
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 4 marzo 2014 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN'ASSEGNAZIONE DI $28,6 MILIONI PER NY-SUN 

 

Il successo di NY-Sun ha contribuito alla diffusione degli impianti solari e al posizionamento dello Stato 

di New York al quinto posto  nella nazione per i posti di lavoro nel solare 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un sussidio di $28,6 milioni nell'ambito 

dell'iniziativa NY-Sun, che comprende 29 progetti per il fotovoltaico su larga scala (FV) in tutta New York, 

a cui si aggiungeranno 33,6 megawatt di capacità solare dello Stato e otto progetti innovativi per ridurre 

i costi associati agli impianti solari. Questi riconoscimenti sottolineano l'impegno del Governatore 

Cuomo di migliorare la distribuzione solare in tutto lo Stato, diffondendo una forte crescita del solare e 

di posti di lavoro, come dimostrato da un recente rapporto indipendente che classifica New York al 

quinto posto nella nazione per numero di posti di lavoro nel fotovoltaico, pro capite. 

 

“Con questi fondi, non stiamo solo investendo in energia pulita e rinnovabile: stiamo investendo nel 

futuro di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Lo Stato di New York continua ad espandere 

la sua economia di energia pulita grazie alla partnership con il settore privato per sostenere progetti 

solari innovativi. L'iniziativa NY- Sun ha svolto un ruolo fondamentale per i nostri sforzi di far crescere 

l'industria solare a New York e creare comunità più pulite in tutto lo Stato”. 

 

All'inizio di questo mese, The Solar Foundation, un'organizzazione per la ricerca no-profit indipendente 

sul solare, ha classificato lo Stato di New York, quinto nella nazione per numero di posti di lavoro pro 

capite, con più di 5.000 posti di lavoro nel 2013, spostandolo dal suo settimo posto solo lo scorso anno.  

 

Secondo NY-Sun: 

Un totale di 299 megawatt di capacità solare nel fotovoltaico sono stati installati o sono in fase 

di sviluppo negli ultimi due anni, il che si tradurrà in circa 145.000 tonnellate di emissioni di gas 

serra in meno ogni anno. 

Grazie ad  un costante calo dei costi solari negli ultimi due anni, gli importi di incentivazione 

sono stati ridotti, consentendo di finanziare più progetti. Negli ultimi due anni, l'incentivo medio 

del portafoglio è sceso da $1,30 per watt nel 2011 watt a 77 centesimi per watt oggi. 

Lo Stato di New York si sta imbarcando in una nuova fase del fotovoltaico per continuare ad 
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abbassare i costi del progetto attraverso Community Solar NY, tra cui K-Solar, che metterà alla 

prova il fotovoltaico nelle scuole e aggregare progetti solari per “solarizzazione” interi quartieri.  

“L'iniziativa NY-Sun del Governatore Cuomo sta fornendo ai newyorkesi in tutto lo stato il beneficio di 

energia solare pulita, attraverso le loro imprese, i comuni o le case”, ha dichiarato John B. Rhodes, 

Presidente e Amministratore Delegato, NYSERDA. “Questi investimenti hanno impatti multipli, dalla 

riduzione dei costi energetici alla riduzione della domanda sulla rete elettrica. Questa è una doppia 

vittoria per tutti i newyorkesi”. 

 

I fondi del progetto fotovoltaico su larga scala di oggi riguardano 29 progetti, che ammontano a $25,8 

milioni, sono realizzati tramite la proposta NY-Sun Competitive PV, che prevede incentivi per gli impianti 

fotovoltaici superiori a 200 kilowatt, la quale è amministrata dal NYSERDA. Questi progetti faranno leva 

su $58,6 milioni in investimenti privati, con conseguenti $84,4 milioni in progetti infrastrutturali. 

 

Gli otto progetti di riduzione dei costi solari, che ammontano a $2,8 milioni, sono stati finanziati dal 

NYSERDA e dalla New York Power Authority. I progetti sono stati selezionati per supportare gli obiettivi 

al fine di ridurre spese supplementari, le spese aziendali, i costi di installazione e i costi sui permessi e 

per le ispezioni. I costi BOS possono rappresentare più della metà dei costi totali dell'impianto 

fotovoltaico installato. 

 

“L'iniziativa NY-Sun del Governatore Cuomo sottolinea il suo impegno a favore delle energie rinnovabili, 

della tecnologia avanzata e della green economy”, ha detto Gil C. Quiniones, presidente e 

amministratore delegato, NYPA. “I partenariati pubblico-privati, come quelli che ricevono finanziamenti 

oggi dimostrano come le strategie innovative per ridurre l'installazione e gli altri costi contribuiranno ad 

accelerare l'adozione di più sistemi di energia solare in tutto lo stato”. 

 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa MY-Sun, visitare il sito www.ny-sun.ny.gov. 

 

I fondi NY-Sun annunciati oggi includono: 

 

New York centrale 

 

La regione centrale di New York ospiterà tre nuovi progetti solari, da installare entro Solar City 

Corporation, tutti presso l'impianto di trattamento delle acque reflue della contea di Onondaga. Inoltre, 

il Consiglio per la Pianificazione di New York centrale ha ricevuto $ 445.000 per stabilire un programma 

di approvvigionamento dell’impianto fotovoltaico e collaborativo per il governo locale, i clienti 

istituzionali e no-profit nelle contee di Cayuga, Cortland, Madison, Onondaga e di Oswego, e per fornire 

assistenza tecnica e di sensibilizzazione per i funzionari governativi locali e il personale e per i servizi di 

energia solare autorizzazione, ispezione, pianificazione, zonizzazione, l'interconnessione e finanza.  
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New York City 

 

New York ospiterà dieci nuovi progetti solari, quattro a Staten Island, di cui due presso Supreme 

Chocolatier LLC installati da Energy Systems e Installations Inc.; nonché tre nel Bronx installati da 

OnForce Solar Inc.; due a Brooklyn, tra cui un progetto Paidge Steel realizzato da Steel Equities e presso 

Time Warner Cable realizzato da SoCore Energy; e un progetto nel Queens installato da Dynamic Energy 

LLC. 

 

Inoltre, il finanziamento per quattro progetti “BOS” a New York comprende: 

New York Solar Affordable Housing Program: Cominciando con New York City ed espandendosi 

in tutto lo stato, GRID Alternatives svilupperà il New York Solar Affordable Housing Program, che 

eliminerà tutte le spese dei clienti e le spese dei clienti in corso per impianti solari per famiglie a 

basso reddito. Fondo del NYSERDA: $500.000. 

Community PV Purchasing Program: Solar One, con Sustainable CUNY, attuerà un programma di 

acquisizione a livello di comunità a New York City utilizzando le migliori pratiche per il suo 

progetto pilota solare. Si svilupperà anche una struttura di business a lungo termine per 

l'acquisto a livello comunitario di impianti ad energia solare. Fondo del NYSERDA: $382.046. 

Grid Ready Solar: City University of New York (CUNY), Con Edison e il National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) analizzeranno i fattori di rischio tecnici per l'interconnessione di rete a New 

York City e creare informazione pubblica individuando se gli edifici sono in grado di affrontare i 

problemi di interconnessione per aiutare gli sviluppatori a fornire decisioni informate in materia 

di ubicazione del progetto e il costo. Fondo del NYSERDA: $318.568. 

NYSolar Smart - SunShares: Vote Solar Initiative (VSI), lavorando con Sustainable CUNY, 

raggiungerà i gruppi di affinità, tra cui i datori di lavoro del settore privato, i governi locali, 

università e organizzazioni no-profit di New York e una regione nord dello stato, per offrire 

l'acquisto del gruppo di progetti solari residenziali ad un costo ridotto. Fondo del NYSERDA: 

$224.832.  

Hudson Valley 

 

Hudson Valley ospiterà otto nuovi impianti solari, di cui cinque nella contea di Westchester, uno presso 

Carl Zeiss , Inc. per essere installato da American Solar & Alternative Power LLC e uno al Pearl Green 

Corp. per essere installato da Solar Energy Systems LLC; così come uno presso Millbrook School nella 

contea di Dutchess per essere installato da SolarCity Corp. Inoltre, BQ Energy LLC ha ottenuto 

un’assegnazione per l'installazione di un progetto fotovoltaico nella contea di Putnam e HudsonSolar 

(dba Hudson Valley Clean Energy Inc.) ha ricevuto un fondo per un progetto nella contea di Ulster, che 

sono entrambi in fase di sviluppo. 

 

Inoltre, la regione ospiterà un'iniziativa, Westchester Solar, per abbassare le barriere delle autorizzazioni 

e della zonizzazione sugli impianti solari nelle contee di Westchester e organizzerà le riduzioni dei prezzi 

per gruppi di impianti solari per ridurre i costi di acquisizione clienti per gli installatori, riducendo così i 
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costi per i consumatori. I partner del progetto sono Energy Improvement Corporation ( EIC ), Pace Land 

Use Law Center, SmartPower, Northern Westchester Energy Action Consortium, Southern Westchester 

Energy Action Consortium, Abundant Efficiency LLC e Croton Energy Group. Fondo del NYSERDA: 

$485.143. 

 

Altri progetti regionali includono:  

New York ovest: Due cantieri a Buffalo, contea di Erie che saranno realizzati da BQ Energy LLC;  

Finger Lakes: Un cantiere nella contea di Monroe che sarà realizzato da Advanced Solar 

Products Inc.;  

Mohawk Valley: Tre nuovi progetti solari, tra cui uno realizzato presso la discarica della città di 

Rome da Global Resources Options LLC (dba groSolar) e uno presso l'ufficio DPW della contea di 

Oneida e un garage a Oriskany che saranno realizzati da Solar City Corp., e;  

Regione della capitale: Tre progetti, uno installato nella contea di Rensselaer da SoCore Energy 

LLC e due nella contea di Washington da SEC Northeast Solar One.  

Tutto il territorio statale 

 

Diversi fondi sono stati effettuati a livello statale per ridurre l'equilibrio dei costi di sistema, tra cui: 

Mercato solare: EnergySage ha sviluppato un sito online chiamato Solar Marketplace che aiuta i 

proprietari di abitazione, le imprese e la ricerca no-profit e con buon rapporto qualità prezzo 

sugli impianti fotovoltaici. Adatterà il contenuto Solar Marketplace al mercato di New York e 

promuove la piattaforma per i potenziali clienti solari. Fondo del NYSERDA: $393.672. 

Sunvestment: Questo progetto prevede organismi di investimento di terze parti che stipulano 

accordi di acquisto energetico per le piccole e medie imprese (da 10 kilowatt a 750 kilowatt), 

progetti solari commerciali, e rende attraenti i rendimenti di progetti di energia solare 

disponibili per i membri della comunità locale. Il fondo per Sunvestment Group, Keegan 

Associates e Phillips Lytle LLP prevede il finanziamento per la progettazione di una piattaforma 

sul web e un miglioramento sulla documentazione legale per i progetti di dimostrativi. Fondo del 

NYSERDA: $50.000. 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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