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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGRAMMA DI ENERGIA SOLARE PER LE SCUOLE AL FINE 

DI RIDURRE I COSTI E RISPETTARE L'AMBIENTE 

 

40 Distretti scolastici che rappresentano quasi 200 scuole in tutto lo Stato si sono sottoscritte per 

portare nelle loro comunità energia pulita prodotta localmente 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'avvio di K-Solar, un programma di riferimento 

all'interno dell'iniziativa NY-Sun di un miliardo di dollari, per aiutare i distretti scolastici pubblici in tutto 

lo Stato di New York ad abbassare i propri costi energetici con l'energia pulita prodotta localmente. Il 

programma fornirà alle scuole gli strumenti, le competenze tecniche e l'accesso ai finanziamenti per fare 

in modo che l'energia solare possa diventare un'opzione opzione realistica e conveniente per le scuole di 

grado K-12 (dall'asilo alla scuola secondaria). Fino a oggi, un totale di 40 distretti scolastici (che 

rappresentano quasi 200 scuole nelle comunità in tutto lo Stato) si sono iscritti al programma.  

 

“Lo Stato di New York sta diventando il leader a livello nazionale nel settore dell'energia solare, e oggi 

stiamo facendo un altro importante passo in avanti dando alle scuole in tutto lo Stato le risorse di cui 

hanno bisogno per sfruttare questa tecnologia innovativa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“Aumentare l'utilizzo di energie rinnovabili nelle nostre scuole ci permette di proteggere l'ambiente e 

modernizzare la nostra rete elettrica. Suggerisco a tutti i distretti scolastici di richiedere subito questo 

tipo di assistenza”. 

 

K-Solar è una partnership tra la New York Power Authority (NYPA) e la New York State Energy Research 

and Development Authority (NYSERDA), che a loro volta lavorano con il Dipartimento per l’Istruzione 

dello Stato di New York. La NYPA offre a ogni distretto scolastico dello stato di New York consulenza 

gratuita e la propria competenza in tema di energia per collaborare con il personale della scuola al fine 

di determinare se l'energia solare sia adatta e conveniente per il loro distretto. L'Autorità lavorerà a 

stretto contatto con i distretti e l'industria dell'energia solare per garantire i migliori finanziamenti per il 

solare. Questi servizi saranno gratuiti per le scuole e gli unici costi deriveranno dall'energia elettrica 

pulita prodotta dai pannelli solari installati. Non vi è alcun limite al numero di distretti scolastici pubblici 

che possono partecipare al programma. 
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Oggi, la NYPA ha emesso una richiesta di disponibilità per le aziende che che vogliono installare pannelli 

solari sugli edifici scolastici. Il termine per rispondere alla richiesta è il 9 ottobre. La richiesta può essere 

consultata sulla pagina web della NYPA nella sezione Procurement.  

 

Alla fine di luglio, NYPA e il Dipartimento per l'Istruzione dello Stato ha inviato lettere ai sovrintendenti 

scolastici in tutto lo Stato per renderli consapevoli del nuovo programma e come possono partecipare. 

Ad oggi si sono iscritti 40 distretti scolastici, in rappresentanza di quasi 200 scuole in 24 contee. È 

disponibile qui una cartina che illustra i distretti scolastici partecipanti sino ad oggi. 

 

Il Presidente NYPA e l'Amministratore Delegato Gil C. Quiniones hanno commentato: “Con il nuovo 

programma K-Solar, le scuole avranno un partner esperto, senza alcun costo aggiuntivo, per sfruttare 

appieno l'assistenza statale per trasformare gli impianti solari in una realtà per i loro distretti”. 

 

Il NYSERDA gestisce l'iniziativa NY-Sun promossa dallo stato, che abbasserà i costi complessivi degli 

impianti, mentre il Dipartimento per l'Istruzione dello Stato collaborerà con le scuole per semplificare il 

processo di autorizzazione degli impianti a energia solare. 

 

Il Presidente NYSERDA e l'Amministratore Delegato John B. Rhodes ha detto: “Siamo lieti di aiutare i 

distretti scolastici in tutto lo Stato, in quanto ciò consentirà loro di avere accesso a fonti energetiche 

solari pulite ed economiche e di diventare centri di riferimento per la comunità solare. Con K-Solar e 

l'iniziativa NY-Sun i distretti scolastici potranno ridurre i costi e accelerare i progressi verso l'obiettivo del 

Governatore Cuomo di rendere i sistemi energetici dello Stato più puliti e più accessibili, flessibili e 

affidabili”.  

 

Il commissario di Stato per l'Educazione, John B. King, Jr. ha detto: “K-Solar è un'iniziativa 

entusiasmante, che fornirà alle scuole pubbliche di tutto lo Stato di New York l'opportunità di sfruttare 

l'energia solare per una parte dei loro fabbisogno di energia elettrica. Grazie alle politiche energetiche 

innovative del Governatore Cuomo, l'energia solare sta sempre più prendendo piede nello Stato di New 

York. L'iniziativa K-Solar sarà un ulteriore incentivo”. 

 

Con l’iniziativa K-Solar, resta ben saldo il ruolo di New York quale leader e primo promotore nel 

disegnare il futuro dell’energia. Sviluppando soluzioni innovative per il mercato, lo Stato sta 

mantenendo l’impegno del Governatore Cuomo relativo alla trasformazione del settore dell’energia in 

un sistema più resiliente, pulito, economico e dinamico. Lavorando con lo Stato, i cittadini e gli 

stakeholder del settore, le attività di New York si stanno muovendo verso un approccio più orientato al 

mercato e più decentralizzato. In tal modo, in pratica si protegge l’ambiente, si riducono i costi 

energetici e si creano opportunità di crescita economica per le generazioni attuali e future di 

newyorkesi. Grazie ai progressi di questi nuovi sistemi e soluzioni per l’energia, i newyorchesi potranno 

usufruire di un’energia ancora più conveniente ed efficiente senza dovere sacrificare la possibilità di 

vivere in un ambiente più pulito, resiliente e sostenibile. 
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L'Associazione industrie dell'energia solare nello Stato di New York, David Sandbank, ha detto: 

“L'iniziativa K-Solar proposta dal Governatore Cuomo dà voce agli intensi sforzi dello Stato di New York 

per potenziare l'uso di energia pulita e rinnovabile, destinata a dare sicurezza al nostro futuro 

energetico. L'installazione di pannelli solari sugli edifici scolastici è una meravigliosa opportunità non 

solo per promuovere la diversificazione dello Stato, ma anche per ispirare la forza lavoro di domani in 

termini di energia pulita”. 

 

Jackson Morris, direttore dell'Eastern Energy presso il Consiglio per la difesa delle risorse naturali ha 

detto: “L'energia solare può aiutare le scuole di New York a risparmiare molto sul loro conto energetico, 

liberando maggiori risorse da destinare all'educazione e non all'energia, riducendo al tempo stesso la 

domanda relativa a fonti energetiche non pulite che inquinano l'aria che i nostri figli respirano. Prima 

ancora dei benefici finanziari, il passaggio all'energia solare fornisce una risorsa incredibile per insegnare 

ai bambini lezioni pratiche sulla scienza del clima, sulla tecnologia, sull'ingegneria, sulla matematica e su 

tutto ciò che succede nel momento in cui si accende l'interruttore. Diamo oggi alle nostre comunità e ai 

nostri bambini gli strumenti per passare al solare. Chissà dove arriveranno domani”. 

 

Il sovrintendente scolastico distrettuale, Lauren F. French ha detto: “Siamo entusiasti di partecipare al 

programma K-Solar. Il programma si adatta esattamente con le nostre priorità per le bollette elettriche 

economiche e per aria pulita, trasmettendo al tempo stesso un messaggio importante ai nostri studenti 

per sfruttare l'energia solare per generare elettricità priva di carbonio”.  

Il Sovrintendente del distretto scolastico di Taconic Hills Central, il Dr. Neil Howard, Jr., ha detto: “Lo 

Stato di New York sta dimostrando una vera leadership attraverso il suo innovativo programma K-Solar. 

Siamo lieti di essere uno dei distretti partecipanti al programma e siamo disponibili a dimostrare che è 

ora giunta l'ora che l'energia elettrica soddisfi le esigenze di fonti energetiche pulite”. 

 

Per ulteriori informazioni sul programma K-Solar, visitare il sito www.nypa.gov/K-Solar/. 
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