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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE DI NEW YORK CUOMO, IL GOVERNATORE DELLA
CALIFORNIA BROWN E IL GOVERNATORE DI WASHINGTON INSLEE, HANNO
ANNUNCIATO LA FORMAZIONE DELL’ALLEANZA CLIMATICA DEGLI
STATI UNITI
Cuomo, Brown e Inslee fungeranno da co-presidenti, ed esortano altri Stati ad
unirsi all’alleanza
In risposta alla decisione del presidente Trump di ritirarsi dall’Accordo di Parigi sul clima
(Paris Climate Agreement), il Governatore di New York Andrew M. Cuomo, il
Governatore della California Edmund G. Brown Jr. e il Governatore dello Stato di
Washington Jay R. Inslee, hanno annunciato oggi la formazione dell’Alleanza climatica
degli Stati Uniti (United States Climate Alliance), una coalizione che riunisce gli Stati
degli Stati Uniti impegnati a sottostare all’Accordo di Parigi sul clima e intraprendere
azioni decise in merito al cambiamento climatico.
“La sconsiderata decisione da parte della Casa Bianca di ritirarsi dall’Accordo di Parigi
sul clima, ha devastanti ripercussioni non solo sugli Stati Uniti, ma per tutto il nostro
pianeta. Questa amministrazione ha deciso di abbandonare la sua leadership,
rivestendo un ruolo di secondo piano rispetto ad altre nazioni nella lotta globale contro il
cambiamento climatico”, ha commentato il Goveratore Cuomo. “Lo Stato di New York
è impegnato nel soddisfare gli standard impostati dall’Accordo di Parigi, senza pensare
alle azioni irresponsabili portate avanti da Washington. Non ignoreremo la realtà e i dati
scientifici relativi al cambiamento climatico, ecco perché sto inoltre firmando questo
decreto esecutivo che conferma il ruolo di leadership tenuto da New York nel
proteggere i nostri cittadini, il nostro ambiente e il nostro pianeta”.
New York, California e Washington, rappresentano oltre un quinto del prodotto interno
lordo degli Stati Uniti, e sono impegnati nel raggiungere l’obiettivo degli Stati Uniti di
ridurre la quantità di emissioni tra il 26 e il 28%, rispetto ai livelli del 2005, raggiungendo
o superando gli obiettivi preposti dal Piano federale per l’energia pulita (Clean Power
Plan).
“Il presidente ha già dichiarato che il cambiamento climatico è un trucco, e questo è
esattamente l’opposto della maggior parte dei risultati scientifici e opinioni a livello
globale”, ha commentato il Governatore Brown. “Non credo che combattere la realtà
sia una buona strategia, ne per l’America ne per nessun altro. Se il presidente ha
deciso di dichiararsi assente ingiustificato in merito a questo fondamentale aspetto per il

genere umano, allora la California e gli altri Stati dovranno farsi avanti”.
“Sono orgoglioso di far sentire la mia voce assieme a quella di altri governatori,
assicurandoci che la mancanza di azioni da parte di Washington, D.C. sia equilibrata
dalla forza delle azioni da parte degli altri Stati”, ha commentato il Governatore Inslee.
“L’annuncio odierno da parte del presidente, lascia agli Stati e alle città di tutta la
nazione, la completa responsabilità delle azioni da intraprendere rispetto al clima.
Mentre le azioni del presidente rappresentano un rimprovero senza vergogna al lavoro
necessario per proteggere il nostro pianeta per i nostri figli e nipoti, gli Stati si sono già
fatti sentire e continueranno a farlo”.
Assieme, New York, California e Washington rappresentano approssimativamente 68
milioni di persone, quasi un quinto degli americani, e questi Stati contano per quasi il 10%
delle emissioni di gas serra degli Stati Uniti. La California continuerà a lavorare in stretta
collaborazione con altri Stati per contribuire a colmare il vuoto lasciato dal governo
federale.
Inoltre, con una l’aiuto di tutti i partecipanti, l’Alleanza climatica degli Stati Uniti agirà
come forum per sostenere e rafforzare gli attuali programmi relativi al clima,
promuovere la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi, e implementare
nuovi programmi per ridurre le emissioni di diossido di carbonio provenienti da tutti i
settori economici.
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.
L’iniziativa 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.
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