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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL RAGGIUNGIMENTO DEL TRAGUARDO 
RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI PIÙ DI 100 CARICATORI VELOCI AI SENSI 

DEL PROGRAMMA EVOLVE NY PER VEICOLI ELETTRICI  
   

Gli ultimi caricabatterie ampliano l'infrastruttura dei veicoli elettrici a Long Island, 
sede di quasi il 30 percento dei proprietari di veicoli elettrici nello Stato di New 

York  
   

Il video che celebra il raggiungimento di questa pietra miliare del trasporto pulito 
di New York sono disponibili qui e le foto del sito di Long Island qui  

   
La mappa delle stazioni di ricarica EVolve NY è disponibile qui  

  
   

Per completare la Settimana del clima, la governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi 
che sono stati installati più di 100 caricabatterie ad alta velocità in tutto lo Stato 
nell'ambito della rete di ricarica rapida per veicoli elettrici EVolve NY dell'Autorità statale 
per l'energia (New York Power Authority). Gli ultimi caricabatterie rapidi a corrente 
continua installati nel centro di Riverhead e Commack nella contea di Suffolk sono i 
primi hub di ricarica rapida della rete EVolve NY a Long Island, dove vive quasi il 30% 
dei proprietari di veicoli elettrici dello Stato di New York. Un'ulteriore stazione di ricarica 
rapida a Bridgehampton sarà completata in ottobre.   
  

"Con oltre 100 caricabatterie ad alta velocità Evolve NY in tutto lo Stato, New York si è 
affermata come leader nel promuovere il trasporto pulito e nella riduzione delle 
emissioni del settore dei trasporti, la più grande fonte di emissioni di gas serra nella 
nazione", ha affermato la governatrice Hochul. "Gli ultimi tre caricatori in arrivo a 
Long Island, che ha più conducenti di veicoli elettrici che in qualsiasi altra parte dello 
Stato, segnano i nostri progressi nella costruzione delle infrastrutture necessarie per 
sostenere la nostra transizione ai veicoli elettrici nella battaglia contro il cambiamento 
climatico".  
  
La rete di ricarica ad alta velocità e ad accesso libero EVolve NY dell'Autorità statale 
per l’energia (New York Power Authority NYPA) ha installato caricabatterie veloci in 
posizioni chiave lungo i corridoi di viaggio primari e nelle aree urbane per facilitare il 
trasporto auto per un numero maggiore di newyorkesi. Qualsiasi veicolo elettrico 
alimentato a batteria può ricaricarsi in un sito EVolve NY in soli 20 minuti. I veicoli 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fyoutu.be%2FPv5bicZ7VIQ__%3B!!MQuuhw!2JJ4409Rh5zysj4wuRAwHeY9Yc6ojNHV5vmgjxE__bl3A-SMPmZk9dOwA9Gu61OUvK8Gk0zO1KMBhZSAxnwPXcXroec3%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8aedf9dcc179496c28da08da9d835034%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995484566558213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0tdgapNhj41IPQ%2FYBSKxjq4e%2BJlg5hLKdpMpUl1QV34%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FEVolveNY_100_Chargers.pdf__%3B!!MQuuhw!0vUSg0IaLY1NjthqdeDtUMHdaCEKjhAC_eY-r2TYYyO4au6vSeO6R1z3QFH1ZRmmw0FkFMeXr6cSbFhWlV51YzK9qy5bEgtmZ7U%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8aedf9dcc179496c28da08da9d835034%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995484566558213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jyaqo5sTK1oinV0jrMk7p2TEviP0tRydO0rX4AW%2Baq8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevolveny.nypa.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8aedf9dcc179496c28da08da9d835034%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995484566558213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sj%2BVvyCEqM%2BJzvpOmFiGidUuULHv9Eze4COsafguuk0%3D&reserved=0


elettrici offrono una modalità di trasporto più pulita che aiuta a compensare le emissioni 
dei veicoli alimentati a gas e aiuta a portare avanti l'obiettivo dell'innovativa Legge 
statale sulla leadership climatica e sulla protezione della comunità (Climate Leadership 
and Community Protection Act) di ridurre le emissioni di carbonio dell'85% entro il 2050.  
  

Tre nuovi siti di Long Island espandono la rete di ricarica rapida  
  

Secondo EvaluateNY, Long Island rappresenta quasi il 30% della proprietà di veicoli 
elettrici di New York con 32.090 veicoli in circolazione, una percentuale più alta rispetto 
a qualsiasi altra regione dello Stato. Più del 26% delle attuali 1.020 porte di ricarica 
rapida DCFC pubbliche e private nello Stato si trovano a Long Island. L'espansione di 
EVolve NY a Long Island fornirà un accesso ancora maggiore alla ricarica dei veicoli 
elettrici per i residenti di Long Island.  

  
I caricabatterie EVolve NY sono ora operativi in un centro commerciale al 656 di 
Commack Road, a Commack, e in un parcheggio di proprietà comunale al 209 East 
Ave., a Riverhead. I caricatori in un lotto municipale presso il Bridgehampton al 99 di 
School Street dovrebbero aprire a fine ottobre. Un totale di 140 caricabatterie rapidi 
EVolve NY dovrebbero essere disponibili in tutto lo Stato entro la fine dell'anno.  
  
I quattro caricabatterie rapidi a corrente continua (direct current fast chargers DCFC) 
situati sia a Riverhead che a Commack possono caricare qualsiasi marca o modello di 
veicoli elettrici per l'80% in soli 20 minuti. Le stazioni di ricarica sono dotate di connettori 
di ricarica rapida che consentono a tutti i veicoli elettrici, comprese le auto Tesla con 
adattatore, di collegarsi. I blocchi di ricarica rapida Riverhead e Commack sono 
alimentati da PSEG Long Island, per conto della Long Island Power Authority. 
Riverhead ha anche quattro caricatori pubblici di livello 2, che possono essere utilizzati 
per la ricarica durante una sosta più lunga. I caricatori Commack sono i primi caricatori 
veloci o di livello 2 nel centro cittadino.  
  
L'installazione dei caricabatterie Riverhead, situati in centro al 209 di East Avenue, è un 
sito identificato ai sensi dell'Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) del Dipartimento di Stato. Il programma si basa su 
investimenti pubblici e privati per creare quartieri commerciali vivaci nei centri. 
Riverhead è una delle sei città che utilizzano i caricatori EVolve NY insieme al 
programma DRI per rendere la guida dei veicoli elettrici un'opzione più accessibile per 
un maggior numero di residenti locali e per tutti i newyorkesi, sostenendo allo stesso 
tempo lo sviluppo economico nei centri cittadini di tutto lo Stato. Il programma multi-
agenzia, soprannominato DRIve EV Downtown, include altre sedi DRI che hanno 
installato la ricarica rapida di veicoli elettrici, tra cui Amsterdam (contea di Montgomery), 
Geneva (contea di Ontario), Middletown (contea di Orange nella valle dell'Hudson), 
Utica (contea di Oneida) e Oswego (contea di Oswego).  
  
Il presidente e amministratore delegato ad interim dell'Autorità statale per 
l'energia, Justin E. Driscoll, ha dichiarato: "In qualità di pioniere nel settore di ricarica 
dei veicoli elettrici, la NYPA sta gettando le basi in un settore in rapida crescita, 
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installando caricabatterie ad alta velocità in tutto lo Stato in un rapido e tecnologico 
modo intelligente e contenuto. Il superamento di 100 caricabatterie consolida la spina 
dorsale della nostra rete in tutto lo Stato e ispira ancora più investimenti nel nostro 
obiettivo originale di aiutare ad elettrificare i viaggi lungo i principali corridoi di viaggio di 
New York. L'uso dei veicoli elettrici è alle stelle a Long Island e la NYPA è orgogliosa di 
contribuire a rendere più facile la guida dei veicoli elettrici".   
  
Il segretario statale, Robert J. Rodriguez, ha dichiarato: "Questa pietra miliare 
rappresenta la leadership statale nel rendere una New York più pulita e più verde. La 
decarbonizzazione dei centri urbani e l'investimento in infrastrutture rispettose del clima 
è un elemento fondamentale per la rivitalizzazione del centro. I newyorkesi stanno 
tornando in centri urbani più vivaci e reinventati e renderli più resilienti è una priorità del 
Dipartimento di stato (DOS)".  
  
L'amministratore delegato della Long Island Power Authority, Thomas Falcone, 
ha dichiarato: "Congratulazioni alla NYPA per il traguardo dei 100 caricabatterie rapidi 
per veicoli elettrici, nonché per il lancio dei primi tre caricabatterie rapidi EVolve NY a 
Long Island. Con la disponibilità di caricabatterie per veicoli elettrici, l'interesse del 
pubblico per la tecnologia non farà che aumentare e ci metterà sulla strada del 
successo nel raggiungimento degli obiettivi di energia pulita di New York. Non vediamo 
l'ora di continuare a lavorare insieme ai nostri partner alla NYPA per fare tutto il 
possibile per incoraggiare l'adozione di veicoli elettrici nella nostra regione grazie a 
sensibilizzazione ed incentivi".  
   
Il supervisore della città di Riverhead, Yvette Aguilar, ha dichiarato: "Le stazioni di 
ricarica, come questi caricabatterie rapidi EVolve, aiutano a rafforzare l'infrastruttura 
complessiva del centro di Riverhead, che è fondamentale per la sua rivitalizzazione e 
rinascita. Man mano che sempre più newyorkesi passeranno ai veicoli elettrici, la 
disponibilità di questi caricabatterie diventerà senza dubbio più diffusa".  
  
Il presidente e amministratore delegato di Electrify America, Giovanni Palazzo, ha 
dichiarato: "Siamo entusiasti di celebrare la pietra miliare dell'Autorità statale per 
l’energia di oltre 100 caricabatterie nella sua rete di ricarica EVolve NY. Attraverso la 
nostra continua collaborazione, Electrify America sta aiutando la NYPA a promuovere la 
mobilità dei veicoli elettrici per tutti nello Stato di New York".  
  
Michael Voltz, direttore della sezione per l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili (Energy Efficiency and Renewables) a PSEG Long Island ha affermato: 
"Il PSEG Long Island si congratula con la NYPA per questo entusiasmante traguardo. 
Siamo stati lieti di collaborare con la NYPA per elaborare un progetto concordato di 
comune accordo per collegare la stazione di ricarica rapida dei veicoli elettrici alla rete 
elettrica, al fine di fornire energia rapida e affidabile ai proprietari di veicoli elettrici che 
desiderano caricare rapidamente i loro veicoli. Long Island ha la più alta percentuale di 
veicoli elettrici rispetto al numero di veicoli circolanti di ogni area dello Stato di New 
York e siamo entusiasti di ulteriori stazioni di veicoli elettrici in arrivo nella nostra 
regione".  



  
La presidentessa di Drive Electric Long Island, Marjaneh Issapour, ha dichiarato: 
"Drive Electric Long Island elogia la NYPA per il suo programma di ricarica rapida 
Evolve NY per rendere la ricarica dei veicoli elettrici veloce, conveniente e conveniente 
qui a Long Island e in tutto lo Stato di New York. Il nostro obiettivo è accelerare e 
incoraggiare l'adozione di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica aggiuntive attraverso 
attività di patrocinio, istruzione e sensibilizzazione. La rete Evolve NY rende tutto questo 
molto più semplice e risponde alle esigenze dei conducenti di veicoli elettrici di Long 
Island. Con Long Island che vanta il 30 percento dei veicoli elettrici nello Stato di New 
York, i nostri utenti hanno sicuramente bisogno di più opzioni di ricarica. Siamo 
orgogliosi di celebrare la centesima stazione EVolve qui a Riverhead e l'aggiunta di 
Commack e Bridgehampton alla rete".  
  
I progressi dello Stato di New York nei trasporti puliti  
Lo Stato di New York ha l'obiettivo di raggiungere 850.000 veicoli ad emissioni zero 
entro il 2025 e che tutti i nuovi veicoli passeggeri siano a emissioni zero entro il 
2035. New York sta rapidamente portando avanti questi obiettivi attraverso una serie di 
iniziative tra cui EV Make Ready, l' EVolve NY fast charging network, il Drive Clean 
Rebate, il New York Truck Voucher Incentive Program (NYTVIP) e Charge NY. Questi 
sforzi hanno contribuito ad un aumento record del numero di veicoli elettrici venduti a 
New York nel 2021, portando il numero totale di veicoli elettrici in circolazione a 
settembre 2022 a più di 114.000, e il numero di stazioni di ricarica nello stato a più di 
10.000, ad includere due caricatori rapidi di Livello 2.  
  

Il piano sul clima dello Stato di New York  
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. Il piano si basa sugli investimenti senza precedenti di New York per 
aumentare l'energia pulita, compresi più di 35 miliardi di dollari in 120 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, più di 1 miliardo di dollari per iniziative di 
trasporto pulito e più di 1,6 miliardi di dollari in impegni della NY Green Bank. 
Complessivamente, detti investimenti hanno sostenuto oltre 158.000 posti di lavoro nel 
settore dell'energia pulita di New York nel 2020, una crescita del 2.100% 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, 
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il consumo di energia in loco di 185 trilioni di BTU in risparmio energetico nei consumi 
finali.  

  
Autorità per l’energia elettrica di New York  
La NYPA è il principale ente statale per l’energia a livello nazionale, attraverso il 
funzionamento dei suoi 16 impianti di produzione di elettricità e oltre 1.400 miglia di 
circuiti per il trasporto della corrente. Oltre l’80% dell’elettricità prodotta dalla NYPA è 
costituito da energia idroelettrica rinnovabile pulita. La NYPA non si avvale di denaro 
proveniente da tasse né di crediti statali e finanzia le sue operazioni attraverso la 
vendita di obbligazioni e le entrate ottenute in gran parte dalla vendita di elettricità. Per 
ulteriori informazioni visitare www.nypa.gov e seguirci su 
Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr e LinkedIn.  
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