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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA I DIECI VINCITORI DEI PRIMI PREMI 
DEL PROGRAMMA DI SOVVENZIONI DA 85 MILIONI DI DOLLARI A FAVORE DEL 

TRASPORTO PULITO NELLO STATO DI NEW YORK  
   

Progetti innovativi e replicabili ridurranno l'inquinamento atmosferico e 
aumenteranno le opzioni di elettrificazione e mobilità nelle comunità sottoservite 

dello Stato di New York   
   

A sostegno degli obiettivi della Legge per la leadership climatica e la protezione 
delle comunità relativi alla riduzione dell'85% delle emissioni di gas serra entro il 

2050   
   
   

La Governatrice Hochul ha annunciato in data odierna i dieci vincitori dei primi premi del 
programma di sovvenzioni per il trasporto pulito nello Stato di New York (New York 
Clean Transportation Prizes) da 85 milioni di dollari, finalizzato a valorizzare il trasporto 
pulito, migliorare le opzioni di mobilità e ridurre le emissioni dannose attraverso 
soluzioni di trasporto innovative. Gestiti dall'Autorità per la ricerca e lo sviluppo 
energetico dello Stato di New York (New York State Energy and Research 
Development Authority, NYSERDA), in collaborazione con il Dipartimento dei servizi 
pubblici (Department of Public Service, DPS) dello Stato di New York e il Dipartimento 
per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) dello Stato 
di New York, i progetti replicabili selezionati costituiscono investimenti trasformativi a 
tutto vantaggio delle comunità sottoservite dello Stato di New York. L'annuncio sostiene 
gli obiettivi della Legge per la leadership climatica e la protezione delle comunità 
(Climate Leadership and Community Protection Act) dello Stato, leader a livello 
nazionale, che prevede di ridurre dell'85% le emissioni di gas serra entro il 2050, 
garantendo nel contempo che almeno il 35% (con un obiettivo del 40%), dei benefici 
degli investimenti in energia pulita siano destinati a comunità svantaggiate.   
   
"Sono orgogliosa di aver fatto l'investimento più significativo per quanto riguarda il 
trasporto pulito a vantaggio delle comunità storicamente svantaggiate dello Stato di 
New York - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - “Migliorare 
l'accesso a opzioni di mobilità pulita, provvedere all'elettrificazione di camion e autobus 
e sostenere progetti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico consente di 
rendere più moderno il modo in cui residenti e visitatori potranno accedere a servizi 
comunitari, attività per il tempo libero e opportunità occupazionali, creando al tempo 
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stesso posti di lavoro, migliorando la salute e riducendo gli effetti del cambiamento 
climatico".   
   
"Oggi è una giornata straordinaria per gli investimenti - mai prima d'ora operati a livello 
nazionale - dello Stato di New York in soluzioni e modelli di trasporto all'avanguardia di 
cui beneficeranno comunità storicamente emarginate - ha dichiarato il 
Vicegovernatore Antonio Delgado, che ha aggiunto - “Grazie al programma di 
sovvenzioni per il trasporto pulito i vincitori dei primi premi hanno realizzato progetti 
lungimiranti, che tengono conto dei suggerimenti delle comunità per colmare le lacune 
nel settore dei trasporti, contribuire a creare posti di lavoro locali nel settore dell'energia 
pulita e ridurre l'inquinamento nelle zone maggiormente colpite".   
   
Il Vicegovernatore Delgado ha comunicato in nomi dei vincitori nel corso di una 
cerimonia di premiazione tenutasi presso il TWA Hotel dell'aeroporto internazionale 
John F. Kennedy, nel Queens, a New York, preceduta da una giornata di presentazione 
in cui i finalisti della Prima Fase del programma hanno presentato le soluzioni 
tecnologiche e di servizio all'avanguardia.   
    
Vincitori dei primi premi   
Nella Seconda Fase del programma i primi premi erano pari a 82 milioni di dollari, con 
ulteriori 3 milioni assegnati ai 17 finalisti della Prima Fase del programma a gennaio 
2022 per migliorare le loro proposte con un orientamento professionale alla 
pianificazione e il riscontro della comunità. Le proposte aggiornate sono state 
presentate nel corso della Seconda Fase del programma e di esse si è tenuto conto ai 
fini della scelta dei vincitori.   
   
Clean Neighborhoods Challenge (Sfida per quartieri puliti):   
Tre premi da 10 milioni di dollari l'uno sono stati assegnati a progetti finalizzati a ridurre 
l'inquinamento atmosferico su larga scala nelle comunità svantaggiate.  
 
New York City:  

 Clean Transit Access Program (Programma di accesso al trasporto pulito) - 
Electrifying NYC Dollar Vans (Elettrificazione dei pulmini Dollar Vans di New 
York) con la direzione di Dollaride  

 The Bronx is Breathing (Il Bronx respira): Reimagining a Cleaner Hunts Point 
(Re-immaginare una Hunts Point più pulita) con la direzione di Volvo Technology 
of America, una controllata di Volvo Group North America  

Western New York:  

 Centering People, Place and Policy for Buffalo's Clean Mobility Future (Persone, 
luoghi e politiche al centro per il futuro della mobilità pulita a Buffalo), con la 
direzione della sede del Western New York di Local Initiatives Support 
Corporation  
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Electric Mobility Challenge (Sfida per la mobilità elettrica):  
Quattro primi premi da 7 milioni di dollari l'uno sono stati assegnati a progetti che 
mettono in evidenza le opzioni di mobilità elettrica finalizzate a venire incontro alle 
esigenze delle comunità sottoservite.  
   
Long Island:  

 Promoting Sustainable Transportation: Electric Micro-Shuttle Services in Long 
Island (Promuovere il trasporto sostenibile: Servizi di micro-navetta elettrici a 
Long Island), con la direzione di Circuit Transit Inc. (tramite TFR Holdings Corp.)  

Mid-Hudson:   

 Project MOVER: Moving onto Vast E-Micro-mobility Replication (Progetto 
MOVER: Verso la replicazione su larga scala della micro-mobilità elettronica), 
con la direzione di EIT InnoEnergy USA  

New York City:  

 Zona di ricarica nel quartiere di Red Hook, con la direzione di Revel Transit  

Southern Tier:  

 Tompkins County Transportation Equity & Access Project (Progetto per l'equità e 
l'accesso ai trasporti della contea di Tompkins), con la direzione di Tompkins 
Consolidated Area Transit  

  
Electric Truck & Bus Challenge (Sfida per camion e bus elettrici):  
Tre primi premi da 8 milioni di dollari l'uno sono stati assegnati a progetti che 
presentano soluzioni elettrificate o la sostituzione di veicoli medi e pesanti. 
 
Mid-Hudson, New York City:  

 Freight Electrification-as-a-Service for Transformation (Elettrificazione del 
trasporto come servizio per la trasformazione), con la direzione di CALSTART  

New York City:  

 Accelerating New York Fuel Cell Bus & Hydrogen Infrastructure Deployments 
(Accelerare la realizzazione di autobus a celle a combustibile e infrastrutture a 
idrogeno nello Stato di New York), con la direzione di Krueger Transport  

 Electrifying School Buses in the Bronx (Elettrificazione degli scuolabus nel 
Bronx), con la direzione di School Bus Umbrella Services di New York City   

  
Doreen M. Harris, presidente e CEO di NYSERDA e co-presidente del Consiglio 
per l'azione climatica (Climate Action Council), ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di 
aver collaborato con enti statali, innovatori e aziende dei servizi pubblici per favorire 
soluzioni all'avanguardia nel superamento delle barriere di trasporto nelle comunità 
sottoservite. Queste soluzioni replicabili sono quanto di meglio in fatto di soluzioni 
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innovative per il trasporto ed evidenziano come noi, in quanto incaricati di attuare le 
politiche, innovatori e partner delle comunità, possiamo lavorare insieme per contribuire 
ad aumentare le opzioni di trasporto pulito in tutto l'Empire State".   
  
Basil Seggos, commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato 
di New York e co-presidente del Consiglio per l'azione climatica, ha dichiarato: 
"L'impegno mirato a ridurre le emissioni dei veicoli nelle comunità che sono state colpite 
in modo sproporzionato dall'inquinamento è di fondamentale importanza per realizzare 
un sistema di trasporti più pulito e tutelare la salute pubblica. Sotto la guida della 
Governatrice Hochul il programma di sovvenzioni per il trasporto pulito dello Stato di 
New York continua a investire in soluzioni sostenibili che soddisfano le esigenze delle 
famiglie nelle comunità sottoservite, portano avanti gli ambizioni obiettivi di riduzione 
delle emissioni di gas serra del nostro stato, definiti nella Legge per la leadership 
climatica e la protezione delle comunità, e guida il nostro stato verso un futuro più verde 
e più salubre".   
   
La presidente della Commissione per i servizi pubblici (Public Service 
Commission), Rory M. Christian, ha dichiarato: "Mi congratulo con la Governatrice 
Hochul per il suo costante impegno a sostenere soluzioni innovative di trasporto pulito e 
di mobilità al fine di risolvere le pressanti esigenze in tema di trasporti nelle comunità 
sottoservite. Grazie a questa collaborazione strategica stiamo imprimendo 
un'accelerazione alla transizione dello Stato verso un futuro di trasporto pulito, attuando 
soluzioni eque finalizzate a ridurre le emissioni di carbonio, migliorare la qualità dell'aria 
e dar vita a comunità più sane per tutti i newyorkesi".   
   
Marie Therese Dominguez, commissaria del Dipartimento dei trasporti 
(Department of Transportation, DOT), ha dichiarato: "Il Dipartimento dei trasporti 
dello Stato è orgoglioso di sostenere e collaborare a mettere in atto il programma leader 
a livello nazionale della Governatrice Hochul per combattere il cambiamento climatico e 
realizzare gli ambiziosi obiettivi della Legge per la leadership climatica e la protezione 
delle comunità. Attraverso iniziative lungimiranti come il programma di sovvenzioni per il 
trasporto pulito possiamo promuovere modalità di viaggio più ecologiche, che 
contribuiscano a ridurre le emissioni dei veicoli, migliorare la qualità dell'aria e favorire 
la salute pubblica e la qualità della vita nelle comunità di tutto lo Stato di New York".  
   
Thomas Falcone, CEO della Long Island Power Authority, ha dichiarato: "La Long 
Island Power Authority è orgogliosa di sostenere il programma della Governatrice 
Hochul finalizzato a contrastare il cambiamento climatico affrontando il tema del 
trasporto pulito nelle comunità sottoservite di tutto lo Stato. Investendo in queste 
iniziative continueremo a promuovere il trasporto sostenibile, a ridurre le emissioni di 
carbonio in un settore che contribuisce a quasi un terzo delle emissioni nello Stato di 
New York e a dar vita a comunità più sane per le famiglie di Long Island e di tutto il 
nostro Stato".   
  
Il senatore dello Stato Tim Kennedy ha dichiarato: "Mentre continuiamo a 
perseguire gli obiettivi della Legge per la leadership climatica e la protezione delle 



comunità, lo Stato di New York si sta impegnando per affrontare gli effetti che i sistemi 
di trasporto hanno sui quartieri. Investendo nel trasporto pulito stiamo affrontando 
direttamente uno dei principali responsabili delle emissioni climalteranti garantendo al 
tempo stesso ai newyorkesi la possibilità di muoversi. Queste sovvenzioni sosterranno 
la nostra economia e il nostro ambiente".  
   
Il deputato Michael Cusick ha dichiarato: "La riduzione delle emissioni di gas serra 
derivanti dal trasporto e la ricerca di soluzioni innovative per aumentare l'efficienza 
energetica pulita sono necessari per raggiungere gli obiettivi della Legge per la 
leadership climatica e la protezione delle comunità dello Stato di New York. Mi 
congratulo con i vincitori del programma di sovvenzioni per il trasporto pulito dello Stato 
di New York per le loro idee creative e l'impegno nei confronti dello Stato di New York 
allo scopo di per contribuire a garantire un ambiente più pulito per il suo futuro".   
  

Renae Reynolds, amministratrice esecutiva della Tri-State Transportation 
Campaign, ha dichiarato: "Le emissioni dei tubi di scarico sono una delle principali 
cause di malattie respiratorie e morti premature in molte comunità svantaggiate. Far sì 
che più persone rinuncino all'auto e utilizzino i mezzi pubblici è il modo più efficace per 
combattere l'inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico, ed è ancora più 
efficace quando il trasporto è elettrificato. Speriamo che i progetti presentati oggi ci 
possano avvicinare a un futuro più pulito e sostenibile e ci congratuliamo con i 
concorrenti che sono stati ammessi alla fase successiva".  

  
Kathy Harris, consulente per i veicoli e i combustibili in seno al Consiglio per la 
difesa delle risorse naturali (Natural Resources Defense Council), ha dichiarato: 
"Il sostegno di NYSERDA ai programmi di trasporto pulito contribuirà non solo a ridurre 
le emissioni dei trasporti, ma anche a migliorare la qualità dell'aria e la salute nelle 
comunità colpite dall'inquinamento dovuto al traffico. La transizione al trasporto a 
emissioni zero e l'aumento delle opzioni di mobilità per i newyorkesi costituiscono un 
punto fondamentale per il miglioramento della qualità dell'aria e della vita nelle comunità 
di tutto lo Stato. Ci auguriamo che New York continui a promuovere politiche e 
programmi a sostegno di una transizione equa."  
  
I vincitori dei primi premi verranno invitati ad assumere un borsista nell'ambito del 
programma Climate Justice Fellowship (Borse di studio per la giustizia climatica) di 
NYSERDA quando si riapriranno le candidature nel corso dell'anno. Grazie a questo 
programma, un borsista a tempo pieno proveniente dalle comunità in cui si svolgono i 
singoli progetti o da una fascia di popolazione prioritaria può essere assunto per 
lavorare con il vincitore del primo premio. NYSERDA e il Laboratorio nazionale per le 
energie rinnovabili (National Renewable Energy Lab, NREL) sosterranno l'iniziativa, 
l'una finanziando direttamente o indirettamente gli stipendi dei borsisti e l'altro fornendo 
formazione, materiale didattico, ricerca e altri supporti.   
 
NYSERDA e i vincitori dei premi monitoreranno da vicino i progetti per valutarne gli 
effetti rispetto alle esigenze delle comunità e agli obiettivi della Legge sul clima (Climate 
Act) dello Stato di New York nei prossimi tre anni. Ogni progetto premiato e il 
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programma complessivo verranno valutati, e i risultati condivisi tramite relazioni e 
aggiornamenti online per incentivare l'avanzamento e la replica di modelli di trasporto 
innovativi.   
   
Il programma di sovvenzioni è finanziato dalle aziende dei servizi pubblici attraverso il 
programma "EV Make Ready" da 701 milioni di dollari dello Stato di New York, 
finalizzato ad aumentare la disponibilità di stazioni di ricarica, postazioni per veicoli 
elettrici ed altre opzioni di trasporto pulite, e a sostenere accesso equo e vantaggi per le 
comunità meno abbienti e svantaggiate. La Long Island Power Authority ha collaborato 
con il programma di sovvenzioni per il trasporto pulito dello Stato di New York per 
finanziare il premio a Long Island nell'ambito dell'Electric Mobility Challenge (Sfida per 
la mobilità elettrica).   
  
Per ulteriori informazioni su tutti i finalisti del programma visitare il sito web New York 
Clean Transportation Prizes..   
   
L'investimento di 1 miliardo di dollari per l'elettrificazione dei trasporti è di fondamentale 
importanza per realizzare il piano statale relativo al clima e all'energia pulita. Lo Stato, 
sotto la guida della Governatrice Hochul, sta rapidamente promuovendo misure in base 
alle quali tutte le nuove autovetture e i camion venduti dovranno essere a emissioni 
zero il 2035, anno in cui anche tutti gli scuolabus dovranno adeguarsi. La riduzione 
delle emissioni di carbonio e dell'inquinamento provocato dal traffico contribuirà a 
rendere l'aria più pulita e le comunità più sane, in particolare nelle zone sottoservite. 
Tutta una serie di iniziative sta aumentando la disponibilità di veicoli elettrici e 
migliorando il trasporto pulito per tutti i newyorkesi, tra cui EV Make Ready, EVolve NY, 
Drive Clean Rebate, New York Truck Voucher Incentive Program, Charge NY e i 
finanziamenti federali erogati nell'ambito del programma di Postazioni di ricarica dei 
veicoli elettrici a livello nazionale (National Electric Vehicle Infrastructure).   
   
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 
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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 tempo stesso che almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, delle 
agevolazioni 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.   
   

###   
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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