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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE STAZIONI DI RICARICA 
RAPIDA PER VEICOLI ELETTRICI LUNGO IL PRINCIPALE CORRIDOIO DI 

VIAGGIO TRA IL MID-HUDSON E LE REGIONI DEL NEW YORK OCCIDENTALE  
  

Il progetto EVolve NY EV Infrastructure aiuta a far avanzare il piano statale per 
elettrificare il settore dei trasporti e ridurre i gas serra dell'85% entro il 2050  

  
Fare riferimento al sito di Hancock e all'itinerario di viaggio esteso per la Hudson 

Valley  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che una dozzina di nuove stazioni di 
ricarica rapida per veicoli elettrici sono state installate lungo il principale corridoio di 
viaggio dal Southern Tier al New York occidentale. I nuovi caricatori garantiranno che 
uno dei "deserti di ricarica rapida" dello Stato di New York sia più accessibile ai veicoli 
elettrici e che tutte le regioni dello Stato offrano opportunità di ricarica più convenienti. 
L'installazione di nuovi siti di ricarica ad alta velocità, guidati dalla New York Power 
Authority, comprende attualmente Jamestown, Salamanca e Bath, e sarà presto 
integrata da Olean, Friendship, Castle Creek e Hancock che contribuiranno a 
supportare viaggi EV più convenienti e accessibili lungo l'Interstate 86 e la Route 17 tra 
la Hudson Valley e il lago Erie. L'investimento nell'infrastruttura di ricarica rapida dello 
Stato di New York supporta ulteriormente l'ambizioso piano statale per la transizione 
verso trasporti puliti e la riduzione delle emissioni di gas serra che alterano il clima 
provenienti dal settore dei trasporti.  
  
"Lo Stato di New York sta avanzando verso un futuro più verde e pulito, rendendo i 
veicoli elettrici più accessibili a tutti", ha affermato la governatrice Hochul. "Queste 
nuove stazioni di ricarica sono situate lungo il corridoio più trafficato della regione 
meridionale, che sarà fondamentale per incoraggiare i conducenti del Southern Tier e 
del New York occidentale a realizzare la transizione verso veicoli più ecologici".  
  
Attraverso il suo programma EVolve NY, la New York Power Authority (NYPA) 
mantiene la più grande rete di ricarica ad alta velocità ad accesso pubblico nello Stato 
di New York, con più di 100 prese in 30 siti lungo i principali corridoi di viaggio, 
contribuendo a garantire che i conducenti di veicoli elettrici a New York non devono 
preoccuparsi di restare elettricità. Il programma mira ad eliminare i "deserti di ricarica 
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rapida" e incoraggiare lo sviluppo di un'infrastruttura di ricarica pubblica disponibile per 
tutti i newyorkesi e i visitatori.  
  
Il presidente ad interim e amministratore delegato della New York Power 
Authority, Justin E. Driscoll, ha dichiarato: "I veicoli elettrici sono giustamente 
posizionati al centro della scena al Salone Internazionale dell'Auto di New York di 
quest'anno. Il ruolo della NYPA nella transizione del trasporto pulito è quello di costruire 
infrastrutture negli hub urbani e lungo corridoi ben percorribili, rendendo più 
conveniente percorrere lunghe distanze attraverso ogni regione di New York. Il nostro 
programma EVolve NY ha fatto passi da gigante nell'installazione di più hub di ricarica e 
continuerà il suo lavoro di leader del settore fino al 2023".  
  
Nuovi siti di ricarica rapida: Jamestown, Salamanca e Bath  
  
La città di Jamestown nella contea di Chautauqua ha recentemente installato 
caricabatterie supportati dal fondo di liquidazione Volkswagen del Dipartimento statale 
per la conservazione ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) per 
espandere le stazioni di ricarica a New York. L'azienda municipalizzata gestisce quattro 
caricatori rapidi ChargePoint DC: due a West 2nd St. e North Main St. e due a East 4th 
St. e Prendergast Ave.  
  
Il sindaco di Jamestown, Edward Sundquist, ha dichiarato: "I caricabatterie rapidi 
nel nostro centro città aiutano ad attirare visitatori a Jamestown e danno loro 
l'opportunità di vedere tutto ciò che la nostra città ha da offrire. Siamo entusiasti che il 
nostro gestore municipale, la Jamestown BPU, fornisca l'alimentazione per questi 
caricatori. Mentre pianifichiamo il futuro dell'elettrificazione, Jamestown è in prima linea 
come fornitore di energia pubblica".  
  
Due nuovi siti EVolve NY ora operano in un lotto pubblico nella città di Salamanca (768 
Broad St.), nella contea di Cattaraugus, e in un parcheggio municipale nella città di Bath 
(15 E. William St.), nella contea di Steuben. I caricabatterie sono stati precedentemente 
installati in un minimarket Mirabito a Binghamton, nella contea di Broome, in un centro 
commerciale a Liberty, nella contea di Sullivan, e in un lotto municipale a Middletown, 
nella contea di Orange, e sono in fase di sviluppo piani per una dozzina di altri punti di 
ricarica ad Olean, nella contea di Cattaraugus, a Friendship, nella contea di Allegany e 
Castle Creek, nella contea di Broome. La città di Hancock, nella contea di Delaware, 
ospiterà il più grande hub di ricarica rapida ad accesso pubblico nella regione del 
Southern Tier, con otto prese di ricarica quando sarà completato entro la fine del mese. 
Ulteriori siti, che dovrebbero essere costruiti in primavera, attraversano principalmente 
aree rurali situate in prossimità della I-86 e della Route 17.  
  
I siti di ricarica sono visionabili qui.  
  
La sindaca di Salamanca, Sandra L. Magiera, ha dichiarato: "Una nuova stazione di 
ricarica rapida Evolve NY è stata resa disponibile la scorsa estate nella città di 
Salamanca utilizzando i fondi della New York Power Authority. La stazione, situata in 
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768 Broad Street, si trova lungo i corridoi della Route 86 e 17, così come il corridoio 
della Route 219 che attraversa la città di Salamanca. Siamo grati per questa 
opportunità di finanziamento e siamo orgogliosi di avere stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici situate in luoghi facilmente accessibili nella nostra città. Non vediamo l'ora di 
lavorare con la governatrice Hochul per rendere lo Stato di New York un ambiente ad 
emissioni zero per tutti coloro che vivono, lavorano, giocano o pregano a Salamanca".  
  
I nuovi caricabatterie rapidi a corrente continua possono caricare la maggior parte della 
capacità della batteria di qualsiasi marca o modello di veicolo elettrico in soli 20 minuti. 
Le stazioni di ricarica, sulle reti Shell Recharge o Electrify America, sono dotate di 
connettori di ricarica rapida, un sistema di ricarica combinato fino a 150 kW e un 
connettore CHAdeMO fino a 100 kW, quindi tutti i veicoli elettrici, comprese le auto 
Tesla con adattatore, possono ricaricarsi in questi punti.  
 
Iniziative per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici dello Stato di New 
York  
La governatrice Hochul ha recentemente sollecitato un'importante azione normativa che 
richiederà che tutte le nuove autovetture, pick-up e SUV venduti nello Stato di New York 
siano a zero emissioni entro il 2035. La governatrice Hochul ha anche proposto che tutti 
gli scuolabus siano ad emissioni zero entro lo stesso anno. La proposta di una bozza di 
regolamento statale rappresenta un passo avanti di importanza fondamentale per 
elettrificare ulteriormente il settore dei trasporti e consentire a New York di raggiungere 
l'obiettivo climatico di ridurre i gas serra dell'85% entro il 2050.  
  
New York ha in programma di investire più di 1 miliardo di dollari in veicoli ad emissioni 
zero nei prossimi cinque anni. Le iniziative attive per i veicoli leggeri includono sconti 
per l'acquisto di veicoli ad emissioni zero ai sensi del programma Drive Clean Rebate 
Program gestito dall'Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell'energia dello Stato di New 
York (New York State Energy Research and Development Authority), sovvenzioni per 
veicoli ad emissioni zero ed infrastrutture di ricarica ai sensi del programma di 
sovvenzioni municipali per le comunità intelligenti per il clima del DEC, nonché "EV 
Make Ready", il programma EVolve NY della NYPA e il programma National Electric 
Vehicle Infrastructure (NEVI) del Dipartimento dei trasporti per aiutare ad espandere 
l'uso dei veicoli elettrici.  
  
Lo Stato di New York ha registrato un aumento record del numero di veicoli elettrici 
venduti nel 2021, portando il numero totale di veicoli elettrici su strada a circa 120.000 e 
il numero di stazioni di ricarica nello stato a oltre 10.000, inclusi i caricatori rapidi e di 
livello 2. L'aumento delle vendite di veicoli elettrici aiuterà lo Stato a raggiungere i suoi 
aggressivi obiettivi di energia pulita, come delineato nella Legge sulla leadership 
climatica e la protezione della comunità (Climate Leadership and Community Protection 
Act). L'obiettivo è raggiungere 850.000 veicoli ad emissioni zero nello Stato di New York 
entro il 2025.  
  
Lo Stato di New York conta 1.087 stazioni di ricarica rapide pubbliche in 252 sedi, 
secondo il Centro dati sui carburanti alternativi del Dipartimento federale dell'energia, 
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sebbene la loro velocità vada da 25kW a 350kW, il che equivale a tempi di ricarica 
variabili. Più di 600 sono caricatori riservati a Tesla.  
  
I proprietari di veicoli elettrici possono individuare le colonnine di ricarica pubbliche 
utilizzando app per smartphone comeShell Recharge, Electrify America, PlugShare, 
ChargeHub, ChargeWay, EV Connect, ChargePoint, Google Map, oppure il Centro dati 
sui carburanti alternativi del Dipartimento federale dell’energia. Per una mappa che 
indica le stazioni di ricarica EVolve NY, cliccare qui. Si noti che i caricabatterie EVolve 
funzionano sulle reti Electrify America e Shell Recharge. Non è necessario alcun 
abbonamento, basta solo effettuare la ricarica pagando con una carta di credito.  
  
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. 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, tali investimenti hanno favorito oltre 165.000 posti di lavoro nel 
settore dell'energia pulita di New York nel 2021, con una crescita del 2.100% nel 
comparto 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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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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