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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN IMPEGNO STORICO VERSO IL SOLARE
Impegno da 1 miliardo di dollari per il NY-Sun a sostegno di investimenti privati ad ampia scala
nell’industria dell'energia solare di New York

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un impegno per quasi 1 miliardo di dollari con
NY-Sun, che aumenterà in modo significativo l’implementazione del solare in tutto lo stato e trasformerà
l’industria del fotovoltaico di New York in un settore sostenibile e indipendente. L’iniziativa NY-Sun
assicura stanziamenti a lungo termine che spingeranno le attività esistenti e porteranno a New York
nuovi investimenti da aziende globali per una crescita economica ancora maggiore. NY-Sun rientra negli
impegni del Governatore volti a proteggere l’ambiente e ad abbassare i costi energetici per tutti i
newyorchesi migliorando l’efficienza e l’affidabilità della rete elettrica.
“Questo investimento da 1 miliardo di dollari sottolinea l’impegno di New York verso la crescente
industria dell’energia pulita”, ha dichiarato il governatore Cuomo. “Fornendo la certezza di fondi a lungo
termine, lo Stato attrae investimenti dal settore privato, creando nuove opportunità economiche e
appoggiando lo sviluppo sostenibile. Nel festeggiare la settimana della Terra, dobbiamo ancora una volta
ricordare che iniziative come NY-Sun possano portare soluzioni innovative, creare una rete elettrica più
resistente e flessibile, abbassare le emissioni di gas serra e promuovere un ambiente più pulito e sano
per tutti i newyorchesi”.
“L’iniziativa NY-Sun, combinata alla nostra determinazione a modernizzare il settore dei pubblici servizi,
spinge New York verso un approccio di mercato decentralizzato nel portare avanti le politiche
energetiche”, ha dichiarato Richard Kauffman, responsabile dei settori energia e finanza di New York.
“Sviluppando innovative soluzioni di mercato, il Governatore Cuomo sta trasformando l’industria
energetica in un sistema più solido, sano, conveniente e dinamico. Oggi, New York diventa un vero
leader nello sviluppo di politiche per l'energia pulita negli Stati Uniti”.
New York vanta oltre 400 aziende nel settore dell’energia solare che operano in tutto lo stato, da Long
Island A Buffalo. Nel complesso, questo mercato impiega oltre 5000 lavoratori specializzati e sta
continuando a crescere.
Oggi, a supporto dell’iniziativa NY-Sun, la Public Service Commission (PSC) ha approvato un ordine per
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cambiare in modo sostanziale i programmi di incentivazione attuali della NYSERDA, creando un percorso
a lungo termine per passare da programmi energetici governativi a soluzioni di mercato sostenibili per
l’industria del fotovoltaico.
Queste iniziative fanno parte del percorso di New York verso un approccio più di mercato e
decentralizzato che sta plasmando la politica energetica dello Stato. Questo nuovo approccio aiuterà a
preservare l’ambiente, ad abbassare le bollette e a creare opportunità di crescita economica.
“Sviluppando innovative soluzioni di mercato, il Governatore Cuomo sta trasformando l’industria
energetica in un sistema più solido, pulito, vantaggioso e dinamico. New York sta rapidamente
diventando un pioniere nello sviluppo di politiche per l'energia pulita negli Stati Uniti”.
“La Commissione riconosce le opportunità concrete che l’energia solare può offrire ai clienti residenziali
e commerciali per ridurre le bollette energetiche e salvaguardare l’ambiente”, ha dichiarato il presidente
della PSC, Audrey Zibelman. “Voglio elogiare il Governatore Cuomo per la sua brillante visione e per il
sostegno a rinforzare lo sviluppo delle nostre risorse solari e l’industria ad esse collegate. NY-Sun è un
tassello fondamentale dell’impegno dello Stato nel costruire una vivace economia basata sull’energia
pulita nello Stato di New York”.
Shaun Chapman, Presidente della New York State Solar Energy Industries Association, ha dichiarato: “Il
programma NY-Sun del Governatore Andrew Cuomo ha creato la più grande opportunità di mercato per
il fotovoltaico in tutti gli Stati Uniti. Per oltre un decennio la NYSEIA e le aziende aderenti hanno
sostenuto la creazione di un forte programma per il solare. In poco tempo, il Governatore Cuomo ha
mostrato una forte leadership nel gestire le necessità del settore e dello Stato di New York. La NYSEIA e
le sue oltre 100 aziende consociate sono pronte a fornire capitali privati, ottimi posti di lavoro ed
energia pulita a tutti i newyorchesi. Ringraziamo il Governatore Cuomo e la Public Service Commission
dello Stato per questo giorno memorabile nella storia del fotovoltaico di New York”.
Per sostenere la penetrazione del mercato su larga scala, l’ordine della PSC prevede la fornitura stabile
di fondi a lungo termine in un periodi di 10 anni a sostegno di progetti nel fotovoltaico in tutto lo stato.
Nel fare questo, la PSC ha approvato la transizione verso la struttura di incentivi “Megawatt Block” che
alloca i MW a specifiche regioni dello Stato, separando i MW regionali in “blocchi” ai quali sono
assegnati gli incentivi ed eroga i finanziamenti in base al blocco in funzione in un dato momento. Questa
nuova struttura offrirà stanziamenti su base regionale in tre categorie: progetti per fotovoltaico
residenziale fino a 25 kilowatt (kW), progetti non residenziali fino 200 kW e sistemi maggiori di 200 kW.
Gli stanziamenti si baseranno sulla domanda storica, il potenziale di mercato, il costo per watt installato
e sulla distribuzione equa.
Il punto del modello a blocchi di MW è quello di permettere al mercato di crescere alla sua velocità,
permettendo al settore di auto sostenersi a lungo termine. Quando i blocchi avranno dato i suoi frutti,
gli incentivi diminuiranno progressivamente e in linea con la capacità del mercato.
L’approccio a blocchi di MW offre certezze e trasparenza sui livelli di incentivazione per il settore,
considera le differenze regionali del mercato, da un segnale chiaro all’industria che New York intende
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eliminare gli incentivi monetari in un periodi di tempo ragionevolmente breve e permettere
l’eliminazione anticipata di quegli incentivi nelle regioni in cui le condizioni di mercato lo permettono, in
base alla penetrazione di mercato, alla domanda e al ritorno dell’investimento.
Il nuovo impegno di finanziamenti fornisce anche 3,5 milioni di dollari per lo sforzo rivolto alla creazione
della consapevolezza nel consumatore riguardo ai vantaggi dei sistemi fotovoltaici, al miglioramento
della comprensione da parte di tutti dei vari tipi di contratti possibili, come la proprietà diretta, la
locazione, l’acquisto di energia, e altre opportunità come la possibilità di stoccaggio di energia solare
nelle comunità.
Per sostenere i continui successi dell’industria dell’energia solare a Long Island e per sostenere il
passaggi dalla Long Island Power Authority alla PSEG Long Island, la NYSERDA porterà gli stanziamenti
proposti per la regione di Long Island da 28 a 60 milioni di dollari, aumenterà la dimensione massima dei
sistemi fotovoltaici che possono richiedere gli incentivi fino a 200 kW e collaborerà con la PSEG Long
Island per implementare a livello locale il programma statale NY-Sun.
Nel 2012, nel suo rapporto sulla condizione dello stato, il Governatore Cuomo ha lanciato l’iniziativa NYSun al fine di aumentare considerevolmente il numero di sistemi fotovoltaici installati in tutto lo stato.
Da quel momento, in linea con il programma NY-Sun, sono stati installati o sono in fase di sviluppo
sistemi fotovoltaici per una produzione totale di 316 megawatt, tutto ciò contribuirà a ridurre le
emissioni di gas serra di 116.000 tonnellate ogni anno. Tramite la nuova politica Megawatt Block, lo
sviluppo delle installazioni solari in tutto lo stato sarà considerevolmente aumentato e supererà anche i
risultati dell’anno precedente.
Inoltre, il Governatore Cuomo ha continuato a dimostrare il suo impegno sostenendo la crescita
dell’industria solare e abbassando i costi del progetto attraverso Community Solar NY, compresa K-Solar,
che metterà alla prova il fotovoltaico nelle scuole e unirà più progetti per applicare questa tecnologia a
intere aree residenziali.
L’amministrazione del Governatore Cuomo è impegnata a sviluppare soluzioni di mercato innovative a
sostegno del futuro dell'energia per i newyorchesi. Il Governatore Cuomo è determinato a tutelare e ad
assicurare un ambiente pulito alle generazioni future. Sostenendo e facilitando soluzioni di mercato
innovative, i newyorchesi potranno godere di un sistema energetico solido, sostenibile, pulito,
vantaggioso e dinamico. Sviluppando nuovi sistemi e soluzioni energetiche, possiamo assicurare ai
newyorchesi una energia migliore e più economica senza sacrificare il loro diritto a vivere in un
ambiente più sano, forte e sostenibile.
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