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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE NEW YORK È IL MERCATO DEL 
FOTOVOLTAICO COMUNITARIO PIÙ IMPORTANTE DEGLI STATI UNITI  

  
Più di un gigawatt installato - abbastanza per servire più di 200.000 case in tutto 

lo stato  
  

Il fotovoltaico comunitario offre risparmi garantiti ai clienti e l'energia rinnovabile 
stabilizza i costi energetici a lungo termine dei newyorkesi  

  
Supporta l'obiettivo dello Stato di generare il 70% dell'elettricità dello Stato da 
fonti rinnovabili entro il 2030, e l'obiettivo della governatrice di raggiungere 10 

gigawatt di energia solare entro il 2030  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che New York è diventato il primo 
mercato fotovoltaico comunitario negli Stati Uniti con più di un gigawatt di fotovoltaico 
comunitario installato e operativo - abbastanza per servire 209.000 case in tutto lo 
stato. New York possiede inoltre la più grande riserva nella nazione con una quantità di 
energia fotovoltaica comunitaria in fase di realizzazione sufficiente a servire altre 
401.000 case, assicurando un accesso continuo all'energia solare pulita ed economica 
per tutti i newyorkesi per gli anni a venire. L'annuncio di oggi accelera i progressi verso 
il raggiungimento dell'obiettivo della legge sulla leadership climatica e la protezione 
della comunità (Climate Leadership and Community Protection Act, Climate Act) di 
generare il 70% dell'elettricità dello stato da fonti rinnovabili entro il 2030 e l'obiettivo del 
governatore di raggiungere 10 gigawatt di solare entro il 2030.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Raggiungere questa pietra miliare a livello 
nazionale - con più di un gigawatt di energia fotovoltaica comunitaria installata - è un 
riconoscimento della ricerca aggressiva di New York di alternative energetiche pulite 
che ricaricheranno la nostra economia e ci porteranno un passo più vicini ad un futuro 
senza emissioni di carbonio". "New York sta ancora una volta facendo la storia 
dell'energia pulita, e con molte famiglie che affrontano il peso dell'aumento dei costi 
dell'energia, la mia amministrazione si impegna ad espandere l'accesso all'energia 
solare, che offrirà risparmi e stabilizzerà le bollette dell'energia elettrica mentre soddisfa 
i nostri ambiziosi obiettivi climatici".  
  



Il vicegovernatore Benjamin ha dichiarato: "Oggi abbiamo raggiunto più di un 
gigawatt di potenza, abbastanza per alimentare più di 200.000 case in tutto lo Stato di 
New York". "Quando pensiamo al futuro del nostro Stato, dobbiamo pensare sia alla 
prosperità economica a cui puntiamo, sia al benessere dei nostri figli.  Ora, quando 
quelle future generazioni di newyorkesi guarderanno ad oggi, sapranno che questo 
progresso è stato fatto pensando a loro. Sono orgoglioso di annunciare oggi che New 
York è la capitale dell'energia solare negli Stati Uniti".  
  
Il vicegovernatore Brian Benjamin ha fatto questo annuncio nella contea di Schenectady 
in occasione di un progetto fotovoltaico comunitario da 7,5 megawatt che è abbinato a 
10 megawattora di stoccaggio di energia sul sito di una ex discarica. Situato nella città 
di Glenville, il progetto è stato sviluppato da DSD Renewables, che è anche proprietaria 
e gestore del progetto. Il sito fa parte di un portafoglio di sette progetti da 25 megawatt 
reso possibile grazie alla collaborazione con il Schenectady County Solar Energy 
Consortium che fornisce oltre 400.000 dollari di risparmio energetico ogni anno ai 
comuni e alle città della contea di Schenectady e permette a ciascuno dei comuni di 
essere alimentato al 100% da energia rinnovabile. Fondato dalla contea nel 2019, il 
consorzio comprende la contea di Schenectady, la città di Schenectady, la città di 
Duanesburg, la città di Glenville, la città di Niskayuna, la città di Princetown, la città di 
Rotterdam, il villaggio di Delanson e il villaggio di Scotia.  
  
Il fotovoltaico comunitario rende accessibile l'energia solare a un maggior numero di 
proprietari, inquilini e proprietari di aziende per i quali non sussistono le condizioni ideali 
per installare direttamente i pannelli solari nelle abitazioni. Attraverso questo accordo, 
l’energia pulita 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 di produzione 
nel sistema fotovoltaico.  
  
Il fotovoltaico comunitario ha costituito il 70% delle installazioni fotovoltaiche totali in 
tutto lo stato nel 2021. Inoltre, la rete fotovoltaica di distribuzione di New York è ora 
composta da più di 708 di questi progetti per un totale di 2.300 megawatt, che una volta 
completati aiuteranno ad espandere l'accesso all'energia pulita per tutti i newyorkesi, 
comprese le famiglie a basso reddito (low-to-moderate income, LMI) e quelle che 
vivono in  comunità svantaggiate (disadvantaged communities, DAC). Questa rete è 
integrata da 73 progetti solari su scala industriale finanziati dallo Stato e in fase di 
sviluppo - complessivamente, questi progetti forniranno elettricità sufficiente per 
alimentare più di 2,2 milioni di case una volta completati. Il successo dello Stato nella 
diffusione del fotovoltaico comunitario è confermato dal report, della Solar Energy 
Industry Association e Wood Mackenzie Solar Market Insight 2021 Year in Review, che 
non solo classifica New York come il leader nazionale di sempre davanti al secondo 
posto del Minnesota, ma evidenzia anche che l'Empire State è il numero uno nel 2021 
per le installazioni - più del doppio del Massachusetts al secondo posto.  
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Il presidente e AD dell'Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato 
di New York (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) Doreen M. Harris, ha dichiarato: "New York sta di nuovo dando l'esempio 
agli stati di tutto il paese su come investire nel fotovoltaico comunitario possa portare 
energia pulita nelle case di migliaia di famiglie e allo stesso tempo avvicinare lo stato al 
raggiungimento dei suoi obiettivi climatici". Con un'enorme rete ancora da costruire, 
stiamo tracciando un percorso affinché tutti i newyorkesi possano iscriversi a progetti 
rinnovabili come questi per abbassare i costi dell'elettricità ed entrare a far parte della 
nostra soluzione al cambiamento climatico".  
  
L'AD di DSD Renewables Erik Schiemann ha dichiarato: "Siamo davvero orgogliosi 
del portafoglio di Schenectady e dell'innovazione che siamo stati in grado di portare, e il 
fatto che avvenga nella nostra sede centrale è un elemento importante. Tuttavia, è il 
lavoro con partner come NYSERDA e i nostri vicini e portatori di interesse delle 
comunità in cui viviamo e lavoriamo in tutta New York che motiva DSD a continuare a 
fare la sua parte nell'accelerare l'iniziativa Climate Act dello stato".  
  
Il raggiungimento di questa pietra miliare è stato favorito da un forte sostegno da parte 
del programma NY-Sun di NYSERDA, l'iniziativa dello Stato da 1,8 miliardi di dollari per 
far progredire la diffusione dell'energia fotovoltaica, abbassando i costi e rendendo 
l'energia fotovoltaica più accessibile a case, aziende e comunità. Al momento, i progetti 
solari distribuiti installati, insieme ai progetti in fase di sviluppo, portano lo Stato al 95% 
dell'attuale obiettivo del Climate Act di installare sei gigawatt di energia solare distribuita 
entro il 2025.  
  
Dal 2011, NY-Sun ha aiutato:  

 A sostenere l'installazione dell'energia fotovoltaica sui tetti o sulle 
proprietà di 165.000 case o aziende in ogni contea di New York;  

 A erogare oltre 1,3 miliardo di dollari di incentivi, che si sono tradotti in 6,1 
miliardi di dollari di investimenti privati;  

 A portare alla crescita di oltre il 2.500% dell'energia fotovoltaica nello 
Stato;  

 A facilitare la fornitura di sufficiente energia pulita rinnovabile ad 
alimentare 627.000 abitazioni di New York;  

 A creare 12.000 posti di lavoro nel settore del fotovoltaico;  
 A ridurre il costo dell’energia solare del 70% in 10 anni; e  

 Ad assicurare che oltre 200 milioni di dollari siano destinati alle famiglie a 
basso e moderato reddito (LMI), agli alloggi accessibili e alle comunità 
svantaggiate e di giustizia ambientale come parte del suo Quadro per 
l'equità dell'energia fotovoltaica (Solar Energy Equity Framework).  

  

Lo scorso autunno, la governatrice Hochul ha chiesto un aumento dell'obiettivo 
fotovoltaico di New York fino a dieci gigawatt entro il 2030. Per raggiungere questo 
obiettivo, NYSERDA e il Dipartimento dei servizi pubblici (Department of Public 
Service)hanno presentato un piano d’azione insieme alla Commissione dei servizi 
pubblici (Public Service Commission) per estendere il successo dell'iniziativa NY-Sun 
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dello stato in uno dei programmi fotovoltaici più ampi e inclusivi del suo genere nella 
nazione, includendo incentivi continui per altri 2.270 megawatt di progetti fotovoltaici 
comunitari, sufficienti ad alimentare altre 400.000 case. Tale piano d’azione includeva 
anche obiettivi ambiziosi per i progetti situati nella regione del downstate e incentivi 
dedicati per i progetti fotovoltaici comunitari a servizio delle DAC e degli abbonati LMI, 
coerentemente con la richiesta del Climate Act che almeno il 35%, con un obiettivo del 
40%, dei benefici degli investimenti in energia pulita siano diretti alle comunità 
svantaggiate. Il piano d'azione propone anche requisiti salariali vincolanti per i progetti 
fotovoltaici superiori a un megawatt all'interno del programma NY-SUN per promuovere 
la crescita continua di posti di lavoro di alta qualità nel settore fotovoltaico.  

  
Il rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "Il fotovoltaico comunitario avrà un ruolo 
fondamentale nel raggiungimento dei nostri obiettivi energetici. Attualmente, molti 
residenti che vogliono passare al fotovoltaico sono bloccati perché non possono 
permettersi il costo dei pannelli, vivono in proprietà in affitto o i loro tetti semplicemente 
non supportano il fotovoltaico. Il fotovoltaico comunitario è un cambiamento di rotta per 
il superamento di questi ostacoli, permettendo a più newyorkesi di far parte della 
transizione verso l'energia pulita. Sono orgoglioso del mio lavoro al Congresso per 
continuare a fornire investimenti chiave che tagliano le emissioni e abbassano i costi 
energetici per i consumatori, e ringrazio la governatrice Hochul, lo Schenectady County 
Solar Energy Consortium, la NYSERDA e tutti coloro i cui sforzi stanno continuando a 
rendere New York un leader nazionale nella spinta globale verso un futuro di energia 
pulita."  
 
Il senatore di Stato Kevin Parker ha dichiarato: "Come presidente del Comitato per 
l'energia e le telecomunicazioni (Energy and Telecommunications Committee), mi 
congratulo con NYSERDA e NY Sun per aver aiutato il nostro stato ad arrivare a questo 
traguardo fondamentale. A questo ritmo so che possiamo raggiungere l'obiettivo della 
governatrice di raggiungere dieci gigawatt di energia solare entro il 2030".  
  

Il membro dell' Assemblea Mike Cusick ha dichiarato: "Oggi stiamo celebrando una 
pietra miliare significativa nel nostro sforzo a livello statale per trasformare la nostra rete 
energetica. Un Gigawatt di energia fotovoltaica comunitaria installata è un risultato 
straordinario e una testimonianza del nostro impegno nel raggiungere i nostri obiettivi di 
energia rinnovabile. Anche se oggi è un giorno emozionante, è solo l'inizio. Abbiamo 
ancora molta strada da percorrere e continueremo a portare avanti il nostro impegno 
per costruire la rete energetica del futuro qui nello Stato di New York".  
  
Il presidente della National Grid NY Rudolph Wynter ha dichiarato: "Siamo 
entusiasti di unirci al vicegovernatore Benjamin e alla NYSERDA oggi qui a Glenville. 
National Grid è lieta di essere leader nelle installazioni fotovoltaiche comunitarie in tutto 
lo stato e ha lavorato con NYSERDA per sviluppare il programma Solar-For-All per 
assicurare che i clienti a basso e moderato reddito della National Grid possano 
beneficiare delle linee di interconnessione fotovoltaica. Stiamo costantemente cercando 
nuovi modi per rendere le connessioni fotovoltaiche più veloci, più economiche e più 
incentrate sul cliente. Non vedo l'ora di proseguire il nostro lavoro con la governatrice, la 



NYSERDA e gli altri nostri partner per migliorare le comunità che serviamo e rendere il 
nostro futuro di energia pulita una realtà".  

  
Il direttore senior per la politica statale, orientale, per l’Associzione delle industrie 
del fotovoltaico (Solar Energy Industries Association, SEIA) David Gahl ha 
dichiarato: "Diventare il primo stato per il fotovoltaico comunitario è un risultato 
importante che dimostra l'impegno dei leader statali per l'energia pulita e per assicurare 
che i vantaggi del risparmio energetico siano disponibili per tutti i newyorkesi.Questo 
tipo di leadership porta migliaia di posti di lavoro e miliardi di dollari di investimenti nello 
stato e la SEIA non vede l'ora di continuare la sua collaborazione con la governatrice 
Hochul, la Commissione dei servizi pubblici di New York e la NYSERDA per sviluppare 
un accesso più equo all'energia pulita a New York".  
  
La direttrice del nord-est della Coalizione per l'accesso al fotovoltaico 
comunitario (Coalition for Community Solar) Kaitlin Kelly O'Neill ha dichiarato: 
"L'impegno di New York per il fotovoltaico comunitario lo ha reso un leader nazionale e 
migliaia di newyorkesi hanno potuto accedere ai benefici dell'energia pulita. L'impegno 
dell'amministrazione Hochul ad espandere i benefici del fotovoltaico comunitario 
permetterà un reale progresso verso gli obiettivi climatici stabiliti nel CLCPA".  
  
Il presidente della New York League of Conservation Voters Julie Tighe ha 
dichiarato: "Congratulazioni a New York e all'industria fotovoltaica per la leadership nel 
fotovoltaico comunitario! Il fotovoltaico comunitario sta aiutando a combattere il 
cambiamento climatico e ad accelerare la crescita delle energie rinnovabili per 
raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi climatici. Se New York ha intenzione di 
raggiungere questi obiettivi per l'energia pulita, dobbiamo dare la priorità al fotovoltaico 
e fornire alle famiglie l'opportunità di utilizzare l'energia verde e dare la priorità a questi 
investimenti nelle comunità svantaggiate. Con New York al primo posto nella nazione 
per il totale delle installazioni fotovoltaiche nella comunità e per le installazioni 
complessive nel 2021, stiamo sovralimentando la nostra fornitura di energia elettrica, 
mettendoci sulla buona strada per aumentare l'energia fotovoltaica rinnovabile".  
  
Il direttore esecutivo dell'Associazione delle industrie del fotovoltaico di New 
York (New York Solar Energy Industries Association, NYSEIA) Zack Dufresne ha 
dichiarato, "NYSEIA si congratula con lo Stato di New York per essere diventato l'anno 
scorso il leader nazionale del fotovoltaico comunitario, e l'industria del fotovoltaico è 
orgogliosa di sostenere questo risultato. È fantastico vedere il mercato fotovoltaico 
comunitario di New York continuare ad evolversi, garantendo una maggiore 
accessibilità ai clienti di New York che vogliono partecipare alla transizione verso 
l'energia pulita. NYSEIA e le sue aziende associate non vedono l'ora di lavorare con i 
funzionari statali, i servizi pubblici e gli altri portatori di interesse per assicurare non solo 
la crescita futura del mercato fotovoltaico comunitario, ma anche che le promesse del 
fotovoltaico comunitario siano mantenute, incluso un migliore accesso per i clienti a 
basso reddito e le comunità svantaggiate. Con una robusta serie di progetti fotovoltaici 
comunitari in fase di sviluppo, è più importante che mai per New York continuare ad 
affrontare i bisogni di questo segmento chiave del mercato"   



  
Il direttore regionale senior di Vote Solar Stephan Roundtree ha dichiarato: "Il 
fotovoltaico comunitario è un pilastro chiave dell'economia verde di New York e uno 
strumento critico per assicurare che tutti i newyorkesi possano partecipare alla 
transizione dell'energia pulita. Ci congratuliamo con la governatrice Hochul, il team NY-
SUN e i nostri partner industriali per aver contribuito a rendere lo Stato di New York il 
leader nazionale nello sviluppo del fotovoltaico comunitario nel nostro percorso verso il 
70% di energia rinnovabile entro il 2030. Vote Solar è entusiasta di sostenere il 
perseguimento da parte dello Stato di un obiettivo di dieci gigawatt di fotovoltaico 
distribuito e di espandere i benefici del programma per coloro che sono stati 
storicamente lasciati fuori dall'economia del fotovoltaico"   
  
Il piano sul clima dello Stato di New York  
L’agenda climatica dello Stato di New York 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 un’economia 
verde contestualmente alla ripresa dello Stato di New York dalla pandemia di COVID-
19. In linea con la legge attraverso la Legge sulla leadership climatica e sulla protezione 
della comunità, 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. Si basa sugli investimenti senza precedenti di New York per 
aumentare l'energia pulita, compresi più di 33 miliardi di dollari in 102 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, più di 1 miliardo di dollari per iniziative di 
trasporto pulito e più di 1,6 miliardi di dollari in impegni della NY Green Bank. 
Complessivamente, detti investimenti hanno sostenuto oltre 158.000 posti di lavoro nel 
settore dell'energia pulita di New York nel 2020, una crescita del 2.100% nel settore 
solare distribuito dal 2011 e l'impegno a sviluppare 9.000 megawatt di eolico offshore 
entro il 2035. In base alla Legge sul clima (Climate Act), New York si baserà su questi 
progressi e ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 
2050, garantendo al contempo che almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, dei 
benefici degli investimenti in energia pulita siano diretti alle comunità svantaggiate, e 
progredendo verso l'obiettivo di efficienza energetica dello stato di ridurre, entro il 2025, 
il consumo di energia in loco di 185 trilioni di BTU in risparmio energetico nei consumi 
finali.  
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