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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INSTALLAZIONE DI CENTINAIA DI STAZIONI DI RICARICA PER 

VEICOLI ELETTRICI 

 

L'iniziativa Charge NY riduce l'uso di combustibili fossili, le emissioni di gas serra e stimola l'economia 

dell'energia pulita 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che oltre 360 veicoli elettrici (VE) stazioni di 

ricarica per veicoli ibridi plug-in saranno installati in tutto lo stato a sostegno dell'iniziativa Charge NY. 

 

Charge NY, presentato dal Governatore Cuomo durante il suo discorso sullo Stato all'inizio di 

quest'anno, è un'iniziativa per creare una rete in tutto lo stato di un massimo di 3000 stazioni di ricarica 

pubbliche e sul posto di lavoro per i prossimi cinque anni e per mettere fino a 40.000 veicoli plug-in sulla 

strada in quel periodo. Questa iniziativa è diretta sia dall'Autorità per l'Energia di New York (NYPA) e sia 

dall'Autorità per lo Sviluppo e la Ricerca di Energia dello Stato di New York (NYSERDA). 

 

“Costruire questa rete di stazioni di ricarica innovative incoraggerà i newyorkesi a utilizzare alternative a 

basso consumo di carburante come i veicoli elettrici, nonché a far crescere l'industria ecologica e posti di 

lavoro nello stato”, ha detto il Governatore Cuomo. “Il programma Charge NY mostra come New York 

stia aprendo la strada verso un futuro dei veicoli elettrici e stia contribuendo a guidare l'economia dell' 

energia pulita dello Stato”. 

 

A sostegno degli obiettivi di Charge NY, il NYPA oggi ha emesso una richiesta di proposte (RFP) per 

l'installazione di 100 stazioni di ricarica per veicoli elettrici dotati di funzionalità di ricarica intelligente per 

ridurre la richiesta di ricarica VE sulla rete elettrica nei periodi di picco di richiesta. Le stazioni di ricarica 

saranno collocate in 36 posizioni strategiche, tra cui reti di trasporto, e di altri parcheggi pubblici e privati, 

in primo luogo nell'area metropolitana di New York City e si che saranno in funzione entro il 2014. Copie 

delle richieste di proposte sono disponibili su http://www.nypa.gov/ProcurementDefault.aspx. 
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“Queste stazioni di ricarica, in posizione ideale per l'uso pubblico, contribuiranno a promuovere più 

veicoli elettrici sulla strada”, ha detto Gil C. Quiniones, presidente e amministratore delegato di NYPA. 

“L'Autorità per l'Energia è orgogliosa di portare avanti il programma sul trasporto a energia pulita del 

Governatore con questa iniziativa diretta alle domande dei consumatori”. 

 

Inoltre, il NYSERDA ha assegnato $ 3,6 milioni a 14 organizzazioni per installare più di 260 stazioni di 

ricarica per veicoli elettrici in tutto lo stato, da Long Island a Buffalo. La maggior parte delle stazioni 

saranno stazioni di ricarica doppie, con la possibilità di ospitare due veicoli contemporaneamente.  

 

“L'annuncio del Governatore di oggi è solo un passo in più da parte dello Stato per ridurre la dipendenza 

dai combustibili fossili e promuovere l'uso di veicoli elettrici come una valida opzione per i 

consumatori”, ha detto Francis J. Murray Jr., Presidente e Amministratore delegato di NYSERDA. 

“L'investimento dello Stato in queste infrastrutture, sotto la guida del Governatore Cuomo, sottolinea il 

nostro continuo impegno per l'energia pulita e i programmi di efficienza energetica, che contribuiranno 

anche a stimolare l'economia e a proteggere il nostro ambiente”. 

 

I progetti finanziati dal NYSERDA includono: 

• Access Technology Integration Inc., Troy, $267.000 – 26 stazioni di ricarica VE nella contea di 

Schenectady, tra cui il Schenectady County Community College, una biblioteca pubblica, una 

casa di cura, il municipio di Schenectady, garage e parcheggi di superficie. Le stazioni saranno 

disponibili sia per il pubblico che per i veicoli di flotta di contea. 

• Beam Charging LLC, Roslyn, $300.000 – 21 stazioni di ricarica VE collocate nell'area 

settentrionale di Manhattan, Brooklyn e Long Island. Le stazioni saranno situati in parcheggi 

pubblici e garage, comprese le sedi dei centri commerciali. 

• Car Charging Group Inc., Miami, Fla., $334.000 – 30 stazioni di ricarica VE in tutto lo Stato di 

New York, tra cui posti di lavoro, punti vendita e postazioni multifamiliari. 

• Città di White Plains, $200.000 – 10 stazioni di ricarica VE presso le residenze multifamiliari 

intorno alla città.  

• Columbia University, NYC, $41.000 – Quattro stazioni di ricarica VE in due garage sotterranei 

dell'università. Le stazioni saranno utilizzate anche come strumento didattico.  

• EV Connect Inc., Albany, $275.000 – Distribuzione del sistema con il supporto di prenotazione 

e servizi gestiti per le stazioni di ricarica VE in 10 postazioni di noleggio auto Hertz Local Edition 

in tutto lo Stato di New York che offrono veicoli elettrici a noleggio. Le stazioni saranno anche 

aperte al pubblico. 

• EVPass, Syracuse, $300.000 – Installazione di 26 stazioni di ricarica VE presso i parcheggi di 

punti vendita al dettaglio in tutto lo Stato di New York.  

• Greater Long Island Clean Cities Coalition, Stony Brook, $200.000 – 10 stazioni di ricarica VE 

in residenze multifamiliari nelle contee di Nassau e Suffolk. 

• Città di Haverstraw, $78.000 – Quattro stazioni di ricarica VE al municipio e nelle aree dei 

parchi.  

• Leviton Manufacturing Co. Inc., Melville, $1 million – 82 stazioni di ricarica VE in luoghi di 
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lavoro diversi in tutto lo Stato di New York che sono interessati a promuovere i veicoli elettrici.  

• Montefiore Medical Center, Bronx, $15.000 – Due stazioni di ricarica VE nei garage del centro 

medico con accesso ai dipendenti e al pubblico. 

• MyFleetDept.com, Canandaigua, $72.000 – Tre stazioni di ricarica VE presso il campus 

Rochester Institute of Technology saranno a disposizione di studenti e del personale. 

• PepsiCo’s Frito-Lay Division, Purchase, $350.000 – Installazione di 20 stazioni di ricarica VE 

presso i centri di distribuzione di Albany e Rochester (10 per città) ai fini della ricarica dei veicoli 

di flotta.  

• Sky View Ventures LLC, Port Chester, $250.000 – Installazione di 20 stazioni di ricarica VE in 

10 alberghi in tutto lo stato.  

Questo annuncio è il secondo round di finanziamenti supportato dal NYSERDA per l'installazione di 

stazioni di ricarica VE. Lo scorso giugno, il Governatore Cuomo ha annunciato sussidi di $ 4,4 milioni 

attraverso il NYSERDA per finanziare 325 stazioni di ricarica in tutto lo stato, compresi quelli annunciati 

dal NYPA oggi.  

 

Attraverso il programma Charge NY, il Governatore ha proposto di investire 50 milioni di dollari per i 

prossimi cinque anniper stimolare la domanda di veicoli elettrici e gli investimenti nelle infrastrutture, ivi 

compresi i finanziamenti da parte del NYSERDA, NYPA e i crediti d'imposta. Inoltre, il Governatore ha 

chiesto di aumentare la disponibilità di VE dello Stato attraverso riforme legislative per facilitare le 

ricariche VE, gli incentivi,sulle tariffe delle utenze, l'educazione dei consumatori riguardo i veicoli 

elettrici, e utilizzando tecnologie avanzate VE. 

 

“Si tratta di uno sforzo importante che getterà le basi per un'infrastruttura pratica, sostenibile, a favore 

dei veicoli elettrici in tutto lo Stato di New York ed è un classico esempio del genere di progetti su cui 

EPRI e il settore dei servizi hanno collaborato da anni per consentire l'uso di energia elettrica come 

carburante per il trasporto”, ha dichiarato Mark Duvall, direttore del trasporto elettrico presso EPRI. 

 

“Il piano del Goveratore Cuomo “Charge NY” è un passo importante verso lo sviluppo di 

un'infrastruttura basata sui veicoli a energia pulita plug-in nello Stato di New York”, ha detto Ashok 

Gupta, Direttore dei Programmi ed economista senior per l'energia presso NRDC. “Il trasporto senza 

combustibile e a bassa quantità di carbonio è la via del futuro e l'obiettivo del Governatore Cuomo 

contribuirà a rendere questa visione una realtà”. 
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