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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA AL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI PUBBLICI 

DI IMPLEMENTARE CLEAN ENERGY STANDARD 
 

Il dipartimento progetterà uno standard per l’energia pulita, assicurando che il 
50% dell’elettricità dello Stato di New York provenga da fonti di energia 

rinnovabili entro il 2030 
 

L’annuncio arriva proprio mentre New York e i leader di tutto il mondo continuano 
le discussioni sui cambiamenti climatici a Parigi 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato al dipartimento dei servizi pubblici 
di progettare e implementare un nuovo standard per l’energia pulita, richiedendo che il 
50% dell’elettricità consumata a New York entro il 2030 provenga da fonti pulite e 
rinnovabili. La lettera del Governatore con l’incarico al dipartimento dei servizi pubblici 
per iniziare oggi stesso i lavori può essere visionata qui. Questo annuncio è stato fatto 
mentre New York e i leader mondiali si riuniscono per discutere i cambiamenti climatici 
al COP 21 di Parigi.  
 
“Il cambiamento climatico è uno dei problemi più rilevanti del nostro tempo, dobbiamo 
agire adesso”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre i colloqui di Parigi 
continuano, stiamo prendendo misure concrete e fattibili a New York per preparare le 
fondamenta di una fiorente e pulita economia dell’energia. Grazie a uno degli obiettivi 
più aggressivi in fatto di energie rinnovabili rispetto a ogni altro stato o nazione, stiamo 
dando l’esempio per garantire un futuro migliore alle generazioni future”.  
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha fatto scelte coraggiose 
per modernizzare il suo sistema energetico tramite la Reforming the Energy Vision 
(REV). REV ha consentito di gettare le basi che consentiranno allo Stato e al settore 
privato di implementare in modo aggressivo le rinnovabili. Ora, il Clean Energy 
Standard offre la possibilità di mettere in atto in modo economico, efficiente e concreto 
un mandato per soddisfare questi obiettivi per garantirci una produzione energetica 
pulita, resiliente ed economica per tutti i newyorchesi. Questo comporterà minori costi 
grazie alle rinnovabili e creerà nuove opportunità di implementare progetti simili sempre 
più ambiziosi. 
 
Inoltre, il Governatore ha disposto che il dipartimento per i servizi pubblici sviluppi un 
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processo per prevenire il ritiro prematuro delle centrali nucleari sicure nella regione nord 
dello stato durante la fase transitoria. Mentre lo Stato di New York continua con 
decisione ad aggiungere risorse rinnovabili, non può rimanere indietro nella lotta per 
ridurre l’inquinamento da anidride carbonica ritirando senza motivo le centrali nucleari 
sicure nell’Upsate New York. La chiusura prematura di questi impianti causerebbe un 
aumento delle emissioni di CO2 causato dalle fonti fossili, dalla ridotta diversità dei 
carburanti e dai prezzi instabili dell’elettricità, ma anche perdite di posti di lavoro e crisi 
economica nelle comunità della regione nord. Il sostegno alle centrali nucleari non è 
legato al mandato per raggiungere il 50% di fonti rinnovabili. 
 
Richard Kauffman, capo delle risorse energetiche e finanziarie dello Stato di New 
York, che parteciperà alle discussioni del COP 21 a Parigi, ha dichiarato: 
“L’annuncio di oggi ufficializza l’impegno di New York a voler sviluppare l’economia 
dello stato tramite energia pulita ed economica. La creazione del Clean Energy 
Standard è una politica pubblica eccellente per l’ambiente e per la nostra economia. 
Sotto la guida del Governatore Cuomo e nell’ambito del suo piano Reforming the 
Energy Vision, non si parla in modo astratto di proteggere e conservare il nostro 
ambiente per le generazioni future, ma si sta già agendo concretamente ogni giorno”. 
 
Audrey Zibelman, presidente della commissione per i servizi pubblici, ha 
dichiarato: “Sono emozionata nel vedere l’impegno del Governatore Cuomo nel voler 
concretizzare gli obiettivi prefissati per le energie pulite. Questo mandato offre certezze 
e ha dimostrato l’impegno nello sviluppo di energie rinnovabili, che, a loro volta, 
serviranno il fiorente settore dell’energia pulita. Considerata l’importanza fondamentale 
di questa iniziativa nel raggiungere gli obiettivi dello State Energy Plan e dell’iniziativa 
Reforming the Energy Vision del Governatore, inizieremo subito il procedimento e non 
vedo l’ora di coinvolgere i soggetti interessati in modo da poter lavorare insieme per 
realizzare il Clean Energy Standard del Governatore”. 
 
Il processo normativo per sviluppare il Clean Energy Standard comprenderà la 
possibilità di partecipare sia per il pubblico sia per i soggetti più direttamente interessati. 
La legge dello stato prevede che la commissione per il servizio pubblico metta in atto 
tutti i passaggi necessari per implementare gli obiettivi di New York previsti dallo State 
Energy Plan. La direttiva del Governatore ha impostato un arco temporale entro il quale 
la commissione dovrà agire. Il nuovo standard, che sarà sviluppato dal dipartimento dei 
servizi pubblici per sostenere il piano Reforming the Energy Vision del Governatore, 
sarà presentato alla commissione per i servizi pubblici entro giugno 2016. 
 
Informazioni su Reforming the Energy Vision (Riforma della configurazione futura 
dell’energia) 
Reforming the Energy Vision (REV) è la strategia del Governatore Cuomo per costruire 
un sistema energetico pulito, resiliente ed economico per tutti i newyorchesi. REV sta 
trasformando la politica energetica di New York con nuove iniziative a livello statale e 
riforme regolamentari. REV farà crescere l'economia dell'energia pulita dello Stato, 
supporterà l'innovazione, garantirà la flessibilità della rete, mobiliterà capitali privati, 
creerà nuovi posti di lavoro e aumenterà la scelta e l'accessibilità per i consumatori di 



Italian 

energia. REV collocherà energia pulita prodotta a livello locale al centro del sistema 
energetico di New York. Tale scelta tutela l’ambiente e favorisce l’obiettivo dello Stato 
relativo alla riduzione del 40% delle emissioni di gas serra, generando al tempo stesso il 
50% della sua elettricità da fonti energetiche rinnovabili entro il 2030. Tra le riuscite 
iniziative già avviate nell’ambito di REV figurano NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-
Solar e un impegno a migliorare l'accessibilità energetica per le comunità a basso 
reddito. Per maggiori informazioni sulla REV, è possibile visitare la pagina visitare 
www.ny.gov/REV4NY e seguire @REV4NY. 
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