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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 94 MILIONI DI DOLLARI ASSEGNATI A FAVORE DI PROGETTI 

SOLARI IN VARIE PARTI DELLO STATO 

 

142 progetti solari in imprese e scuole aumenteranno la capacità solare di New York del 68% 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi alcune assegnazioni NY-Sun a favore di grandi 

progetti elettrici solari, che aumenteranno la capacità solare nello Stato di New York di oltre 214 

megawatt, con un incremento del 68% sulla quantità di solare installato e in rete alla fine del 2013. Le 

assegnazioni messe a concorso consentiranno di procedere ulteriormente a un aumento di scala del 

solare e consentiranno allo Stato di avvicinarsi alla realizzazione di un settore solare sostenibile e 

autosufficiente. 

 

“Oggi stiamo compiendo un altro investimento a lungo termine sulla nostra economia relativa alle 

energie pulite, attraverso quasi 100 milioni di dollari di finanziamento, che consentiranno di aumentare 

considerevolmente la nostra capacità di generare e utilizzare l’energia solare in tutto il territorio statale” 

ha spiegato il Governatore Cuomo. “New York si sta rapidamente portando ai vertici nazionali nel campo 

dell’energia rinnovabile, grazie alla creazione di un’industria solare competitiva. I destinatari delle 

assegnazioni odierne sono un esempio della prosecuzione di questa tendenza in ascesa. Nel momento in 

cui celebriamo la Settimana del clima, si tratta di un notevole passo avanti nel nostro obiettivo di creare 

un posto migliore in cui vivere e lavorare per i newyorkesi. Sono ansioso di vedere questi progetti 

contribuire a un ambiente più pulito”. 

 

La nuova capacità, prevista per 142 siti di progetto, è stata ottenuta tramite il programma competitivo 

sul fotovoltaico della New York State Energy Research and Development Authority (Autorità dello Stato 

di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia), che sta lavorando a un intervento 

triennale per favorire il mercato relativo a impianti superiori a 200 kilowatt. La somma complessiva di 94 

milioni di dollari, sotto forma di finanziamento per le rinnovabili relativa a questi progetti, fa leva su 

investimenti privati che frutteranno 375 milioni di dollari in nuovi progetti infrastrutturali relativi 

all’energia fotovoltaica. 
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In totale, 50 siti di progetto riguardano imprese, 41 riguardano scuole e distretti scolastici, 36 sono 

relativi a strutture municipali e di altri enti pubblici, mentre 15 sono per organizzazioni no-profit, 

istituzioni sanitarie e college. 

 

“I risultati di questo processo a inviti sottolineano l’esito positivo dell’iniziativa del Governatore Cuomo 

denominata NY-Sun, che è riuscita a determinare un ragguardevole aumento di energia solare nello 

Stato; il grande interesse da parte dei distretti scolastici rappresenta un indicatore del successo che 

possiamo prevedere per il nuovo programma di NY-Sun denominato K-Solar, che si incentra 

specificamente sui progetti solari presso le scuole” ha dichiarato John B. Rhodes, Presidente e 

Amministratore delegato della New York State Energy Research and Development Authority. “NY-Sun 

sta mobilizzando investimenti privati su questa risorsa rinnovabile pulita, mentre lo Stato di New York 

continua a costruire impianti di energia pulita caratterizzati da resilienza, affidabilità e costi contenuti”. 

 

Le risposte a questo processo a inviti dimostrano che lo Stato di New York è divenuto un mercato 

sempre più interessante in relazione al solare. Hanno presentato la domanda in totale 49 operatori di 

sviluppo, con un marcato aumento rispetto ai due precedenti processi a invito. Le offerte più recenti 

comprendono operatori di sviluppo nel campo del solare di grandi dimensioni, che in precedenza 

avevano puntato su altri Stati, regioni e paesi, e che hanno presentato per la prima volta le loro offerte 

allo Stato di New York. 

 

Inoltre, le dimensioni medie dei progetti proposti continuano ad aumentare vertiginosamente, con 

valori più che raddoppiati, da 750 kilowatt di un anno fa a oltre 1,8 megawatt dell’ultimo processo a 

inviti. I prezzi d’offerta aggregati per i progetti assegnatari sono diminuiti nettamente rispetto a circa un 

anno fa, passando da 1 dollari per watt a 55 centesimi nel territorio coperto da Con Edison e da 68 

centesimi per watt a 41 nel resto dello Stato. Ne conseguirà una quantità di energia solare generata per 

ogni dollaro di contribuente superiore di 1,6 volte rispetto a circa un anno fa. 

 

La decisa risposta degli operatori di sviluppo è proseguita con progetti in ubicazioni strategiche, in cui, 

secondo le previsioni, l’installazione di nuovi impianti solari fornirà vantaggi alla rete di distribuzione 

elettrica. Cinque progetti assegnatari hanno superato il concetto di solare, integrando nelle loro offerte 

l’efficienza energetica e lo stoccaggio di energia, un’opzione presente per la prima volta.  

 

Molti dei siti che riceveranno l’assegnazione utilizzeranno la determinazione del consumo energetico 

netto; attraverso tale modalità, i proprietari di impianti di energia rinnovabile ammissibili potranno 

produrre una quantità maggiore dell’energia consumata in una determinata sede annualmente e 

maturare crediti utilizzabili per compensare le altre bollette elettriche a loro nome. 

 

“Le assegnazioni NY-Sun annunciate dal Governatore Cuomo sottolineano gli enormi passi avanti 

compiuti per aumentare in modo consistente la capacità di elettricità solare pulita nello Stato di New 

York” ha evidenziato Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato della New York Power 

Authority (Autorità per l’energia di New York). “Il programma fotovoltaico tramite gara che ha portato a 

queste assegnazioni riflette anche un approccio strategico per ridurre i costi dell’energia solare e 
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stimolare gli investimenti del settore privato su questa fonte d’energia rinnovabile”.  

 

La New York Power Authority prosegue il suo lavoro in stretto contatto con la New York State Energy 

Research and Development Authority, per giungere a un’ulteriore integrazione dell’energia solare 

attraverso iniziative finalizzate a ridurre i costi del solare, ad esempio attraverso il programma appena 

presentato, denominato K-Solar, in collaborazione con il Dipartimento dello Stato di New York per 

l’istruzione.  

 

Nel quadro del programma competitivo per il fotovoltaico NY-Sun, gli installatori devono presentare le 

proposte per il finanziamento basate su impegni, da parte delle aziende interessate, a installare impianti 

fotovoltaici nei loro siti e l’incentivo proposto per ciascun progetto fotovoltaico. Gli installatori 

destinatari delle assegnazioni sono riportati QUI. 

 

NUMERO DI SITI DI PROGETTI IN PROGRAMMA PER REGIONE: 

 

Città di New York 

Vi sono 32 siti di progetti nella città di New York: tre nel Bronx, 10 a Brooklyn, quattro a Manhattan, 10 

nel Queens, cinque a Staten Island, comprese 24 scuole pubbliche in varie zone dei cinque distretti. 

 

Valle dell'Hudson 

Vi sono 23 siti di progetti nella valle dell’Hudson: uno nella contea di Dutchess, quattro nella contea di 

Orange, uno nella contea di Putnam, due nella contea di Rockland, due nella contea di Sullivan e 13 nella 

contea di Westchester, compresi President Container a Middletown e l’aeroporto della contea di 

Dutchess. 

 

Regione della capitale 

Vi sono 18 siti di progetti nella Regione della capitale: due nella contea di Albany, cinque nella contea di 

Rensselaer, sei nella contea di Saratoga e uno ciascuno nelle contee di Schenectady, Warren e 

Washington, compresi il Parco industriale della città di Moreau, il comune di Halfmoon, Mohawk Fine 

Paper a Cohoes, Environment One Corp. a Niskayuna e la Emma Willard School a Troy. 

 

Valle del Mohawk 

Vi sono 20 siti di progetti nella valle del Mohawk: uno nella contea di Fulton, sei nella contea di 

Herkimer, sette nella contea di Oneida, uno nella contea di Otsego e cinque nella contea di Schoharie, 

compresi tre siti nella città di Utica, uno presso lo Sceriffo della contea di Oneida e uno nella città di 

Amsterdam. 

 

Paese settentrionale 

Vi sono sei siti di progetti nel Paese settentrionale: uno nella contea di Clinton, tre nella contea di 

Jefferson e due nella contea di St. Lawrence, compresi ConMed Corp. a Philadelphia (contea di St. 

Lawrence), Ogdensburg Bridge and Port Authority e aeroporto di Plattsburgh. 
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Livello meridionale 

Vi sono otto siti di progetti nel Livello meridionale, due nella contea di Broome e sei nella contea di 

Tompkins, compresi Volcraft of NY a Chemung, Vanguard Printing a Ithaca e l’aeroporto regionale Ithaca 

Thompkins. 

 

New York centrale 

Vi sono 13 siti di progetti nel New York centrale: uno nella contea di Cortland, tre nella contea di 

Madison, sette nella contea di Onondaga e due nella contea di Oswego, compresi il Distretto scolastico 

di Liverpool (contea di Onondaga), la contea di Onondaga e ConMed Corp. a Sullivan (contea di 

Madison). 

 

Laghi Finger 

Vi sono 13 siti di progetti nei laghi Finger: uno nella contea di Genesee, una della contea di Livingston, 

sei nella contea di Monroe, quattro nella contea di Ontario e uno nella contea di Wayne, compresi 

Hobart and William Smith College e il Distretto scolastico centrale di Avon (contea di Livingston). 

 

New York occidentale 

Vi sono stati nove siti di progetti nel New York occidentale: due nella contea di Cattaraugus e sette nella 

contea di Erie, compreso il Buffalo-Niagara Medical Campus a Buffalo. 

 

Si prevede che si tratti della procedura di gara finale nell’ambito del programma competitivo sul 

fotovoltaico. Sono in corso di sviluppo piani per inserire progetti di dimensioni maggiori a 200 MW nel 

Programma di incentivi NY-Sun recentemente annunciato a livello statale, che partirà nel 2015 

attraverso un collaudato approccio di sistema a blocchi di MW, che consente al mercato del solare di 

ciascuna regione statale di crescere secondo il suo ritmo particolare. Il programma di incentivi NY-Sun 

distribuisce fondi pubblici in modo strategico, per orientare il settore a scalare e ridurre gli oneri per i 

contribuenti. 

 

NY-Sun fa parte dell’impegno del Governatore Cuomo diretto a tutelare l’ambiente, a espandere 

l’economia legata alle energie pulite e a ridurre i costi energetici per tutti i newyorkesi. Si tratta di una 

dinamica collaborazione tra pubblico e privato, diretta a trainare la crescita dell’industria del solare e a 

rendere più economica la relativa tecnologia. Da quando il Governatore Cuomo ha lanciato NY-Sun nel 

2012, sono stati installati o sono in fase contrattuale in totale 316 MW di elettricità solare, una quantità 

maggiore di quella installata in tutto il decennio precedente. L’iniziativa NY-Sun riunisce e amplia 

programmi esistenti gestiti dall'Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo 

dell'energia, dall'Autorità per l'energia di Long Island, da PSEG Long Island e dall'Autorità per l'energia di 

New York, al fine di assicurare un piano coordinato e adeguatamente finanziato di espansione 

dell'energia solare e di transizione verso un’industria 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 
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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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