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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 850 PROGETTI PER ENERGIA SOLARE IN 
TUTTO LO STATO DI NEW YORK ATTRAVERSO LA SECONDA TORNATA DELLA 

CAMPAGNA “SOLARIZE” 
  

Le prime due tornate delle campagne “Solarize”, attraverso l’Iniziativa NY-Sun, 
hanno portato come risultato oltre 2,9 milioni di dollari di risparmi per 

residenti e aziende 
  

Integra l’obiettivo statale per la produzione del 50% dell’elettricità di New York da 
fonti rinnovabili entro il 2030 

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 850 progetti, legati all’energia 
solare, sono stati portati a termine o in fase di sviluppo nelle comunità di tutto lo Stato di 
New York attraverso la seconda tornata delle campagne “Solarize”, organizzate a livello 
locale. Lanciato dal Governatore nel dicembre 2014, il programma per la solarizzazione di 
New York è un componente importante per sostenere lo standard statale per l’energia 
pulita (Clean Energy Standard), questo impone che il 50% dell’elettricità di New York 
provenga da fonti rinnovabili entro il 2030. 
  
“New York continua a vedere una crescita senza precedenti nel settore dell’energia solare 
in tutto lo Stato, riducendo le emissioni di gas serra, aumentando i posti di lavoro e 
portando ad una crescita economica”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Aiutando 
residenti e aziende ad installare pannelli solari, stiamo riducendo i costi per i consumatori 
e alimentando il settore dell’energia pulita a New York per gli anni a venire”. 
  
Questo annuncio è stato fatto durante un evento tenutosi a Brownsville, Brooklyn, dove 
oltre 200 abitazioni sono state dotate di pannelli solari come parte della campagna 
“Solarize Brownsville”. “Solarize Brownsville” è riuscita a raggruppare collaboratori 
comunitari, residenti locali e il fornitore e installatore selezionato per gli impianti solari, in 
modo da dimostrare con successo che l’energia solare può avere un impatto in comunità 
dal basso e medio reddito. 
  
Basandosi su questo slancio, l’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo 
nel campo dell’energia (New York State Energy Research and Development Agency, 
NYSERDA) e il Centro per la crescita economica, hanno lanciato oggi la prima campagna 
“Solarize” supportata dallo Stato, con l’obiettivo di aiutare i fabbricanti a installare sistemi 
solari per la produzione di energia pulita. La campagna raggrupperà potenziali clienti 



interessati all’energia solare nella regione della capitale, questo permetterà loro di 
ottenere prezzi competitivi attraverso accordi per acquisti di gruppo. 
  
L’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia ha 
stanziato 700.000 dollari per sostenere dal punto di vista tecnico e promozionale le prime 
due tornate delle campagne “Solarize” nel 2015 e 2016. I progetti nella prima e seconda 
tornata hanno totalizzato 13,46 megawatt di energia prodotta tramite pannelli solari 
installati, e faranno risparmiare ai partecipanti un totale approssimativo di 2,9 milioni di 
dollari relativi agli anticipi sui costi d’acquisto, per un risparmio medio pari a 1.743 dollari 
per l’installazione. 
  
Le campagne “Solarize” mettono assieme gruppi di potenziali clienti interessati all’energia 
solare, includendo partecipanti dal basso e medio reddito, questo avviene attraverso 
informazione e formazione diffusa capillarmente, e aiuta i clienti a scegliere le compagnie 
che operano nel settore solare che offrono i prezzi più competitivi e trasparenti. 
  
Le campagne sono gestite da collaborazioni tra funzionari comunitari, funzionari eletti, 
municipalità e aziende. Le comunità coinvolte nelle campagne “Solarize” sono in grado di 
semplificare approvvigionamento e installazione di pannelli solari, ottenendo allo stesso 
tempo sconti attraverso acquisti di gruppo. 
  
Le campagne hanno generalmente una durata tra sei e nove mesi, includendo 
pianificazione e sensibilizzazione. Educando la comunità locale, ottimizzando gli sforzi di 
marketing e raggruppando i clienti, le campagne “Solarize” aiutano a rendere più 
accessibile e conveniente l’opzione legata all’energia solare per proprietari di casa e 
aziende. 
 
Campagne comunitarie della seconda tornata, suddivise in base alla regione: 
  

Regione 
Numero di 
campagne 

Località/Nome 
Progetti 
totali/chilowatt (kW) 

  

Regione della 
capitale 

4 
Solarize Albany, Solarize 
Schenectady County, Solarize 7+, 
Solarize Columbia County 

53 progetti/391 kW   

New York 
Centrale 

5 
Solarize CNY: Cayuga, Cortland, 
Madison, Onondaga, Oswego 

7 progetti/60 kW   

Finger Lakes 2 
Solarize the Flower City, Solar 
Orleans 

53 progetti/486 kW   

Long Island 2 
Solarize North Hempstead, Tri-
Energy 

27 progetti/161 kW   

Valle del Mid-
Hudson 

5 

Solarize Sullivan, Solarize 
Wappingers, Solarize Northern 
Dutchess, Solarize Saugerties, 
Solarize Nyack Plus; Solarize 
Hastings-Dobbs Ferry; Solarize 
Rye Brook; Solarize Somers-New 
Castle; Solarize Tarrytown 

395 progetti/3.146 
kW 

  

New York City 5 
Solarize Brownsville, Solarize 
Brooklyn CB6, Central Brooklyn 

202 progetti/996 kW   



Community Solar Campaign, 
Solarize LES, We Act Solar 

North Country 3 
Solarize Ogdensburg, Solarize 
Adirondack Coast, Solarize Tri-
Lakes 

40 progetti/336 kW   

Southern Tier 1 GoingSolar! 30 progetti/273 kW   

New York 
Occidentale 

1 Solar Chautauqua 43 progetti/332 kW   

  
  
Il programma “Solarize” sta al momento entrando nella terza tornata di campagne in tutto 
lo Stato e tutto questo permetterà all’iniziativa un ulteriore successo nell’aiutare altri 
quartieri nella loro trasformazione verso l’energia solare. 
  
Le campagne “Solarize” sono una sfaccettatura di un’ampia gamma di sforzi intrapresi 
grazie al programma da un miliardo di dollari NY-Sun, creato dal Governatore Cuomo e 
parte della sua strategia per la Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming 
the Energy Vision, REV), in modo da continuare ad aumentare la presenza dell’energia 
solare e far muovere lo Stato di New York verso l’opportunità di avere un settore 
dell’energia solare sostenibile e autosufficiente. L’energia solare supportata dallo Stato a 
New York è aumentata di quasi l’800% dal dicembre 2011 al dicembre 2016. 
  
Richard L. Kauffman, Presidente per l’Energia e la finanza (Energy and Finance) 
dello Stato di New York, ha dichiarato: “Le campagne ‘Solarize’ stanno aiutando le 
comunità nella transizione verso prassi energetiche più sostenibili, riducendo le emissioni 
di gas serra e limitando i costi. Attraverso l’iniziativa globale NY-Sun, creata dal 
Governatore Cuomo, New York sta gestendo soluzioni convenienti legate all’energia 
pulita, in modo da creare quartieri più sani e robusti in tutto lo Stato”. 
  
Alicia Barton, presidentessa e AD di NYSERDA, ha commentato: “Le campagne 
‘Solarize’ offrono ai membri della comunità l’opportunità di lavorare insieme per ridurre i 
costi energetici e proteggere l’ambiente. L’energia solare sostiene gli obiettivi energetici 
del Governatore Cuomo impostati come esempio nazionale e aiuteranno a rendere 
energia più conveniente per tutti i newyorkesi”. 
  
Colette Pean, direttrice esecutiva East New York Restoration LDC, ha commentato: 
“Il successo della campagna ‘Solarize Brownsville’ è arrivato grazie al grande legame tra 
le agenzie patrocinanti e i residenti della comunità di Ocean-Hill Brownsville e East New 
York. I nostri quartieri hanno il desiderio di mantenere pulito l’ambiente e ridurre i nostri 
costi energetici, la sfida è ora quella di comprendere come raggiungere questo obiettivo in 
maniera sostenibile. La deputata Latrice Walker è stata la principale sostenitrice 
dell’implementazione dei benefici dell’energia solare per migliorare la salute dei proprietari 
di casa e dei residenti della comunità, non avremmo potuto raggiungere questi risultati 
senza di lei!” 
  
Malcolm Bliss, direttore dei programmi comunitari di Level Solar, ha 
commentato: “Level Solar è orgogliosa di essere stata selezionata come installatore 
preferenziale del programma ‘Solarize’ a Brownsville, e siamo elettrizzati nel celebrare il 
programma ‘Solarize’ che fino a questo a raggiunto il maggiore successo nello Stato di 



New York. Ringraziamo il Governatore Cuomo e NYSERDA per aver reso possibile 
l’installazione di questi pannelli solari. Inoltre vogliamo ringraziare in modo speciale Latrice 
Walker, Colette Pean, e altri leader di Brownsville per aver sostenuto gli sforzi locali 
all’interno della comunità. Attraverso il programma di Level Solar, oltre 200 residenti di 
Brownsville e Ocean Hill passeranno all’energia solare pulita a costi convenienti e senza 
alcun pagamento anticipato. I residenti risparmieranno centinaia di migliaia di dollari sulle 
bollette dell’elettricità, e allo stesso tempo ridurranno drammaticamente le emissioni di 
diossido di carbonio. Come parte del continuo impegno da parte di Level Solar nella 
comunità, Level Solar ha creato oltre 30 posti di lavoro nel settore dell’energia pulita a 
Brooklyn, e aperto nuove strutture operative per sostenere ulteriormente le installazioni di 
pannelli solari”. 
  
Il Senatore Kevin Parker ha dichiarato: “Applaudo il Governatore Cuomo e NYSERDA 
per il loro continuo impegno nel basarsi sulle nostre energie rinnovabili in modo da 
mantenere i nostri obiettivi di sostenibilità. È cruciale che la nostra città mantenga il suo 
ruolo di leadership nel promuovere l’energia solare e altre energie rinnovabili. Supporto 
completamente ‘Solarize Brownsville’ e attendo che quest’iniziativa si espanda in altre 
aree di Brooklyn e in tutto lo Stato di New York”. 
  
La senatrice Roxanne J. Persaud ha dichiarato: “Il programma ‘Solarize’ di New York è 
un importante progetto ambientale, dato che ci permette di effettuare importanti 
investimenti nel nostro futuro ecologico. Grazie all’utilizzo di energia rinnovabile 
minimizzeremo la nostra impronta carbonica collettiva. Permetteteci di continuare a 
costruire sul successo che abbiamo raggiunto a Brownsville e solarizzare altre comunità. 
Siamo impegnati nel tutelare il nostro pianeta per le future generazioni e questo è 
solamente un passo nella giusta direzione”. 
  
La deputata Latrice Walker ha commentato: “Come presidentessa del sottocomitato per 
l’energia rinnovabile (Subcommittee on Renewable Energy), sono realmente elettrizzata 
che NYSERDA stia entrando in contatto con la comunità e mettendo a disposizione le 
informazioni inerenti ai progetti eolici offshore e in merito alle prossime opportunità di 
impiego. Questo è importante, dato che l’energia eolica offshore sarà molto più vicina ai 
centri di carico di New York City e Long Island, rispetti ai progetti nella parte settentrionale 
dello Stato”. 
  
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia  
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia 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 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, 
ingegneristico e legato alle tecnologie relative all’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 scoprire di più in merito alla REV, e agli 
investimenti di 5 miliardi di dollari del Governatore nel settore della tecnologia e 
innovazione nel campo dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NY e a 
seguirci su @Rev4NY. 
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