDA per maggiori informazioni sul bando NYSERDA 
e visita la pagina Web acquisizione NYPA per maggiori informazioni in merito alla sua 
gara d’appalto.  
  
La straordinaria risposta da parte di compagnie nel settore dell’energia pulita, in merito 
a progetti su larga scala, sostiene la prima fase dell’Iniziativa per le professioni che 
portano al clima pulito (Clean Climate Careers Initiative) creata dal Governatore. Il 
Governatore Cuomo ha annunciato un investimento senza precedenti fino a 1,5 miliardi 
di dollari che da giungo porterà a importanti progetti per la produzione di energia 
rinnovabile, incluse quella eolica e solare, e questo espanderà in modo significativo 
l’efficienza energetica e le installazioni solari negli edifici pubblici. In collaborazione con 
il Worker Institute della ILR School presso la Cornell University e Climate Jobs NY, 
questa iniziativa si concentra sull’accelerare l’efficienza energetica e la crescita 
dell’energia rinnovabile per fare di New York un polo in grado di attrarre nuove 
tecnologie energetiche e di creare 40.000 posti di lavoro ben retribuiti nel settore 
dell’energia pulita entro il 2020.  
  
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia  
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy 
Vision, REV) 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 
si basa sulla costruzione di sistemi energetici più resistenti e vantaggiosi per tutti i 
cittadini di New York, stimolando l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle 
solari, eoliche, migliorando l’efficienza energetica e generando entro il 2030, il 50% del 
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fabbisogno energetico statale attraverso energie rinnovabili. La REV ha già portato a 
una crescita di circa l’800% per quanto riguarda il mercato solare a livello statale, 
permettendo a oltre 105.000 famiglie a basso reddito di diminuire permanentemente i 
loro costi energetici grazie al miglioramento dell’efficienza energetica e creando migliaia 
di posti di lavoro nei settori manifatturiero e ingegneristico e in settori legati alle 
tecnologie per l’energia pulita. Il REV permetterà entro il 2030 allo Stato di New York la 
riduzione del 40% delle emissioni di gas serra a livello statale e il raggiungimento 
dell’obiettivo, riconosciuto a livello internazionale, di ridurre dell’80% le emissioni entro il 
2050. Per ulteriori informazioni sulla REV, incluso l’investimento del Governatore di 5 
miliardi di dollari per la tecnologia e l’innovazione nel settore dell’energia pulita, vi 
invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NY e a seguirci su @Rev4NY.  
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