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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA QUATTRO GIGAWATT DI ENERGIA 
SOLARE DISTRIBUITA EROGATI A NEW YORK GRAZIE AL PIÙ GRANDE 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU SINGOLO TETTO A MANHATTAN   
   

Progetti solari distribuiti in tutto lo Stato per alimentare più di 710.000 case  
  

I membri dell'Alleanza climatica degli Stati Uniti si riuniscono al Javits Center per 
celebrare l'azione multi-statale per il clima durante la settimana sul clima 

celebrata nello Stato di New York   
   

Lo Stato di New York sulla strada per superare l'obiettivo di sei gigawatt di 
energia solare entro il 2025 e accelerare i progressi verso i 10 gigawatt entro il 

2030   
  

Le foto dell'impianto fotovoltaico sono disponibili qui   
   
   
Nell'ambito della Settimana del clima, la governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi 
che quattro gigawatt di energia solare distribuita (progetti comunitari, residenziali, piccoli 
commerciali e industriali) sono stati installati in tutto lo Stato per alimentare più di 
710.000 case, sottolineando la leadership di New York nella crescita di una dei mercati 
solari più importanti della nazione. Dal lancio dell'iniziativa NY-Sun, il costo dell'energia 
solare a New York è diminuito del 70% poiché l'installazione solare è cresciuta di quasi 
il 2.900% in tutto lo Stato, il tutto contribuendo a guidare 6,4 miliardi di dollari di 
investimenti privati e promuovere oltre 12.000 posti di lavoro nello Stato. Se combinato 
con i progetti in fase di sviluppo e che si stanno spostando verso operazioni 
commerciali, il raggiungimento del traguardo di oggi mette New York sulla buona strada 
per superare l'obiettivo di installare sei gigawatt di energia solare distribuita entro il 2025 
ed avanzare verso i 10 gigawatt entro il 2030. La governatrice Hochul si è unita ai 
leader dell'Alleanza USA per il clima (US Climate Alliance) per fare lo storico annuncio 
oggi dal tetto del Javits Center, dove il gruppo ha applaudito i progressi fatti con 
l'installazione del più grande impianto solare su singolo tetto a Manhattan. Un video con 
una panoramica dell'impianto può essere visualizzato qui. Un video dell'impianto in 
modalità time-lapse può essere visualizzato qui.   
   
"Siamo concentrati sulla battaglia contro il cambiamento climatico e il nostro progresso 
leader a livello nazionale nell'energia rinnovabile sta dando una notevole spinta 
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al'economia di New York creando al contempo un futuro equo e più sano per tutti i 
newyorkesi", ha affermato la governatrice Hochul. "Questo risultato è una 
testimonianza della nostra partnership di successo con le comunità e l'industria al fine di 
realizzare questi progetti in ogni angolo dello Stato e garantire che più famiglie e 
aziende trarranno vantaggio dall'energia solare pulita e conveniente per gli anni a 
venire. Sono orgogliosa di fare l'annuncio di oggi dal Javits Center, che ora ospita il più 
grande impianto solare su tetto singolo a Manhattan, munito di un sistema di accumulo 
della batteria di accompagnamento e che sta dando l'esempio per altri edifici 
commerciali urbani di come essere all'avanguardia a favore del nostro futuro di energia 
pulita".   
   
Il progresso di New York da tre a quattro gigawatt di impianti solari distribuiti in tutto lo 
Stato è stato il più veloce incremento da gigawatt a gigawatt fino ad oggi, impiegando 
poco più di un anno per la realizzazione. Questo progetto si inquadra nel contesto della 
ripresa della produttività dello Stato in uscita dalla pandemia di COVID-19, con oltre 
1.200 megawatt di capacità installati nella prima metà del 2022, sufficienti per 
alimentare quasi 217.000 case. La maggior parte della nuova energia solare distribuita 
è stata sostenuta con oltre 289 milioni di dollari di incentivi NY-Sun che si sono uniti a 
1,5 miliardi di dollari di investimenti privati.   
   
I 1.400 pannelli solari sul tetto verde del Javits Center, che funge anche da habitat per 
la fauna selvatica dell'area, saranno integrati da un sistema di accumulo di batterie da 
3,5 megawatt. Il progetto è il risultato di una partnership pubblico-privata tra il Javits 
Center, l'Autorità per l'energia di New York (New York Power Authority, NYPA) e 
Siemens Industry, Inc. Il sistema è il più grande  progetto solare su tetto singolo e 
includerà una delle batterie di maggiore capacità di accumulo di energia a Manhattan. Il 
completamento dell'impianto solare coincide anche con la ripresa dell'attività dell'evento 
al Javits Center dopo il culmine della pandemia, quando è servito come ospedale da 
campo di emergenza che ha curato quasi 1.100 newyorkesi, e poi come il più grande 
sito vaccinale negli Stati Uniti Stati che hanno distribuito più di 646.000 vaccini ai 
newyorkesi in meno di sei mesi.   
   
Dall'agosto 2021, subito dopo il completamento della costruzione dell'espansione di 
112.000 metri quadrati del Javits Center e la ripresa delle operazioni di eventi, si sono 
tenuti 40 eventi nell'espansione, nota come Javits North. L'attività continua a crescere, 
con 49 eventi prenotati presso l'iconica sede del West Side di Manhattan da settembre 
a dicembre 2022, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2021. Dai 
nuovi galà aziendali e raccolte fondi a fiere e convegni, l'aumento dell'attività degli 
eventi può essere attribuito a significativi investimenti infrastrutturali in tutta la regione, 
inclusa un'importante espansione del Javits Center, nonché alle recenti trasformazioni 
dell'aeroporto LaGuardia e della stazione ferroviaria Moynihan Hall. Gli eventi 
organizzati presso il Javits Center possono attrarre fino a 39.000 aziende da tutto il 
mondo ogni anno, generare fino a 2 miliardi di dollari di attività economica annuale e 
sostenere fino a 18.000 posti di lavoro in tutto lo Stato, sia direttamente che 
indirettamente. Dalla West 34th alla West 40th Street tra l'11th e la 12th Avenue, il 
Javits Center ampliato offre oltre 18.000 metri quadrati di nuovi spazi per riunioni e 



ricevimenti, tra cui The Overview, uno spazio per eventi speciali di 5.000 metri quadrati, 
nonché una vetrata - padiglione sul tetto chiuso e terrazza con vista sul fiume Hudson. 
È stata anche costruita una fattoria e una serra sul tetto di un acro, creando 
un'esperienza culinaria a 0 km per gli ospiti del centro congressi. Sotto gli spazi per 
eventi sul tetto c'è una struttura di smistamento di camion a quattro livelli che ospita fino 
a 200 rimorchi per trattori alla volta, riducendo la congestione e l'inquinamento del 
quartiere e migliorando la sicurezza del traffico. Tutti gli spazi sono dotati delle più 
moderne tecnologie di illuminazione, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e 
connettività wireless. Il progetto è stato certificato LEED Gold dal Consiglio per l'edilizia 
verde degli Stati Uniti (U.S. Green Building Council).  
   
Doreen M. Harris, presidentessa e amministratrice delegata dell'Autorità per la 
ricerca e lo sviluppo dell'energia dello Stato di New York (New York State Energy 
Research and Development Authority) e co-presidentessa del Consiglio per le 
azioni sul clima (Climate Action Council), ha dichiarato: "Il successo dell'iniziativa 
statale NY-Sun ha già posizionato New York come il principale mercato solare 
comunitario della nazione e ora sta portando a nuovo i nostri progressi per raggiungere 
il nostro obiettivo solare per il 2025 prima del previsto, mettendoci al passo per 
raggiungere i dieci gigawatt entro il 2030. NYSERDA non vede l'ora di costruire su 
questa pietra miliare per portare avanti progetti solari di tutte le dimensioni che aiutano 
a ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la qualità dell'aria e abbassare le bollette 
elettriche per tutti i newyorkesi".   
   
Il presidente ad interim e amministratore delegato dell'Autorità Portuale di New 
York (New York Power Authority, NYPA), Justin E. Driscoll, ha dichiarato: "I veicoli 
elettrici sono giustamente posizionati al centro della scena al Salone Internazionale 
dell'Auto di New York di quest'anno. L'intero sistema solare sul tetto del Javits Center 
sarà un fiore all'occhiello per New York, che mette in mostra una fonte di energia 
rinnovabile senza emissioni che aiuta a ridurre le bollette elettriche, mentre andiamo 
avanti nella nostra transizione dai combustibili fossili. Con uno dei più grandi 
dispiegamenti di batterie a New York City, il progetto migliorerà anche l'efficienza della 
rete elettrica immagazzinando energia extra da utilizzare durante i periodi di elevata 
domanda di elettricità".  
   
Alan Steel, amministratore delegato del Javits Center, ha dichiarato: 
"L'installazione di un pannello solare sul tetto in cima al Javits Center è il prossimo 
passo importante nel nostro viaggio verso la sostenibilità ed è stato un onore lavorare 
con la governatrice Hochul, NYPA e Siemens per creare questa straordinario e 
rinnovabile fonte di energia nel West Side di Manhattan. Dall'essere un santuario della 
fauna selvatica alla gestione di una fattoria di un acro, il nostro tetto è diverso da 
qualsiasi altro nello Stato di New York e speriamo che i nostri sforzi ispirino gli altri ad 
esplorare l'edilizia sostenibile mentre ci riuniamo per celebrare la Settimana del clima di 
New York".   
   
Il presidente della Commissione statale per il servizio pubblico (State Public 
Service Commission), Rory M. Christian, ha dichiarato: "L'acclamata iniziativa NY-



Sun nello Stato di New York ci aiuterà a raggiungere i nostri importanti obiettivi di 
sviluppo dell'energia solare a New York. Questi programmi fortemente sostenuti dalla 
governatrice Hochul ridurranno le emissioni di gas serra e ridurranno la volatilità dei 
prezzi dell'energia. Mentre guidiamo progetti di energia solare, New York creerà nuove 
opportunità economiche per i clienti e creerà posti di lavoro ben retribuiti per i 
newyorkesi".   
   
Il successo di New York è stato guidato in gran parte da energia solare prodotta a livello 
di comunità, un modello di business innovativo progettato per offrire i vantaggi del 
solare, inclusi i costi anticipati o le quote di partecipazione ai consumatori di New York 
che spesso non sono in grado di installare il solare sulla loro proprietà. All'inizio di 
quest'anno, la governatrice Hochul ha annunciato che lo Stato di New York è diventato 
il principale mercato solare comunitario negli Stati Uniti con più di un gigawatt installato, 
sufficiente per alimentare più di 200.000 case, garantendo l'accesso continuo all'energia 
solare pulita e conveniente per tutti i newyorkesi negli anni a venire.   
   
L'iniziativa statale NY-Sun ha contribuito a sostenere l'installazione del solare per 
166.088 case o aziende di New York in ogni contea statale, con Long Island, Mid-
Hudson e la regione della capitale che hanno il numero maggiore di energia solare 
installata. Coerentemente con il mandato della Legge sul clima (Climate Act) per il 35% 
e l'obiettivo del 40% dei benefici dell'energia pulita destinati alle comunità svantaggiate, 
il NYSERDA sta erogando oltre 1.600 megawatt, sufficienti per alimentare 280.000 
case, a famiglie a reddito medio-basso (LMI), ad alloggi a prezzi accessibili e a 
comunità svantaggiate e quelle soggette a programmi di giustizia ambientale, ai sensi 
del suo Quadro di equità dell'energia solare (Solar Energy Equity Framework).   
   
Oltre ai quattro gigawatt di energia solare distribuita installati in tutto lo Stato, ci sono 
altri 3,2 gigawatt di energia solare, sufficienti per alimentare 560.000 case, che hanno 
ricevuto incentivi NY-Sun e sono ora in fase di sviluppo in tutto lo Stato. Si prevede che 
questi progetti diventeranno online nei prossimi due o tre anni con una capacità 
sufficiente per alimentare un ulteriore mezzo milione o più di case, il che porterà lo 
Stato di New York ancora più vicino al raggiungimento dell'obiettivo di sei gigawatt a 
livello statale. Si prevede che il raggiungimento dell'obiettivo solare di sei gigawatt dello 
Stato genererà circa 5,4 miliardi di dollari in investimenti privati e fino a 500 milioni di 
dollari all'anno in risparmi energetici in tutto lo Stato.   
   
Il rapido dispiegamento del solare distribuito in tutto lo Stato di New York sarà 
ulteriormente accelerato con l'esteso e ampliato credito d'imposta federale sugli 
investimenti per le tecnologie solari e altre tecnologie di energia pulita che è stato 
incluso nella Legge sulla riduzione dell'inflazione (Inflation Reduction Act) del 2022. 
Questo progresso è anche completato dal programma per le energie rinnovabili su larga 
scala del NYSERDA, che ha contratti attivi con oltre 85 progetti solari su scala 
industriale per un totale di quasi sette gigawatt addizionali di energia solare in fase di 
sviluppo in tutto lo Stato, sufficienti per alimentare quasi 1,2 milioni di case una volta 
completate. Complessivamente questi progetti comporteranno un investimento di oltre 
7,5 miliardi di dollari nello Stato di New York e la creazione di oltre 9.000 posti di lavoro 
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nei settori dell'edilizia, della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione degli 
impianti.   
   
Il senatore statale Kevin S. Parker ha dichiarato: "Con l'installazione di 4 GW di 
energia solare distribuita nel nostro Stato, abbiamo dimostrato che possiamo installare 
energia pulita in modo tempestivo. L'energia solare distribuita sui tetti giocherà un ruolo 
chiave nel nostro percorso verso il raggiungimento della Legge sulla leadership 
climatica e sulla protezione della comunità (CLCPA) in modo equo poiché fornisce un 
valore netto positivo alla rete evitando investimenti infrastrutturali e migliorando la 
resilienza. Mi congratulo per l'uso della posizione speciale della NYPA come autorità 
statale per l'energia pubblica per facilitare progetti ecologici equi, come il progetto 
Javits, che contribuiscono a questa pietra miliare in merito al solare e ci aiutano a 
mantenerci sulla buona strada per superare il nostro obiettivo CLCPA di 6 GW di solare 
distribuito entro il 2025."  
   
Il membro dell'Assemblea Michael Cusick ha dichiarato: "Oggi sono orgoglioso di 
vedere che abbiamo raggiunto questo importante traguardo di 4.000 megawatt di solare 
distribuito installato nello Stato di New York. L'annuncio odierno di questo risultato è 
ulteriormente evidenziato con l'installazione di successo del più grande progetto solare 
installato su singolo tetto a Manhattan, presso il Javits Center. Mi congratulo con la 
governatrice Hochul, NYSERDA, NYPA e il Javits Center per questo importante 
progresso sull'energia pulita in occasione della Settimana del clima".   
  
Matt Hargarten, vice presidente della Coalizione per l'accesso solare comunitario 
(Campaigns for the Coalition for Community Solar Access) ha dichiarato: "New 
York è ciò che è possibile quando si uniscono visione, leadership e azione 
nell'implementazione dell'energia solare prodotto a livello comunitario. Il CCSA 
applaude l'allineamento che vediamo nell'Empire State, dalla governatrice Hochul al 
NYSERDA e alle molte persone che sono fondamentali per raggiungere le pietre miliari 
cruciali sul clima. Stabilire ambiziosi obiettivi solari distribuiti - e superarli - è un ottimo 
esempio per il resto della nazione".  
  
Il direttore esecutivo dell'Associazione delle industrie di energia solare di New 
York (New York Solar Energy Industries Association), Zack Dufresne, ha 
dichiarato: "Le notizie di oggi sono la prova che gli audaci investimenti di New York 
nell'energia solare stanno rapidamente dando i risultati. Il raggiungimento di 4 GW di 
solare distribuito installato a New York dimostra il successo del programma NY-Sun 
leader a livello nazionale e l'impatto che la certezza del mercato può avere sul 
raggiungimento dei nostri obiettivi di energia pulita. NYSEIA e le sue aziende associate 
sono grate per il sostegno incrollabile della governatrice Hochul, del NYSERDA, della 
Commissione per i servizi pubblici e del legislatore statale nei nostri sforzi per 
raggiungere e superare i nostri 10 GW di distribuzione solare e obiettivi di equità ai 
sensi del CLCPA. Ponendosi al servizio delle comunità svantaggiate, creando posti di 
lavoro e fornendo vantaggi alla rete ed evitando i costi di trasmissione, l'industria del 
solare distribuito non vede l'ora di continuare a svolgere un ruolo chiave nell'attuazione 
efficace della transizione energetica pulita nello Stato di New York".  



  
Anne Reynolds, la direttrice esecutiva di Alliance for Clean Energy New York ha 
dichiarato: "Questa straordinaria pietra miliare per il solare mostra che possiamo 
accelerare la costruzione dell'energia pulita di cui abbiamo bisogno. Questo progresso, 
reso possibile dal successo del programma NY-Sun, ci mette sulla buona strada per 
raggiungere l'obiettivo dei 10 GW. È fantastico celebrare queste pietre miliari, anche se 
continuiamo ad evolvere e migliorare i programmi, come il programma Solare per tutti 
(Expanded Solar for All), progettato per distribuire l'energia solare ai newyorkesi a 
basso reddito".  
  
La direttrice regionale di VoteSolar Northeast, Elena Weissmann, ha dichiarato: 
"New York è stata a lungo la patria di una fiorente industria solare e di sostenitori della 
politica solare. Insieme ai nostri partner e membri, Vote Solar celebra questo traguardo 
mentre ci spingiamo verso i 10 GW e una rete pulita che funzioni per tutti i newyorkesi. 
Poiché i nuovi fondi federali sbloccano ancora più opportunità di espansione solare, 
New York deve essere un leader nel garantire una rete democratica e resiliente. È 
fondamentale dare la priorità al rispetto dei requisiti di equità ai sensi della Legge sulla 
leadership climatica e sulla protezione della comunità (Climate Leadership and 
Community Protection Act, CLCPA) e sfruttare l'energia solare come strumento per 
l'energia e la giustizia economica nelle comunità svantaggiate, anche con lo sviluppo di 
un solido solare guidato da programmi messi in atto a livello di comunità."  
 
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. Il piano si basa sugli investimenti senza precedenti di New York per 
aumentare l'energia pulita, compresi più di 35 miliardi di dollari in 120 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. Ai sensi della Legge sul clima (Climate Act), New York costruirà 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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