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LA GOVERNATRICE HOCHUL LANCIA IL PROGRAMMA GREEN BOATS PER 
STIMOLARE L’ELETTRIFICAZIONE DELLE NAVI DA TURISMO E NOLEGGIO SUL 

SISTEMA DEL CANALE DELLO STATO  
  

L’Autorità per l’energia (Power Authority) di New York crea un programma di 
incentivi per sostenere la conversione dai combustibili fossili alla propulsione 

elettrica  
  

Il progetto pilota ha rimodernato con successo la nave da noleggio della zona di 
Rochester con un motore elettrico prodotto dalla società di stato di New York  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio del programma "Green 
Boats" per promuovere l'elettrificazione delle navi da turismo e noleggio che operano 
sul sistema del Canale dello Stato di New York. Con l’iniziativa Reimagine the Canals, 
l’Autorità per l’energia di New York e la New York State Canal Corporation stanno 
creando un programma di incentivi per sostenere la conversione a propulsione elettrica 
delle imbarcazioni a combustibile fossile degli armatori autorizzati a operare sul 
sistema del Canale, a scopo turistico e di noleggio. Per attirare l'interesse su un tale 
programma, l’Autorità per l’energia di New York ha recentemente pubblicato una 
Richiesta di espressioni di interesse ("RFEI") e ha attuato con successo un progetto 
pilota con Erie Canal Adventures a Macedon, Contea di Wayne, convertendo una delle 
navi da noleggio da 12,80 metri della società, da diesel a energia elettrica.  
  
"New York sta guidando la nazione nella lotta contro il cambiamento climatico e questo 
nuovo programma innovativo va di pari passo con i nostri sforzi a livello statale per 
abbassare le emissioni e incoraggiare l'adozione della tecnologia dei veicoli elettrici," 
ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Green Boats dimostrerà che l'elettrificazione 
è un obiettivo raggiungibile e realistico e contemporaneamente migliorerà l'esperienza 
per gli operatori e le migliaia di turisti che salgono a bordo di queste imbarcazioni ogni 
anno sul sistema del Canale. Questo programma ridurrà l'inquinamento nell'aria e 
nell'acqua di New York e manterrà a galla un'importante industria."  
  
Il costo iniziale per convertire le imbarcazioni a motori elettrici e batterie rimane 
l’ostacolo maggiore all'adozione diffusa di tecnologie di energia pulita lungo il sistema 
del Canale. Il programma "Green Boats" offre investimenti e incentivi mirati per 
compensare quei costi di capitale iniziali, accelerando gli sforzi di elettrificazione e 
incoraggiando un processo decisionale che benefici contemporaneamente gli interessi 
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commerciali e ambientali. Gli importi dei finanziamenti variano a seconda dello scopo 
del lavoro e del numero di navi per richiedente.  
  
Il programma "Green Boats" migliorerà l'esperienza lungo il sistema del Canale 
eliminando il rumore, l'inquinamento e l'odore causati dalla combustione di carburante 
fossile delle imbarcazioni e si allinea all'impegno dello Stato di New York di ridurre le 
emissioni di gas serra in tutto lo stato al 40% dei livelli del 1990 entro il 2030 e all'85% 
entro il 2050.  
  
Il Presidente e AD di NYPA, Gil C. Quiniones ha affermato, "Siamo orgogliosi di 
offrire questo programma di incentivi che mira a realizzare un futuro più pulito e più 
verde e che alla fine beneficerà non solo gli armatori e i turisti, ma anche le migliaia di 
persone che vivono nelle comunità lungo i canali. I nostri investimenti dimostreranno 
che l'elettrificazione è facilmente perseguibile, e contribuiranno a stimolare sia gli 
armatori che i governi locali a impegnarsi completamente nell'elettrificazione delle 
imbarcazioni nei prossimi anni."  
  
Nell'ambito del progetto pilota con Erie Canal Adventures, il motore diesel esistente 
della barca turistica da 12,80 metri è stato sostituito con un motore elettrico fornito da 
Elco Motor Yachts, un produttore di Atene, New York. Le caratteristiche distintive della 
barca da turismo sono state preservate durante il processo di conversione da diesel a 
elettrico. Dato il successo del programma pilota, Erie Canal Adventures sta valutando 
di convertire tutta la sua flotta da combustibile fossile a energia elettrica.  
  
Il Direttore della New York State Canal Corporation Brian U. Stratton ha detto, 
"Questo programma esprime i valori al centro dell'iniziativa Reimagine the Canals, 
portando nuova tecnologia e un futuro di possibilità più brillanti insieme alla bellezza 
storica e all'infrastruttura del sistema del Canale. Non vediamo l'ora di aiutare gli 
armatori a ridurre le loro emissioni e a rendere i loro affari più sostenibili dal punto di 
vista ambientale e finanziario. Questo programma aiuta anche New York a raggiungere 
gli ambiziosi obiettivi della Governatrice per la riduzione delle emissioni in tutto lo 
stato."  
  
Il Presidente di Erie Canal Adventures Brian Keenan ha affermato, "Il programma 
Green Boats è un progetto innovativo, primo nel suo genere, che distinguerà lo Stato di 
New York e lancerà le attività ricreative del Canale Erie in un futuro sostenibile ed 
ecologico. Questa è una grande opportunità per mantenere viva la storia del Canale 
Erie mentre si ripensa a come operare sul canale in un nuovo modo sostenibile che 
soddisfi le esigenze attuali. È una vittoria per il Canale Erie, per l'ambiente e per tutto il 
nostro Stato."  
  
L'uso di tecnologie di propulsione elettrica ha tangibili benefici ambientali e finanziari, 
anche se spesso comporta costi iniziali più alti rispetto alle alternative a combustibile 
fossile. Il supporto di NYPA attraverso il programma "Green Boats" aiuterebbe gli 
operatori dei Canali ad accedere ai benefici derivanti dall'uso dell'elettricità, che 
includono:  



  
• Migliorare l'esperienza dei visitatori dei canali riducendo l'inquinamento, il 

rumore e l'odore causati dalla combustione dei combustibili fossili sulle vie 
d'acqua  

• Consentire agli operatori dei canali di aumentare l'attrattiva dei loro servizi per 
un pubblico sempre più preoccupato dell'impatto ambientale  

• Sostenere gli obiettivi di qualità dell'aria, sui livelli di rumore e dell'acqua delle 
comunità lungo i canali attualmente soggette agli impatti negativi della 
combustione dei combustibili fossili sui corsi d'acqua  

• Portare avanti l'obiettivo dello Stato di New York di ridurre le emissioni nel 
settore dei trasporti.  

  
Con l’iniziativa Reimagine the Canals, l’Autorità per l’energia di New York ha stanziato 
300 milioni di dollari in cinque anni per rivitalizzare il corridoio dell’Erie Canal come 
meta turistica e per il tempo libero, dando al tempo stesso nuovo impulso allo sviluppo 
economico e al miglioramento della resilienza delle comunità che sorgono lungo i 
canali.  
  
NYPA: Un leader nell'elettrificazione delle barche  
Nell'ottobre del 2020, Maid of the Mist, l'iconico battello turistico delle cascate del 
Niagara che naviga nelle acque sotto le cascate dal 1846, ha lanciato le prime due 
navi passeggeri completamente elettriche e a emissioni zero negli Stati Uniti, grazie a 
una collaborazione innovativa tra l’Autorità per l’energia di New York, l’Ufficio per la 
tutela dei parchi, tempo libero e conservazione storica ( Office of Parks, Recreation, 
and Historical Preservation) dello stato di New York e ABB, leader nella tecnologia 
digitale. NYPA fornisce energia idroelettrica pulita e rinnovabile per il funzionamento 
delle navi e ha fornito supporto tecnico durante tutto il processo di elettrificazione. 
NYPA supervisiona anche il monitoraggio continuo dell'utilizzo dell'elettricità per le navi 
per assicurare che siano efficienti dal punto di vista energetico e gestite nel modo più 
efficace dal punto di vista dei costi.  
  
Il piano sul clima dello Stato di New York, leader a livello nazionale  
L’agenda climatica dello Stato di New York rappresenta l’iniziativa per il clima e 
l’energia pulita più aggressiva della nazione e necessita di una transizione sistematica 
e giusta verso un’energia pulita che crei posti di lavoro e continui a favorire 
un’economia verde contestualmente alla ripresa dello Stato di New York dalla 
pandemia di COVID-19. In linea con la legge attraverso la Legge sulla leadership 
climatica e sulla protezione della comunità, New York si muove per realizzare 
l’obiettivo mandatorio di un settore elettrico a zero emissioni entro il 2040, compreso il 
70% di generazione di energia rinnovabile entro il 2030, e raggiungere la neutralità del 
carbonio nell’ambito delle attività economiche. Costruisce sugli investimenti senza 
precedenti di New York per intensificare l'energia pulita: oltre 21 miliardi di dollari in 91 
progetti rinnovabili su larga scala in tutto lo Stato, 6,8 miliardi di dollari per ridurre le 
emissioni degli edifici, 1,8 miliardi di dollari per aumentare il solare, oltre 1 miliardo di 
dollari per iniziative di trasporti puliti e oltre 1,2 miliardi di dollari in impegni della NY 
Green Bank. Complessivamente, detti investimenti hanno sostenuto oltre 150.000 posti 



di lavoro nel settore dell'energia pulita di New York nel 2019, una crescita del 2.100 per 
cento nel settore solare distribuito dal 2011 e l’impegno a sviluppare 9.000 megawatt di 
eolico offshore entro il 2035. In base alla Legge sul clima (Climate Act), New York si 
baserà su questi progressi e ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli 
del 1990 entro il 2050, garantendo al contempo che almeno il 35%, con un obiettivo del 
40%, dei benefici degli investimenti in energia pulita siano diretti alle comunità 
svantaggiate, e progredendo verso l'obiettivo di efficienza energetica dello stato di 
ridurre, entro il 2025, il consumo di energia in loco di 185 trilioni di BTU in risparmio 
energetico nei consumi finali.  
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