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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DELLA COSTRUZIONE DEI 
VARCHI “OPEN ROAD” PER IL PEDAGGIO AUTOMATICO A GRAND ISLAND  

  
La ricostruzione delle spallette, il miglioramento del drenaggio e l’installazione di 

lastre stradali in calcestruzzo distinguono la prima fase della sostituzione dei 
caselli sugli attraversamenti di Grand Island nel marzo 2018  

  
Durante la notte e i fine settimana, si prevede la chiusura al traffico di singole 

corsie nel corso delle prossime due settimane  
  

Qui è possibile prendere visione delle nuove strutture  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che è iniziata la costruzione di 
varchi per il pedaggio automatico, “Open Road” (Strada aperta), ad alta velocità che 
sostituiranno i caselli negli attraversamenti di Grand Island a marzo 2018. I lavori 
segnano la fase uno del passaggio al pedaggio automatico a Grand Island, che si 
prevede farà risparmiare ai conducenti 200 minuti circa all’anno una volta che diventerà 
completamente operativo.  
  
“Attraverso l’eliminazione dei caselli sugli attraversamenti di Grand Island, stiamo 
eliminando un ostacolo che ha costato ai residenti di New York Occidentale tempo e 
denaro, influito sulle potenziali opportunità turistiche e contribuito a rallentare la crescita 
per l’intera zona”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Installando questa tecnologia 
d’avanguardia, lo Stato di New York afferma che Grand Island è aperta agli affari e 
migliorerà l’esperienza di viaggio sia per i residenti che per i visitatori”.  
  
Nell’ambito della fase uno, Oakgrove Construction di Elma, New York, realizzerà i lavori 
di ricostruzione delle spallette che comprendono gli scavi e la rimozione delle spallette 
in asfalto, la sostituzione del fondo con un nuovo fondo di pietra e la messa in opera 
dell’asfalto insieme a un nuovo sistema di drenaggio. Inoltre, entro la settimana 
prossima le squadre inizieranno ad installare lastre di calcestruzzo prefabbricate che 
serviranno da superficie carrabile nei punti di rilevamento del pedaggio automatico. 
Durante la notte e nei weekend si prevede la chiusura di corsie durante i lavori delle 
squadre in questa fase critica. I lavori saranno effettuati in direzione nord dopo il ponti 
South Grand Island prima dell’uscita 18A (Grand Island Boulevard - NY Route 324 
West) e in direzione sud dopo il ponti North Grand Island prima dell’uscita 20A (West 
River Parkway). Segnali con messaggi variabili avvertiranno i conducenti della chiusura 
delle corsie e dei possibili ritardi. Tutti i lavori dipendono dalle condizioni meteo.  
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“Come residente di New York Occidentale in tutta la mia vita, e avendo guidato la lotta 
per pagamenti giusti dei pedaggi fin dal mio periodo nel Consiglio della città di 
Hamburg, conosco in prima persona quando sia frustrante attendere ai caselli per le 
famiglie e per le imprese”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Il 
passaggio al pedaggio automatico a Grand Island eliminerà una grossa strozzatura 
autostradale per i pendolari, farà crescere il settore turistico locale e ridurrà le emissioni 
dei veicoli, in conformità con i nostri obiettivi ambientali.”  
  
“Quando il pedaggio automatico diventerà operativo a Grand Island, ridurrà la 
congestione e migliorerà la sicurezza per le decine di migliaia di residenti, pendolari e 
turisti che percorrono la Niagara Thruway ogni giorno”, ha commentato il Dirigente ad 
interim dell’Autorità autostradale (Thruway Authority), Matthew J. Driscoll. 
“Questa tecnologia d’avanguardia inoltre aiuterà l’ambiente con la riduzione dei veicoli 
in sosta con il motore acceso che ridurrà l’inquinamento, creando una Grand Island più 
pulita e più verde.”  
  
Quando il pedaggio automatico “Strada Aperta” avrà inizio, l’Autorità autostradale 
rimuoverà i caselli dai ponti South Grand Island e North Grand Island. Le strutture 
verranno installate in punti differenti rispetto ai caselli, ma la gestione del pedaggio 
rimarrà invariata.  
  
All’inizio del 2018, le squadre inizieranno ad erigere strutture munite di sensori e 
macchine fotografiche sospese sull’autostrada con una tecnologia d’avanguardia in 
grado di leggere le targhette E-ZPass e scattare foto delle targhe, in modo che i veicoli 
non debbano più fermarsi a pagare il pedaggio. Per i veicoli dotati di targhette E-ZPass 
l’addebito sarà automatico, per quelli senza targhetta saranno fotografate le targhe e 
verrà inviato un conto per il pedaggio per posta al titolare del veicolo. Il passaggio al 
pedaggio automatico non influirà sul programma di sconti per i residenti di Grand Island.  
  
I ponti di Grand Island collegano Grand Island, che si trova a metà strada, con Niagara 
Falls e con la città di Tonawanda lungo la superstrada di Niagara (Niagara Thruway I-
190). É la principale arteria di passaggio per pendolari e turisti che viaggiano tra le città 
di Buffalo e Niagara Falls. Nel 2016, circa 23,7 milioni di veicoli sono passati dai caselli 
di Grand Island (Grand Island Toll Barriers), il che equivale a circa 65.000 veicoli al 
giorno. A marzo 2018, Grand Island diventerà la seconda località completamente a 
pedaggio automatico sotto l’Autorità autostradale dello Stato di New York. La prima 
struttura di pagamento automatico è entrata in servizio nel 2016 sul ponti di Governor 
Mario M. Cuomo.  
  
Inoltre, negli ultimi 10 anni circa l’80% degli incidenti avvenuti entro un decimo di miglio 
dai caselli di Grand Island sono stati causati da “Eccessiva vicinanza” (“Following Too 
Close”) o da “Velocità pericolosa” (“Unsafe Speed”). Grazie alla messa in atto del 
pedaggio automatico, l’Autorità autostradale prevede una riduzione degli incidenti in 
quel raggio.  
  
Nell’ambito del passaggio volto a rendere l’attraversamento di New York più comodo ed 
economico, l’Autorità autostradale sta incoraggiando tutti i pendolari a registrarsi per 
ottenere una E-ZPass NY e risparmiare sui pedaggi in tutto lo Stato, incluso uno sconto 

https://www.e-zpassny.com/en/signup/facility.shtml#_blank


 

 

del 5% sull’intera lunghezza di 570 miglia della Superstrada statale di New York (New 
York State Thruway).  
  
Il Senatore Chris Jacobs ha riferito: “Da quando ho assunto il mio incarico, 
l’eliminazione dei caselli che causavano ritardi non necessari, una cattiva qualità 
dell’aria e che punivano ingiustamente i residenti di Grand Island è stata una mia 
massima priorità. Sono estremamente soddisfatto che la costruzione per il pedaggio 
automatico sia in corso e attendo con anticipazione la sua completa attuazione all’inizio 
del prossimo anno”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Angelo Morinello ha commentato: “Sono entusiasta di 
sentire che l'Autorità autostradale dello Stato di New York ha deciso di aggiornare la 
riscossione dei pedaggi sul ponti di Grand Island e installare la tecnologia di pedaggio 
automatico più moderna ad oggi. I nuovi lettori ad alta velocità non solo taglieranno 
drasticamente il tempo di viaggio, ma ridurranno anche l’attesa ai caselli, riducendo 
l’inquinamento delle auto in sosta con il motore acceso. I residenti di Grand Island e i 
pendolari che utilizzano il ponti di Grand Island hanno atteso abbastanza a lungo che i 
loro tragitti pendolari verso e dal lavoro fossero semplificati, e sono grato che adesso ci 
sia un piano per questo”.  
  
Il Sindaco di Niagara Falls, Paul Dyster ha detto: “L’annuncio di oggi è una prova 
ulteriore dell’impegno del Governatore Cuomo per la popolazione di New York 
Occidentale. Questo entusiasmante progetto eliminerà gli obsoleti caselli che 
separavano le contee di Erie e di Niagara e ci trasporteranno nel XXI secolo”.  
  
Il Supervisore di Grand Island Nate McMurray ha commentato: “Dopo 80 anni 
senza alcun cambiamento ai nostri caselli finalmente abbiamo un cambiamento 
notevole che migliorerà enormemente il flusso del traffico. Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo, e tutti coloro che si sono prodigati perché questo avvenisse”.  
  
Per beneficiare appieno del pedaggio automatico e risparmiare denaro, gli automobilisti 
sono incoraggiati ad aprire un conto New York E-ZPass registrandosi al sito www.E-
ZPassNY.com; presso i centri assistenza E-ZPass oppure chiamando il numero verde 
per la E-ZPass 1-800-333-TOLL (8655).  
  
La E-ZPass è accettata in 16 Stati tra il Northeast e il Midwest. Può anche essere 
utilizzata per pagare il parcheggio presso molti tra i principali aeroporti e offre sconti sul 
pedaggio di altre autostrade e ponti.  
  
Pedaggio per posta (Tolls By Mail) verrà utilizzato per riscuotere i pagamenti da coloro 
che non sono in possesso della E-ZPass. Gli automobilisti dovranno fornire al 
Dipartimento della Motorizzazione Civile (Department of Motor Vehicles) informazioni 
aggiornate circa il proprio indirizzo.  

###  
  
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.e-zpassny.com/#_blank
http://www.e-zpassny.com/#_blank
https://www.tollsbymailny.com/en/home/index.shtml#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

