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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NEL 2017 VERRÀ COMPLETATA 
L’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO AUTOMATICO “OPEN ROAD” 

DEI PEDAGGI SU TUTTI I PONTI E TUTTE LE GALLERIE DELL’MTA  
 

Lo Stato di New York assegna altri 150 agenti della Polizia di Stato per potenziare 
la sicurezza in risposta alle minacce del 21o secolo e per richiamare gli evasori 

dei pedaggi alle loro responsabilità  
 

All’inizio del 2017 entreranno in effetti nuove normative in tutto lo Stato per 
rafforzare le penalità per il mancato pagamento dei pedaggi  

 
Installazioni artistiche e LED progettate specificamente per ciascun sito 

trasformeranno gli attraversamenti in opere d’arte pubblica 
 

Oggi inizia la trasmissione dei nuovi spot pubblicitari televisivi interpretati da 
John Leguizamo che mettono in risalto il programma statale di pagamento 

automatico “Open Road” dei pedaggi; lo spot è disponibile in inglese qui e in 
spagnolo qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che l’adozione del pagamento del 
pedaggio senza contanti “Open Road” (Strada aperta) ad alta velocità sarà completata 
su tutti i ponti e le gallerie gestite dall’MTA (Autorità metropolitana dei trasporti) nella 
regione metropolitana di New York entro la fine del 2017, e che il pagamento 
automatico inizierà ad entrare in funzione a partire dal mese prossimo nelle gallerie 
Hugh L. Carey e Queens Midtown. Inoltre lo Stato, a cominciare da gennaio, assegnerà 
150 agenti della Polizia di Stato ai ponti e alle gallerie dell’MTA per migliorare la 
sicurezza in posti di controllo chiave, potenziare gli sforzi antiterrorismo e richiamare 
alle loro responsabilità coloro che trasgrediscono le leggi. 
 
A gennaio entreranno in vigore nuove normative del DMV (Dipartimento della 
motorizzazione) che risulteranno nella sospensione della registrazione, per i proprietari 
di veicoli registrati, per tre evasioni di pagamento dei pedaggi in un arco di cinque anni. 
Inoltre, a metà febbraio diventeranno effettive nuove normative dell’MTA che 
aumenteranno l’importo delle multe per il mancato pagamento dei pedaggi. 
 
“L’open road tolling (pedaggio a strada aperta) ottimizza gli spostamenti dei pendolari, 
riduce i disagi e, insieme alle misure di sicurezza potenziate, alla nuova illuminazione a 
LED e alle installazioni d’arte, re-immagina gli attraversamenti di New York nell’ambito 
della revisione delle nostre infrastrutture, per soddisfare i bisogni della generazione 
corrente di Newyorkesi e di quelle future”, ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Questo progetto è un investimento trasformativo per il nostro futuro, che rivoluziona il 

https://youtu.be/nyfqTQjMOQY
https://youtu.be/EHED_PzRg5A


sistema dei trasporti in tutto lo Stato e ci aiuta a costruire un nuovo New York”. 
 
Il Governatore Cuomo ha inoltre rivelato uno spot televisivo interpretato da John 
Leguizamo che mette in risalto il pedaggio “Open Road” e incoraggia i Newyorkesi ad 
iscriversi per l’E-ZPass. Lo spot è disponibile in inglese qui e qui e in spagnolo qui e qui. 
Inoltre, il Governatore ha illustrato un nuovo video che descrive i progressi sul progetto 
per gli attraversamenti Progetto degli attraversamenti di New York (New York Crossings 
Project), e molti altri risultati per le infrastrutture in tutto lo Stato. Il video è disponibile 
qui e qui. 
 
Pagamento automatico “Open Road” del pedaggio 
 
L’installazione del sistema di pagamento automatico “Open Road” del pedaggio sarà 
completata su tutti i ponti della MTA entro la fine del 2017. Il programma è come segue: 

 Galleria Hugh L. Carey – Gennaio 2017 
 Galleria Queens Midtown – Gennaio 2017 
 Ponte Rockaway – Primavera 2017 
 Ponte RFK – Estate 2017 
 Ponte Verrazano-Narrows – Estate 2017 
 Ponte Throgs Neck – Autunno 2017 
 Ponte Bronx-Whitestone – Autunno 2017 
 
 
Con l’attuazione del pedaggio automatico “Open Road”, sensori e telecamere 
d’avanguardia saranno sospesi sopra l’autostrada su strutture chiamate “incastellature” 
che leggono le targhette dell’E-ZPass e riprendono immagini delle targhe, in modo che i 
veicoli non debbano più fermarsi per il pagamento del pedaggio. I veicoli con 
contrassegni E-ZPass avranno un addebito automatico. Per i veicoli non dotati di E-
ZPass saranno registrate le targhe e verrà inviato un conto via e-mail al proprietario 
legale del veicolo ogni 30 giorni. Ai clienti che pagano il pedaggio per posta, verrà 
applicata la stessa tariffa dei clienti che pagano in contanti, e i clienti E-ZPass dotati di 
contrassegno Centro servizi di New York (New York Service Center) continueranno a 
ricevere uno sconto minimo del 30 percento. I contrassegni E-ZPass devono essere 
montati all’interno del parabrezza frontale del veicolo. La riscossione automatica “Open 
Road” dei pedaggi è stata provata con successo nel West Side di Manhattan. 
 
Si prevede che la riscossione automatica “Open Road” dei pedaggi farà risparmiare ai 
pendolari fino a 21 ore di tempo di guida all’anno. Inoltre, la riscossione automatica 
riduce le emissioni e diminuisce significativamente la quantità di carburante bruciata 
dagli automobilisti, che non dovranno più fermarsi e aspettare per pagare i pedaggi. 
Questo farà risparmiare approssimativamente un milione di galloni di carburante e 2,3 
milioni di dollari all’anno. L’MTA ha introdotto una serie di programmi per facilitare il 
pagamento dei pedaggi da parte dei conducenti. I clienti possono iscriversi al 
programma E-ZPass, e risparmiare dal 30 al 50 percento sui pedaggi dell’MTA, sul sito 
MTA.info/E-ZPass anche se non posseggono una macchina. I conducenti che ricevono 
un conto per pedaggio per posta possono pagarlo online sul sito tollsbymailny.com, per 
posta, telefono, o di persona. 
 

https://youtu.be/nyfqTQjMOQY
https://www.hightail.com/download/cUJYZm1SZ1B6NE1sYzlVag
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https://www.hightail.com/download/cUJYZm1UY1NwTVhSc01UQw
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https://www.tollsbymailny.com/


Thomas F. Prendergast, Presidente e CEO dell’MTA ha affermato: “Queste migliorie 
potenzieranno il flusso del traffico, ridurranno la congestione, e diminuiranno i tempi per 
gli spostamenti dei pendolari, rendendo più sicuro per i residenti di New York 
raggiungere le loro destinazioni. Il programma accelerato che stiamo intraprendendo 
per modernizzare tutte le nostre strutture nel 2017 sottolinea l’impegno del Governatore 
di investire nella rete dei trasporti di New York per soddisfare le necessità di una città in 
espansione”. 
 
Sicurezza e misure coercitive potenziate 
 
Per accertarsi che tutti gli utenti dei ponti e delle gallerie dell’MTA paghino i propri 
pedaggi esatti, è stata adottata una serie di misure coercitive per affrontare il problema 
degli evasori cronici dei pedaggi. New York sta assegnando 150 agenti della Polizia di 
Stato a punti di controllo chiave per perseguire gli evasori cronici dei pedaggi e 
potenziare la sicurezza pubblica. 
 
I clienti che non pagano i pedaggi sono soggetti a contravvenzioni di 50 dollari, alla 
sospensione della registrazione della macchina, e ad altre azioni coercitive. Se i conti 
iniziali di pedaggi non sono saldati, vengono applicate penali per il ritardo. A partire da 
febbraio 2017, la multa per le violazioni sarà portata a 100 dollari sui ponti Robert F. 
Kennedy, Bronx-Whitestone, Throgs Neck e Verrazano-Narrows e nelle gallerie Queens 
Midtown e Hugh L. Carey. La multa per le violazioni rimarrà di 50 dollari sui ponti 
Marine Parkway, Cross Bay, e Henry Hudson. Per i veicoli commerciali, il mancato 
pagamento di pedaggi per un ammontare di 200 dollari o più nell’arco di 5 anni 
comporterà anch’esso la sospensione della registrazione. 
 
Ad ogni attraversamento, e in corrispondenza di punti strutturalmente sensibili su ponti 
e gallerie, sono in corso di installazione telecamere e sensori d’avanguardia per la 
lettura delle targhe, indipendentemente dalle condizioni della luce o dalla velocità del 
veicolo. Le targhe di ogni veicolo che passa su un ponte o in una galleria dell’MTA 
saranno soggette a scansione, e la tecnologia confronterà istantaneamente il numero 
della targa con l’elenco delle registrazioni sospese e invierà un allarme all’agente 
stradale di servizio e agli agenti dei ponti e delle gallerie nel giro di pochi secondi. 
 
Le squadre di sicurezza della Polizia di Stato e della Guardia Nazionale lavoreranno 
con gli agenti dei ponti e delle gallerie dell’MTA in corrispondenza degli attraversamenti 
per assicurare la sicurezza pubblica. Autocarri barricate speciali saranno posizionati in 
corrispondenza degli attraversamenti, per formare barriere mobili in caso di emergenza. 
 
Arte pubblica negli attraversamenti 
 
Oltre a facilitare gli spostamenti quotidiani per i conducenti, il Progetto degli 
attraversamenti di New York riconfigurerà le piazze per la riscossione dei pedaggi 
trasformandole in moderni punti di accesso per i trasporti. Le pareti delle piazze 
saranno trasformate da veli che proteggeranno il personale e le attrezzature addette 
alla sicurezza, e insieme fungeranno da cartelloni per i messaggi a LED. I veicoli per 
l’intercettazione saranno stazionati dietro il velo e il personale addetto alla sicurezza 
avrà portali di monitoraggio a vista. Mentre i nuovi progetti delle piazze varieranno, 
ciascuna struttura per il pagamento automatico dei pedaggi sui ponti e nelle gallerie 



gestiti dall’MTA sarà coperta da installazioni artistiche che creeranno un effetto a 
“onde”. L’onda sarà costruita da un tessuto a maglia di metallo che si muove con il 
vento. Questo concetto è correntemente in prova nella galleria Queens Midtown. 
 
L’illuminazione a LED sarà adottata su tutti i ponti e le gallerie dell’MTA. Le luci LED 
utilizzano dal 40 percento all’80 percento di energia elettrica in meno e durano sei volte 
più a lungo di altri tipi di illuminazione stradale. Oltre a un costo inferiore e a una durata 
significativamente maggiore, le luci LED possono essere programmate in colori e 
configurazioni diverse. 
 
Il Progetto per gli attraversamenti di New York guiderà la nazione rinnovando tutti i ponti 
e le gallerie operate dall’MTA in New York City, oltre al Ponte George Washington. “The 
City That Never Sleeps” (La città che non dorme mai), un programma di illuminazione 
dall’imbrunire all’alba, illuminerà questi attraversamenti con spettacolari effetti di luci a 
più colori, che saranno visibili a miglia di distanza. L’illuminazione trasformerà le 
strutture di New York, che sono già spettacolari, in attrazioni turistiche internazionali con 
il potenziale di portare ulteriori entrate da turismo. Anche l’inizio delle installazioni LED è 
previsto per il mese prossimo. 
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