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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 2.2 MILIONI DI 
DOLLARI DESTINATI ALLE MUNICIPALITÀ PER VEICOLI AD EMISSIONI  

ZERO E INFRASTRUTTURE  
  

Gli investimenti di New York nei ZEV migliorano i trasporti a livello statele  
 

L’impegno da parte del Fondo per la tutela ambientale dello Stato, farà progredire i 
risulti obiettivi relativi a trasporti puliti e cambiamento climatico  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’attuale disponibilità di 2,2 milioni di 
dollari tramite il Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection Fund, EPF), 
questi incentivi sono destinati alle municipalità per acquisto o leasing di veicoli elettrici, 
(ibridi plug-in o a batteria) o dotati di celle a combustibile alimentate a idrogeno, in modo da 
rinnovare il parco veicoli municipale, e per l’istallazione di stazioni pubbliche di ricarica o 
infrastrutture per rifornire le celle a combustibile. Gli investimenti statali in infrastrutture e 
veicoli a zero emissioni (Zero-Emission Vehicles, ZEV) permetteranno di avvicinarsi agli 
obiettivi stabiliti dal Governatore in merito al trasporto ecologico e al cambiamento 
climatico, riducendo le emissioni di gas serra.  
  
“New York è impegnata nella riduzione delle emissioni di gas serra provenienti dal settore 
dei trasporti, proprio come abbiamo già ridotto significativamente le emissioni causate dalla 
produzione di energia elettrica”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi 
investimenti sono parte del piano di New York, sviluppato ad ogni livello 
dell’amministrazione, per costruire infrastrutture resilienti e all’avanguardia, generare 
maggiore energia da fonti rinnovabili e sostenere una New York più ecologica, pulita e 
sostenibile per tutti.”  
  
Il programma di incentivi sarà amministrato dal Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC) attraverso il portale New York State 
Grants Gateway. Il DEC accetterà richieste dalle municipalità per le sovvenzioni a iniziare 
da martedì 12 settembre fino al 31 maggio 2018. Il finanziamento disponibile attraverso la 
seconda tornata è riportato di seguito.  
  
Incentivi per veicoli ecologici: 200.000 dollari  
  
I costi affrontati da una municipalità al primo aprile 2016, o in data successive, sono 
eleggibili per incentivi destinati all’acquisto, o al leasing per un minimo di 36 mesi, di nuovi 
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veicoli ecologici destinati al parco veicoli del municipio. Sono disponibili incentivi di 2.500 
dollari per veicoli alimentati elettricamente capaci di percorrere una distanza tra 10 e 50 
miglia; incentivi da 5.000 dollari sono disponibili per veicoli alimentati elettricamente capaci 
di percorrere una distanza oltre le 50 miglia.  
  
Incentivi per infrastrutture dotate di attrezzatura per ricaricare veicoli elettrici: 
1.000.000 dollari  
  
I costi affrontati dalle municipalità per predisporre stazioni di ricarica che offrono servizi in 
rete di Livello 2 o di ricarica rapida di corrente diretta (Direct Current Fast Charging) sono 
eleggibili per incentivi fino a 8.000 dollari per presa o 32.000 dollari a colonnina per ricarica 
rapida, con un limite di 250.000 dollari per località. È necessario un contributo pari al 20 
percento dello sconto richiesto.  
  
Incentivi a infrastrutture per ricaricare le celle a combustibile alimentate ad 
idrogeno: 1.000.000 dollari  
  
I costi affrontati dalle municipalità 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. 
Con un limite di 250.000 dollari per località.  
  
Durante la prima tornata degli incentivi ZEV, le municipalità hanno acquistato 79 veicoli 
ecologici e sono stati assegnati loro incentivi per installare 194 nuove prese per la ricarica.  
  
Gli incentivi del DEC destinati alle municipalità integrano l’iniziativa relativa agli incentivi per 
la guida ecologica (Drive Clean Rebate), creata dal Governatore Cuomo, la quale mette a 
disposizione dei residenti di New York incentivi fino a 2.000 dollari per l’acquisto di una 
nuova auto elettrica ibrida plug-in, un auto completamente elettrica, o un auto a celle di 
combustibile alimentate a idrogeno. L’iniziativa viene gestita dall’Autorità dello Stato di New 
York per la ricerca e lo sviluppo del settore energetico (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA). I clienti posso scegliere tra oltre 30 differenti tipi di 
auto elettriche, queste possono essere trovate nel sito Web dell’iniziativa dedicata agli 
incentivi per la guida ecologica.  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha dichiarato: 
“Il DEC è lieto di sostenere le municipalità nei loro sforzi per trasformare il parco veicoli 
municipale in una flotta di veicoli ecologici e per installare, nelle loro rispettive comunità, 
infrastrutture per la ricarica e l’alimentazione di veicoli ecologici. Le municipalità 
progressiste, come le nostre 208 comunità intelligenti in relazione al clima (Climate Smart 
Communities) registrate, risultano partecipanti chiave nella strategia di New York per 
ridurre l’emissione dei gas serra”.  
  
La Presidentessa e Amministratrice Delegata dell’Autorità dello Stato di New York 
per la ricerca e lo sviluppo del settore energetico, Alicia Barton, ha dichiarato: “Sotto 
la leadership del Governatore Cuomo, lo Stato sta sostenendo iniziative che porteranno 
alla riduzione delle emissioni nocive derivanti dal settore dei trasporti. Le misure intraprese 
dalle municipalità, e dalle amministrazioni locali, per rendere ‘elettrico’ il proprio parco 
veicoli, assicurerà un futuro più pulito e sostenibile nelle comunità di tutto lo Stato”.  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate


 

 

 
Il Presidente e Amministratore Delegato dell’Autorità per l’Energia di New York (New 
York Power Authority, NYPA) Gil C. Quiniones ha detto: “NYPA attende di continuare la 
sua collaborazione con il DEC per rientrare negli obiettivi relativi all’iniziativa Charge NY 
creata dal Governatore. Durante la prima tornata dei finanziamenti provenienti dal DEC, 
abbiamo lavorato con differenti municipalità per facilitare l’avvio di ulteriori infrastrutture per 
la ricarica, questo è servito ai clienti come stimolo diretto per acquistare questi veicoli 
efficienti. Andando avanti, pensiamo che sempre più comunità agiranno per implementare 
tecnologie pulite”.  
  
Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale (Environmental 
Protection Committee) del Senato dello Stato, ha affermato: “La costante 
implementazione di strategie legate all’energia pulita è fondamentale per il futuro 
energetico sul lungo termine dello Stato di New York. Di conseguenza, sono lieto di aiutare 
a sviluppare e supportare iniziative e investimenti come questo, attraverso il Fondo per la 
tutela ambientale, in modo da assistere le municipalità nella trasformazione dei propri 
parchi veicoli destinati al trasporto in flotte di veicoli a zero emissioni, elettrici e/o a celle di 
carburante alimentate a idrogeno. Questo fa una grande differenza”.  
  
Joe Griffo, Presidente del Comitato per l’energia del Senato (Senate Energy 
Committee) dello Stato, ha dichiarato, “Il Senato è orgoglioso di collaborare con il 
Governatore Cuomo per investire in tecnologie emergenti in grado di guidare le 
municipalità di tutta New York verso l’indipendenza energetica, aiutando allo stesso tempo 
a ridurre le emissioni nocive per l’ambiente. Grazie all’entità dei finanziamenti EPF, lo Stato 
di New York sta investendo e incentivando progetti lungimiranti per sostenere e rafforzare 
la sostenibilità del nostro Stato sul lungo periodo”.  
  
Steve Englebright, Presidente dell’assemblea del Comitato per la tutela ambientale 
dello Stato, ha commentato: “Queste sovvenzioni municipali sono un passo elettrizzante 
nella costruzione di una New York più pulita. Questi finanziamenti permettono a New York 
di muoversi verso un futuro dove saremo in grado di guidare in ogni parte dello Stato di 
New York utilizzando veicoli elettrici, o di altra tipologia, che producano zero emissioni. 
Iniziative come questa aiuteranno New York a raggiungere i suoi obiettivi in quanto al 
cambiamento climatico e l’energia pulita, riducendo le emissioni di gas serra”.  
  
La Presidentessa del Comitato per l’energia dell’assemblea (Assembly Energy 
Committee) dello Stato Amy Paulin ha spiegato: “Sono realmente lieta di vedere questa 
opportunità garantita alle municipalità, queste saranno ora in grado di ridurre le emissioni 
del loro parco veicoli e allo stesso tempo, incrementando la disponibilità di stazioni per la 
ricarica, incoraggeranno i residenti ad acquistare veicoli a zero emissioni. Con l’aumentare 
della disponibilità delle stazioni per la ricarica, i clienti saranno maggiormente incentivati ad 
acquistare veicoli a zero emissioni, contribuendo così agli ambiziosi obiettivi di New York in 
quanto a riduzione delle emissioni”.  
  
Inoltre, gli incentivi faranno progredire i risultati verso l’obiettivo statale di ridurre del 40% le 
emissioni dei gas serra entro il 2030, nell’ambito della Riforma della configurazione futura 
dell’energia (Reforming the Energy Vision) creata dal Governatore Cuomo. Le ZEV hanno il 
potenziale per ridurre le emissioni fino al 75 percento per miglia. Inoltre, gli incentivi 
aiuteranno New York a rispettare gli impegni come parte della collaborazione ZEV 



 

 

interstatale (Multi-State ZEV Partnership), la quale ha l’obiettivo di immettere sulle strade 
degli Stati Uniti 3,3 milioni di ZEV entro il 2025.  
  
Informazioni su Charge NY  
L’iniziativa Charge NY del Governatore Andrew M. 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. NYSERDA, NYPA, e DEC collaborano a questa iniziativa come parte dell’obiettivo 
statale di ridurre del 40 percento le emissioni di gas serra entro il 2030.  
  
Per eventuali domande sugli sconti per veicoli municipali ecologici/infrastrutture ZEV, 
inviare una e-mail ZEVrebate@dec.ny.gov o contattare dell’Ufficio per il cambiamento 
climatico (Office of Climate Change) del DEC al 518-402-8448.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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