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IL GOVERNATORE CUOMO AVVIA UNA NUOVA INIZIATIVA PER PROMUOVERE L’INTRODUZIONE 

DELL’ENERGIA SOLARE NELLE COMUNITÀ DI TUTTO LO STATO DI NEW YORK 

 

L’installazione di impianti solari diventa più economica e fattibile con Community Solar NY 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’avvio di Community Solar NY, un nuovo atto 

dell’iniziativa NY-Sun, con l’intento di rendere più semplice ed economica la realizzazione di impianti 

solari per le comunità di tutto il territorio statale. Il programma lanciato oggi sostiene i progetti di 

comunità denominati campagne “Solarize”, vale a dire attività di prossimità comunitarie organizzate a 

livello locale che mirano a raggiungere una massa critica di abitazioni e imprese della zona su cui 

vengono installati impianti solari. 

 

“Il passaggio a un’energia economica e pulita è un elemento di grande rilevanza nell’ambito del nostro 

obiettivo di costruire uno Stato di New York migliore. Oggi stiamo intraprendendo un’altra misura per 

realizzare tale obiettivo” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Aiutando le comunità locali a introdurre 

tecnologie solari, consentiamo a residenti di tutto lo Stato un più facile accesso all’energia pulita, senza 

l’onere di costi elevati. Community Solar NY è un’altra iniziativa che ci aiuterà a mantenere la promessa 

di costruire un Empire State più pulito e verde. Esorto tutte le comunità interessate a unirsi a noi 

partecipando a questa iniziativa”. 

 

Le campagne Solarize comprendono vaste attività comunitarie di prossimità e istruzione, una selezione 

di installatori concorrenziali e un’offerta a tempo limitato per avvicinare un numero maggiore di clienti 

al solare e fornire notevoli risparmi sui costi. Community Solar NY appoggerà tali campagne fornendo 

materiali di marketing, assistenza tecnica e finanziamenti; inoltre condividerà le migliori pratiche per 

contribuire al successo dei progetti comunitari. 

 

John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato della New York State Energy Research and 

Development Authority (NYSERDA) ha dichiarato: “Community Solar NY rappresenta un approccio 

innovativo per spingere le comunità locali a unirsi per installare e incoraggiare l’installazione di impianti 

solari in abitazioni, imprese e quartieri. Si tratta di una nuova componente dell’iniziativa NY-Sun del 

Governatore Cuomo ed è il più recente elemento di un programma generale con cui lo Stato potrà 
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avvicinarsi al traguardo dell’installazione di 3.000 megawatt di solare entro il 2023”. 

 

In tutto lo Stato di New York, varie comunità hanno già ottenuto risultati positivi con le iniziali attività 

Solarize. Community Solar NY cerca di incentivarne molte altre a seguire il loro esempio. È possibile 

trovare le descrizioni dei progetti Solarize esistenti qui. 

 

Community Solar NY comprende anche K-Solar, una collaborazione congiunta tra la New York Power 

Authority (NYPA) e NYSERDA, in sinergia con il Dipartimento dell’istruzione dello Stato di New York, che 

ha lo scopo di aiutare le scuole a ridurre i loro costi energetici passando al solare. La NYPA sta 

proponendo a ogni distretto scolastico dello Stato di New York servizi gratuiti di consulenza sull’energia 

e, in collaborazione con il personale delle scuole, deciderà se l’energia solare è adatta ed efficace in 

termini di costi per il rispettivo distretto, aiutando anche a garantire il più interessante finanziamento 

per il solare. Alla fine di novembre, si erano iscritti a partecipare a K-Solar 194 distretti scolastici 

(rappresentanti oltre 800 scuole in 51 contee). 

 

Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato della NYPA, ha sottolineato: “Attraverso 

Community Solar NY, i proprietari di casa e le imprese possono unire i loro sforzi per passare al solare in 

modo più economico, con meccanismi analoghi a K-Solar, che sta unendo più distretti scolastici in vista 

di installazioni solari efficaci in termini di costo. Di fronte alle K-Solar che diffondono l’idea dell’energia 

solare pulita, nascerà un maggior interesse per tutto ciò che Community Solar NY ha da offrire.” 

 

Le domande e ulteriori informazioni su Community Solar NY sono disponibile sul sito Web NYSERDA, alla 

pagina www.ny-sun.ny.gov/community-solar.  

 

John Johanson, membro del Comitato direttivo di Solarize Troy, ha dichiarato: “In materia di solare, 

molte persone non fanno nulla a causa dell’idea errata che abbia costi troppo onerosi, mentre in realtà i 

proprietari di casa possono risparmiare sulla bolletta elettrica fin da subito senza sprecare denaro. Come 

abbiamo scoperto a Troy, dove abbiamo raddoppiato il nostro obiettivo con 60 installazioni, le iniziative 

comunitarie che riuniscono i vicini possono determinare enormi effetti, suscitando in un numero ancora 

maggiore di persone il desiderio di passare al solare e sfruttare questa meravigliosa risorsa”. 

 

Jonathan Comstock, Presidente del Comitato direttivo di Solar Tompkins, ha commentato: “Siamo 

entusiasti di vedere che Community Solar NY è pronto ad aiutare le comunità a generare dall’energia 

solare una quantità maggiore del loro consumo di elettricità. I programmi Solarize sono estremamente 

efficaci, perché si tratta di gruppi delle comunità locali che parlano ai propri amici e vicini circa le 

opportunità triplamente vincenti dell’energia solare. Community Solar NY potrà fornire il supporto 

logistico e l’esperienza che servono ai gruppi locali per ottenere il massimo risultato dai loro sforzi”. 

 

Adam Flint, Responsabile di programma in Southern Tier Solar works (STSW), ha dichiarato: “Lavorando 

su un piccolo capitale, STSW e i nostri partner in mezza dozzina di comunità sparse nello Stato 

quest’anno hanno raddoppiato il numero di pannelli fotovoltaici nelle nostre comunità. Con il sostegno 

di Community Solar NY, ci avvieremo a dimostrare che l’energia pulita a base comunitaria può creare 
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parecchi posti di lavoro ben retribuiti e contrastare il cambiamento climatico. Esortiamo altri che 

condividono i nostri obiettivi ad attivarsi e integrare questi dollari dei contribuenti, in modo da 

permetterci di aumentare rapidamente le dimensioni di scala”. 

 

Ellen Honigstock, fondatrice di Sustainable Kensington Windsor Terrace, ha ricordato: “L’obiettivo 

originario di Solarize Brooklyn era la normalizzazione dell’energia rinnovabile nel nostro distretto. Siamo 

rimasti stupiti di fronte al livello di interesse che abbiamo registrato tra i nostri vicini e assolutamente 

felici che il programma di fatto ha raddoppiato il numero di progetti di energia solare nei nostri 

quartieri. Aspettiamo con impazienza che prosegua l’espansione dell’energia pulita nella città di New 

York, grazie alla nuova iniziativa comunitaria di Solar One, denominata Here Come Solar, che trae 

ispirazione e origine direttamente dall’esperienza, dai risultati positivi e dagli effetti di Solarize Brooklyn 

dello scorso anno”. 

 

Chris Carrick, Responsabile del programma energia del Consiglio per la pianificazione e lo sviluppo 

regionale del New York centrale, ha rimarcato: “Le campagne Solarize sono una concreta soluzione 

vincente per tutti, per la comunità e per l’industria solare. Fornendo il supporto e le informazioni di base 

per i potenziali clienti di impianti solari e indirizzando il loro potere d’acquisto collettivo, l’approccio 

Solarize rende più semplice ed economico che mai passare al solare. Inoltre, Solarize si rivolge alla 

domanda non soddisfatta di proprietari di casa e imprese, dando impulso ai fornitori di impianti solari e 

contribuendo a creare occupazione nel settore”. 

 

NY-Sun è un’iniziativa del Governatore Cuomo da 1 miliardo di dollari, mirata a determinare un ulteriore 

aumento di scala degli impianti solari, onde avvicinarsi alla realizzazione di un settore solare sostenibile 

e autosufficiente. Con questa iniziativa, 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, portatori di interesse 

della cittadinanza e dell’industria, la politica energetica di New York si sta trasformando in un approccio 

decentralizzato, più basato sul mercato. Ciò equivale a preservare l’ambiente, ridurre i costi energetici e 

creare opportunità di crescita economica per le generazioni attuali e future di newyorkesi. Favorendo i 

progressi di questi nuovi sistemi e soluzioni per l’energia, i newyorkesi otterranno l’energia a prezzi più 

accessibili e l’efficienza, senza sacrificare la capacità di vivere in un ambiente più pulito, resiliente e 

sostenibile. 
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