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IL GOVERNATORE CUOMO EMETTE IL BANDO PER L’UTILIZZO SU LARGA 
SCALA DELL’ENERGIA EOLICA A NEW YORK  

  
La prima fase delle offerte è destinata alla costruzione della struttura offshore 
per la produzione di 2.400 megawatt a New York; supporta il mandato imposto 

dal Governatore Cuomo per produrre il 50 percento dell’elettricità statale da fonti 
rinnovabili entro il 2030, in modo da combattere il cambiamento climatico  

  
New York diviene il primo Stato a richiedere disposizioni in merito alle condizioni 

di lavoro e ai salari per i progetti relazionati all’energia eolica offshore in modo 
da garantire la creazione di posti di lavoro di alta qualità per i lavoratori  

di New York  
  

Il 15 novembre 2018, lo Stato ospiterà il forum di New York dei fornitori di 
energia eolica offshore in modo da mettere in collegamento le aziende di  

New York con le opportunità legate al processo di produzione e  
distribuzione di energia eolica  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha emesso un esauriente bando di gara alla 
ricerca di nuovi progetti relazionati all’energia eolica offshore a New York per la 
produzione di almeno 800 megawatt. Questo bando di gara previsto da tempo, emesso 
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) dà il via 
alla gara per i primi appalti dello Stato di New York per la costruzione di strutture 
eoliche offshore su larga scala, un passo iniziale verso l’obiettivo di produrre 2.400 
megawatt di energia eolica offshore entro il 2030, in modo da combattere il 
cambiamento climatico. Il bando di gara velocizza il percorso di New York verso il 
mandato imposto dal Governatore Cuomo per la produzione, entro il 2030, del 50 
percento dell’energia elettrica statale utilizzando energie rinnovabili e sprona 
significativamente l’emergente settore dell’energia eolica a New York.  
  
“Questa misura rappresenta uno spartiacque nelle iniziative per la produzione di 
energia rinnovabile a New York, mentre lavoriamo per creare un futuro energetico 
sicuro, affidabile, pulito e vantaggioso a livello economico”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “New York continuerà a combattere il cambiamento climatico, 
investendo in progetti ben strutturati per la produzione di energia eolica offshore e per 

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000UTbqS


 

 

la produzione di energia pulita in grado di instradarci verso un futuro più ecologico ed 
ecosostenibile per il nostro Stato e per tutto il mondo.”  
  
“Questo bando di gara per progetti legati all’energia eolica offshore fa progredire il 
nostro impegno volto a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi per quanto riguarda la 
produzione di energia pulita”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“Stiamo continuando a far progredire progetti relazionati all’energia rinnovabile in tutto 
lo Stato, in modo da garantire un ambiente più pulito ed ecologico per le future 
generazioni. New York sta aprendo la strada attraverso le sue iniziative volte a far 
prosperare questo settore e combattere il cambiamento climatico.”  
  
Questo bando storico segna un nuovo importante capitolo nelle iniziative di New York 
per la pianificazione di progetti relazionati all’energia eolica offshore, un esempio a 
livello nazionale nel corso degli ultimi tre anni. Questo include l’estesa consultazione di 
parti ed enti interessati e l’ascolto di commenti pubblici, in correlazione ad analisi 
finanziarie e tecniche dettagliate. Queste iniziative di pianificazione hanno permesso di 
porre le basi per creare il Piano generale di New York per l’energia eolica offshore 
(New York's Offshore Wind Master Plan), rilasciato nel gennaio 2018, e per l’ordine 
che portato alla creazione dello Standard statale per l’energia eolica offshore, creato 
dalla Commissione per i servizi pubblici (Public Service Commission) nel luglio 2018, 
ordine che ha posto le fondamenta per questo importante passo in avanti.  
  
Richard Kauffman, Presidente di Energia e Finanza (Energy and Finance), ha 
dichiarato: “Grazie a questo bando, New York intraprende un passo importantissimo 
verso un futuro pulito e basato sull’energia rinnovabile. Sotto la guida del Governatore 
Cuomo, New York sta creando un settore dell’energia eolica offshore leader a livello 
nazionale, creando posti di lavoro di alta qualità e un numero maggiore di opportunità 
economiche per i newyorkesi, oltre a un sistema energetico più efficiente, pulito e 
meno costoso. New York è posizionata in modo ottimale per utilizzare questa 
tecnologia sempre più diffusa e dimostra come gli investimenti nel settore dell’energia 
pulita possano beneficiare i newyorkesi sia economicamente che a livello ambientale”.  
  
La produzione di energia eolica offshore è un settore all’avanguardia e in rapida 
crescita a livello globale. Si pensa che questo possa generare circa 6 miliardi di dollari 
in investimenti a New York, creando approssimativamente 5.000 nuovi posti di lavoro 
per persone altamente qualificate all’interno di strutture per la produzione, installazione 
e gestione dell’energia eolica offshore, e quasi 2.000 posti di lavoro in attività e 
manutenzione sul lungo termine. Il bando NYSERDA include requisiti unici nel loro 
genere per quanto riguarda gli accordi lavorativi e sui salari imposti ai costruttori 
incaricati di creare le strutture per la produzione di energia eolica offshore, in modo da 
garantire che i progetti generino posti di lavoro di alta qualità per i lavoratori di New 
York.  
  
Per facilitare la partecipazione delle aziende di New York al completamento di questi 
progetti, il 15 novembre 2018 NYSERDA ospiterà a New York City il forum di New York 
per i fornitori di energia eolica offshore, in modo da mettere in contatto fornitori e 
provider di servizi locali con aziende mondiali del settore manifatturiero e incaricate 
dalla costruzione delle strutture per la produzione di energia eolica offshore. Maggiori 
informazioni sul Forum sono disponibili qui.  
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Alicia Barton, Presidente e Amministratrice delegata di NYSERDA, ha 
commentato: “L’energia eolica offshore è pronta a divenire la prossima importante 
risorsa energetica pulita per gli Stati Uniti, e grazie al saldo impegno del Governatore 
Cuomo nella produzione di nuove energie rinnovabili e nella lotta contro il 
cambiamento climatico, in questo momento New York è in prima linea in questo nuovo 
e fiorente settore. Con il lancio del bando odierno, New York darà il via alla 
progettazione e costruzione della prima generazione di progetti su larga scala per la 
produzione di energia eolica, e NYSERDA ha strutturato il bando con l’intento di 
garantire che questi progetti sottostiano completamente alle premesse per quanto 
riguarda sviluppo economico e ambientale”.  
  
In base al bando, NYSERDA ha facoltà di assegnare appalti venticinquennali per 
progetti in grado di produrre da un minimo approssimativo di 200 megawatt ad 
approssimativamente 800 megawatt, con facoltà di assegnare quantità più elevate nel 
caso vengano ricevute proposte sufficientemente interessanti. Inoltre, a ogni 
proponente è richiesto di inviare almeno una proposta per la produzione di 
approssimativamente 400 megawatt. Le offerte devono essere inviate entro il febbraio 
2019, e le assegnazioni sono attese per la primavera 2019. Gli appalti dovrebbero 
entrare in vigore subito dopo in modo da trarre vantaggio dai crediti d’imposta federali 
in scadenza.  
  
Altre disposizioni importanti all’interno del bando completo includono:  
  

• Garanzia che le comunità costiere vengano completamente coinvolte e 
informate durante il processo di progettazione e costruzione;  

• Richiesta di salari minimi e accordi lavorativi relativi ai lavoratori associati a 
qualsiasi progetto abbia ricevuto l’assegnazione per la costruzione di strutture;  

• Incentivazione dei posti di lavoro, investimenti infrastrutturali e spese progettuali 
nello Stato di New York, richiedendo agli assegnatari di fornire un piano per 
quanto riguarda i vantaggi economici, con revisione e verifica indipendente della 
realizzazione di queste proposte. Il piano verrà poi sottoposto a valutazione; e  

• Valutazione attiva degli interessi di coloro che utilizzano l’oceano, come 
pescatori ricreativi e commerciali e parti attive interessate in questioni 
ambientali, come rispecchiato nei piani di mitigazione aggiornati dai gruppi di 
lavoro di New York in ambito tecnico.  

  
In base all’ordine del luglio 2018, emesso dalla Commissione dello Stato di New York 
per i servizi pubblici, il quale ha messo in pratica l’obiettivo prefissato da New York di 
produrre 2.400 megawatt e ha permesso di impostare la struttura per la prima fase di 
bandi, NYSERDA assegnerà i finanziamenti alle proposte in base al prezzo d’offerta 
del proponente, ai benefici economici e alla fattibilità del progetto. Attraverso queste 
gare d’appalto, il NYSERDA otterrà i Certificati per energia rinnovabile eolica offshore 
(Offshore Wind Renewable Energy Certificates, OREC), dagli impianti che si sono 
aggiudicati gli appalti.  
  
Data la diminuzione significativa del costo dell’energia eolica offshore nel corso degli 
ultimi decenni in Europa e in tutto il mondo, New York sta guidando le iniziative 
nazionali volte a portare questa tecnologia per generare energia rinnovabile sulla costa 



 

 

atlantica degli Stati Uniti. A giugno, Il Dipartimento per l’energia degli Stati Uniti (U.S. 
Department of Energy) ha stanziato 18,5 milioni di dollari a NYSERDA per guidare un 
Consorzio nazionale di ricerca e sviluppo (Research and Development Consortium) 
con l’intento di far progredire l’energia eolica offshore a livello nazionale. Industria, 
settore accademico e laboratori nazionali supporteranno le iniziative del Consorzio 
volte a ridurre i costi e i rischi relazionati a progetti per la costruzione di strutture per la 
produzione di energia eolica offshore in tutti gli Stati Uniti, supportando allo stesso 
tempo il settore manifatturiero e la catena di produzione e distribuzione dell’energia 
eolica offshore negli Stati Uniti. Il Consorzio rafforza il ruolo guida di New York nel far 
progredire lo sviluppo responsabile e vantaggioso a livello economico per la 
produzione di energia eolica offshore.  
  
Il Presidente della Commissione dei servizi pubblici John B. Rhodes ha 
dichiarato: “La produzione di energia eolica offshore è fondamentale per raggiungere 
l’obiettivo imposto dal Governatore Cuomo di produrre, entro il 2030, il 50 percento 
dell’energia elettrica statale da fonti rinnovabili attraverso progetti ad hoc per la 
produzione di energia pulita. Grazie a questo passo, New York sta guidando il 
progresso di questa importante risorsa e di questo settore, e si propone di raggiungere 
la produzione di grandi quantità di energia elettrica pulita, oltre al fatto di ridurre 
drasticamente i costi e creare migliaia di posti di lavoro ben remunerati e milioni di 
dollari di investimenti nelle nostre comunità costiere e a New York”.  
  
La Commissaria del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York (New York 
State Department of Labor), Roberta Reardon, ha dichiarato: “L’energia eolica 
offshore è una parte fondamentale del futuro della produzione di energia elettrica 
statale attraverso fonti rinnovabili e la crescita di questo settore significa posti di lavoro 
qualitativi per i newyorkesi. Questo bando supporta l’impegno costante da parte dello 
Stato nei confronti dell’ambiente e allo stesso tempo garantisce benefici ai lavoratori, 
richiedendo accordi di lavoro relativi ai progetti, garantendo salari minimi e 
incentivando la creazione di posti di lavoro”.  
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) dello Stato di New York, Basil Seggos, ha 
dichiarato: “La produzione di energia eolica offshore è una parte fondamentale del 
programma onnicomprensivo per la produzione di energia pulita con l’obiettivo di 
ridurre le emissioni di gas serra e combattere il cambiamento climatico. Il DEC ha 
lavorato a stretto contatto con partner chiave e parti interessate, includendo il settore 
della pesca commerciale e i nostri partner statali presso NYSERDA e il Dipartimento di 
Stato, in modo da garantire che habitat d’alto mare sensibili non vengano toccati da 
potenziali progetti per la produzione di energia, e questo bando si baserà su tali 
raccomandazioni volte a garantire che le strutture per la produzione di energia eolica 
offshore siano posizionate in modo responsabile e proteggano le nostre risorse 
naturali”.  
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “L’energia pulita è una componente 
vitale del futuro economico di New York e questa gara d’appalto rafforzerà 
ulteriormente l’impegno statale nella produzione di energia eolica offshore, portando 



 

 

nuovi posti di lavoro in un settore “ecologico” e generando miliardi di dollari di 
investimento”.  
  
La Direttrice della Contea di Nassau, Laura Curran, ha commentato: “Questo 
annuncio è un passo importante per Long Island e New York per quanto riguarda il 
nostro progetto di costruire un’economia energetica pulita. Il Governatore Cuomo 
continua a sostenere la salvaguardia dell’ambiente e la produzione di energia eolica 
offshore, e ringraziamo lui e la sua amministrazione per il continuo impegno nel 
forgiare un percorso verso una New York più ecologiche e pulita”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: 
“L’annuncio odierno rappresenta un momento importante per il futuro di Long Island, 
mentre lavoriamo per mitigare il cambiamento climatico e far sì che New York divenga 
un leader nel settore dell’energia pulita. Elogio il Governatore Cuomo per il suo 
impegno costante nei confronti della produzione di energia pulita con l’intento di 
preservare l’ambiente qui nella Contea di Suffolk e in tutto lo Stato di New York”.  
  
Joe Martens, Direttore dell’Alleanza per l’energia eolica offshore di New York 
(New York Offshore Wind Alliance), ha commentato: “Il rilascio da parte di 
NYSERDA di questo primo e storico bando statale a base competitiva per la fornitura 
di energia eolica offshore è importantissimo e rappresenta il prossimo passo 
nell’impegno risoluto da parte del Governatore nel garantire, entro il 2019, almeno 800 
MW di elettricità prodotti tramite questa fonte energetica pulita, rinnovabile e priva di 
emissioni di monossido di carbonio. Grazie al Governatore Cuomo, il percorso di New 
York verso l’energia eolica offshore è stato accurato, ponderato e intelligente. La 
leadership statale nel muoversi con decisione per sfruttare la potenza dell’energia 
eolica offshore porterà a migliaia di posti di lavoro, maggiore diversificazione nella 
produzione energetica, creerà nuove aziende e infine porterà a un nuovo settore 
americano dell’energia pulita”.  
  
Kevin Law, Presidente e CEO della Long Island Association (LIA), ha dichiarato: 
“Il bando odierno rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di 
un’economia basata sull’energia pulita a Long Island, creando nuovi posti di lavoro in 
questo settore e diversificando le nostre fonti di combustibile, e questa è la ragione per 
cui la LIA ha sostenuto il progetto per sviluppare questa risorsa”.  
  
Lisa Dix, Rappresentante di alto livello per il Sierra Club di New York, ha 
affermato: “Elogiamo il Governatore e la sua amministrazione per questa storica 
disposizione in merito all’energia eolica offshore, questa aiuterà a garantire che New 
York divenga un centro regionale per quanto riguarda il settore eolico offshore e un 
luogo importante a livello nazionale per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro 
e slancio economico nel settore della produzione di energia rinnovabile. Il Governatore 
ha mantenuto il suo impegno nel far rapidamente progredire la produzione di energia 
eolica offshore e lo ha fatto in modo da garantire i massimi benefici ai newyorkesi. 
Elogiamo il Governatore e lo Stato per aver mantenuto i propri impegni nell’appaltare 
responsabilmente progetti per la produzione di energia eolica offshore, garantendo 
standard lavorativi e ambientali elevati e supportando le aziende locali, le comunità e il 
processo locale di approvvigionamento e distribuzione”.  
  



 

 

Catherine Bowes, Direttrice di progetto per l’energia eolica, National Wildlife 
Federation, ha commentato: “L’annuncio odierno fa segnare un progresso storico 
nella ricerca di New York volta a sviluppare in modo responsabile la produzione di 
energia eolica offshore, ed elogiamo il Governatore Cuomo e NYSERDA per il loro 
ruolo guida nel percorso volto a massimizzare sia i benefici economici che ambientali 
di questa soluzione realmente necessaria per lottare contro il cambiamento climatico. 
Attendiamo di lavorare con l’amministrazione Cuomo in modo da far progredire questo 
modello nazionale e garantire che ogni fase di tutti i progetti destinati alla generazione 
di elettricità per New York vengano sviluppati in modo responsabile, seguendo gli 
standard più elevati per la tutela della vita selvatica”.  
  
Gordian Raacke, Direttore esecutivo per le energie rinnovabili a Long Island, ha 
commentato: “L’odierna richiesta di proposte per la produzione di energia eolica 
offshore a New York segna un traguardo importante nella transizione del nostro Stato 
verso la produzione energetica attraverso fonti locali e rinnovabili. Elogiamo il 
Governatore Cuomo per la sua leadership visionaria e ringraziamo NYSERDA per aver 
agito rapidamente in modo da permettere a New York di ricoprire il ruolo di leader nel 
settore dell’energia eolica offshore”.  
  
Lara Skinner, Direttrice esecutiva, ILR Worker Institute, ha commentato: 
“L’odierna richiesta di proposte, rilasciata da NYSERDA per quanto riguarda la 
produzione di 800 MW di energia eolica offshore, è un momento storico nell’impegno 
dello Stato di New York volto a creare un settore dell’energia eolica offshore ben 
strutturato ed equo, in grado di trasformare l’economia di New York durante i prossimi 
decenni. Nello specifico, questa richiesta di proposte include disposizioni in ambito 
lavorativo che posizionano lo Stato di New York in prima fila nell’affrontare la crisi 
climatica e nel creare posti di lavoro altamente qualitativi in grado di supportare la 
classe lavoratrice. Con l’annuncio odierno, New York sta sfruttando importanti 
opportunità di sviluppo economico e creazione di posti di lavoro, dalla costruzione dei 
componenti necessari alla produzione di energia eolica, fino alle strutture portuali per 
la produzione di energia eolica, e i migliaia di posti di lavoro generati nel settore delle 
costruzioni per dar vita alle strutture per la produzione di energia eolica”.  
  
Anne Hawkins, Direttrice esecutiva, Responsible Offshore Development Alliance 
(RODA), ha commentato: “La nostra coalizione ha l’obiettivo di garantire una voce 
unificata al settore della pesca commerciale in merito a problematiche relazionate al 
posizionamento e alle attività dei progetti, e per garantire che qualsiasi progresso nella 
produzione di energia eolica offshore avvenga in modo da minimizzare i conflitti con 
l’esistente settore storico e tradizionale della pesca. RODA è incoraggiata 
dall’approccio straordinariamente collaborativo e lungimirante intrapreso da New York 
in questo bando di gara, con l’obiettivo di coinvolgere il settore della pesca 
commerciale attraverso un approccio unificato assieme a costruttori e Stati, per 
adottare misure di mitigazione nel settore ittica in modo da affrontare i potenziali effetti 
diretti e indiretti sull’industria ittica”.  
  
Adrienne Esposito, Direttrice esecutiva di Citizens Campaign for the 
Environment, ha dichiarato: “Grazie questo storico impegno, la nostra transizione dai 
combustibili fossili alle energie rinnovabili ha appena fatto uno straordinario salto in 
avanti. Si tratta di una svolta, un lascito di cui tutti i newyorkesi saranno fieri. 



 

 

Affrontando con decisione i cambiamenti climatici New York sta dimostrando di essere 
un leader globale. Questo bando è una vittoria straordinaria per le energie rinnovabili, il 
clima è le persone”.  
  
Gary LaBarbera, Presidente del Comitato per il settore edile e delle costruzioni di 
Greater New York (Building and Construction Trades Council of Greater New 
York) e Co-fondatore di Climate Jobs New York, ha commentato: “Il settore edile di 
New York City è elettrizzato dalla richiesta di proposte fatta dallo Stato per quanto 
riguarda la produzione di energia eolica offshore. Mentre molti Stati si sono uniti 
all’iniziativa per sviluppare un settore e una normativa per l’energia eolica offshore, lo 
Stato di New York si è spinto ancora oltre assicurandosi che questo nuovo settore 
produca opportunità di impiego qualitative. Il settore edile di New York City ringrazia il 
Governatore Cuomo e NYSERDA per il loro ruolo guida nelle politiche progressiste di 
approvvigionamento per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabili, come 
l’inclusione in questa richiesta di proposte di requisiti come il salario minimo e accordi 
di lavoro per i progetti. Queste normative garantiscono che i posti di lavoro creati da 
questo nuovo settore rappresentino buone carriere per il ceto medio, grazie a salari 
eccellenti, assistenza sanitaria e pensionistica, disponibilità di corsi di formazione sulla 
sicurezza e sulle competenze necessarie in questo nuovo settore. Il piano dello Stato 
di New York per la produzione di energia eolica offshore è un’opportunità con soli 
vantaggi per i newyorkesi”.  
  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie 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 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESAAB204DE1741C8368525833F0070D2FB00000000000000000000000000000000

