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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INIZIATIVA NY-SUN PER FORNIRE $13,5 MILIONI PER RIDURRE 

I COSTI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI E SOSTENERE LA FORMAZIONE PER I  

DIRIGENTI LOCALI 

Il finanziamento si basa su uno sviluppo senza precedenti di energia solare nello Stato di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono disponibili $ 13,5 milioni attraverso 

l'iniziativa NY-Sun per progetti volti a ridurre il costo complessivo di installazione di impianti fotovoltaici 

(FV) e a razionalizzare il controllo e il permesso di autorizzazione per i funzionari locali. 
 

“L'iniziativa NY-Sun sta dimostrando di essere una forza trainante nel rendere New York un leader 

nazionale nella distribuzione di energia solare”, ha detto il Governatore Cuomo. “Questi sforzi per 

ridurre i costi di installazione e semplificare i processi fotovoltaici, insieme al nostro impegno per 

estendere i finanziamenti annuali ai sensi del NY-Sun fino al 2023, forniranno al settore delle certezze a 

lungo termine e attireranno significativi investimenti privati. Attraverso NY-Sun, vedremo una crescita 

continua dell'economia per l'energia pulita e un ambiente più sano”. 
 

Dei $ 13,5 milioni ora disponibili, $ 10 milioni sosterranno gli sforzi per ridurre il costo complessivo dgli 

impianti fotovoltaici e non modulari e $ 3,5 milioni finanzieranno due anni di lavoro in tutto lo stato per 

educare i funzionari locali e i soccorritori di primo intervento. 
 

I $ 10 milioni, essendo uniformemente finanziati dall'Autorità per lo Sviluppo e la Ricerca dell'Energia 

dello Stato di New York (NYSERDA) e dall'Autorità per l'Energia di New York (NYPA), si concentreranno 

su progetti che riducano i costi dei balance of system FV (BOS), che sono tutti i costi iniziali dell'impianto 

fotovoltaico ad eccezione del modulo. I costi BOS possono rappresentare più della metà dei costi totali 

dell'impianto, e comprendono attrezzature e l'installazione. Il programma cercherà di massimizzare 

l'utilizzo del privato e dimostrare i modelli di business che potrebbero essere adottati su scala dal 

mercato. Inoltre, questo programma snellirà le procedure per le autorizzazioni e l'interconnessione per 

ridurre i costi BOS. I progetti saranno scelti con modalità selettiva. I progetti ammissibili ai sensi del 

presente offerta comprendono: 
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• Progetti senza hardware che riducono il costo degli impianti fotovoltaici, concentrandosi sui 

costi del software e le relative riduzioni, come ad esempio i costi aziendali, costi di installazione, 

e permettendo e i costi di ispezione e delle auotorizzazioni. 

• Progetti per lo sviluppo di hardware che porterà a ridurre i costi complessivi delle installazioni 

degli impianti fotovoltaici e per una commercializzazione di successo dei prodotti fabbricati nello 

Stato di New York. 

• Installazione di impianti fotovoltaici per mostrare nuovi prodotti o idee di applicazioni 

innovative. 

 

Per maggiori informazioni su questo finanziamento, andare su: http://www.nyserda.ny.gov/nysun-bos. Il 

primo ciclo di domande devono pervenire entro il 30 luglio 2013 e il secondo ciclo entro il 30 gennaio 

2014. 
 

Oltre al finanziamento del progetto BOS, il NYSERDA offre $ 3,5 milioni per sostenere l'istruzione e la 

formazione in materia di FV per i funzionari locali che potrebbero avere un ruolo nell'autorizzazione, 

ispezione o approvazione di un impianto fotovoltaico e per i soccorritori che possono avere a che fare 

con gli impianti fotovoltaici durante gli incendi. I candidati per questo finanziamento possono 

presentare proposte in una o entrambe le categorie: 

• Attività di alta formazione e seminari, servizi di assistenza tecnica e sessioni per i formatori. 

• Campagna formativa e di sviluppo di un BOS fotovoltaico basato su un kit di strumenti in 

internet per i funzionari locali, così come altri materiali. 

 

Le proposte per l'istruzione e la formazione verranno fatte pervenire il 6 giugno 2013. Per maggiori 

informazioni sull'invio della proposta,a ndare su http:// nyserda.ny.gov/rfp2697. 
 

“L'iniziativa del Governatore Cuomo NY- Sun ha avuto un impatto enorme sulla trasformazione del 

mercato del solare a New York. Riducendo i costi di progetti sugli impianti solari e sostenenedo una 

formazione pratica per le parti interessate e gli operatori, New York ancora una volta dimostra la propria 

leadership nell'accelerazione di impianti fotovoltaici e nello sviluppo di una forza lavoro altamente 

qualificata”, ha detto Francis J. Murray Jr., Presidente e Amministratore delegato di NYSERDA. “I 

programmi intrapresi congiuntamente dal NYPA e dal NYSERDA consentirà all'energia solare di diventare 

un'opzione più conveniente per i newyorkesi”. 
 

“Mentre i prezzi dei pannelli solari sono scesi, l'iniziativa del Governatore Cuomo NY-Sun sta compiendo 

un passo innovativo per ridurre ulteriormente i costi del fotovoltaico, incoraggiando le imprese di New 

York e i ricercatori a sviluppare un hardware più economico e contribuire ad abbassare i costi di 

installazione e di interconnessione”, ha detto il Presidente e Amministratore Delegato del NYPA Gil C. 

Quiniones. “Grazie a questo programma, il NYSERDA e il NYPA aiuteranno a fare crescere il settore 

dell'energia solare e rendere questa fonte di energia pulita più conveniente”. 
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Secondo l'iniziativa del Governatore Cuomo NY-Sun, l'industria solare ha registrato una crescita enorme. 

Gli sforzi combinati del NYSERDA, del NYPA e dell'Autorità per l'Energia di Long Island (LIPA) nel 2012 

hanno portato alla corretta installazione di oltre 58 megawatt (MW) di FV nello Stato, quasi 

raddoppiando la quantità di clienti a siti ad energia solare aggiuntisi nel 2011. Un totale di 242 MW di FV 

sono stati installati o sono in fase di sviluppo come parte dell'iniziativa NY-Sun. Altri impianti fotovoltaici 

sono stati sviluppati secondo NY-Sun rispetto al decennio precedente. 
 

Nel suo discorso di Stato 2013, il governatore Cuomo ha proposto di estendere il programma Sun NY-

2023 con gli attuali livelli di finanziamento annuali per garantire la certezza di un programma più lungo 

per gli sviluppatori solari, attrarre significativi investimenti privati in impianti solari fotovoltaici, 

consentire lo sviluppo sostenibile di un settore solido dell'energia solare a New York, creare posti di 

lavoro qualificati e ben retribuiti, migliorare l'affidabilità della rete elettrica e ridurre l'inquinamento 

atmosferico. Con questa iniziativa, si prevede che $ 50 milioni saranno diretti verso la riduzione dei costi 

BOS dei fotovoltaici soltanto. 
 

“Costruire un forte mercato solare a New York poterà a un approccio dall'alto verso il basso, e 

l'investimento NY-Sun fa questo” ha dichiarato Sail Van Nostrand, Presidente, Associazione per il settore 

dell'energia solare a New York (NYSEIA). “La comunità che installa sa che vendere il sistema solare è solo 

l'inizio. I permessi, l'assistenza tecnica, e gli strati della burocrazia presentano costi significativi e ostacoli 

alla crescita del settore solare a New York. Il riconoscimento di queste sfide, e l'azione coraggiosa del 

Governatore Cuomo per affrontare questi problemi ci fanno capire che lo Stato di New York è aperto 

alle imprese”. 
 

“Il lancio di NY-Sun del Governatore Cuomo lo scorso anno ha mantenuto la promessa di far ripartire 

l'industria solare nell'Empire State, attirare gli investimenti del settore privato, la creazione di posti di 

lavoro e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti del settore elettrico”, ha detto 

Jackson Morris, Direttore per le Strategie al Pace Energy & Climate Center. “L'impegno del Governatore 

Cuomo di scalare in modo aggressivo e estendere il programma per dieci anni consoliderà la posizione di 

New York come leader nazionale sul solare. A complemento di questo fondamentale supporto a lungo 

termine per gli impianti solari stessi, il programma di Balance of System contribuirà a ridurre il costo di 

questi progetti, in modo da garantire ai newyorkesi di trarre il massimo vantaggio economico dal 

solare”. 
 

Rob Moore, Direttore Esecutivo per i Sostenitori dell'Ambiente di New York ha dichiarato: “L'energia 

solare sarà una parte importante della nostra rete elettrica dopo Sandy, contribuendo a rendere la 

nostra infrastruttura energetica più solida, più conveniente e meno inquinante. L'iniziativa NY-Sun sta 

guidando le innovazioni necessarie per aiutare a modernizzare la nostra infrastruttura energetica, 

riducendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili che alterano il clima. Questa iniziativa dovrebbe 

rendere l'energia solare una scelta più conveniente per un maggior numero di proprietari di abitazioni di 

New York e per le piccole imprese. Ci complimentiamo con il NYSERDA e l'Amministrazione Cuomo per 

essersi mossi in tal senso”. 
 

“Ci complimentiamo con il Governatore Cuomo, il NYSERDA, il NYPA e il LIPA per il loro impegno a far sì 

che New York continui a costruire un fiorente mercato per l'energia solare”, ha detto Valerie Strauss, 
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direttore esecutivo ad interim di Alliance for Clean Energy New York (ACE NY). “Le iniziative annunciate 

oggi sono importanti per ridurre le barriere finanziarie e normative, il che è una buona notizia sia per il 

settore dell'energia solare che per i newyorkesi che effettuano il passaggio all'energia pulita”. 
 

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