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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ASSEGNAZIONE DI 25 MILIONI DI 
DOLLARI ALLO STATO DI NEW YORK NEL QUADRO DELLA LEGGE BIPARTISAN 

SULLE INFRASTRUTTURE PER LA CHIUSURA DEI POZZI DI PETROLIO E GAS 
ORFANI  

  
Fondi che sostengono gli sforzi in corso di New York per ridurre le emissioni di 

gas serra e proteggere le acque sotterranee e di superficie  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il Dipartimento degli Interni 
(Department of Interior) degli Stati Uniti ha assegnato allo Stato di New York 25 milioni 
di dollari nell'ambito del suo Initial Grant Program. I fondi, previsti dalla Legge federale 
Bipartisan sulle Infrastrutture (Bipartisan Infrastructure Law), sostengono gli sforzi in 
corso di New York per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra climalteranti 
prodotte da infrastrutture petrolifere e di gas obsolete e abbandonate, nonché per 
proteggere le acque sotterranee e di superficie.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Individuando, valutando e chiudendo questi 
pozzi di petrolio e gas vecchi di decenni, stiamo dando un contributo importante alla 
riduzione dell'inquinamento atmosferico che contribuisce in modo significativo al 
cambiamento climatico, impedendo loro di disperdere metano nell'ambiente.” “Il metano 
costituisce circa il 10% delle emissioni annuali di gas serra dello Stato e la sua 
riduzione è un elemento cruciale dell'impegno di New York nell'affrontare la minaccia 
esistenziale del cambiamento climatico. Ringrazio la delegazione del Congresso di New 
York per aver incluso questo progetto nella Legge Bipartisan sulle Infrastrutture e sono 
impaziente di utilizzare questi fondi".  
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Basil Seggos ha dichiarato: "Il DEC è ansioso 
di incrementare i suoi lavori di chiusura dei pozzi di petrolio e gas orfani a beneficio 
dell'ambiente e della sicurezza pubblica. Mi congratulo con il governo federale per aver 
raggiunto un accordo bipartisan volto alla riduzione dei rischi che i pozzi abbandonati 
rappresentano per le acque superficiali e sotterranee. I pozzi abbandonati emettono 
anche metano, un noto fattore che contribuisce al cambiamento climatico. Questi fondi 
ci aiuteranno a portare avanti il nostro lavoro per raggiungere gli ambiziosi obiettivi 
climatici di New York".  
  



Nel 2020, il DEC e l'Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New 
York (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) hanno 
annunciato l'impiego di una tecnologia dei droni all'avanguardia per mappare e 
localizzare i pozzi di petrolio e gas, alcuni dei quali sono stati abbandonati più di un 
secolo fa, prima che esistesse il sistema normativo di New York. Per sostenere questo 
sforzo, in collaborazione con l’ Iniziativa per i lavori di chiusura dei pozzi di New York 
(New York Works Well Plugging Initiative), la NYSERDA ha investito in attrezzature e 
strumentazioni personalizzate per i piloti di droni del DEC per rilevare la presenza di 
pozzi di petrolio e gas abbandonati, situati principalmente nel Central e Western New 
York, che possono presentare rischi per l'ambiente. Queste regioni sono state oggetto 
di trivellazioni per la ricerca di petrolio e gas a partire dal XIX secolo, prima dei rigorosi 
programmi di regolamentazione dello Stato e spesso in luoghi remoti.  
  
Dal 2013, il DEC ha chiuso più di 400 pozzi e il lavoro del DEC sui pozzi abbandonati a 
New York indica che migliaia di altri pozzi potrebbero continuare a emettere gas metano 
nell'atmosfera. Questi fondi federali, resi disponibili grazie alla legge bipartisan sulle 
infrastrutture, sostengono gli sforzi in corso a New York per chiudere correttamente i 
pozzi di petrolio e gas.  
  
I finanziamenti federali annunciati oggi integrano le numerose misure adottate da New 
York per ridurre le emissioni di metano e altri gas serra. All'inizio di quest'anno, la 
Governatrice Kathy Hochul ha annunciato l'approvazione di norme definitive che 
richiedono una significativa riduzione delle emissioni di metano e di altre emissioni 
nocive da parte di qualsiasi infrastruttura per il petrolio e il gas naturale nello Stato di 
New York. I regolamenti rappresentano una pietra miliare nella realizzazione 
dell'agenda nazionale per l'energia pulita e il clima, riducendo le emissioni di metano di 
oltre 14.000 tonnellate all'anno e quelle di composti organici volatili di oltre 2.000 
tonnellate all'anno. Inoltre, le normative finalizzate nel 2020 stabiliscono limiti che 
richiedono che le emissioni di metano e altri gas serra in tutto lo Stato siano ridotte del 
40% entro il 2030 e dell'85% entro il 2050, comprese le emissioni associate all'elettricità 
importata e ai combustibili fossili.  
  
Il Senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "L'Upstate di New York, dal Southern Tier 
e dal Central New York al Western New York e ai Finger Lakes, è afflitto da decenni da 
pozzi di petrolio e gas orfani che comportano rischi nascosti che possono riversare 
l'inquinamento nei nostri cortili, nelle fonti di acqua potabile e nelle comunità. Ora, 
grazie alla Legge Bipartisan per le Infrastrutture e il Lavoro che ho sostenuto, l'Upstate 
di New York riceverà 25 milioni di dollari di finanziamenti assolutamente necessari per 
affrontare queste sfide ambientali di lunga data e chiudere centinaia di pozzi. Sono 
orgoglioso di aver portato a termine questo significativo investimento federale per 
creare posti di lavoro locali ben retribuiti, per combattere il cambiamento climatico e per 
garantire che i comuni non debbano assumersi l'intero onere finanziario per ripulire le 
loro comunità dai resti dell'industria dei combustibili fossili".  
  
La Rappresentante Nydia Velázquez ha dichiarato: "La crisi climatica è la più grande 
minaccia per il futuro del nostro pianeta e i gas serra sono uno dei principali 
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responsabili di questa crisi. Sono stato orgoglioso di sostenere la Legge Bipartisan sulle 
Infrastrutture che ha fornito a New York maggiori fondi per ridurre le emissioni di gas 
serra e aiutarci a proteggere meglio il nostro ambiente. Grazie a questi fondi, New York 
può iniziare a chiudere i pozzi di petrolio e gas orfani nel tentativo di ridurre le emissioni 
di gas serra e di evitare che i contaminanti finiscano nelle nostre acque".  
  
Il Rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "Cogliere le opportunità di affrontare il 
cambiamento climatico nel nostro lavoro sulle infrastrutture creerà un'America più pulita, 
più sicura e più competitiva. Per questo motivo ho da tempo posto l'azione per il clima e 
il risanamento ambientale tra le principali priorità e ho spinto per forti investimenti con la 
nostra Legge Bipartisan sulle Infrastrutture e con la nostra recente Legge sulla 
Riduzione dell'Inflazione (Inflation Reduction Act), la risposta più significativa al clima 
che il Congresso abbia mai dato nella storia. Continuerò a lottare per ottenere 
finanziamenti federali che sostengano gli sforzi di New York finalizzati a creare posti di 
lavoro, affrontare l'ingiustizia ambientale, far crescere la nostra economia e costruire un 
futuro migliore per tutti noi".  
  
La riduzione delle emissioni di gas serra è una componente fondamentale dell'agenda 
climatica di New York, la più aggressiva della nazione, che chiede una transizione 
ordinata e giusta verso l'energia pulita che crei posti di lavoro e continui a promuovere 
un'economia verde. Come indicato nella Legge sulla leadership climatica e la 
protezione della comunità (Climate Leadership and Community Protection Act), New 
York è anche in procinto di raggiungere il target del settore elettrico a zero emissioni di 
carbonio entro il 2040, compreso il 70% di produzione di energia rinnovabile entro il 
2030, e infine di raggiungere la neutralità del carbonio a livello economico.  
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