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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA PRIMA RISERVA DI BENZINA STRATEGICA PER EVITARE LE
CARENZE DI FORNITURA DURANTE LE EMERGENZE
L'iniziativa Fuel NY crea una strategia di protezione per le infrastrutture sul carburante del 21° secolo
nello stato di New York

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi la prima Riserva Strategica di Benzina della nazione
per evitare future carenze di approvvigionamento nel corso di eventi meteorologici gravi e di
emergenze, come prossimo passo dell'iniziativa Fuel NY dello Stato di New York. La riserva, che funge da
programma pilota dello stato, prevede di conservare 3 milioni di galloni di carburante per gli
automobilisti e per gli operatori di soccorso di Long Island.
“Lo Stato di New York sta guidando la nazione verso la creazione della nostra prima Riserva Strategica di
Benzina che eviterà giorni di lunghe file ai distributori di benzina, se un'altra tempesta dovesse colpire”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Il deficit sulle forniture di benzina durante la super tempesta Sandy è
stato incredibilmente dannoso per la routine quotidiana dei newyorkesi che avevano bisogno di andare a
scuola e al lavoro e per le operazioni di business nel corso di un periodo già difficile. FUEL NY renderà la
nostra infrastruttura energetica più forte e più preparata di quanto non lo sia mai stata prima”.
Annunciato nel programma 2013 di Stato, il Governatore ha lanciato l'iniziativa Fuel NY a giugno come
risposta diretta alla mancanza di benzina che si è verificata durante la super tempesta Sandy. Due dei
problemi più significativi sulla benzina durante Sandy sono stati la mancanza di corrente in molte
stazioni, rendendo impossibile il rifornimento e la carenza di forniture nelle stazioni di servizio.
La Riserva di benzina strategica utilizzerà la capacità posseduta da Northville Industries a Long Island.
Con circa 3 milioni di galloni di carburante, il programma pilota di $10 milioni contribuirà a colmare una
futura carenza di fornitura in caso di un'emergenza dichiarata, come la super tempesta Sandy. Come
determinato dalla situazione di emergenza del combustibile, la benzina della riserva verrà erogata per
soddisfare le esigenze di carburante, mentre il settore si riprende dall'interruzione delle operazioni
quotidiane. Mentre la riserva è stata progettata come pilota per Long Island, questa riserva potrebbe
essere consegnata ad altre parti dello Stato, se necessario. In tutte le situazioni di emergenza, la riserva
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sarà utilizzata solo come un supplemento alle consegne di mercato, al fine di mantenere adeguati livelli
di combustibili nel corso di un ripristino in un'emergenza. La scelta di Northville è stata individuata
attraverso una gara e richiede l'approvazione formale del contratto.
“La leadership dimostrata dal Governatore Cuomo nell'elaborazione del programma Fuel NY è un
enorme passo avanti per lo Stato per rafforzare e garantire la sua infrastruttura energetica contro le
tempeste e le emergenze future”, ha dichiarato John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato
di NYSERDA. “Il programma Fuel NYdimostra l'impegno dello Stato e gli investimenti per garantire i
servizi fondamentali a cui i newyorkesi fanno affidamento per soddisfare le necessità quotidiane,
affinché non siano interrotti durante eventi meteorologici severi”.
“Northville Industries auspica di lavorare con lo Stato nella gestione della prima riserva di benzina
strategica dello stato”, ha dichiarato Gene M. Bernstein, Presidente di Northville Industries. “Ci
congratuliamo per l'approccio globale del Governatore su Fuel NY, in quanto contribuirà a fornire
forniture di carburante fondamentali durante le emergenze future”.
Kevin Beyer, Presidente di Long Island Gasoline Retailers Association, ha dichiarato: “Desideriamo
complimentarci con il governatore per l'adozione di un approccio a più livelli sulla tempesta e le
impreviste emergenze. Realizzare una riserva di combustibile a Long Island aiuterà ad alleviare lo stress
sulla fornitura di carburante in un momento di crisi. A sua volta ciò permetterà di mantenere le stazioni
fornite di carburante, contribuendo ad alleviare l'ansia del pubblico motorizzato”.
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