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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN'ASSEGNAZIONE DI $2,4 MILIONI DA PARTE DEL 

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA DEGLI STATI UNITI PER RIDURRE I COSTI DEGLI IMPIANTI SOLARI 

 

Sedici località da tutto lo stato beneficiano dell'iniziativa SunShot Initiative Rooftop Solar Challenge 

Award 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che lo Stato di New York ha ricevuto un fondo da 

parte del Dipartimento per l'Energia statunitense (DOE) ai sensi dell'iniziativ SunShot Initiative Rooftop 

Solar Challenge II a favore di NYSolar Smart, un progetto per semplificare il processo di installazione 

solare nello stato e abbassare il costo degli impianti solari mediante meccanismi di finanziamento 

innovativi e soluzioni informatiche (IT), che è stato sviluppato dalla City University di New York (CUNY) 

nell'ambito dell'iniziativa NY-Sun del Governatore.  

 

“Stiamo portando avanti a livello statale un'economia di energia pulita che protegge l'ambiente e 

fornisce nuova energia solare alle imprese e ai residenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo 

finanziamento da parte del Dipartimento per l'Energia statunitense contribuirà a portare avanti la nostra 

iniziativa NY-Sun mentre collaboriamo con il governo e le organizzazioni per stabilire le migliori pratiche 

in materia di installazione di impianti fotovoltaici locali, sviluppo di strumenti informatici innovativi e 

riduzione del costo dell'energia solare. Ringrazio il governo federale per il suo sostegno, mentre 

continuiamo rendere lo Stato di New York un leader dell'energia pulita”. 

 

NYSolar Smart è un obiettivo di collaborazione tra il CUNY, New York Power Authority (NYPA), ai quali 

corrisponderà il fondo federale di $ 500.000, il New York State Energy Research e Development 

Authority (NYSERDA), che fornirà $ 100.000; 16 città, paesi e villaggi che rappresentano oltre il 50 per 

cento dei residenti dello Stato di New York, che forniranno $ 390.800 per la missione; e più di 30 

organizzazioni che rappresentano aziende di servizi pubblici, installatori, agenzie governative e leader 

del settore.  

 

Città, paesi e villaggi partecipanti a NYSolar Smart: 

 

Città di Albany 

Città di Ithaca 
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Città di Rochester 

Città di Poughkeepsie 

Città di Clifton Park 

Città di Yonkers 

Città di Huntington 

Città di Warwick 

Città di Southampton 

Città di Syracuse 

Città di Schenectady 

Città di Red Hook 

Città di White Plains 

New York City 

Città di Hempstead 

Villaggio di Warwick 

 

Il programma NYSolar Smart creerà un kit di strumenti di politiche, programmi e risorse per consentire a 

città e paesi, utenze, industria e residenti di ridurre i tempi e i costi di installazione del fotovoltaico (PV) 

fornendo energia elettrica in loco a case, aziende e altri edifici. Questi strumenti includono linee guida 

virtuali per i contatori per edifici con contatori generali, i programmi di acquisto di gruppo e il modello di 

ordinanze di zonizzazione. 

 

Inoltre, gli strumenti IT sviluppati nell'ambito del presente fondo comprendono accesso web, mappe 

solari, analisi di mercato, e una guida per un sistema di acquisizione clienti online personalizzato e un 

portale del mercato fotovoltaico con un singolo accesso. Questi sforzi si basano sulla mappa solare dello 

Stato di New York supportata dal NYPA, attualmente in sviluppo dal CUNY.  

 

“CUNY è molto contento di poter lavorare con i leader di tutto lo Stato di New York per realizzare il 

programma NY-Sun del Governatore Cuomo e con l'iniziativa SunShot del Dipartimento per l'Energia”, 

ha detto il cancelliere ad interim William P. Kelly della City University of New York. “La collaborazione 

con i nostri partner e le aziende di servizi su un kit di strumenti innovativi, tra cui una mappa solare dello 

Stato di New York contribuirà servirà a New York per ottenere l'accesso a energia pulita e rinnovabile”. 

 

“L'iniziativa NYSolar Smart fa parte degli sforzi molteplici sotto la guida del Governatore Cuomo per 

incoraggiare gli investimenti nell'energia solare di tutto lo stato”, ha detto Gil C. Quiniones, Presidente e 

Amministratore delegato di NYPA. “The New York Power Authority è lieta di sostenere questo sforzo fattibile 

e si congratula con il Dipartimento dell'Energia per avere riconoscouto i benefici dell'energia pulita”. 

 

“Questo fondo, che sfrutta i fondi statali e locali, con il finanziamento federale, riconosce il valore di 

NYSolar Smart, che mette insieme le parti interessate in tutta New York, per ridurre i costi associati al 

solare durante la crescita economia basata sull'energia pulita di New York e porta avanti gli obiettivi del 

Governatore Cuomo NY-Sun”, ha detto John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato di 

NYSERDA. “Ringraziamo il Dipartimento dell'Energia, e siamo ansiosi di lavorare in collaborazione con il 
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CUNY e NYPA per rimuovere quelle barriere che attualmente i comuni incontrano e gli altri installare 

impianti solari nelle loro comunità”. 

 

I gruppi di lavoro, che comprendono rappresentanti di vari partner Smart NYSolar, lavoreranno sui 

seguenti argomenti per ridurre i “costi minori” dei progetti sull'energia solare:  

• Autorizzazione e collegamenti 

• Contatori online e standard di collegamento 

• Pianificazione e zonizzazione 

• Opzioni finanziarie  

 

Il NYSERDA fornisce anche ai comuni che adottano l'autorizzazione recente sugli impianti solari unificati 

nello Stato di New York e le procedure da $ 2.500 e $ 5.000, a seconda della popolazione, attraverso il 

programma del Governatore Cuomo Cleaner, Greener Communities . 

 

L' iniziativa SunShot del Dipartimento dell'Energia è uno sforzo nazionale di collaborazione che porta 

avanti in modo incisivo l'innovazione per rendere l'energia solare interamente competitiva rispetto alle 

fonti tradizionali di energia prima della fine del decennio. Attraverso SunShot, il DOE sostiene gli sforzi 

da parte delle società private, università e laboratori nazionali per ridurre il costo dell'elettricità solare a 

$0,06 dollari per kilowatt-ora. Per saperne di più andare su http://www.energy.gov/sunshot. Nel 2011, il 

CUNY ha ricevuto un fondo SunShot Initiative Rooftop Solar Challenge I a nome di New York City. 

 

Il Governatore Cuomo ha lanciato l'iniziativa NY-Sun per accelerare l'installazione di energia solare nello 

Stato di New York. Gli sforzi combinati del NYSERDA, NYPA e LIPA nel 2012 hanno portato alla corretta 

installazione di oltre 58 megawatt (MW) di impianti fotovoltaici nello Stato, quasi raddoppiando la 

quantità di impianti solari installati nel 2011 per i clienti. Un totale di 299 MW di FV sono stati installati o 

sono in fase di sviluppo come parte dell'iniziativa NY-Sun.  

 

Nel 2013 CUNY, NYSERDA e NYPA hanno iniziato le attività in tutto lo stato per abbassare i costi minori 

del fotovoltaico, tra cui la formazione di un consiglio consultivo dello Stato di New York, il 

completamento di un sondaggio in tutto lo stato sulle città e paesi per quanto riguarda i processi di 

installazione degli impianti, lo sviluppo di un'autorizzazione standard per il fotovoltaico residenziale e il 

finanziamento per un difensore civico e un coordinatore per il solare dello Stato di New York. 

 

Per maggiori informazioni su NYSolar Smart, andare su nysolarsmart.org. 
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