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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LE STAZIONI SCIISTICHE DI 
PROPRIETÀ DI NEW YORK ENTRO IL 2030 SARANNO ALIMENTATE AL 100% DA 

ENERGIA RINNOVABILE 
 

L’impegno sostiene lo Standard per l’energia pulita (Clean Energy Standard) del 
Governatore Cuomo, che richiede che entro il 2030, il 50% dell’energia elettrica 

statale provenga da fonti energetiche rinnovabili 
 

Belleayre, Gore e Whiteface diventano le prime stazioni sciistiche della regione 
orientale ad associarsi al Progetto I AM PRO SNOW (Sono per la neve) 

dell’organizzazione The Climate Reality Project 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che le tre stazioni sciistiche di 
proprietà di New York, Belleayre Ski Resort, Gore Mountain e Whiteface Mountain, si 
sono impegnate ad essere alimentate al 100% da energia rinnovabile entro il 2030, 
partecipando alla campagna I AM PRO SNOW 100% Committed del The Climate 
Reality Project. L’iniziativa corrisponde allo Standard sull’energia pulita (Clean Energy 
Standard) del Governatore Cuomo, che richiede che entro il 2030 metà dell’elettricità 
usata in New York derivi da fonti rinnovabili. 
 
“Belleayre, Gore e Whiteface sono motori essenziali delle loro economie turistiche, e 
con questo impegno stanno unendosi all’impegno all’avanguardia a livello nazionale di 
New York per combattere il cambiamento climatico, ridurre la nostra impronta di 
carbonio e promuovere lo sviluppo di risorse rinnovabili,” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Questo impegno per il futuro di New York, insieme a nuovi investimenti statali 
storici in queste strutture, contribuiranno ad assicurare la continua vitalità di queste 
località per le prossime generazioni”. 
 
Il Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 include un proposto uno stanziamento di 20 
milioni di dollari per aggiornare le strutture della Whiteface Mountain e della Gore 
Mountain, basandosi sul fiorente settore turistico della regione, e ha inoltre annunciato 
lo stanziamento di altri 8 milioni di dollari per aggiornamenti presso il Centro sciistico 
Belleayre, quest’anno. 
 
Il programma I AM PRO SNOW 100% Committed (Sono per la neve, impegnato al 
100%) contribuisce a soddisfare il piano strategico della Riforma della configurazione 
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futura dell'energia (Reforming the Energy Vision, REV) del Governatore Cuomo, per 
costruire un sistema dell’energia più pulito, più resiliente e accessibile in tutto lo Stato. 
Impegnandosi per questa importante causa, Belleayre Mountain, Gore Mountain, e 
Whiteface Mountain stanno adoperandosi per abbandonare i carburanti fossili sporchi 
che provocano i cambiamenti climatici e passare al 100% di energia rinnovabile e pulita. 
L’iniziativa, coordinata dal programma I AM PRO SNOW dell’organizzazione The 
Climate Reality Project, esorta le stazioni sciistiche, le città, le imprese e altre comunità 
montane in tutto il mondo a impegnarsi ad essere alimentate al 100% da energia 
rinnovabile entro il 2030.  
 
“Il programma I AM PRO SNOW e 100% Committed dell’organizzazione The Climate 
Reality Project è orgoglioso della sua partnership con le località sciistiche gestite 
dall’Autorità per lo sviluppo regionale olimpico dello Stato di New York (New York State 
Olympic Regional Development Authority): Belleayre, Gore e Whiteface,” ha affermato 
Ken Berlin, CEO del The Climate Reality Project. “Riconoscendo l’impatto 
devastante che la crisi del clima avrà sulla neve, la svolta che queste località sciistiche 
stanno effettuando per trovare soluzioni è un motivo di speranza per tutti noi. La nostra 
comunità di partner per l’energia rinnovabile cresce ogni giorno, e non vediamo l’ora di 
vedere chi saranno i prossimi ad unirsi a noi”.  
 
Il Presidente ad interim e CEO dell’Autorità per lo sviluppo regionale olimpico 
dello Stato di New York Mike Pratt ha affermato: “Come leader nel settore dello sci, 
è una nostra responsabilità essere amministratori dell’ambiente. Nel corso degli ultimi 
anni, tutte le stazioni sciistiche gestite dall’Autorità olimpica per lo sviluppo regionale 
(Olympic Regional Development Authority, ORDA) hanno adottato misure per diventare 
ancora più eco-sostenibili ed efficienti. Abbiamo fatto questo attraverso la 
modernizzazione dei nostri sistemi di innevamento e impianti di risalita. Inoltre abbiamo 
modernizzato i nostri sistemi edilizi e di illuminazione. Infine, stiamo acquistando 
energia rinnovabile e abbiamo un Accordo di acquisto di energia (Power Purchase 
Agreement, PPA) solare di 5,3 MWdc”.  
 
Il Capo del consiglio della Contea Ulster Michael Hein ha dichiarato: “La Contea 
Ulster è l’unica Contea nello Stato di New York ad emissioni zero e il 100% 
dell’elettricità del nostro Governo proviene da fonti rinnovabili, quindi siamo entusiasti 
dell’annuncio del Governatore Cuomo che tutte le stazioni sciistiche di proprietà dello 
Stato di New York, inclusa Belleayre, dovranno essere alimentate al 100% da energia 
rinnovabile entro il 2030”. 
 
Il Presidente del Consiglio dei supervisori (Board of Supervisors) della Contea 
Essex Randy Preston ha affermato: “Gli sport e le attività invernali sono essenziali 
per le economie locali in tutto lo Stato – specialmente nel North Country. Visitatori 
provenienti dalle parti più disparate vengono in questa regione per praticare lo sci, le 
camminate con le ciaspole, il pattinaggio su ghiaccio e altro ancora, ed è indispensabile 
che preserviamo le risorse naturali che abbiamo. Con l’adesione della Whiteface 
Mountain all’iniziativa I AM PRO SNOW del Climate Reality Project, noi come comunità 
possiamo fare la nostra parte per combattere la crisi del clima e impegnarci per un 
futuro di energia rinnovabile”. 
 
 



Il Presidente del Consiglio dei supervisori della Contea Warren Ron Conover ha 
dichiarato: “Dobbiamo fare quello che possiamo per proteggere le meravigliose risorse 
di New York – le nostre montagne, i fiumi, i laghi e altro ancora – e con l’impegno delle 
stazioni sciistiche come Belleayre, Gore e Whiteface per un futuro di energia pulita al 
100% entro il 2030, contribuiamo a salvaguardare le nostre risorse, in modo che le 
famiglie e gli appassionati dell’inverno possano godere delle nostre attrazioni 
incomparabili a lungo nel futuro”. 
 
Informazioni su The Climate Reality Project  
Fondato dal vincitore del premio Nobel ed ex Vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore, 
The Climate Reality Project è una delle organizzazioni più importanti del mondo 
dedicate ad azioni di mobilitazione per la crisi del clima. Con un movimento globale di 
più di cinque milioni di persone e una rete di base di attivisti preparati come Climate 
Reality Leader, l’organizzazione sta divulgando la verità sulla crisi del clima e 
costruendo un supporto popolare per soluzioni di energia pulita. Per ulteriori 
informazioni, visitare www.climaterealityproject.org oppure seguire Climate Reality su 
Twitter a @ClimateReality.  
 
Informazioni sull’ORDA 
Istituita nel 1982, l’Autorità olimpica per lo sviluppo regionale dello Stato di New York 
era stata creata dallo Stato di New York per gestire le strutture utilizzate durante le 
Olimpiadi invernali del 1980 a Lake Placid. L’ORDA opera le aree sciistiche Whiteface 
Mountain, Belleayre Mountain e Gore Mountain; il Complesso olimpico sportivo 
(Olympic Sports Complex) sul Monte Van Hoevenberg; la pista olimpica ovale per il 
pattinaggio di velocità, il complesso olimpico per il salto, e l’arena olimpica. Come ospite 
di campionati internazionali e nazionali, l’ORDA ha portato milioni di atleti, spettatori e 
partecipanti nella regione, determinando un significativo sviluppo economico. 
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