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A CHI FOSSE SFUGGITO: IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE UNA SERIE DI
INIZIATIVE AMBIENTALI AD AMPIO RAGGIO PER GUIDARE LA NAZIONE NELLA
LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il Governatore chiede l’approvazione del maggiore progetto di energia eolica
offshore della nazione nelle acque al largo di long Island per sviluppare energia
eolica offshore fino a 2,4 gigawatts entro il 2030, sufficiente per 1,25 milioni
di case
Richiede alle Agenzie statali di determinare percorsi economici e responsabili per
raggiungere il 100 percento di energia rinnovabile in tutto lo Stato
Nuovo piano per abbassare il tetto massimo dell’iniziativa regionale sui gas serra
(Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI) del 30 percento fra il 2020 e il 2030
Il Governatore annuncia un accordo per chiudere Indian Point entro il 2021 - 14
anni prima del previsto secondo i Termini di riconcessione federali
“Chiedo alla Long Island Power Authority (LIPA) di approvare un parco eolico da
90 megawatt... Sarà il maggiore progetto eolico offshore nella storia della nostra
nazione.., I suoi posti di lavoro. Si tratta di energia pulita e a basso prezzo che
promuove l’economia. E non ci fermeremo qui. Abbiamo un mandato che prevede
che il 50 percento dell’energia sia rinnovabile entro il 2030. Vogliamo ottenere 2,4
gigawatts di energia eolica offshore entro il 2030 e non ci fermeremo fino a
quando non raggiungiamo il 100 percento di energia rinnovabile perché è ciò che
riflette veramente lo spirito di New York.”
Questa settimana, il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato una serie di
proposte drastiche per guidare la nazione nella lotta contro il cambiamento climatico. Il
Governatore Andrew M. Cuomo ha chiesto oggi alla Long Island Power Authority di
approvare un progetto eolico offshore da 90 megawatt 30 miglia a sud-est di Montauk,
che non sarà visibile dalle spiagge di Long Island. Ha anche proposto un impegno
senza precedenti volto a sviluppare fino a 2,4 gigawatts di energia eolica offshore entro
il 2030, una generazione di energia sufficiente per 1,25 milioni di case e il maggiore
impegno nella storia degli Stati Uniti. In aggiunta il Governatore Cuomo ha chiesto al
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation,
DEC) e all’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo
dell’energia (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA)
di condurre un’analisi completa per determinare il percorso più rapido, economico e
responsabile per raggiungere il 100 percento di energia rinnovabile in tutto lo Stato.

In base al successo dello Standard sull’energia pulita (Clean Energy Standard), il
Governatore ha anche annunciato oggi che lo Stato di New York ha preso l’impegno di
ridurre entro il 2030 le emissioni di gas di un altro 30 percento sotto i livelli del 2020.
Questa è la prima iniziativa bipartisan a livello regionale della nazione volta alla
riduzione delle emissioni di carbonio del settore energetico. Negli ultimi tre anni, le
emissioni sono rimaste costantemente sotto i livelli limite, dal 5 percento sotto il tetto
massimo nel 2014 a un previsto 8 percento sotto il tetto massimo nel 2016.
In aggiunta, il Governatore Cuomo oggi ha annunciato la chiusura dell’Indian Point
Energy Center entro l’aprile del 2021. Secondo l’accordo, Entergy ha acconsentito a
porre fine a tutte le operazioni alla centrale, con piani di spegnere l’Unità 2 di Indian
Point già nell’aprile 2020 e l’Unità 3 nell’aprile 2021. A tutti i dipendenti della centrale
saranno offerti nuovi impieghi presso altre strutture Entergy, e lo Stato offrirà corsi di
aggiornamento in nuovi settori di energia rinnovabile. Lo Stato sarà in grado di generare
energia elettrica più che sufficiente per sostituire la capacità di Indian Point entro il 2021
attraverso miglioramenti della trasmissione e nuove fonti di generazione autorizzate, fra
cui energia idroelettrica rinnovabile.
Il VIDEO della richiesta del Governatore Cuomo di approvare il maggiore progetto di
energia eolica della nazione nelle acque al largo della costa di Long Island e la
presentazione del suo impegno senza precedenti di sviluppare fino a 2,4 gigawatts di
energia eolica offshore entro il 2030, è disponibile su YouTube qui e in formato di alta
qualità TV (h264) qui.
Il VIDEO del Governatore che annuncia la chiusura di Indian Point è disponibile su
YouTube qui e in formato di alta qualità TV (h264 format) qui.
Ulteriori informazioni sul maggiore parco eolico della nazione sono disponibili qui; sul
tetto RGGI qui; e sulla chiusura di Indian Point qui.
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