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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 12 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI ALLA 
RESILIENZA E ALLA RESISTENZA IN CASO DI GRAVI PERTURBAZIONI PER LE 
STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI BENZINA NELLA PARTE MERIDIONALE DELLO 

STATO 
 

Il finanziamento tramite Fuel NY sosterrà l’installazione di generatori d’emergenza 
fissi presso le stazioni di rifornimento di benzina nella città di New York, a Long 

Island e nella Valle dell’Hudson inferiore 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la disponibilità di 12 milioni di 
dollari, destinati all’installazione di generatori d’emergenza fissi presso le stazioni di 
rifornimento di benzina al dettaglio nella parte meridionale dello Stato, per garantire loro 
una capacità energetica di riserva dopo gravi perturbazioni ed emergenze. Questo 
finanziamento porterà avanti l’impegno previsto dall’iniziativa del Governatore 
denominata Fuel NY, volta a garantire che le stazioni di rifornimento di benzina ubicate 
in modo strategico siano operative e possano erogare la benzina ai primi soccorritori e 
ai residenti delle comunità, in caso di malfunzionamento della rete elettrica. 
Quest’annuncio coincide con l’inizio della stagione estiva degli uragani.  
 
“Nel corso della terribile tempesta Sandy, abbiamo sperimentato direttamente gli effetti 
invalidanti delle interruzioni di erogazione di benzina sulle operazioni di recupero” ha 
ricordato il Governatore Cuomo. “Poiché si avvicina la stagione degli uragani, questo 
finanziamento Fuel NY contribuirà a evitare che tale scenario si ripeta durante future 
emergenze e a garantire ai nostri primi soccorritori le risorse occorrenti per aiutare chi è 
in difficoltà”. 
 
Il Governatore Cuomo ha lanciato l’idea di Fuel NY nel suo Discorso del 2013 sulla 
situazione dello Stato, nell’intento di migliorare la disponibilità di benzina durante una 
grave perturbazione o altri rilevanti eventi meteorologici. È nata come risposta diretta 
alla scarsità di benzina verificatasi durante la terribile tempesta Sandy e prevede i 
requisiti di energia di riserva più rigidi della nazione in relazione alle stazioni di 
rifornimento di benzina ubicate strategicamente.  
 
L’iniziativa da 12 milioni di dollari Permanent Generator metterà a concorso sovvenzioni 
destinate a stazioni di rifornimento di benzina strategiche, per compensare i costi di 
acquisto e installazione di un generatore d’emergenza fisso. Secondo le stime, i fondi 
sosterranno l’installazione di generatori fissi in un massimo di 200 stazioni. L’iniziativa si 
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serve di fondi provenienti dal programma della Federal Emergency Management 
Agency (FEMA - Agenzia federale per la gestione delle emergenze), denominato 
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP - programma di aiuti per la riduzione dei 
pericoli).  
 
Nel quadro di Fuel NY, la New York State Energy Research and Development Authority 
lavora a stretto contatto con il Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati e con la 
Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, per potenziare la prontezza 
operativa dello Stato e le sue capacità di intervento, in relazione a futuri episodi di 
tempeste ed emergenze energetiche. L’iniziativa relativa alle sovvenzioni Permanent 
Generator sarà gestita dalla NYSERDA. Per presentare la domanda di sovvenzione, le 
stazioni di rifornimento di benzina devono visitare la pagina 
http://www.nyserda.ny.gov/PON3256. Le domande di finanziamento saranno accettate 
fino al 15 settembre 2016. 
 
Oltre all’iniziativa Permanent Generator, diretta a potenziare la disponibilità di benzina 
nella parte meridionale dello Stato durante una grave perturbazione o altri eventi meteo, 
sotto la guida del Governatore Cuomo le normative e la vigilanza sulle utenze sono 
state inasprite e sono stati destinati altri fondi statali e federali per prepararsi e reagire 
meglio agli eventi meteorologici estremi. A seguito di tale impegno, i clienti del servizio 
elettrico di Long Island stanno già avvalendosi di un programma da 730 milioni di dollari 
per il rafforzamento rispetto alle tempeste, che protegge sottostazioni chiave da 
potenziali interruzioni, accanto a un nuovo sistema moderno di gestione delle 
interruzioni, per individuare meglio i guasti e comunicare con i clienti. Analogamente, 
Con Edison ha ricevuto dallo Stato di New York l’indicazione di investire quasi 460 
milioni di dollari per rafforzare il sistema aziendale di distribuzione dell’elettricità, del gas 
naturale e del vapore. 
 
John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato della NYSERDA, ha riferito: 
“L’iniziativa del Governatore Cuomo Fuel NY continua a sostenere gli interventi 
d’emergenza e la prontezza operativa di New York, per proteggere le nostre comunità e 
potenziare le capacità di reazione quando un’emergenza legata al meteo colpisce il 
nostro Stato. Nel quadro dell’approccio generale di New York, l’installazione di 
generatori d’emergenza fissi presso stazioni di rifornimento di benzina nella Parte 
meridionale dello Stato consoliderà ulteriormente la rete dell’erogazione di carburante 
regionale”. 
 
Richard A. Ball, Commissario del Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello 
Stato di New York ha sottolineato: “Fuel NY costituisce un ulteriore esempio 
dell’impegno del Governatore Cuomo diretto a tutelare le nostre comunità durante gravi 
perturbazioni meteo; il Dipartimento è fiero di collaborare con la NYSERDA e la DHSES 
per garantire la preparazione dello Stato in caso di emergenze. Questo tipo di 
ammodernamento delle infrastrutture è fondamentale per mantenere la sicurezza dei 
newyorkesi e fornire aiuto dove occorre maggiormente”. 
 
Il Commissario della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, 
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John P. Melville, ha illustrato: “Nel caso di calamità o emergenza, è possibile che i 
residenti debbano lasciare rapidamente la zona per mettersi al sicuro, mentre i primi 
soccorritori si dirigono e lavorano nell’area senza fonti di energia. In entrambe le 
situazioni, la disponibilità di carburante per far funzionare veicoli personali e 
d’emergenza è critica per reagire e recuperare rispetto a un evento d’emergenza. 
Questa sovvenzione costituisce un ulteriore modo per aiutare stazioni di rifornimento di 
benzina ubicate strategicamente a coprire i costi connessi con la generazione di 
energia di riserva durante una crisi”. 
 
Nell’ambito di Fuel NY, lo Stato dispone anche di un sistema per dispiegare generatori 
d’emergenza portatili verso le stazioni nella parte meridionale dello Stato che non 
possiedono generatori d’emergenza fissi nella città di New York, a Long Island e nelle 
contee di Rockland e Westchester. L’installazione di generatori fissi grazie a questa 
nuova iniziativa da 12 milioni di dollari accelererà la disponibilità di corrente elettrica per 
far funzionare le pompe di benzina. Inoltre, ridurrà la necessità di generatori portatili e i 
relativi costi e operazioni occorrenti per fornire, consegnare e collegare tali generatori in 
condizioni d’emergenza, durante il periodo di recupero.  
 
New York ha anche istituto la prima Riserva strategica di benzina a livello nazionale, 
che attualmente mantiene una riserva di 2,5 milioni di galloni di carburante a Long 
Island, da utilizzare nel caso in cui le tempeste interrompano arrivi critici di carburante 
verso New York. Inoltre, circa 2,5 milioni di galloni di benzina e di diesel a bassissimo 
tenore di zolfo sono immagazzinati in depositi di riserva di carburanti strategici nella 
Parte settentrionale dello Stato di New York, allo scopo di fornire assistenza ai primi 
soccorritori durante emergenze che riguardano l’erogazione di carburanti o energia. 
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