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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ PER LE 

MUNICIPALITÀ DI 3 MILIONI DI DOLLARI PER VEICOLI AD EMISSIONI ZERO E 
PER INFRASTRUTTURE DI RICARICA 

 
L’impegno dal Fondo per la tutela ambientale dello Stato contribuirà a far 

avanzare gli aggressivi obiettivi relativi ai trasporti puliti e al cambiamento 
climatico 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la disponibilità di 3 milioni di 
dollari in fondi per le Municipalità di New York, per promuovere l’acquisto o il leasing di 
veicoli ad emissioni zero (Zero Emission Vehicles - ZEV), quali i veicoli a batterie 
elettriche e a idrogeno. Gli sconti saranno forniti attraverso l’investimento record di 300 
milioni di dollari del Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection Fund) nel 
bilancio FY 2017 dello Stato, e aiuterà New York a mantenere i suoi impegni nell’ambito 
del Multi-State ZEV Memorandum of Understanding, che mira a immettere sulle strade 
3,3 milioni di veicoli ZEV negli Stati partecipanti entro il 2025. Gli sconti inoltre faranno 
avanzare l’obiettivo dello Stato di ridurre le emissioni dei gas serra del 40 percento 
entro il 2030 nell’ambito della strategia Visione di riforma dell’energia (Reforming the 
Energy Vision) del Governatore Cuomo.  
 
“New York è un leader nella lotta per la riduzione delle emissioni di gas e per 
combattere il cambiamento climatico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo 
finanziamento contribuirà a ridurre la nostra impronta di carbonio creando comunità 
resilienti al clima, e rappresenta un altro passo avanti verso un New York più pulito, più 
verde e più sostenibile per tutti”. 
 
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Basil Seggos ha dichiarato: “Siamo lieti di 
fornire questo importante sostegno per permettere alle municipalità di inserire veicoli 
puliti nei loro parchi macchina municipali, e installare infrastrutture di supporto dei 
veicoli puliti per uso pubblico. Le municipalità progressiste, come le nostre 187 
comunità registrate Climate Smart Communities (comunità intelligenti in relazione al 
clima) sono partecipanti chiave nella strategia di New York per la riduzione 
dell’emissione dei gas serra”. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato dell’Autorità per lo sviluppo e la ricerca 
energetica dello Stato di New York (New York State Energy Research and 
Development Authority), John B. Rhodes, ha dichiarato: “Con questi finanziamenti 
le municipalità potranno porsi all’avanguardia nella riduzione delle emissioni dei gas 
serra nel settore dei trasporti e creare comunità più pulite in tutto lo Stato. Grazie alla 
leadership del Governatore Cuomo, New York sta perseguendo aggressivamente 



iniziative quali il programma di sconti per veicoli ad emissioni zero che affronteranno il 
problema del cambiamento climatico e proteggeranno l’ambiente per le generazioni 
future”.  
 
Gil Quiniones, presidente e CEO dell’Autorità energetica di New York (New York 
Power Authority), ha commentato: “Molti dei nostri clienti municipali per l’energia 
elettrica hanno già adottato misure aggressive per rendere più ecosostenibili i loro 
parchi macchina. 
 Vogliono essere parte della soluzione e questo programma permetterà a più frazioni, 
paesi e città di ridurre le emissioni di gas serra in un modo economico”. 
 
Il Presidente della Commissione sulla tutela ambientale del Senato (Senate 
Environmental Conservation Committee) Tom O’Mara ha detto: “Questi sconti sono 
un altro esempio ancora di quanto un forte e completamente finanziato Fondo per la 
tutela ambientale (Environmental Protection Fund) continuerà ad aiutare lo Stato a 
raggiungere importanti investimenti e obiettivi di energia pulita, di tecnologia moderna e 
di una serie di altre iniziative che hanno un senso dal punto di vista ambientale ed 
economico”. 
 
Steve Englebright, Presidente del Comitato della Camera per la tutela ambientale 
(Assembly Environmental Conservation Committee), ha affermato: “Questi sconti 
aiuteranno le municipalità in New York a diventare resilienti al clima, incoraggiando gli 
investimenti in veicoli ad emissioni zero e l‘installazione di infrastrutture per la ricarica 
dei veicoli e le cellule di carburante ad idrogeno. Mentre lavoriamo verso i nostri obiettivi 
di riduzione delle emissioni, è assolutamente necessario avere una rete di infrastrutture 
che rispondano ai requisiti di ricarica e di carburante di questi veicoli. Ringrazio il 
Governatore Cuomo perché prima appronteremo l’infrastruttura e prima le comunità 
potranno adottare questa importante tecnologia”.  
 
Il programma degli sconti sarà amministrato DEC attraverso il portale New York State 
Grants Gateway. Le municipalità saranno eleggibili per rimborsi di fino a 5.000 dollari 
per veicolo, per acquisti o leasing di veicoli puliti eleggibili, e di fino a 250.000 dollari per 
struttura per l’installazione di infrastrutture eleggibili di attrezzatura per l’alimentazione 
di veicoli elettrici (Electric Vehicle Supply Equipment - EVSE) o per cellule di carburante 
ad idrogeno. DEC accetterà le domande per gli sconti in base all’ordine di 
presentazione delle stesse, fino al 31 marzo 2017, o fino ad esaurimento dei fondi. 
 
Un totale di 750.000 dollari sarà disponibile per sconti per veicoli puliti. Le municipalità 
che acquistano un veicolo pulito nuovo il o dopo il 1o aprile 2016 sono eleggibili per lo 
sconto. Gli sconti di 2.500 dollari sono disponibili per veicoli con un raggio elettrico di 
10-50 miglia (16-80 km). Gli sconti di 5.000 dollari sono disponibili per veicoli con un 
raggio elettrico superiore alle 50 miglia (80 km).  
 
Inoltre, un totale di fino a 1.250.000 di dollari sarà disponibile per infrastrutture di 
attrezzatura per l’alimentazione di veicoli elettrici. I costi affrontati dalle municipalità per 
predisporre stazioni di ricarica che offrono servizi di rete di livello 2 EVSE o di ricarica 
rapida di corrente diretta (Direct Current Fast Charging) sono eleggibili per sconti di fino 
a 8.000 dollari per presa o 32.000 per colonnina. È necessario un contributo pari al 20 
percento dello sconto richiesto. 

https://grantsgateway.ny.gov/
https://grantsgateway.ny.gov/


 
Un totale di 1.000.000 di dollari sarà disponibile per infrastrutture di cellule di carburante 
ad idrogeno. I costi affrontati dallemunicipalità durante i termini del contratto per 
installare o contribuire all’installazione di strutture per il rifornimento di veicoli a cellule di 
carburante ad idrogeno sono eleggibili, con un contributo obbligatorio pari al 20 
percento dello sconto richiesto. 
 
New York sta inoltre portando avanti altre opportunità per i consumatori e per le 
amministrazioni statali e municipali di ridurre le emissioni originate dal settore dei 
trasporti, inclusa una commessa aggregata di veicoli elettrici ibridi plug-in e una 
commessa aggregata di infrastrutture per attrezzatura per l’alimentazione di veicoli 
elettrici attraverso l’Autorità dell’energia elettrica di New York.  
 
Il programma delle Climate Smart Communities ospiterà un seminario sul Web il 15 
settembre dalle 10:30 alle 12:00, sui modi in cui lo Stato di New York sta sostenendo gli 
sforzi delle municipalità per accrescere l’adozione degli ZEV. Durante il seminario sul 
Web, i relatori forniranno informazioni sui programmi ZEV che fanno parte del Fondo 
per la tutela ambientale, oltre ad eventi di Settimana della guida elettrica (Drive Electric 
Week), che iniziano il 10 settembre. Per ulteriori informazioni, visitare l’annuncio degli 
eventi sul Calendario DEC.  
 
Il budget statale per l’anno fiscale 2017 include uno stanziamento record di 300 milioni 
di dollari per l’Environmental Protection Fund, la più grande sovvenzione della storia, 
con un incremento di 138 milioni di dollari da quando il Governatore Cuomo è stato 
eletto.  
 
Per eventuali domande sugli sconti per veicoli municipali puliti/infrastrutture ZEV, inviare 
una e-mail ZEVrebate@dec.ny.gov o contattare l’Office of Climate Change del DEC al 
518-402-8448. 
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