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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN MAGGIORE ACCESSO ALL'ENERGIA
RINNOVABILE PER MILIONI DI NEWYORKESI
Il programma Shared Renewables (Energie rinnovabili condivise) fornisce ai
residenti e alle aziende di New York nuove opportunità di accesso all'energia
accessibile e pulita
Oggi il governatore Cuomo ha annunciato l'approvazione di una nuova coraggiosa
iniziativa comunitaria che permette a milioni di newyorkesi di accedere per la prima
volta all'energia accessibile e pulita. Proposte nell'agenda delle opportunità statali 2015
del governatore Cuomo, Shared Renewables fornisce opportunità a locatari, proprietari
di immobili, residenti a basso reddito, scuole e aziende di compartecipare a progetti di
energia rinnovabile condivisa, che rendono le comunità più forti e sane.
“L'iniziativa Shared Renewables aiuterà le persone e le comunità di tutto lo Stato a
risparmiare denaro con progetti di energia pulita locale”, ha spiegato il governatore
Cuomo. “Questo programma è a tutela dell'ambiente e garantisce l'opportunità di
accedere all'energia accessibile e pulita a tutti i newyorkesi, a prescindere dal loro CAP
e dal loro reddito. Insieme creeremo una New York più ecologica e pulita”.
Le risorse rinnovabili stanno già fornendo ingenti vantaggi economici e ambientali in
tutto lo Stato, con una capacità solare installata che dal 2011 al 2014 ha registrato una
crescita del 300%. Eppure molti newyorkesi non riescono ancora a partecipare, perché
affittano la casa, vivono in un condominio o detengono proprietà non idonee
all'installazione di pannelli solari o di altre tecnologie di energia pulita.
Con l'iniziativa Shared Renewables (anche indicata come generazione distribuita
comunitaria), i clienti possono compartecipare per condividere i vantaggi dei progetti
locali per l'energia rinnovabile solare, eolica, ecc. Le singole produzioni individuali dei
membri appariranno come crediti sulla bolletta energetica mensile. La prima fase
dell'iniziativa Shared Renewables si concentrerà sulla promozione della partecipazione
di clienti a basso reddito e sulle installazioni nelle aree della rete elettrica che possono
beneficiare al meglio dalla produzione di energia locale.
“La democratizzazione della produzione di energia permette ai singoli individui e alle
comunità di assumere il controllo del loro futuro energetico e di realizzare i vantaggi
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economici, sociali e ambientali delle risorse rinnovabili solari e di altro tipo”, ha spiegato
Richard Kauffman, presidente di Energia e finanza di New York. “Come diretta
conseguenza della leadership del governatore Cuomo e dell'iniziativa Reforming the
Energy Vision (Riforma della configurazione futura dell'energia), lo Stato di New York è
ancora una volta in prima linea nella politica energetica progressista, autorizzando i
nostri residenti, scuole e aziende a optare per la prima volta per l'energia rinnovabile”.
L'iniziativa REV del governatore Cuomo assume un approccio proattivo per rispondere
alle sfide affrontate oggi dal settore energetico, creando un quadro normativo volto a
modernizzare l'industria dei servizi di interesse economico generale per creare maggior
valore per i clienti e supportare il nuovo investimento nell'energia pulita.
Audrey Zibelman, presidente della commissione per i servizi pubblici, ha sostenuto che
“con l'iniziativa REV del governatore Cuomo, le energie rinnovabili condivise
amplieranno l'accesso dei consumatori all'elettricità affidabile a basso costo generata
da strutture per l'energia rinnovabile. Shared Renewables mette i clienti che non hanno
una casa sullo stesso piano dei clienti che possiedono una tradizionale casa
monofamiliare e creano opportunità per le famiglie a reddito medio-basso che non
hanno accesso all'elettricità generata dalle fonti rinnovabili”.
Nella prima fase di Shared Renewables che va dal 19 ottobre 2015 al 30 aprile 2016, i
progetti verranno limitati a quelli che promuoveranno uno dei due obiettivi REV specifici:
collocare la generazione distribuita nelle in zone in cui può fornire i maggiori vantaggi di
posizione rispetto alla rete elettrica più ampia o supportare le comunità con difficoltà
economiche garantendo una partecipazione di clienti con reddito medio-basso pari ad
almeno il 20 percento.
A partire dal 1° maggio 2016, una seconda fase renderà disponibili i progetti delle
energie rinnovabili condivise in tutti i territori dei servizi di pubblica utilità.
Inoltre, possono essere applicati altri principi REV, come l'allineamento degli incentivi
per i servizi di pubblica utilità per supportare completamente i progetti Shared
Renewables, consentendo profitti o risparmi condivisi generati da nuovi modelli
commerciali che agevolano progetti a costi inferiori. Oltre a questi cambiamenti, la
commissione per i servizi pubblici avvierà un'équipe per determinare come continuare a
incoraggiare la partecipazione di clienti a basso reddito nella generazione distribuita
della comunità durante la seconda fase.
Chi fosse interessato all'iniziativa Shared Renewables può partecipare in diversi modi.
Ad esempio, i residenti di un condominio possono compartecipare a un progetto di
energia solare condiviso. Dovranno trovare uno “sponsor” che funga da responsabile
dell'organizzazione del progetto per conto dei residenti. Lo sponsor potrebbe essere
uno sviluppatore o anche i residenti dell'edificio che si associano per formare un'entità
legale, come una società a responsabilità limitata o LLC (limited liability corporation).
Per saperne di più sulle modalità di partecipazione a Shared Renewables come cliente,
comunità o sponsor del progetto basterà visitare la pagina http://www.ny-
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sun.ny.gov/Community-Solar, mentre per ricevere assistenza e risorse utili per
approfittare dei progetti di energia pulita locali sarà necessario iscriversi.
Informazioni su Reforming the Energy Vision (Riforma della configurazione futura
dell’energia)
Con la Reforming the Energy Vision (REV) del Governatore Cuomo, lo Stato di New
York va alla ricerca di innovazione sul fronte delle energie pulite e intende attrarre nuovi
investimenti per costruire un sistema energetico più pulito, più resistente e a buon
mercato per tutti i newyorkesi. La REV comprende una rivoluzionaria riforma della
regolamentazione per integrare l'energia pulita al centro della nostra rete elettrica,
programmi e strategie ridisegnati per sbloccare il capitale privato e una leadership attiva
nella distribuzione di soluzioni energetiche innovative realizzando soluzioni energetiche
innovative in enti pubblici e operazioni in tutto lo Stato. La REV consentirà all'economia
energetica dinamica e pulita di operare su una scala che stimolerà le opportunità per le
comunità in tutto lo Stato con la creazione di posti di lavoro e la guida della crescita
economica locale, tutelando il nostro ambiente con la riduzione dei gas serra e di altri
inquinanti.
Iniziative di successo già avviate nell'ambito della REV comprendono NY Sun, NY
Green Bank, NY Prize, K-Solar e l'impegno a migliorare l'accessibilità dell'energia per le
comunità a basso reddito.
Per saperne di più sulla REV, visitare la pagina www.ny.gov/REV4NY.
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