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IL GOVERNATORE CUOMO E IL GOVERNATORE BROWN RIAFFERMANO IL 
LORO IMPEGNO PER OLTREPASSARE GLI OBIETTIVI DEL PIANO PER 

L’ENERGIA PULITA (CLEAN POWER PLAN) 

 
Con l’annuncio che gli Stai Uniti cominceranno a smantellare il Piano per l’energia 
pulita, il Governatore di New York Andrew M. Cuomo e il Governatore della California 
Edmund G. Brown Jr. oggi hanno rilasciato la seguente dichiarazione, riaffermando il 
proprio impegno continuo per oltrepassare gli obiettivi del Piano per l’energia pulita e 
ridurre l’inquinamento da carbonio: 
 
“Lo smantellamento del Piano per l’energia pulita e di altri programmi essenziali per il 
clima è profondamente sbagliato e sorprendentemente ignora le conoscenze 
scientifiche di base. Con questa mossa, l’Amministrazione metterà in pericolo la salute 
pubblica, il nostro ambiente e la nostra prosperità economica.  
  
Il cambiamento climatico è reale e non sparirà come per magia con la retorica o con il 
diniego. Noi ci schieriamo con la maggioranza del popolo americano nel sostenere 
azioni coraggiose che proteggano le nostre comunità dalle terribili conseguenze del 
cambiamento climatico. 
  
Insieme, California e New York rappresentano approssimativamente 60 milioni di 
persone – quasi un americano su cinque – e il 20% del prodotto nazionale lordo. Con o 
senza Washington, lavoreremo con i nostri partner in tutto il mondo per lottare in 
maniera decisa contro il cambiamento climatico e proteggere il nostro futuro”. 
 
New York e la California guidano la nazione nelle politiche d’avanguardia per 
combattere il cambiamento climatico. Entrambi gli Stati, responsabili per circa il 10% 
delle emissioni di gas serra negli Stati Uniti, hanno adottato programmi avanzati per 
l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile, per soddisfare e superare i requisiti del 
Piano per l’energia pulita, e hanno fissato alcuni dei più ambiziosi obiettivi di riduzione 
delle emissioni dei gas serra nel Nord America: 40% al di sotto dei livelli del 1990 entro 
il 2030 e 80% al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2050. New York e la California 
continueranno a lavorare in stretta collaborazione, e con altri Stati, per contribuire a 
colmare il vuoto lasciato dal governo federale. 
 
La leadership di New York per il clima 
Riduzioni dell’emissione dei gas serra (Greenhouse Gas Emission Reductions): Ha 
istituito ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni per ridurle del 40% al di sotto dei 



livelli del 1990 entro il 2030 e dell’80% entro il 2050. Questi obiettivi hanno fatto di New 
York un leader a livello nazionale nella lotta contro il cambiamento climatico. 
 
Iniziativa regionale sui gas serra (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI): Ha 
guidato la formazione del programma di successo “limita e scambia” (“cap-and-trade” -
limitare le emissioni di carbonio in cambio di permessi per l’emissione di carbonio) 
RGGI tra gli Stati del nordest e del Medio-Atlantico, ha guidato gli sforzi per ridurre il 
limite delle emissioni di carbonio della RGGI del 45% nel 2014, e recentemente 
richiesto un’ulteriore riduzione del limite di almeno il 30% tra il 2020 e il 2030. 
 
Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy Vision, REV): 
Ha istituito una strategia globale per l’energia per fare della visione di un sistema di 
energia pulita, resiliente e accessibile, una realtà, e contemporaneamente incoraggiare 
innovazione nell’energia, attraendo nuova occupazione e migliorando la scelta per i 
consumatori.  
 
Standard sull’energia pulita (Clean Energy Standard): Ha istituito il mandato per 
l’energia pulita più completo e ambizioso nella storia dello Stato, che richiede che il 50% 
dell’elettricità in New York provenga da fonti di energia rinnovabili quali l’eolico e il 
solare entro il 2030. 
 
Fondo per l’energia pulita (Clean Energy Fund): Ha istituito un fondo di 5 miliardi di 
dollari che sta facendo partire l’innovazione della tecnologia pulita, mobilitando 
investimenti privati, capitalizzando sulla Green Bank più grande della nazione, e 
contribuendo ad eliminare le barriere di mercato per rendere l’energia pulita scalabile e 
accessibile per tutti i newyorkesi. 
 
New York esente da carbone (Coal-Free New York): Dedicato a chiudere o a convertire 
tutte le centrali elettriche a carbone in New York ad altre fonti di combustibili più pulite 
entro il 2020. 
 
Eolico offshore (Offshore Wind): Ha approvato il maggiore progetto di energia eolica 
della nazione nelle acque al largo di Long Island nel 2017 e ha preso l’impegno senza 
precedenti di sviluppare fino a 2,4 gigawatt di energia eolica offshore entro il 2030. 
 
 
La leadership di California per il clima 
Riduzioni dell’emissione dei gas serra (Greenhouse Gas Emission Reductions): Ha 
istituito ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni per ridurle del 40% al di sotto dei 
livelli del 1990 entro il 2030 e dell’80% entro il 2050. Questi obiettivi hanno reso la 
California un leader in tutto il Paese nella lotta contro il cambiamento climatico. 
 
Limita e scambia (Cap-and-Trade): Ha istituito il più completo mercato di carbonio in 
Nord America, investendo oltre 2,6 miliardi di dollari dal programma Limita e scambia in 
programmi e progetti che riducono le emissioni e sostengono le comunità svantaggiate 
a causa dell’inquinamento. 
 
Energia rinnovabile (Renewable Energy): Ha istituito obiettivi storici che richiedono che 
almeno il 33% dell’elettricità della California provenga da fonti di energia rinnovabili 



entro il 2020, e almeno il 50% entro il 2030. 
 
Efficienza energetica (Energy Efficiency): Ha istituito obiettivi che raddoppiano il tasso 
dei risparmi di efficienza energetica in edifici della California e che richiedono che gli 
edifici residenziali siano a Bilancio energetico zero (Zero Net Energy) entro il 2020, e 
tutti gli edifici commerciali siano a Bilancio energetico zero entro il 2030. 
 
Riduzione dei super inquinanti (Super Pollutant Reduction): Ha istituito le più stringenti 
limitazioni sui super inquinanti distruttivi, quali il metano, il carbone nero, e i gas 
idrofluorocarboni. 
 
Standard dei combustibili a basso contenuto di carbonio (Low Carbon Fuel Standard): 
Ha stabilito i requisiti per i produttori dei combustibili a base di petrolio di ridurre la 
percentuale di carbonio dei loro prodotti, contribuendo a promuovere la sostituzione dei 
combustibili fossili con gas naturale e diesel rinnovabili, etanolo a basso contenuto di 
carbonio, ed elettricità pulita, offrendo ai consumatori maggiore scelta tra i combustibili 
puliti, e contemporaneamente spingendo significativi investimenti nei combustibili puliti 
e creando nuove opportunità economiche. 
 
Veicoli ad emissioni zero (Zero Emission Vehicles): Ha istituito un programma che 
richiede maggiori vendite di veicoli ad emissioni zero – una politica adottata da 10 Stati 
– risultanti in più di 30 nuovi modelli di veicoli puliti ed economici che stanno riducendo i 
costi per benzina e diesel per i consumatori. La California ha inoltre adottato i primi 
standard sulle emissioni di gas serra delle macchine, in seguito adottati come 
programma nazionale, e adottato i primi requisiti di riduzione dei gas serra per i veicoli 
pesanti e i rimorchi, che hanno portato a simili requisiti nazionali. 
 
Questi sforzi integrano gli attuali impegni di New York e California per ampliare la 
collaborazione tra leader sub-nazionali sul cambiamento climatico, inclusa quella 
attraverso la Under2 Coalition (Coalizione al di sotto dei 2), un patto tra città, Stati e 
Paesi di tutto il mondo per limitare l’aumento della temperatura media globale 
mantenendolo al di sotto dei 2 gradi centigradi, al fine di evitare conseguenze 
potenzialmente catastrofiche. New York e California sono tra le 167 giurisdizioni della 
Under2 Coalition che rappresentano oltre un miliardo di persone e 25,9 bilioni di dollari 
in prodotto interno lordo – più di un terzo dell’economia globale. 
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