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IL GOVERNATORE CUOMO AL SALONE DELLE AUTO DI NEW YORK (NEW YORK 
AUTO SHOW) INCORAGGIA I NEWYORKESI A USUFRUIRE DELL’INIZIATIVA 

RIMBORSO E CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LE AUTO ELETTRICHE 
DA 70 MILIONI DI DOLLARI 

 
Tutti i 30 veicoli elettrici mostrati al Salone delle auto di New York sono qualificati 

per il Rimborso Guida Pulita (Drive Clean Rebate) 
 

Il rimborso offre fino a 2.000 dollari a ciascun acquirente qualificato e sostiene 
l’obiettivo del Governatore di ridurre le emissioni dei gas serra del 40 percento 

entro il 2030 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha espresso oggi osservazioni all’apertura del Salone 
delle auto internazionale di New York 2017 presso il Javits Center a New York City, 
dove sono in mostra quasi 1.000 auto, autocarri e moto del domani. Alla 
manifestazione, il Governatore ha ricordato ai Newyorkesi la nuova iniziativa da 70 
milioni di dollari di rimborso e sensibilizzazione per le auto elettriche (Electric Car 
Rebate And Outreach Initiative) e ha incoraggiato l’uso di auto elettriche pulite e non 
inquinanti per aiutare a ridurre le emissioni di carbonio in tutto lo Stato. Tutti i 30 veicoli 
elettrici in vendita o offerti a noleggio a New York sono in mostra nel Salone delle auto 
di New York. 
  
“Mentre lavoriamo per ridurre l’impronta di carbonio del nostro stato e limitare il 
cambiamento climatico, incoraggio i newyorkesi a prendere in considerazione i veicoli 
elettrici e aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo di ridurre le emissioni del 40 percento 
entro il 2030,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Molte delle auto mostrate nel 
salone di quest’anno sostengono l’impegno di New York di fornire uno stato più sano e 
sicuro per tutti, e ringrazio la Greater New York Auto Dealers Association per sostenere 
le nuove tecnologie che consentono a questa industria di continuare a crescere, 
portando avanti allo stesso tempo i nostri sforzi di proteggere il nostro ambiente per le 
generazioni future.” 
  
Nello sforzo di sostenere uno stato più pulito, più verde, i rimborsi Guida Pulita sono 
disponibili per tutti i residenti di New York che acquistano auto qualificate attraverso 
concessionari auto partecipanti. Il programma Rimborso Guida Pulita aiuterà a 
migliorare il settore dei trasporti, che è il maggior contribuente delle emissioni di gas 
serra nello Stato di New York, e sostiene l’obiettivo di New York di ridurre le emissioni 
del 40 percento entro il 2030. 



 
L’Iniziativa Guida Pulita include: 

• 55 milioni di dollari per rimborsi di un massimo di 2.000 dollari per l’acquisto di 
nuove auto ibride elettriche plug-in, auto completamente elettriche o auto con 
cellule di carburante ad idrogeno. 

• 15 milioni di dollari per migliorare la conoscenza dei vantaggi delle auto 
elettriche, installando altre stazioni di ricarica in tutto lo Stato e sviluppando 
nuove tecnologie che consentono l’uso delle auto elettriche.  

Rispetto alle auto a benzina, le auto elettriche sono più efficienti dal punto di vista 
energetico e costano circa 50-70 percento di meno al miglio. Si prevede che i risparmi 
delle emissioni di carbonio per le auto che ricevono i rimborsi nel quadro di questa 
iniziativa saranno 115.000 tonnellate metriche all’anno, l’equivalente di 24.000 auto in 
meno nelle strade. 
 
Lanciata a marzo, l’iniziativa Rimborso Guida Pulita è l’ultima azione del Governatore 
Cuomo volta ad aumentare l’utilizzo delle auto elettriche nello Stato di New York. Il 
Governatore ha inoltre annunciato una nuova campagna sui veicoli elettrici per 
installare stazioni di ricarica e offrire incentivi per i datori di lavoro volti a persuadere i 
dipendenti a guidare veicoli elettrici. Lo scorso autunno, ha annunciato 3 milioni di 
rimborsi attraverso il Fondo per la tutela dell’ambiente (Environmental Protection Fund) 
per consentire ai comuni di acquistare o noleggiare veicoli ad emissione zero, come 
veicoli elettrici a batteria e idrogeno, per le loro flotte e 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 
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). 
 
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 previamente 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 la strategia del Governatore Andrew M. Cuomo di assumere un ruolo 
d’avanguardia contro 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. 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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