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IL GOVERNATORE CUOMO E IL PROCURATORE GENERALE SCHNEIDERMAN 
ANNUNCIANO LA LORO INTENZIONE DI FARE CAUSA ALLA EPA PER 

INADEMPIENZA AL FINE DI PROTEGGERE I NEWYORKESI  
DALL’ARIA INQUINATA PROVENIENTE DA ALTRI STATI  

  
L’EPA di Trump ignora le disposizioni della Legge per l'aria pulita atte ad arginare lo 

smog che viene sospinto a New York dagli Stati che si trovano controvento 
  

Almeno 1 newyorkese su 3 respira aria contenente livelli dannosi di smog, che 
spesso proviene da altri Stati lontani  

  
  

Il Governatore Cuomo e il Procuratore Generale Eric T. Schneiderman hanno presentato 
una dichiarazione contenente l’intenzione di fare causa all’Agenzia per la tutela ambientale 
(Environmental Protection Agency, EPA), colpevole di aver violato la Legge federale per 
per l'aria pulita (federal Clean Air Act) non avendo arginato l’ozono a livello del suolo (o 
“smog”) che viene sospinto a New York dagli Stati che si trovano controvento.  
  
Almeno un newyorkese su tre respira aria contenente livelli dannosi di smog e, secondo 
alcune analisi, si tratta perfino di due newyorkesi su tre (circa 12,7 milioni di persone). Gli 
studi dell’EPA dimostrano che l’inquinamento proveniente dagli Stati che si trovano 
controvento rispetto a New York contribuisce in modo sensibile al grave problema di smog 
dello Stato. Nello specifico, New York chiede all’EPA di fare in modo che le fonti inquinanti 
di cinque Stati, Illinois, Michigan, Pennsylvania, Virginia e West Virginia, facciano la loro 
parte per rimediare all’inquinamento che colpisce New York.  
  
“New York sta facendo tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi di energia pulita, 
limitando l’inquinamento dell’aria e riducendo le emissioni di carbonio in ogni angolo 
dell’Empire State, ma l’inquinamento dell’aria non ha confini”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con questo provvedimento, New York fa capire chiaramente che 
non resteremo a guardare mentre gli altri Stati rifuggono dalla loro responsabilità di 
mantenere la qualità dell’aria della nostra nazione a livelli di sicurezza. É fondamentale 
che questi Stati adottino le misure necessarie e riducano il loro impatto ambientale per il 
bene delle generazioni future e li esorto a seguire l’esempio di New York per garantire un 
futuro più pulito ed ecologico per tutti”.  
  
“Milioni e milioni di newyorkesi continuano a respirare aria inquinata a causa dello smog, 
gran parte del quale arriva a New York sospinto dagli Stati che si trovano controvento”, ha 
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affermato il Procuratore Generale Schneiderman. “Se l’EPA non rispetterà la legge, le 
faremo causa per proteggere la salute dei newyorkesi”.  
 
Le norme sulla qualità dell’aria di New York sono tra le più severe del Paese e gli 
inquinanti che causano lo smog, come l’ossido di azoto (nitrogen oxides, NOx) e i 
composti organici volatili (volatile organic compounds, VOC), sono tenuti sotto controllo. I 
livelli di emissione di NOx e VOC di New York sono, infatti, tra i più bassi del Paese. 
Nonostante New York si impegni al massimo per combattere lo smog, l’area metropolitana 
di New York City da anni fatica a rispettare i livelli sanitari federali previsti per lo smog e, in 
base al rapporto per il 2017 dell’Associazione americana per la lotta al cancro al polmone 
(American Lung Association), è la nona area con più smog del Paese.  
  
L’EPA ha concluso che elevati livelli di smog portano a molte conseguenze pericolose per 
la salute, come danni al tessuto polmonare, e aggravano disturbi preesistenti, ad esempio 
asma, bronchite, patologie cardiache ed enfisema. L’esposizione allo smog può anche 
portare ad una morte prematura. Alcuni gruppi, tra cui bambini, anziani e persone con 
patologie polmonari come l’asma, sono esposti ad un rischio particolarmente elevato a 
causa dello smog.  
  
“Per proteggere i cittadini e il nostro ambiente, New York dispone di norme per la qualità 
dell’aria tra le più severe del Paese”, ha dichiarato Basil Seggos, Commissario del 
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation). 
“Ma l’inquinamento ignora i confini di Stato e se l’EPA non imporrà agli Stati che si trovano 
controvento di limitare il proprio inquinamento, saremo costretti a limitare ulteriormente le 
fonti inquinanti di New York. Per il bene della salute pubblica, esortiamo l’EPA a 
intervenire”.  
  
Il provvedimento “Buon Vicinato” (“Good Neighbor”) della Legge federale per l’aria pulita 
prevede che l’EPA intervenga adottando programmi che riducano il passaggio di smog tra 
Stati, nel caso in cui gli interventi degli Stati che si trovano controvento non bastino a 
permettere agli Stati che si trovano sottovento, come New York, di rispettare e mantenere i 
livelli sanitari federali previsti per lo smog. L’obbligo dell’EPA di adottare tali programmi, 
detti “Programmi federali di attuazione” (“Federal Implementation Plans”, FIP), come 
previsto dalla Legge, dimostra come l’Agenzia si trovi in una posizione privilegiata e abbia 
l’autorità, in quanto agenzia federale, di fare in modo che i singoli sforzi dei molti Stati che 
si trovano controvento siano sufficienti, una volta uniti, a risolvere il problema 
dell’inquinamento dell’aria, ad esempio lo smog, a livello regionale.  
  
Il 12 agosto 2015 l’EPA aveva stabilito che le azioni previste da 24 Stati, tra cui molti che 
si trovano controvento rispetto a New York (Illinois, Michigan, Pennsylvania, Virginia e 
West Virginia), complessivamente non avrebbero ridotto le emissioni inquinanti 
abbastanza da permettere che New York rispettasse e mantenesse i livelli sanitari federali 
previsti per lo smog. Nel rispetto della Legge per l’aria pulita, quella constatazione ha 
portato ad imporre all’EPA di attuare dei FIP nei confronti degli Stati che si trovano 
sottovento nell’arco di due anni, entro il 12 agosto 2017. Nonostante il termine prescritto, 
ad oggi l’EPA non ha adottato quei programmi che le erano stati imposti dalla legge.  
  
A questo proposito, una corte federale ha recentemente dichiarato che l’EPA non ha 
adempiuto ai suoi obblighi di emettere, entro il termine stabilito, un FIP nei confronti del 



 

 

Kentucky secondo gli obblighi previsti dal provvedimento “Buon Vicinato” e nel rispetto 
degli standard 2008 per l’ozono e, a maggio 2017, ha negato all’EPA di Trump una 
proroga di altri 20 mesi per emettere il FIP.  
  
La Legge per l’aria pulita prevede che le parti informino l’EPA circa la propria intenzione di 
farle causa ai sensi della Legge stessa. Di conseguenza, il Procuratore Generale 
Schneiderman ha informato oggi l’Amministratore dell’EPA, Scott Pruitt, che, se non 
adempirà ai suoi obblighi ai sensi del provvedimento “Buon Vicinato” della Legge e se non 
proteggerà i newyorkesi dallo smog entro 60 giorni, obbligherà l’Amministratore Pruitt a 
fare il suo dovere facendo causa all’EPA.  
  
Lo smog non è immesso direttamente nell’aria ma si forma dalla reazione di altri 
inquinanti, ad esempio l’ossido di azoto e i composti organici volatili, in presenza della luce 
del sole. Dopo essere stati immessi nell’aria, i NOx e i VOC possono percorrere centinaia 
di miglia. L’EPA è consapevole da decenni della natura regionale dello smog e che 
l’inquinamento causato da centrali elettriche, veicoli a motore, fabbriche, raffinerie e altre 
fonti di emissioni localizzate in diversi Stati che si trovano controvento contribuiscono ai 
problemi di smog degli Stati che si trovano sottovento. Di conseguenza, l’EPA sa da molto 
tempo che gli Stati che si trovano sottovento non sono in grado di risolvere da soli il 
problema dello smog e che, per ridurre lo smog in questi Stati, tra cui New York, è 
necessario che gli Stati che si trovano controvento limitino il passaggio da uno Stato 
all’altro del loro smog.  
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