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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA SOVVENZIONE DI 3 MILIONI DI 
DOLLARI PER LE MUNICIPALITÀ E COOPERATIVE ELETTRICHE FINALIZZATA 

ALL’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI 
 

L’iniziativa aiuta le municipalità locali a ridurre le emissioni dei gas serra e 
combattere il cambiamento climatico  

 
A integrazione dell’impegno del Governatore nella riduzione delle emissioni dei 

gas serra del 40 percento entro il 2030 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un nuovo finanziamento di 3 
milioni di dollari per aiutare le municipalità e le cooperative elettriche rurali qualificate ad 
acquistare veicoli elettrici da incorporare nelle proprie flotte ad uso municipale. 
L’iniziativa fa parte del Programma per i veicoli elettrici municipali (Municipal Electric-
Drive Vehicle Program) dell’Autorità per l’energia di New York (New York Power 
Authority, NYPA), che fornisce assistenza finanziaria per agevolare la sostituzione di 
veicoli meno efficienti dal punto di vista del combustibile. Questo annuncio sostiene 
l’obiettivo del Governatore Cuomo di ridurre le emissioni dei gas serra nello Stato di 
New York del 40 percento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. 
  
“Questa iniziativa aiuterà le comunità nello Stato di New York ad acquistare veicoli 
elettrici ed ibridi per aiutare a ridurre la loro impronta di carbonio e creare un New York 
più pulito, verde e sostenibile,” ha affermato il Governatore Cuomo. “Esorto tutte le 
municipalità qualificate ad unirsi a noi nella nostra lotta contro il cambiamento 
climatico.” 
  
Tutti i tipi di veicoli elettrici ed ibridi elettrici disponibili sono offerti per l’acquisto in virtù 
di questo programma, fra cui auto per passeggeri, autocarri, veicoli fuoristrada speciali, 
e camion gru a cestello pesanti. Le foto di alcuni dei veicoli sono disponibili qui. Le 
municipalità e le cooperative elettriche rurali che ricevono attualmente energia 
idroelettrica a basso costo dall’Autorità per l’energia di New York sono qualificate per 
partecipare a questo programma. Il finanziamento va ad aggiungersi ai 5 milioni di 
dollari previamente distribuiti in virtù di questo programma che ha aiutato a mettere 61 
veicoli puliti in servizio in 24 città e villaggi in tutto lo Stato di New York.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ElectricDriveVehicleProgramNYPA.pdf


  
Il Programma per i veicoli elettrici municipali dell’Autorità per l’energia di New York 
fornisce finanziamenti a tasso zero. I fondi resi disponibili per l’acquisto di questi veicoli 
sono distribuiti durante un periodo di tre anni. 
  
L’Autorità per l’energia di New York serve 47 sistemi di utenza municipali e quattro 
cooperative elettriche rurali in tutto lo Stato, fornendo energia idroelettrica a basso costo 
per aiutare a soddisfare le necessità elettriche dei loro residenti e delle loro imprese. In 
aggiunta al programma per i veicoli elettrici municipali, la NYPA fornisce inoltre a queste 
comunità una serie di servizi efficienti dal punto di vista dell’energia e ha aiutato ad 
installare infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici a sostegno dell’iniziativa del 
Governatore Cuomo Charge NY, un’iniziativa che intende creare una rete di un 
massimo di 3.000 stazioni di ricarica per località pubbliche e nei luoghi di lavoro in tutto 
lo stato di New York entro il 2018. In precedenza, quest’anno, la NYPA ha offerto ai 
clienti delle cooperative elettriche municipali e rurali accesso a prezzi favorevoli per la 
fornitura, installazione e manutenzione di queste stazioni di ricarica per veicoli elettrici 
mediante un contratto master. 
  
Richard Kauffman, Presidente di Energia e Finanze (Energy and Finance), Stato di 
New York, ha spiegato: “Per raggiungere i nostri obiettivi nel cambiamento climatico e 
nella riduzione delle emissioni all’avanguardia nella nazione, è importante per le 
comunità, guidate da municipalità, città e villaggi, assumere un ruolo di leadership e 
sono lieto che stiamo agevolando l’acquisto di veicoli elettrici per le nostre comunità. 
Sotto il Governatore Cuomo, i leader locali di New York stanno guidando mediante 
l’esempio nella riduzione delle emissioni di carbonio, non solamente nel settore 
dell’energia, ma anche in quello dei trasporti.”  
  
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato dell’Autorità per l’energia 
di New York, ha dichiarato: “I veicoli elettrici ed elettrici ibridi sono essenziali per 
aiutare i newyorkesi a ridurre la propria impronta di carbonio. Consentendo a un 
numero maggiore di cooperative elettriche municipali e rurali di usare veicoli elettrici nel 
lavoro di tutti i giorni si offre loro un modo ideale di contribuire a un ambiente più pulito e 
combattere il cambiamento climatico senza aumentare i costi delle attività commerciali.” 
  
Il membro dell’Assemblea, Amy Paulin, Presidentessa del Comitato Energia 
dell’Assemblea (Assembly Committee on Energy), ha commentato: “Dato che i 
trasporti sono un fattore principale per le emissioni dei gas serra, è essenziale che lo 
Stato incoraggi l’uso di un numero maggiore di veicoli elettrici. Questa iniziativa, che 
consentirà a un numero maggiore di municipalità di acquistare veicoli elettrici, è un 
passo enorme per raggiungere i nostri obiettivi nella riduzione delle emissioni.” 
  
Tony Modafferi, Direttore esecutivo della Municipal Electric Utility Association, ha 
affermato: “Questa è un’ottima notizia per la Municipal Electric Utility Association e per 
i nostri numerosi membri che hanno già usufruito di questo programma. Non vediamo 
l’ora di continuare il programma per i nostri 40 membri municipali e siamo grati alla 
NYPA per il suo aiuto nel rendere questi veicoli disponibili e accessibili.” 
  
Paul Pallas, Presidente della New York Association of Public Power (NYAPP) ha 
dichiarato: “A nome della NYAPP, il successo del programma parla da solo. Infatti 

http://www.nypa.gov/Press/2017/011817a.html


molti sistemi hanno fatto aggiunte alle loro flotte come risultato di previ finanziamenti e 
questa ulteriore sovvenzione consentirà a un numero maggiore di sistemi di usufruire di 
questo importante programma.” 
  
  
I seguenti sistemi di cooperative elettriche municipali e rurali sono qualificati per 
partecipare al programma per i veicoli elettrici municipali: 
  
Distretto della Capitale:  
Villaggio di Green Island* 
  
New York Centrale: 
Municipal Electric Utility Association* 
Oneida-Madison Electric Cooperative, Inc. 
Villaggi: Hamilton, Marathon*, Skaneateles, Solvay* 
 
Finger Lakes:  
Villaggi: Arcade*, Bergen, Castile, Churchville*, Fairport*, Holley*, Penn Yan*, Silver 
Springs, Spencerport* 
  
Long Island:  
New York Association for Public Power 
Villaggi: Freeport*, Greenport, Rockville Centre 
  
Valle del Mohawk: 
Città di Sherrill 
Otsego Electric Cooperative Inc. 
Villaggi: Boonville*, Frankfort, Ilion, Mohawk*, Richmondville 
 
North Country:  
Città di Plattsburgh 
Massena Electric Department* 
Villaggi: Lake Placid*, Philadelphia, Rouses Point*, Theresa, Tupper Lake* 
  
Livello meridionale:  
Delaware County Electric Cooperative Inc. 
Steuben Rural Electric Cooperative Inc. 
Villaggi: Bath*, Endicott*, Greene, Groton*, Sherburne*, Watkins Glen 
 
New York occidentale:  
Città: Jamestown, Salamanca* 
Villaggi: Akron, Andover, Angelica, Brocton, Little Valley, Mayville Springville*, 
Wellsville*. 
 
*Le municipalità contrassegnate da un asterisco usano già veicoli elettrici acquistati 
grazie al Programma per i veicoli elettrici municipali. 
 
 
 



Informazioni su Charge NY: 
L’iniziativa Charge NY del Governatore Cuomo accelererà la crescita del mercato dei 
veicoli elettrici nello Stato di New York attraverso l’educazione, la ricerca, la 
sensibilizzazione dei consumatori e l’assistenza finanziaria per l’installazione di stazioni 
di ricarica nello Stato di New York. Oltre 1.600 stazioni di ricarica per i veicoli elettrici 
sono già state installate secondo l’obiettivo di Charge NY di installare 3.000 stazioni di 
ricarica entro il 2018. L’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel 
campo dell’energia (New York State Energy Research and Development Authority), 
l’Autorità per l’energia di New York (New York Power Authority) e il Dipartimento per la 
tutela ambientale dello Stato di New York (New York State Department of 
Environmental Conservation) collaborano in questa iniziativa per ridurre le emissioni dei 
gas serra del 40 percento entro il 2030. 
  
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia 
L’iniziativa Reforming the Energy Vision (REV) è parte della strategia del Governatore 
Andrew M. Cuomo per tenere sotto controllo il cambiamento climatico e far crescere 
New York a livello economico. La REV si basa sulla costruzione di sistemi energetici più 
resistenti e vantaggiosi per tutti i cittadini di New York, stimolando l’investimento nelle 
tecnologie pulite come quelle solari, eoliche, migliorando l’efficienza energetica e 
generando entro il 2030, il 50% del fabbisogno energetico statale attraverso energie 
rinnovabili. La REV ha già portato a una crescita del 730% per quanto riguarda il 
mercato solare a livello statale, permettendo a oltre 105.000 famiglie a basso reddito di 
diminuire permanentemente i loro costi energetici, grazie al miglioramento 
dell’efficienza energetica e creando migliaia di posti di lavoro nei settori manifatturiero, 
ingegneristico e legato alle tecnologie relative all’energia pulita. Il REV permetterà entro 
il 2030 allo Stato di New York la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra a livello 
statale e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a livello internazionale, di ridurre 
dell’80% le emissioni entro il 2050. Per scoprire di più in merito alla REV, e agli 
investimenti di 5 miliardi di dollari nel settore della tecnologia e innovazione nel campo 
dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NY e a seguirci su 
@Rev4NY. 
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