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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DI 900 PROGETTI PER 

L’ENERGIA SOLARE PROMOSSI DA 26 CAMPAGNE SOLARIZE IN TUTTO LO 
STATO 

 
Le campagne “Solarize” stanno incoraggiando i cittadini e le imprese di tutto lo 

Stato a installare impianti solari 
 

Lo Stato sosterrà altre 31 campagne Solarize, il cui inizio è previsto questa 
primavera 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 900 progetti per il solare sono 
stati avviati grazie a 26 campagne Solarize, lanciate nelle comunità di tutto lo Stato di 
New York. Incluse nel programma NY-Sun e nella strategia del Governatore Reforming 
the Energy Vision, le campagne Solarize sono concepite per sviluppare iniziative di 
coinvolgimento che incoraggiano i cittadini e le imprese locali a installare impianti solari. 
Il Governatore ha anche annunciato che altre 31 campagne Solarize dovrebbero essere 
avviate questa primavera.  
 
“New York sta spianando la strada per favorire la transizione verso pratiche energetiche 
sostenibili, e sviluppare un’economia basata sull’energia pulita”, ha riferito il 
Governatore Cuomo. “Aiutando le comunità statali a installare tecnologie solari, stiamo 
accogliendo nuove iniziative che ridurranno i costi dell’energia per i nuclei familiari, e 
tuteleranno l’ambiente per molti anni”.  
 
Lanciate dal Governatore a dicembre 2014, le iniziative Solarize di New York sono frutto 
di una collaborazione tra lo Stato e le comunità locali. Le comunità coinvolte nelle 
campagne Solarize possono adottare la tecnologia solare più facilmente, beneficiando 
degli sconti concessi ai partecipanti. L’iniziativa coinvolge le comunità e le imprese 
locali, al fine di concludere accordi di acquisto collettivo che consentono di ridurre i costi 
dell’adozione e dell’utilizzo delle tecnologie solari. 
 
L’Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico di New York (NYSERDA) ha stanziato 
365.000 dollari per sostenere dal punto di vista tecnico e promozionale le campagne 
Solarize del 2015. Queste campagne hanno permesso ai partecipanti di risparmiare 
circa 1,4 milioni di dollari sull’acquisto delle tecnologie solari. Mediamente ogni progetto 
residenziale o per l’impresa ha portato a un risparmio di circa 1.590 dollari. Le 
campagne sono gestite da partenariati comunitari che comprendono, tra gli altri, 
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municipalità locali, organizzazioni di pianificazione, gruppi per la sostenibilità, legislatori 
statali e gruppi di imprese.  
 
Il programma Solarize è frutto di NY-Sun: l’iniziativa del Governatore Cuomo da 1 
miliardo di dollari destinata a implementare l’introduzione delle tecnologie solari, per 
creare un settore dell’energia solare sostenibile e autosufficiente. Nel suo Discorso sulla 
situazione dello Stato 2016, il Governatore ha lanciato un appello per realizzare altri 
progetti solari, coinvolgendo 150.000 abitazioni e aziende entro il 2020.  
 
Il responsabile delle iniziative energetiche dello Stato di New York, Richard 
Kauffman, ha commentato: “L’energia solare è una delle componenti chiave della 
strategia Reforming the Energy Vision del Governatore, volta a ridurre le emissioni di 
gas serra, ad accrescere l’uso delle risorse rinnovabili e creare lavoro. Le campagne 
Solarize sono strumenti importanti per la transizione delle comunità verso sistemi 
energetici puliti e sostenibili, e creeranno il modello che sarà seguito nello Stato di New 
York”.  
 
John B. Rhodes, presidente e amministratore delegato dell’Autorità per la ricerca 
e lo sviluppo energetico di New York, ha riferito: “L’iniziativa NY-Sun del 
governatore Cuomo ha accelerato l’introduzione del solare, che fornisce energia 
prodotta localmente e a basso costo ai residenti e alle imprese, su tutto il territorio 
statale. Le campagne Solarize offrono ai membri della comunità l’opportunità di lavorare 
insieme per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili, e proteggere 
l’ambiente”. 
 
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti delle 26 campagne Solarize a gennaio 2016: 

Campagne comunitarie suddivise in base 
alla regione  

Progetti totali/chilowatt (kW) 

Capital Region: (3) 
Solarize Albany, Solarize Saratoga Springs, 
Solarize Troy 

92 progetti/708 kW 

New York centrale: (5) 
Solarize CNY: Cayuga, Cortland, Madison, 
Onondaga, Oswego 

192 progetti/2.653 kW 

Finger Lakes: (3) 
Solarize the Flower City, Solar Seneca, 
Solarize Williamson 

50 progetti/332 kW 

Long Island: (2) 
Solarize Brookhaven, Solarize Southampton 

86 progetti/825 kW 

Hudson centrale: (8) 
Solarize Beacon Plus, Solarize Goshen-
Warwick, Solarize Kingston, 
Solarize Bedford – Mt. Kisco, Solarize 
Cortland – Croton, Solarize 

305 progetti/2.338 kW 
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Mamaroneck – Larchmont, Solarize 
Ossining – Briarcliff, Solarize 
Woodstock - Rosendale 

North Country: (3) 
Solarize Akwesasne, Solarize Canton, 
Solarize Tri-Lakes 

78 progetti/550 kW 

Southern Tier: (2) 
Solar Schuyler, Southern Tier Solar Works 

97 progetti/941 kW 

E’ possibile consultare il dettaglio delle campagne qui.  

 
La prossima tornata dei progetti Solarize, che comincerà questa primavera, vedrà la 
partecipazione di 12 enti locali, 18 organizzazioni non profit e un’entità privata che 
collabora con un gruppo comunitario. Alcune di queste nuove campagne saranno 
incluse nel programma Affordable Solar di New York, annunciato dal Governatore lo 
scorso autunno, che raddoppia gli incentivi di NY-Sun per i nuclei familiari il cui reddito 
è inferiore all’80 per cento del reddito medio locale o statale. Inoltre sono state 
presentate 13 candidature per le campagne Shared Renewable, che offrono opportunità 
per il solare, e altre energie pulite, agli inquilini e alle altre persone che non sono in 
grado di installare gli impianti solari sui propri tetti. 
 
Qui è possibile consultare l’elenco delle comunità che partecipano alla seconda 
iterazione delle campagne Solarize.  
 
Dal 2012 al 2015, New York ha assistito a un aumento del 575% degli impianti solari 
installati e in fase di sviluppo, che ha generato un incremento rilevante dei posti di 
lavoro legati al solare in tutto lo Stato. Secondo un rapporto nazionale pubblicato a 
febbraio, il settore dell’energia solare di New York ora è il quarto a livello nazionale, e 
attualmente dà lavoro a oltre 8.250 personale, con un aumento di oltre 3.000 unità dal 
2013. Nel 2016, si prevede una crescita dell’occupazione a doppia cifra, con altri 1.000 
posti di lavoro creati grazie alla continua attuazione di progetti per il solare da parte 
dello Stato.  
 
Informazioni su NY-Sun 
NY-Sun è l’iniziativa del governatore Cuomo da 1 miliardo di dollari destinata a 
implementare l’introduzione delle tecnologie solari, per creare un settore dell’energia 
solare sostenibile e autosufficiente. La crescita del solare nello Stato di New York è 
aumentata di oltre il 300% dal 2011 al 2014: un tasso doppio rispetto alla crescita 
complessiva del solare negli Stati Uniti. Sito internet di NY-Sun.  
 
Informazioni sull’iniziativa Reforming the Energy Vision 
Reforming the Energy Vision (REV) è la strategia del governatore di New York Andrew 
M. Cuomo per creare un sistema energetico accessibile, resiliente e pulito per tutti i 
newyorkesi. REV sta trasformando la politica energetica di New York con nuove riforme 
normative e iniziative a livello statale. REV farà crescere l'economia dell'energia pulita 
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dello Stato, supporterà l'innovazione, garantirà la flessibilità della rete, mobiliterà capitali 
privati, creerà nuovi posti di lavoro e aumenterà la scelta e l'accessibilità per i 
consumatori di energia. REV colloca l’energia pulita e prodotta localmente al centro del 
sistema energetico dello Stato di New York. Questa scelta tutela l’ambiente e favorisce 
l’obiettivo dello Stato per la riduzione del 40 per cento delle emissioni di gas serra, 
garantendo al tempo stesso che il 50 per cento della sua elettricità sia generato da fonti 
rinnovabili entro il 2030. Tra le riuscite iniziative già avviate nell’ambito di REV figurano 
NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar, accanto a un impegno a rendere più 
contenuti i costi energetici per le comunità a basso reddito. Per conoscere meglio 
l’iniziativa REV, visita la pagina www.ny.gov/REV4NY e seguici su Twitter @REV4NY. 
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