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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 3,5 MILIONI DI 
DOLLARI PER ACCELERARE L’USO DEI VEICOLI ELETTRICI  

  
Lo Stato chiede proposte per lo sviluppo di strategie innovative per espandere il 

mercato e usare i veicoli elettrici per offrire la resilienza della rete  
  

Sostiene l’obiettivo per l’energia pulita (Clean Energy) del Governatore di ridurre 
le emissioni di gas serra del 40 percento entro il 2030  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la disponibilità di fino a  
3,5 milioni di dollari per proposte di ricerca e sviluppo innovative per accelerare l’uso 
dei veicoli elettrici, ridurre il costo dell’installazione e dell’operazione delle stazioni di 
ricarica, e offrire raccomandazioni su come possano essere utilizzati per la resilienza 
della rete. Questo investimento e gli sforzi per aumentare l’uso dei veicoli elettrici 
sostengono gli obiettivi del Governatore Andrew M. Cuomo di ridurre le emissioni dei 
gas serra del 40 percento entro il 2030.  
  
“Le auto pulite sono la via del futuro, e con un enorme aumento nel numero di veicoli 
elettrici venduti quest’anno, è chiaro che i newyorkesi sostengono gli sforzi per 
combattere i cambiamenti climatici”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“L’innovazione è ciò che spinge New York e siamo orgogliosi di incentivare lo sviluppo 
di tecnologie migliorate che creeranno un futuro più pulito, verde e sostenibile per tutti.”  
  
“L’impegno di New York per finanziare la ricerca e lo sviluppo contribuirà ad espandere 
l’uso dei veicoli elettrici e offrirà ai consumatori opzioni di veicoli responsabili sotto il 
profilo economico e ambientale”, ha commentato la Vice-governatrice Hochul. 
“L’uso maggiore di auto elettriche avrà un ruolo essenziale nell’aiutare New York a 
raggiungere l’obiettivo del Governatore Cuomo di ridurre le emissioni di gas serra”.  
  
L’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 
amministrerà il bando, che sollecita proposte per progetti di ricerca che mostrino il 
potenziale impatto dei veicoli elettrici sulla crescita dell’occupazione, i progressi tecnici 
e la complessiva economia.  
  



Un’area di particolare interesse comprende proposte per modelli d’impresa e 
tecnologie innovativi per gestire meglio la relazione tra i veicoli elettrici e la rete 
elettrica. Ad esempio, le proposte potrebbero concentrarsi su:  

• Modalità di riduzione dell’impatto della ricarica dei veicoli sulla rete;  
• Modalità di integrazione dei veicoli negli edifici per fornire alimentazione 

di scorta; oppure  
• Modalità di gestione remota della ricarica dei veicoli elettrici negli orari di 

punta.  
  
Attualmente, i veicoli elettrici utilizzano energia elettrica dalla rete per effettuare la 
ricarica. Tuttavia, i veicoli completamente carichi possono anche restituire corrente alla 
rete, e questo può aiutare a offrire resilienza durante le interruzioni di corrente e i 
periodi di picco, quali le calde giornate estive.  
  
Il settore dei trasporti è responsabile per il 40 percento delle emissioni di gas serra 
relativi all’energia nello Stato di New York. Rispetto alle auto a benzina, le auto 
elettriche sono più efficienti dal punto di vista energetico e costano circa 50-
70 percento di meno al miglio. Di conseguenza, New York sta adottando un approccio 
di ampio respiro per accelerare la crescita del mercato dei veicoli elettrici.  
  
Ulteriori informazioni sui finanziamenti disponibili e le istruzioni per presentare una 
domanda sono disponibili qui.  
  
Precedentemente quest’anno, il Governatore Cuomo ha annunciato il Rimborso Guida 
Pulita (Drive Clean Rebate), un’iniziativa di rimborsi e sensibilizzazione da 70 milioni di 
dollari per incoraggiare l’aumento dell’utilizzo in New York di auto elettriche ecologiche 
e non inquinanti, e promuovere la riduzione delle emissioni di diossido di carbonio nel 
settore dei trasporti. L’iniziativa ha già fornito ai newyorkesi più di 3 milioni di dollari in 
rimborsi per l’acquisto o il leasing di veicoli elettrici. Per i primi tre mesi successivi al 
lancio del Rimborso Guida Pulita, New York ha sperimentato un aumento del 61 
percento nelle vendite dei veicoli elettrici rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Lo Stato ha inoltre lanciato una nuova campagna per i veicoli elettrici, che include 
l’installazione di stazioni di ricarica e incentivi affinché i datori di lavoro persuadano i 
dipendenti a guidare veicoli elettrici, e l’installazione di stazioni di ricarica lungo la New 
York State Thruway.  
  
Inoltre, il Governatore ha annunciato la disponibilità di 2,2 milioni di dollari tramite il 
Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection Fund), in rimborsi destinati 
alle municipalità per acquisto o leasing di veicoli elettrici, (ibridi plug-in o a batteria) o 
dotati di celle a combustibile alimentate a idrogeno per rinnovare il parco veicoli 
municipale, e per installare stazioni pubbliche di ricarica o infrastrutture per rifornire le 
celle a combustibile. Lo Stato ha inoltre modificato le normative al fine di mettere in 
chiaro le norme sulla proprietà delle stazioni di ricarica e ha supportato i progetti di 
ricerca e dimostrazione sulle nuove tecnologie e politiche sui veicoli elettrici plug-in.  
  
Richard Kauffman, Presidente di Energia e Finanza (Energy and Finance) dello 
Stato di New York, ha affermato: “Un numero sempre maggiore di newyorkesi sta 
vedendo i vantaggi economici e per il clima dei veicoli elettrici. Grazie alle politiche per 
l’energia pulita all’avanguardia a livello nazionale del Governatore Cuomo, stiamo 
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vedendo un interesse sempre crescente da parte dei consumatori per queste auto che 
ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni”.  
  
La Presidentessa e Amministratrice Delegata dal NYSERDA, Alicia Barton, ha 
dichiarato: “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York sta lanciando 
energiche azioni per espandere l’uso dei veicoli elettrici e ridurre le emissioni di gas 
serra legate ai trasporti. Il Rimborso Guida Pulita e altre iniziative statali hanno reso le 
auto elettriche e le stazioni di ricarica più economicamente accessibili per i 
consumatori in tutto lo Stato - ma dobbiamo fare di più. Al NYSERDA stiamo 
espandendo la nostra attenzione all’impegno di ricerca che aiuterà New York a 
integrare meglio i veicoli elettrici nella rete e far avanzare i nostri obiettivi di creare una 
rete elettrica più pulita, resiliente economica per tutti i newyorkesi”.  
  
Il Senatore Joseph Griffo, Presidente del Comitato Energia del Senato (Senate 
Energy Committee), ha affermato: “Come Stato, stiamo investendo in tecnologie 
emergenti in grado di guidare le municipalità di tutta New York verso l’indipendenza 
energetica, contribuendo allo stesso tempo a ridurre le emissioni nocive per l’ambiente. 
Quella dei veicoli elettrici (Electric Vehicles, EV) è una tecnologia che dovremmo 
osservare perché nel tempo può contribuire a ridurre le emissioni nel settore dei 
trasporti, mentre promuove anche opportunità economiche mantenendo i dollari per 
l’elettricità domestica e le vendite delle auto EV proprio qui in New York. Spero che 
questo finanziamento conduca a ricerche e metodi nuovi ed innovativi che possano 
essere utilizzati per aiutarci a conservare energia e a mostrarci l’impatto che i veicoli 
elettrici possono avere in tutto lo Stato”.  
  
Il membro dell’Assemblea Michael Cusick, Presidente del Comitato per l’energia 
dell’Assemblea (Assembly Energy Committee), ha detto: “Perché lo Stato di New 
York sia uno Stato efficiente sotto il profilo energetico, dobbiamo investire nelle 
proposte di ricerca per avere una chiara comprensione degli impatti che l’uso dei 
veicoli elettrici ha sull’occupazione, sui progressi tecnici e sull’economia. Dovrebbe 
essere sempre il nostro obiettivo quello di esplorare i progetti di risparmio energetico 
per ridurre le emissioni dei gas serra e promuovere le iniziative di risparmio energetico 
che beneficeranno il nostro ambiente. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per 
l’investimento dello Stato di 3,5 milioni di dollari nella ricerca che contribuirà ad 
accelerare l’obiettivo dello Stato di New York di essere il leader nazionale per il 
risparmio energetico”.  
  
Al 1o novembre, c’erano circa 23.000 veicoli elettrici immatricolati in New York. I 
finanziamenti per questa iniziativa sono disponibili attraverso il Fondo per l’energia 
pulita (Clean Energy Fund) dello Stato.  
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