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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA REALIZZAZIONE A NEW YORK DI 
NUOVI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI TRE GIGAWATT DI ENERGIA SOLARE 
PULITA SUFFICIENTE PER FORNIRE ELETTRICITÀ AD OLTRE MEZZO MILIONE 

DI ABITAZIONI 
 

Dal lancio dell’iniziativa NY-Sun la produzione di energia solare dello Stato è 
cresciuta di oltre il 2.100%, con una diminuzione del costo del 69% 

 
Gli appalti dei progetti solari avanzati completati e in fase di realizzazione in tutto 
lo Stato corrispondono al 95% dell’obiettivo che si è dato il Governatore Cuomo 

di produrre sei gigawatt di energia solare entro il 2025 
 

È possibile vedere alcune foto qui 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna la realizzazione 
nello Stato di nuovi impianti per la produzione di tre gigawatt di energia solare, 
sufficienti a fornire elettricità ad oltre mezzo milione di abitazioni, a conferma del 
ruolo predominante di New York nell’espansione di quello che è uno dei più 
importanti mercati dell'energia solare a livello nazionale. Dal lancio dell’iniziativa NY-
Sun nel 2011 la produzione di energia solare è cresciuta del 2.100%, con un calo dei 
costi del 69% e la creazione di circa 12.000 posti di lavoro in tutto lo Stato. Il 
traguardo raggiunto in data odierna, sommato ai progetti in fase di realizzazione, 
corrisponde al 95% dell’obiettivo che si è dato il Governatore Cuomo di arrivare ai sei 
gigawatt di produzione di energia solare entro il 2025, come previsto dalla Legge 
sulla leadership climatica e la protezione delle comunità (Climate Leadership and 
Community Protection Act). 
 
"L’energia solare è una componente fondamentale della transizione di New York a 
un’economia basata sull’energia pulita, a fronte dell’impegno profuso per ridurre le 
emissioni dannose a 360 gradi e affrontare la doppia sfida della lotta al cambiamento 
climatico e della ricostruzione di uno stato più forte dopo la pandemia - ha dichiarato 
il Governatore Cuomo, che ha aggiunto - e il successo dell’iniziativa NY-Sun 
dimostra che siamo sulla buona strada per centrare il nostro obiettivo, il più ambizioso 
a livello nazionale in campo energetico, favorendo la crescita dei posti di lavoro “verdi” 
e la ripresa economica delle comunità dello Stato nel quadro del nostro piano 
complessivo di ripensamento di come potrà essere New York dopo la pandemia". 
 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719546924442#_blank


"Essendo cresciuta nelle vicinanze del Lago Erie e avendo toccato con mano gli effetti 
nefasti delle emissioni delle acciaierie locali, quello di favorire un futuro più pulito e più 
“verde” è sempre stato per me un punto fermo -ha dichiarato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul, che ha aggiunto - e con il raggiungimento di questo storico traguardo 
della produzione di tre gigawatt di energia solare a New York siamo adesso in grado di 
fornire energia pulita ad oltre mezzo milione di abitazioni, creando inoltre posti di lavoro 
e richiamando ulteriori investimenti nell’energia “verde” nell’economia del nostro Stato". 
 
La Vicegovernatrice Hochul ha fatto l’odierno annuncio assieme alla Presidente e CEO 
di NYSERDA Doreen M. Harris e a Peggy Flannery, Responsabile di Generate 
Capital, in occasione del taglio del nastro del più grande progetto solare della comunità 
nella regione del Mid-Hudson. Il progetto, noto come "17B", realizzato nella città di 
Bethel, sulla strada che conduce al sito dell'edizione originale del 1969 del Woodstock 
Music Festival, è stato sviluppato da Delaware River Solar ed è di proprietà di Generate 
Capital, cui è attualmente affidata la gestione congiunta del sito. L’impianto è costituito 
da batterie di pannelli fotovoltaici da 6,1 megawatt, che produrranno annualmente 
7,8 milioni di chilowattora di energia solare, al servizio di un bacino di utenza di 
129 abitazioni, piccole imprese e associazioni senza fine di lucro. Il progetto è stato 
finanziato con oltre 1 milione di dollari da NYSERDA nel quadro dell’iniziativa NY-Sun. 
 
Consentendo all’utenza di abbonarsi alla fornitura energetica di un produttore 
fotovoltaico locale, questo progetto migliorerà l'accesso all’energia solare per i 
proprietari e gli inquilini che non sono in grado di installare i pannelli solari nelle case. In 
base alle convenzioni stipulate con le comunità locali l’energia continuerà a essere 
erogata da un fornitore di servizi tradizionale e la potenza prodotta dagli impianti 
fotovoltaici comunitari verrà immessa direttamente nella rete di distribuzione. Dato che 
la rete di distribuzione viene alimentata con energia pulita rinnovabile, gli abbonati 
ricevono un credito sulle bollette per la loro quota nel sistema fotovoltaico comunitario. 
 
Nel 2020 New York si è classificata al primo posto a livello nazionale per quanto 
riguarda gli impianti fotovoltaici comunitari e al secondo per numero di impianti 
complessivo. Lo scorso anno è stato anche quello che ha fatto registrare la produzione 
più elevata di sempre dello Stato per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, con 549 
megawatt di potenza installata, la maggiore parte dei quali ha beneficiato degli incentivi 
NY-Sun. Le politiche di New York hanno reso l’energia solare disponibile in tutte le 
contee dello Stato, fra le quali quelle con la maggiore potenza installata sono state 
quelle di Long Island, Mid-Hudson e Capital Region. 
 
Dal 2011 l’iniziativa NY-Sun del Governatore Cuomo ha ottenuto i seguenti risultati: 

• installazione di pannelli solari sui tetti di 145.000 case di proprietà, distribuiti in 
tutte le contee di New York; 

• erogazione di oltre 1 miliardo di dollari di incentivi, che si sono tradotti in 
5,3 miliardi di dollari di investimenti privati; 

• crescita di oltre il 2.100% dell'energia solare nello Stato; 
• fornitura di energia pulita rinnovabile a 522.000 abitazioni di New York; 
• creazione di 12.000 posti di lavoro nel fotovoltaico; 



• contributo alla riduzione del costo dell’energia solare del 69% in 10 anni; 
• impegno per 30 milioni di dollari di progetti a vantaggio della giustizia ambientale 

e delle comunità svantaggiate.  
 

La Presidente e CEO di NYSERDA Doreen M. Harris ha dichiarato: "L’iniziativa 
NY-Sun ha fatto del mercato fotovoltaico di New York un leader a livello nazionale, 
fornendo i riferimenti di mercato e il sostegno necessari per rendere l’energia pulita a 
costi contenuti accessibile per tutti i newyorchesi. La collaborazione tra pubblico e 
privato è un punto fermo del nostro lavoro, e siamo decisamente fieri della nostra 
collaborazione con le realtà di riferimento, le imprese di costruzione e i proprietari 
terrieri che ci hanno aiutati a raggiungere il traguardo dei tre gigawatt, un importante 
passo in avanti nell’ecologizzazione della nostra rete di distribuzione elettrica nel 
quadro della transizione dello Stato verso un’energia pulita per tutti."  
 
"Il fotovoltaico comunitario è un’occasione unica per democratizzare l’accesso 
all’energia pulita a prezzi contenuti e desideriamo congratularci con lo Stato di New 
York per il raggiungimento di questo traguardo verso la realizzazione dell’obiettivo dei 
3 GW - ha dichiarato Peggy Flannery, una dei responsabili di Generate Capital, 
che ha aggiunto - e la nostra società è attualmente proprietaria di progetti fotovoltaici 
comunitari per oltre 200 MW ultimati o in fase di realizzazione nello Stato di New 
York. La filosofia di Generate Capital consiste nel ricostruire il mondo con infrastrutture 
sostenibili e siamo onorati di collaborare con imprese di costruzione innovative come 
Delaware River Solar per offrire a migliaia di comunità di tutto lo stato energia pulita, 
occupazione e risparmio economico."  
 
David Gahl, Responsabile senior per le Politiche della parte orientale dello Stato 
(Senior Director of State Policy, East) dell’Associazione degli Industriali 
Fotovoltaici (Solar Energy Industries Association - SEIA) ha dichiarato: "Il 
raggiungimento di questo traguardo dei tre gigawatt di potenza è un risultato strabiliante 
e una conferma del forte impegno di New York per il fotovoltaico, un settore che vale 
più di 10.000 posti di lavoro nello Stato, e programmi come l’iniziativa NY-Sun 
contribuiranno a produrre investimenti e posti di lavoro man mano che ci avvicineremo 
al raggiungimento degli obiettivi a breve e lungo termine previsti dal Climate Leadership 
and Community Protection Act. SEIA si augura di proseguire la fattiva collaborazione 
con NYSERDA e con gli amministratori statali per far sì che il fotovoltaico continui a far 
bene all’economia e all’ambiente di New York." 
 
Shyam Mehta, Direttore esecutivo della New York Solar Energy Industries 
Association (NISEYA), ha dichiarato: "NYSEIA e le imprese aderenti apprezzano la 
filosofia e il fattivo impegno della Commissione per i servizi pubblici (Public Service 
Commission), del Dipartimento dei servizi pubblici (Department of Public Service), di 
NYSERDA, del Parlamento statale (State Legislature) e del Governatore Cuomo e della 
sua amministrazione per aver contribuito, nel corso dell’ultimo decennio, al successo 
dell’industria fotovoltaica distribuita di New York. In questo processo New York è 
divenuta un punto di riferimento a livello nazionale per l’energia solare pulita e per la 
giustizia ambientale, grazie soprattutto allo sviluppo del programma fotovoltaico 



comunitario. Ci auguriamo di continuare a collaborare con le autorità statali per garantire 
la vitalità dell’industria fotovoltaica distribuita e la decarbonizzazione della nostra 
economia ancora per molti anni." 
 
Kaitlin Kelly O'Neill, Direttrice regionale per il Nord-Est della Coalizione per 
l’accesso delle comunità al fotovoltaico (Coalition for Community Solar Access), 
ha dichiarato: "La crescita del mercato del fotovoltaico distribuito e comunitario a New 
York è stata un successo incredibile. Grazie alla leadership e alla filosofia di NYSERDA 
abbiamo esteso l’accesso ai vantaggi dell’energia pulita a prezzi contenuti a centinaia di 
migliaia di ulteriori clienti in tutto lo Stato e stiamo realizzando una rete di distribuzione 
più giusta ed equa a vantaggio di tutti i newyorchesi". 
 
Il Senatore Kevin Parker, Presidente della Commissione energetica del Senato 
(Senate Energy Committee), ha dichiarato: "Plaudo al Governatore Cuomo e a 
NYSERDA per la loro ultima iniziativa, che fornirà più della metà dell’energia fotovoltaica a 
oltre mezzo milione di abitazioni. Mentre continuiamo ad adempiere agli obblighi imposti 
dal Climate Leadership and Community Protection Act mi consta che il nostro Stato non 
solo si attiverà per installare altri pannelli solari, ma creerà anche ulteriori posti di lavoro 
per i newyorkesi, un aspetto fondamentale per superare la pandemia." 
  
Il Membro dell'Assemblea dello Stato di New York Michael Cusick, Presidente 
della Commissione energetica dell’Assemblea (Assembly Energy Committee), ha 
dichiarato: "Oggi è stato raggiunto un promettente traguardo del nostro impegno 
statale alla transizione a una rete di distribuzione energetica “verde” e alla lotta contro il 
cambiamento climatico. Adesso abbiamo realizzato la metà del nostro obiettivo di 
produzione di energia fotovoltaica a livello statale, e con i progetti attualmente in fase di 
realizzazione siamo decisamente in linea con la tabella di marcia per il raggiungimento 
dell’obiettivo dei sei gigawatt di potenza fotovoltaica entro il 2025. Sono felice che 
l’annuncio odierno sia stato fatto presso uno dei più importanti siti di progetti fotovoltaici 
comunitari dello stato. Con l’aiuto dei miei colleghi della commissione energetica sono 
riuscito quest’anno ad Albany a far adottare la legge A3805, che amplierà decisamente 
l'accesso ai progetti fotovoltaici comunitari per gli abitanti dello Stato di New York." 
  
Il Membro dell'Assemblea dello Stato di New York Aileen Gunther ha dichiarato: 
"Sono felice di vedere che il più importante progetto fotovoltaico comunitario della 
regione del Mid-Hudson è stato ultimato a Bethel. La città di Bethel è sempre stata 
all’avanguardia nel campo dell’energia verde e sostenibile e questo progetto contribuirà 
al raggiungimento degli obiettivi di energia verde dello Stato di New York. Sappiamo 
che c’è urgente bisogno di fonti energetiche che non danneggino il clima. Stiamo 
vedendo ogni giorno gli effetti devastanti del cambiamento climatico nel nostro paese. 
Mi auguro di poter sfruttare questo riuscito progetto e di lavorare affinché la Contea di 
Sullivan continui a fare da battistrada verso un futuro più pulito e più roseo." 
 
Il Sindaco di Bethel Daniel Sturm ha dichiarato: "Bethel è orgogliosa di ospitare questo 
annuncio dei risultati che fanno dello Stato di New York un punto di riferimento del 
fotovoltaico. Questo impianto di pannelli fotovoltaici comunitari - il più grande della regione 



del Mid-Hudson - è frutto della leadership della nostra città. Nel 2017 il Consiglio comunale 
di Bethel ha promulgato una legge molto apprezzata sull'energia solare per favorire 
l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle case e al suolo, senza ledere i diritti dei 
proprietari e rispettando le bellezze naturali della nostra zona. La città di Bethel, insignita 
della medaglia di bronzo di comunità intelligente dal punto di vista climatico (Climate Start 
Community) e candidata al riconoscimento di comunità all’insegna dell’energia pulita 
(Clean Energy Community), continua a collaborare con NYSERDA a progetti grandi e 
piccoli per portare avanti i suoi obiettivi di sostenibilità e quelli dello Stato." 
 
In aggiunta agli impianti di produzione fotovoltaica della potenza installata di tre 
gigawatt distribuiti in tutto lo Stato, sono stati aggiudicati incentivi NY-Sun per la 
produzione di ulteriori 2,7 gigawatt a progetti attualmente in fase di realizzazione. Si 
prevede che questi impianti entreranno in produzione nel giro dei prossimi due anni, 
mettendo a disposizione ulteriore capacità per fornire energia elettrica ad altre 477.000 
abitazioni, il che consentirà allo Stato di New York di avvicinarsi ulteriormente 
all’obiettivo dei sei gigawatt previsti dal Climate Act. Attualmente la rete fotovoltaica 
dello Stato di New York è costituita per oltre il 90% da impianti comunitari, vale a dire 
più di 800 progetti, che una volta ultimati estenderanno l’accesso a un maggior numero 
di newyorkesi, tra cui famiglie a medio-basso reddito. 
 
Questa importante rete di progetti fotovoltaici distribuiti è integrata dal programma di 
energie rinnovabili su larga scala di NYSERDA, che ha in contratti in essere per oltre 
75 progetti fotovoltaici a livello di servizi in fase di realizzazione per circa altri cinque 
gigawatt complessivi di energia solare, alcuni dei quali in costruzione in tutto lo stato, 
una produzione sufficiente per fornire elettricità ad oltre 1,2 milioni di abitazioni una 
volta completati. Complessivamente questi progetti comporteranno un investimento di 
oltre 5,5 miliardi di dollari a New York e la creazione di oltre 9.000 posti di lavoro nei 
settori dell'edilizia, della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione degli impianti. 
 
Il piano sul clima dello Stato di New York, leader a livello nazionale 
L'agenda climatica, leader a livello nazionale, del Governatore Cuomo rappresenta 
l'iniziativa per il clima e l'energia pulita più aggressiva della nazione e necessita di una 
transizione sistematica e giusta verso un’energia pulita che crei posti di lavoro e continui 
a favorire una green economy contestualmente alla ripresa dello Stato di New York dalla 
pandemia di COVID-19. In linea con la legge attraverso il Climate Leadership and 
Community Protection Act, New York si muove per realizzare l’obiettivo mandatorio di un 
settore elettrico a zero emissioni entro il 2040, compreso il 70% di generazione di 
energia rinnovabile entro il 2030, e raggiungere la neutralità del carbonio nell’ambito 
delle attività economiche. Costruisce sugli investimenti senza precedenti di New York per 
intensificare l'energia pulita: oltre 21 miliardi di dollari in 91 progetti rinnovabili su larga 
scala in tutto lo Stato, 6,8 miliardi di dollari per ridurre le emissioni degli edifici, 1,8 
miliardi di dollari per aumentare il solare, oltre 1 miliardo di dollari per iniziative di trasporti 
puliti e oltre 1,2 miliardi di dollari in impegni della NY Green Bank. Complessivamente, 
detti investimenti hanno sostenuto oltre 150.000 posti di lavoro nel settore dell'energia 
pulita di New York nel 2019, una crescita del 2.100 per cento nel settore solare distribuito 
dal 2011 e l’impegno a sviluppare 9.000 megawatt di eolico offshore entro il 2035. Sotto 
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la guida del Governatore Cuomo, New York costruirà su questi presupposti e entro il 
2050 ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990, garantendo nel 
contempo che almeno il 35% con un obiettivo del 40% dei benefici derivanti dagli 
investimenti in energia pulita vada alle comunità disagiate e progredendo verso l'obiettivo 
di efficienza energetica previsto dallo Stato per il 2025, riducendo il consumo energetico 
in situ di 185 trilioni di BTU di risparmio energetico per l'uso finale. 
 
Informazioni su NYSERDA 
NYSERDA, società di pubblica utilità, mette a disposizione informazioni e analisi 
obiettive, programmi innovativi, competenze tecniche e finanziamenti per aiutare i 
newyorkesi a migliorare l'efficienza energetica, risparmiare denaro, utilizzare energie 
rinnovabili e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. I professionisti di NYSERDA 
lavorano per proteggere l’ambiente e creare occupazione nel campo dell’energia pulita. 
NYSERDA ha sviluppato partnership per far avanzare soluzioni innovative per l’energia 
nello Stato di New York fin dal 1975. Per ulteriori informazioni sui programmi e sulle 
opportunità di finanziamento di NYSERDA visitare nyserda.ny.gov o seguirci su 
Twitter, Facebook, YouTube o Instagram.  
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