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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE AGGREGAZIONI DI COMUNITÀ PER 

OTTENERE SCONTI SUGLI IMPIANTI SOLARI 
 

L’aggregazione tra vicini consente loro di installare il solare a uno sconto fino al 
20%; il Governatore esorta altre comunità a iscriversi  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che varie comunità su tutto il 
territorio statale si sono aggregate per introdurre l’energia solare pulita ed economica 
nelle loro aree a costi scontati fino al 20%. Con le 26 campagne di lancio attraverso la 
Reforming the Energy Vision (REV - Riforma di configurazione futura dell’energia), le 
comunità possono ottenere in quanto grande gruppo (invece che singolo nucleo 
familiare) l’installazione di impianti solari che, di conseguenza, divengono più economici 
per tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, il programma sta contribuendo a eliminare molti 
ostacoli che frenano le opzioni solari, ad esempio gli studi di fattibilità e il reperimento 
del fornitore giusto.  
 
“L’energia solare sta contribuendo a risparmiare denaro e a preservare l’energia in tutto 
lo Stato. Una delle migliori modalità a disposizione delle comunità locali per installare 
infrastrutture solari consiste nel riunirsi e sfruttare tariffe ancora più economiche” ha 
spiegato il Governatore Cuomo. “Esorto chiunque stia esaminando l’ipotesi del solare 
per la propria abitazione o azienda a procurarsi maggiori informazioni sulle nostre 
risorse e a inserirsi nella nostra campagna oggi stesso”. 
 
Un recente studio dell’University of Connecticut e della Yale University dimostra gli 
effetti di quartiere che possono scaturire dall’energia solare: se il vicino installa un 
impianto solare, è molto più probabile che una persona faccia altrettanto. 
 
La New York State Energy Research and Development Authority (Autorità dello Stato di 
New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia) è partner in 26 campagne 
di comunità nelle varie parti dello Stato, dirette a incentivare un maggior numero di 
newyorkesi a sottoscrivere il programma Community Solar NY. Le campagne Solarize 
hanno sede a Long Island, nella Regione della capitale, nei Laghi Finger, nel New York 
centrale, nel Livello meridionale, nel Paese settentrionale e nel Bronx. Sono gestite da 
partenariati di comunità che comprendono, tra gli altri, municipalità locali, organizzazioni 
di pianificazione, gruppi per la sostenibilità, legislatori statali, gruppi di imprese e tribù di 
Nativi americani. 
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Le 26 campagne Solarize attuali sono riportate di seguito, mentre è possibile trovare 
altri dettagli qui: 

• Solarize Brookhaven: Comune di Brookhaven 
• Solarize Albany: Contea di Albany 
• Solarize the Flower City: Rochester 
• Solarize Saratoga Springs: Saratoga Springs 
• Solarize Central New York (12 campagne): Contea di Onondaga, Syracuse, 
Dewitt, Manlius, Fayetteville, Minoa, Skaneateles, Spafford, Marcellus, Pompey, 
Lafayette, Tully, Fabius, Camillus, Elbridge, Van Buren, Baldwinsville, Lysander, 
Solvay, Geddes, Salina, Liverpool, Clay, Cicero, contea di Cayuga, Auburn, 
contea di Contea di Cortland, contea di Oswego, Oswego, Minetto, Scriba, 
Fulton, Granby, Hannibal, Volney, contea di Madison, Oneida, Wampsville, 
Canastota, Lenox, Chittenango, Cazenovia-Hamilton 

• Solar Schuyler: Contea di Schuyler 
• Solarize Williamson: Comune di Williamson 

• Solarize Northeastern Tioga County: Contea di Tioga nord-orientale 
• Solarize the Village of Canton: Paese di Canton 
• Solarize Tri-Lakes: Comune di Franklin, Regione dei tre laghi 

• Solarize South Fork (2 campagne): Comune di Southampton, Paese di 
Southampton, Comune di East Hampton, Paesi di Sag Harbor ed East Hampton 

• Solarize Troy: Città di Troy e contea di Rensselaer 
• Solarize Akwesasne: Akwesasne 
• Building Power: Bronx nord-occidentale 

 
 
Community Solar NY sta contribuendo al sostegno di tali campagne, fornendo materiali 
di marketing, una piattaforma di acquisizione semplificata per i clienti, assistenza 
tecnica e finanziamenti; inoltre condivide le migliori pratiche per contribuire alla riuscita 
dei progetti comunitari.  
 
I programmi di questo genere rientrano nel piano del Governatore Reforming the 
Energy Vision, che promuove l’innovazione e gli investimenti nel campo dell’energia 
pulita. I programmi includono: l’iniziativa NY-Sun da 1 miliardo di dollari, che mira a 
determinare un ulteriore aumento di scala degli impianti solari e ad avvicinare lo Stato 
alla realizzazione di un settore solare sostenibile e autosufficiente; K-Solar, che fornisce 
sostegno tecnico e finanziario per consentire alle scuole pubbliche di installare impianti 
solari senza costi di anticipazione di tesoreria. 
 
Richard Kauffman, Presidente di energia e finanza per New York, ha sottolineato: “Le 
comunità sono al centro della Reforming the Energy Vision, come attestato dall’elevato 
numero di quartieri che scelgono con entusiasmo di stimolare la nuova generazione di 
newyorkesi tramite gli investimenti sull’energia pulita e affidabile degli impianti solari”. 
 
John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato della New York State Energy 
Research and Development Authority, ha rilevato: “La pionieristica strategia del 
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Governatore Cuomo in materia di energia invita a espandere i sistemi di produzione 
dell’energia presso aziende, abitazioni, scuole e comunità. Community Solar NY sta 
partendo alla grande, dimostrando che le comunità accolgono con grande favore la 
possibilità di adottare il solare e ridurre i loro costi, operando insieme”. 
 
La D.ssa Susan Spencer, Presidente e fondatrice di ROCSPOT, di Solarize the Flower 
City, ha affermato: “I programmi Solarize propongono enormi opportunità di educazione 
sensibilizzazione nella comunità, che consentono alle persone di poter scegliere la 
tecnologia solare per le loro necessità energetiche. Tale condizione affronta 
direttamente la penuria di energia e costruisce potenzialità economiche di comunità”. 
 
Sam Maggio, Fondatore/Coordinatore di Solar Schuyler, ha riferito: “Solar Schuyler ha 
innescato un fenomenale entusiasmo nella nostra comunità in soggetti che spaziano dai 
titolari di aziende vinicole, microbirrifici e Bed and Breakfast fino ai proprietari di casa; 
chi lavora per gli installatori solari o l’indotto è estremamente felice delle commesse che 
si prospettano. Inoltre, la nostra comunità per lo sviluppo imprenditoriale considera 
Solar Schuyler un vitale fattore di creazione di occupazione e di potenziamento 
dell’economia locale”.  
 
 
Informazioni su Reforming the Energy Vision (Riforma della configurazione futura 
dell’energia)  
 
Nell’ambito del piano strategico del Governatore Cuomo Reforming the Energy Vision, 
lo Stato di New York sta stimolando attivamente l’innovazione in materia di energia 
pulita, destinandovi nuovi investimenti e migliorando la scelta e il contenimento dei costi 
per i consumatori attraverso iniziative come il Clean Energy Fund, l’iniziativa NY-Sun da 
1 miliardo di dollari, la NY Green Bank da 1 miliardo di dollari, il concorso NY-Prize da 
40 milioni di dollari per le microreti di comunità e altro. New York agisce 
pionieristicamente con un nuovo approccio a livello statale, che fornisce ai clienti nuove 
opportunità di risparmio energetico, generazione di energia a livello locale e maggiore 
affidabilità, al fine di fornire un servizio elettrico pulito e affidabile a tutti i clienti.  
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