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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ATTIVAZIONE DEL PEDAGGIO SENZA 
CONTANTI PRESSO LA BARRIERA DI PEDAGGIO HARRIMAN  

A PARTIRE DAL 28 SETTEMBRE  
  

Il pedaggio senza contanti ridurrà il traffico sulla Thruway (I-87), al raccordo 
autostradale presso l’Uscita 16, dove transitano ogni anno oltre  

21 milioni di veicoli  
  

Integra la ricostruzione da 150 milioni di dollari del Centro per lo sviluppo 
economico e il trasporto a Woodbury, in modo da migliorare l’accesso  

e ridurre gli ingorghi lungo il trafficato corridoio della Route 17  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che durante le ore notturne verrà 
attivato il pedaggio senza contanti presso la barriera di pedaggio Harriman, le 
operazioni inizieranno nella parte finale della notte di giovedì 27 settembre fino alla 
mattina di venerdì 28 settembre, clima permettendo. La transizione al pedaggio senza 
contanti presso Harriman integra il progetto da 150 milioni di dollari per la ricostruzione 
del Centro per lo sviluppo economico e il trasporto a Woodbury (Woodbury Road, 
Transit and Economic Development Hub), annunciato dal Governatore Cuomo nel 
novembre 2017, per aiutare a ridurre il traffico e spronare lo sviluppo economico in tutta 
l’area di Woodbury Premium Outlets.  
  
“Stiamo effettuando investimenti storici per migliorare la nostra infrastruttura e 
modernizzare la nostra rete dei trasporti, in modo da restare al passo con i tempi, e il 
pedaggio senza contanti è una parte essenziale di tale iniziativa”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Il pedaggio senza contanti presso la barriera Harriman ridurrà il 
traffico per milioni di automobilisti che attraversano questo tratto ogni anno e aiuterà a 
rafforzare l’economia regionale garantendo un migliore accesso al centro economico di 
Woodbury.”  
  
Gestito dall’Autorità della Thruway dello Stato di New York (New York State Thruway 
Authority), il progetto convertirà, in pedaggio senza contanti, la barriera di pedaggio 
Harriman per il traffico in direzione nord dalla Thruway (I-87) verso Woodbury Common 
e l’uscita NY Route 17. Il traffico in direzione sud dal tratto a pagamento del sistema 
Thruway continuerà ad accedere a una barriera di pedaggio modificata a due corsie fino 
a quando, entro la fine del 2020, l’intero sistema Thruway sarà dotato di pedaggio 
senza contanti.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-start-construction-150-million-road-transit-economic-development-hub


 

 

  
Quando il nuovo sistema di pedaggio diverrà completamente operativo, l’attuale 
barriera di pedaggio Harriman verrà rimossa in differenti fasi. Questo genererà 
modifiche alla circolazione. Per un breve periodo di tempo, gli automobilisti 
continueranno a percorrere le attuali barriere dei pedaggi a una velocità ridotta e senza 
fermarsi, finché non saranno rimossi i caselli e la nuova configurazione viaria non sarà 
completata. In questo periodo, a causa dei lavori in corso, si invitano vivamente gli 
automobilisti a prestare attenzione in prossimità dei piazzali dei pedaggi. Il limite di 
velocità per l’attraversamento delle barriere di pedaggio è stato fissato a 20 miglia 
orarie.  
  
Ogni anno, circa 21,7 milioni di automobilisti viaggiano attraverso lo svincolo 
autostradale Harriman, questo rappresenta quasi l’otto percento del volume di traffico 
globale della Thruway.  
  
Il Dirigente ad interim dell’Autorità della Thruway, Matthew J. Driscoll, ha 
dichiarato: “Trattandosi di uno dei raccordi autostradali più trafficati lungo le 570 miglia 
del sistema Thruway dello Stato di New York, i viaggiatori che utilizzano la barriera di 
pedaggio Harriman godranno quasi istantaneamente di enormi benefici derivanti 
dall’implementazione del pedaggio senza contanti. Quando il progetto sarà completato 
definitivamente, la vasta maggioranza degli automobilisti, circa 21 milioni di veicoli ogni 
anno, non dovrà più rallentare per pagare il pedaggio. Mentre continuiamo a 
implementare su larga scala il sistema senza pedaggio, progetto che dovrebbe 
terminare entro la fine del 2020, incoraggio tutti i clienti a sfruttare E-ZPass e i suoi molti 
vantaggi, includendo la possibilità di risparmiare denaro”.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, ha dichiarato: “Ci 
congratuliamo con l’Autorità della Thruway per aver raggiunto questo importante 
traguardo, il quale migliorerà ulteriormente il flusso di traffico presso questa importante 
località per turisti e pendolari locali. In aggiunta, sta progredendo in modo significativo 
anche il progetto da 150 milioni di dollari del Centro per lo sviluppo economico e il 
trasporto a Woodbury. Il coordinamento tra le due parti coinvolte ha funzionato 
perfettamente, e stiamo lavorando davvero duramente per completare questo progetto 
trasformativo e per renderlo operativo nel corso del prossimo anno, migliorando così la 
sicurezza presso questa località”.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Orange, Steven M. Neuhaus, ha commentato: 
“È fantastico vedere i progressi relazionati ai lavori di costruzione presso lo svincolo 
autostradale Harriman. Il traffico stradale è da lungo tempo un problema e 
l’automazione dei pedaggi aiuterà a limitare il traffico in prossimità di questa località. 
Questo importante progetto ci permette di continuare a commercializzare questo 
corridoio vitale a livello economico con l’obiettivo di creare una crescita e uno sviluppo 
sostenibili”.  
  
In aggiunta al pedaggio senza contanti, continuano a progredire i lavori di costruzione 
del progetto da 150 milioni di dollari sviluppato secondo il concetto di 
progettazione/costruzione presso il Centro per lo sviluppo economico e il trasporto a 
Woodbury Il progetto, da completarsi entro il prossimo autunno, aiuterà a ridurre il 
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traffico attorno all’area di Woodbury Premium Outlets, ampliando allo stesso tempo le 
opportunità per una crescita economica nella regione della Valle dell'Hudson.  
  
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Dipartimento dei trasporti ha già completato il 
lavoro di ricostruzione degli spazi di parcheggio presso la scuola elementare di Central 
Valley. Sono ora disponibili 110 spazi di parcheggio per auto e 15 spazi di parcheggio 
per autobus. Un totale di 131 spazi di parcheggio per veicoli sarà disponibile quando 
verrà resa operativa la nuova segnaletica stradale sulla Route 32, a partire dal 
novembre 2018. Sono state posizionate strutture in acciaio sul ponte della Route 32 
sulla Route 17 e sono appena terminati i lavori di costruzione delle strutture in acciaio 
sul ponte della Route 32 su Nininger Road. Sono state posizionate le forme per 
preparare l’assemblaggio delle barre di armatura e i lavori in cemento per costruire gli 
impalcati del ponte. È in atto la ricostruzione e installazione di sistemi di drenaggio sulla 
Route 17 in direzione est e sulla Route 32 in direzione sud, ed è in costruzione un muro 
di contenimento lungo la Route 17 in direzione est.  
  
Dopo l’attivazione del pedaggio senza contanti presso la barriera di pedaggio Harriman, 
questa diverrà la quarta località Thruway a offrire servizi di pedaggio senza contanti, in 
aggiunta al ponte Gov. Mario M. Cuomo e ai ponti Grand Island. Come annunciato a 
giugno 2018 dal Governatore Cuomo, tutte le rimanenti barriere di pedaggio tradizionali 
nella Bassa Valle dell'Hudson verranno convertite a pedaggio senza contanti entro la 
fine del 2018. Le rimanenti barriere includono Yonkers (I-87), New Rochelle (I-95), e 
Spring Valley (solo per traffico commerciale).  
  
Nell’ambito della transizione delle barriere Thruway al pedaggio senza contanti entro la 
fine del 2020, l’Autorità della Thruway sta esortando tutti i pendolari a registrarsi per 
ottenere un E-ZPass NY e risparmiare sui pedaggi in tutto lo Stato, incluso uno sconto 
del 5 per cento sull’intera lunghezza di 570 miglia della Thruway dello Stato di New 
York. E-ZPass offre varie tariffe agevolate e opzioni di pagamento per adattarsi alle 
necessità di ogni automobilista, queste includono Pay Per Trip (paga per viaggio), che 
viene collegato a un conto bancario, non a una carta di credito, e permette un 
pagamento giornaliero dei pedaggi utilizzati, senza la necessità di avere un saldo 
prepagato attivo sul conto E-ZPass.  
  
Le targhette E-ZPass On-the-Go possono essere acquistate presso 26 aree di servizio 
Thruway dislocate su tutta la rete e presso quasi 840 località in tutto lo Stato, compresi 
una selezione di supermercati e minimarket, e uffici governativi, e in alcune corsie delle 
barriere di pedaggio in contanti lungo le 570 miglia del sistema Thruway.  
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