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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE STAZIONI DI RICARICA AD ALTA 
VELOCITÀ PER I VEICOLI ELETTRICI PRESSO I MINIMARKET MIRABITO IN 

CENTRAL NEW YORK  
  

Oneonta è il primo di cinque punti Mirabito che rendono la ricarica veloce più 
accessibile e conveniente attraverso la rete statale di Evolve NY della NYPA  

  
Una delle reti di ricarica ad accesso libero più grandi degli Stati Uniti  

L’Autorità per l’energia di New York è sulla buona strada per installare 150 
colonnine di ricarica veloce entro la fine dell’anno, facendo progredire gli obiettivi 

statali per l’energia pulita  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il primo dei cinque hub di ricarica 
ad alta velocità previsti per i veicoli elettrici in diversi siti dei minimarket Mirabito in 
Central New York. Reso possibile da un accordo tra Mirabito e l’Autorità per l’energia di 
New York (New York Power Authority, NYPA), i nuovi hub di ricarica EVolve NY 
offriranno 19 complessive colonnine di ricarica presso i cinque punti Mirabito. Il primo 
punto, presso una stazione Mirabito a Oneonta, sarà la settima installazione della rete 
di infrastrutture per la ricarica EVolve NY di NYPA a livello statale. I cinque hub, 
operativi entro questo autunno, offriranno ai newyorchesi ricariche elettriche a zero 
emissioni, contribuendo a far progredire gli ambiziosi obiettivi del Governatore per 
l’energia pulita, tra cui ridurre le emissioni di anidride carbonica di 22 milioni di 
tonnellate attraverso l’elettrificazione e l’efficienza energetica nonché una riduzione 
dell’85% delle emissioni dei gas serra entro il 2050.  
  
"Le partnership pubblico-privato consentono a New York di costruire una rete di stazioni 
di ricarica pubbliche per i veicoli elettrici veloci, economiche e affidabili in un modo 
versatile e conveniente", ha affermato il Governatore Cuomo. "Estendere la ricarica 
ad alta velocità nei mercati locali a livello statale è un passo cruciale nell’incoraggiare 
un maggior numero di guidatori a scegliere i veicoli elettrici (VE). Ampliando 
l’accettazione dei veicoli elettrici e rendendo accessibile la ricarica, un maggior numero 
di newyorchesi utilizzerà questa modalità di trasporto a zero emissioni, il che ridurrà 
considerevolmente l’inquinamento da gas serra sulle strade dello Stato di New York".  
  
Il punto di Southside a Oneonta, inaugurato oggi dal Vicegovernatore Kathy Hochul che 
è arrivata all’evento alla guida di un VE, è il primo sito ospitato dai Mirabito 
Convenience Stores, un distributore di energia a conduzione familiare con sede a 
Binghamton che gestisce più di 100 minimarket in Central New York. La NYPA 



 

 

installerà la serie completa di 19 dispositivi di ricarica nei minimarket Mirabito entro 
questo autunno. Altri siti Mirabito saranno principalmente ubicati sull’asse Binghamton - 
Syracuse. L’avvio della costruzione è previsto per giugno, con due punti a Syracuse, 
nonché dei minimarket a Castle Creek e Binghamton. La NYPA si occuperà della 
costruzione, della proprietà e della gestione della rete di ricarica EVolve NY in 
coordinamento con i proprietari del sito Mirabito.  
  
"Il futuro di New York sarà alimentato dall’energia pulita e rinnovabile, e i veicoli elettrici 
sono parte integrante del raggiungimento di questo obiettivo", ha affermato il 
Vicegovernatore Kathy Hochul. "L’annuncio di oggi di cinque nuovi hub di ricarica ad 
alta velocità per veicoli elettrici presso Mirabito Convenience Stores contribuirà a ridurre 
le emissioni di CO2 e ad ottenere significativi risparmi sul costo del carburante, nel 
contempo incoraggiando i newyorchesi ad acquistare veicoli elettrici man mano che 
installiamo un maggior numero di stazioni di ricarica. New York si impegna a ricostruire 
all’insegna del più pulito, più verde e più resiliente ora e in futuro".  
  
"La NYPA è felice che questa partnership con Mirabito, la nostra prima impresa con un 
host multisito, ci aiuterà ad espandere in modo significativo la nostra portata e renderà 
la ricarica veloce facilmente accessibile a un numero maggiore di comunità", ha 
affermato Gil C. Quiniones, presidente e AD di NYPA. "Lavorando insieme per 
distribuire colonnine di ricarica ad alta velocità nei principali punti in tutto lo stato, stiamo 
aiutando un maggior numero di guidatori ad optare per veicoli a zero emissioni, 
sapendo che possono coprire lunghe distanze senza doversi preoccupare della 
prossima ricarica. La NYPA si impegna per un futuro decarbonizzato e un ambiente più 
sano per tutti i newyorchesi".  
  
Le nuove colonnine di ricarica fanno parte della EVolve NY rete di infrastrutture di 
ricarica della NYPA in corso di installazione lungo le principali assi stradali e nelle aree 
urbane per incoraggiare l’adozione dei VE. EVolve NY installerà fino a 150 colonnine di 
ricarica in tutto lo Stato di New York entro la fine del 2021, il che regalerà a New York la 
terza rete di ricarica veloce da 150kW+ ad accesso libero (disponibile per tutti i VE) più 
grande degli Stati Uniti. Una volta conclusa questa fase di costruzione da parte di 
EVolve NY, i newyorchesi saranno in grado di guidare qualsiasi VE dalla città di York 
City a Montauk, da Albany a Montreal e da Binghamton a Buffalo grazie alle colonnine 
di ricarica veloce, in grado di ricaricare i veicoli in 15-30 minuti, presentei ogni 50 miglia 
o meno.  
  
I siti di EVolve NY aperti dallo scorso autunno sono LaGrangeville, Watertown, Malone, 
Schroon Lake, Fairport e il più grande hub di ricarica pubblica del nord-est all’aeroporto 
internazionale John F. Kennedy (John F. Kennedy International Airport).  
  
Mirabito: Un trendsetter dell’innovazione energetica  
Mirabito vanta una lunga tradizione nella fornitura di servizi energetici nella regione di 
Central New York. L’azienda di famiglia iniziò nel 1927 quando James Mirabito 
incominciò a consegnare carbone ai residenti di Norwich, NY. Con il passare del tempo, 
l’attività ha continuato a evolversi e a crescere, aggiungendo il gasolio da riscaldamento 
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domestico e il propano ai suoi servizi. Già dal 1983, Mirabito aveva arricchito la propria 
offerta con le stazioni di servizio e i minimarket, arrivando a gestire attualmente 108 
punti. L’aggiunta delle stazioni di ricarica per VE in diversi punti segna una nuova era 
nei confronti dei clienti di Central New York, i quali ora potranno sfruttare le opzioni di 
rifornimento elettrico a zero emissioni.  
  
"Siamo entusiasti di collaborare con Evolve NY poiché sappiamo che il ‘rifornimento’ ad 
energia elettrica rappresenta un mercato emergente a cui vogliamo partecipare", ha 
affermato l’AD Joe Mirabito. "Nei nostri quasi 100 anni nel settore energetico, siamo 
arrivati a comprendere il valore dell’adattamento e dell’evoluzione come avviene per le 
esigenze dei clienti. Se i nostri clienti stanno andando in una direzione, noi facciamo 
altrettanto".  
  
Il sito di Oneonta, all’indirizzo 4969 NY State Route 23, avrà tre stazioni di ricarica 
veloce a corrente continua (Direct Current Fast Charger, DCFC) da 150kW e una 
colonnina di ricarica da 350kW, in grado di ricaricare un veicolo compatibile al ritmo di 
20 miglia al minuto. Due delle stazioni di ricarica saranno dotate di entrambi i connettori 
di ricarica veloce, i sistemi di ricarica combinata (Combined Charging System, 
CCS) e CHAdeMO, così tutti i veicoli elettrici, ad esempio le auto Tesla con un 
adattatore, potranno collegarsi. Una delle piazzole rispetta la Legge sugli americani con 
disabilità (Americans with Disabilities Act, ADA). Le colonnine di ricarica includono la 
funzionalità "Connetti e ricarica", caratteristica che consente a certi veicoli di 
comunicare le credenziali di pagamento del proprietario alla colonnina di ricarica: in tal 
modo l’operazione sarà più rapida e comoda.  
Il minimarket Mirabito è aperto 24 ore su 24 e offre i bagni pubblici, l’autolavaggio, cibo 
e bevande. Il sito è vicino a diversi negozi e ristoranti in cui i clienti possono 
passeggiare e fare shopping mentre il loro veicolo si ricarica. Un punto vendita Dunkin' 
verrà inoltre aperto quest’anno presso il sito della Route 23.  
  
Il sito di Oneonta è anche il primo punto della NYPA sviluppato e gestito in 
collaborazione con Electrify Commercial, una divisione aziendale di Electrify America 
concepita per fornire soluzioni di ricarica complete e personalizzate ad attività 
economiche, utenze ed enti governativi. I clienti di Evolve NY possono comodamente 
pagare per l’utilizzo presso queste stazioni usando le carte di credito o debito, o 
ricorrendo alla app mobile di Electrify America, che connette i guidatori a oltre 2.600 
colonnine di ricarica veloce a corrente continua della rete a livello nazionale. I guidatori 
inoltre saranno supportati 24/7 dal centro per le relazioni con la clientela di Electrify 
America.  
  
"Electrify Commercial sta infondendo costante innovazione, una rete impareggiabile e 
una concentrazione irremovibile sui nostri clienti per aiutare le organizzazioni a 
espandere rapidamente la disponibilità di ricarica ultraveloce in tutta New York nonché 
gli Stati Uniti e il Canada," ha affermato Rachel Moses, direttore dei Servizi 
commerciali, città verdi e sviluppo economico (Commercial Services, Green 
Cities & Business Development) presso Electrify America. "Le collaborazioni con 
organizzazioni lungimiranti come la New York Power Authority stanno contribuendo ad 
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accelerare la mobilità sostenibile con la distribuzione di soluzioni di ricarica chiavi in 
mano e innovative ad attività commerciali che stanno privilegiando un futuro basato 
sull’energia elettrica".  
La Società per l’energia elettrica e il gas dello Stato di New York (New York State 
Electric and Gas Corporation, NYSEG) ha assistito la NYPA nell’ingegnerizzazione e la 
progettazione del sistema elettrico che supporta le stazioni di ricarica.  
  
Carl A. Taylor, presidente e AD di NYSEG, ha affermato "NYSEG è orgogliosa di 
sostenere l’iniziativa statale per l’ampliamento dell’accesso alle stazioni di ricarica per 
VE nell’area coperta dai nostri servizi come quella inaugurata oggi a Oneonta. Ci 
impegniamo ad aiutare i nostri clienti a prepararsi per il nuovo futuro energetico e a 
supportare gli obiettivi energetici dello stato riguardo all’accesso potenziato alle stazioni 
di ricarica per VE. L’elettrificazione del settore dei trasporti contribuirà a ridurre le 
emissioni di anidride carbonica e a promuovere un futuro energetico più sostenibile per i 
nostri clienti e tutti i newyorchesi".  
  
La nuova installazione inoltre supporta il programma "Make Ready" del Governatore: è 
finanziato da aziende elettriche private per collocare le stazioni di ricarica per VE in 
punti chiave e sostenere l’uso accresciuto dei VE, con l’obiettivo di distribuire più di 
50.000 colonnine di ricarica entro il 2025. L’investimento da 1 miliardo di dollari per 
l’elettrificazione del settore dei trasporti newyorchesi da parte della città sta facendo 
crescere l’accesso e la disponibilità di viaggi puliti e del trasporto elettrico per tutti i 
newyorchesi, anche coloro che risiedono in aree svantaggiate o a basso reddito, con la 
riduzione delle emissioni per creare aria più pulita e comunità più sane. Questi 
investimenti e impegni a favore dell’elettrificazione, previsti da programmi come Make 
Ready, EVolve NY e Charge NY, in collaborazione con l’Autorità per lo sviluppo 
energetico e la ricerca dello Stato di New York (New York State Energy and Research 
Development Authority, NYSERDA), il Dipartimento dei servizi pubblici dello Stato di 
New York (New York State Department of Public Service, NYSDPS) e il Dipartimento di 
conservazione ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) dello 
Stato di New York, aiuteranno lo stato a raggiungere i suoi aggressivi obiettivi in materia 
di energia pulita, come delineati nella Legge sulla leadership in ambitio climatico e 
protezione delle comunità (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA).  
  
Le informazioni relative alle colonnine di ricarica veloce di EVolve NY nei punti Mirabito, 
e altre che saranno messe in rete, sono disponibili su PlugShare o scaricando 
l’Chargeway app.  
  
Il piano climatico dello Stato di New York, primo a livello nazionale  
L’agenda sul clima, prima a livello nazionale, del Governatore Cuomo è l’iniziativa 
relativa al clima e all’energia pulita più aggressiva della nazione, poiché invoca una 
transizione giusta e regolare all’energia pulita che crei posti di lavoro e continui a 
promuovere un’economia verde mentre lo Stato di New York si riprende dalla pandemia 
da COVID-19. Con il benestare della legge grazie al Climate Leadership and 
Community Protection Act, New York è sulla strada verso la realizzazione dell’obiettivo 
prefissato di un settore elettrico a zero emissioni entro il 2040, incluso il 70% di 
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generazione di energia rinnovabile entro il 2030, e di raggiungere la neutralità carbonica 
a livello economico. Tale programma fa tesoro della inaudita accelerazione di New York 
nel settore dell'energia pulita inclusi oltre 4 miliardi di dollari investiti in 91 grandi progetti 
in materia di energie rinnovabili in tutto lo stato, la creazione di più di 150.000 posti di 
lavoro nel settore dell’energia pulita di New York, l’impegno a sviluppare 9.000 
megawatt di impianti eolici entro il 2035 nonché una crescita del 1.800 percento nel 
settore della distribuzione di energia solare dal 2011. Sotto la guida del Governatore 
Cuomo, New York farà tesoro di questo progresso e ridurrà le emissioni di gas serra 
dell’85 percento dai livelli del 1990 entro il 2050, nel contempo rispettando l’obiettivo di 
garantire il 40 percento dei benefici derivanti dagli investimenti in energia pulita alle 
comunità svantaggiate, e avanzando verso l’obiettivo statale in materia di efficienza 
energetica da realizzarsi entro il 2025 di ridurre il consumo energetico in loco di 185 
trilioni di BTU (British Thermal Units) di risparmio energetico per l’utente finale.  
  
Cos’è EVolve NY  
EVolve NY è l’iniziativa dell’Autorità per l’energia di New York intesa ad accelerare 
l’adozione dei veicoli elettrici (VE) in tutto lo stato. Il programma crea partnership nel 
settore privato per espandere le infrastrutture di ricarica rapida e rendere i VE più facili 
da usare per tutti i newyorchesi. La NYPA sta installando colonnine di ricarica veloce 
lungo le principali assi interstatali, in cinque città principali e presso gli aeroporti della 
città di New York. EVolve NY sostiene l’obiettivo dello Stato di New York di ridurre le 
emissioni di gas serra del 40 percento entro il 2030 ed è un pilastro fondamentale del 
programma Charge NY 2.0 del Governatore Andrew M. Cuomo che ha l’obiettivo di 
lanciare 10.000 stazioni di ricarica pubblica per VE entro il 2021. Per ulteriori 
informazioni contattaci o trovale qui.  
  
Cos’è Mirabito  
A conduzione familiare, la famiglia di aziende Mirabito opera in nove stati con numerose 
divisioni tra cui Prodotti e servizi per l’energia domestica (Home Energy Products and 
Services), Minimarket (Convenience Stores), Prodotti e servizi per l’energia all’ingrosso 
(Wholesale Energy Products and Services), Gas naturale ed elettrico (Natural Gas and 
Electric) e Mirabito riparazioni camion (Mirabito Truck Repair). Ulteriori informazioni 
sono disponibili qui.  
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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