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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA CAMPAGNA VOLTA 
ALL’INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA E ALLA PROMOZIONE 

DELL’USO DI VEICOLI ELETTRICI NELLO STATO DI NEW YORK 
  

A sostegno dell’iniziativa Charge NY del Governatore Cuomo; Contributo alla 
riduzione del 40 percento delle emissioni di gas serra entro il 2030 

 
Il settore dei trasporti costituisce il principale responsabile delle emissioni di gas 

serra; Rivela circa il 40 percento delle emissioni nello Stato di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova campagna sui veicoli 
elettrici che prevede l’installazione di stazioni di ricarica, incentivi per i datori di lavoro 
volti a persuadere i dipendenti a guidare veicoli elettrici oltre a un’istruzione e a un 
coinvolgimento pubblico di ampia portata. L’aumentato uso di veicoli elettrici contribuirà 
al raggiungimento dell’obiettivo statale della riduzione del 40 percento delle emissioni di 
gas serra entro il 2030. La campagna, a sostegno dell’iniziativa del Governatore Charge 
NY, sarà supervisionata dall’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo 
nel campo dell’energia (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA). 
 
“Questa campagna articolata contribuirà in favore dell’obiettivo dell’amministrazione di 
combattere il cambiamento climatico, di consolidare l’infrastruttura a sostegno dell’uso 
di veicoli elettrici e della riduzione delle emissioni di carbonio di New York nelle nostre 
strade”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Con tali azioni, stiamo facendo un altro 
passo avanti verso una New York più pulita, verde e sostenibile per tutti.” 
 
I lavori al progetto inizieranno immediatamente e prevedono l’installazione di 450 
stazioni di ricarica in tutto lo stato. Di queste, circa 150 saranno collocate presso le 
postazioni di lavoro in tutta New York, a sostegno della proposta del Discorso sulla 
situazione dello Stato del Governatore Cuomo della costruzione di 500 nuove stazioni di 
ricarica nelle postazioni di lavoro. Le unità saranno installate a Rochester, Syracuse, 
Buffalo, Utica, Albany, nella Valle dell’Hudson, nella Contea di Westchester, a New 
York City e a Long Island. 
 
“Sono lieto del progresso che stiamo compiendo nel settore dell’energia ma non 
possiamo pensare di tagliare i gas serra e raggiungere gli obiettivi di riduzione delle 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/ChargeNY
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/ChargeNY


emissioni senza farsi strada nel settore dei trasporti”, ha riferito Richard Kauffman, 
Capo delle risorse energetiche e finanziarie dello Stato di New York (Energy and 
Finance for New York). “Le campagne svolte su tutto il territorio statale sono volte al 
sostegno dell’uso di veicoli elettrici affinché New York possa raggiungere gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni e nella lotta al cambiamento climatico.” 
 
John B. Rhodes, Presidente e Amministratore Delegato del NYSERDA ha riferito: 
“Questa campagna ampliata contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di New York 
del Governatore Cuomo di un trasporto pulito e della riduzione delle emissioni di 
carbonio. Ciascun progetto è fondamentale per il successo della strategia energetica 
caposaldo del paese di New York, in modo tale che possiamo garantire un ambiente più 
pulito e salutare per tutti i newyorkesi.” 
 
I progetti aggiuntivi in questa campagna prevedono: 

 Collaborazione con i datori di lavoro del settore pubblico e privato dell’area 
della Città di New York al fine di creare un programma di incentivi specifico per i 
dipendenti volto a persuaderli nell’acquisto di veicoli elettrici; 
 Coinvolgimento dei datori di lavoro di tutto lo stato al fine di istruirli sui vantaggi 
della fornitura di stazioni di ricarica nelle postazioni di lavoro per i loro dipendenti; 
 Accoglienza di eventi pubblici di prova di guida; 
 Fornitura di progetti di finanziamento innovativo al fine di rendere l’installazione 
di stazioni di ricarica economicamente più realizzabile per i proprietari; 
 Sviluppo di itinerari turistici specifici per i proprietari di veicoli elettrici che 
metteranno in evidenza le stazioni di ricarica nella Valle del Mid-Hudson, tra cui 
nei Catskills. 

Inoltre, Rochester lancerà un programma pilota volto a renderla una città modello per i 
veicoli elettrici. L’obiettivo è quello di dimostrare in che modo lo sviluppo di un 
ecosistema di veicoli elettrici possa aumentare l’adozione dell’uso di veicoli elettrici e 
preparare una comunità alla crescita a lungo termine dell’impiego di veicoli elettrici. I 
leader di stato, delle città e delle comunità hanno collaborato allo scopo di identificare le 
azioni a sostegno dell’evoluzione di Rochester in una città modello per i veicoli elettrici, 
aggiungendo questi ultimi nella flotta cittadina, installando stazioni di ricarica, creando 
un ufficio di oratori per gli eventi comunitari e formazione per i concessionari locali.  
 
I progetti saranno gestiti da tre appaltatori – EV Connect, Energetics e Calstart -- per un 
totale di 4,8 milioni di dollari. Ciascun appaltatore è responsabile di diversi elementi 
presso specifiche sedi, sebbene tutti installeranno stazioni di ricarica e amministreranno 
programmi di marketing e coinvolgimento. 
 
Questa campagna sui veicoli elettrici fa proseguire l’attuale supporto del Governatore 
Cuomo nella crescita del numero di veicoli elettrici a New York. Lo scorso autunno, ha 
annunciato 3 milioni di dollari di incentivi attraverso un Fondo per la tutela ambientale 
(Environmental Protection Fund) per le municipalità al fine di acquistare o noleggiare 
veicoli a zero emissioni, quali veicoli elettrici a batteria e a idrogeno, per le loro flotte. In 
estate, il progetto Valle dell’Hudson Sostenibile (Sustainable Hudson Valley) ha lanciato 
la sua campagna Drive Electric Hudson Valley volta a istruire i consumatori sui veicoli 
elettrici, sostenuta dal NYSERDA. 
 



Lo stato ha inoltre rivisto le normative al fine di mettere in chiaro le norme sulla 
proprietà delle stazioni di ricarica e supportato i progetti di ricerca e dimostrazione sulle 
nuove tecnologie e politiche in merito ai veicoli elettrici plug-in. Inoltre, l’Autorità per 
l'Energia di New York (New York Power Authority) ha invitato le municipalità ad 
attingere da un contratto quadro che offre prezzi migliori per la fornitura, l’installazione e 
la manutenzione di stazioni di ricarica.  
 
Il Governatore ha inoltre annunciato la disponibilità di 3 milioni di dollari aggiuntivi per 
aiutare le municipalità e le cooperative elettriche rurali qualificate ad acquistare veicoli 
elettrici da incorporare nelle proprie flotte ad uso municipale. 
 
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, l’Autorità per l'Energia di New York 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 Riforma della configurazione futura dell’energia (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 di circa l’800% 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. La 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 del Governatore 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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