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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA UNA LETTERA A EPA CONTRO LE 
NORMATIVE SUL CARBONE PROPOSTE 

 
Il Governatore Cuomo attacca EPA per “l’omaggio spudorato e inadeguato al 

settore dei combustibili fossili e ai suoi lobbisti” 
 

Governatore Cuomo: “È giunto il momento di sfruttare l’ingegno americano per 
affrontare e lottare contro questa sfida globale. Invece, in un’estate di incendi 

violenti e di tempeste estreme, a seguito del peggior uragano dell’anno, 
l’amministrazione Trump sta inspiegabilmente evitando di tutelare noi  

americani da una grave minaccia per la nostra salute e sicurezza”. 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha inviato una lettera all’Amministratore f.f. 
dell’Agenzia per la tutela dell’ambiente (Environmental Protection Agency, EPA) degli 
Stati Uniti Andrew Wheeler, invitandolo ad abdicare la sostituzione proposta dall’EPA's 
del Piano dell’energia pulita (Clean Power Plan) a sostegno dell’industria del carbone. 
 
 
Il testo completo della lettera è disponibile di seguito. 
 
Onorevole Andrew Wheeler 
Amministratore f.f. 
Agenzia per la tutela dell’ambiente (Environmental Protection Agency) 
1200 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, DC 20460 
 
Gentile Amministratore f.f. Wheeler, 
 
Stando ad alcune segnalazioni, l’Agenzia per la tutela dell’ambiente sta pianificando di 
abdicare e sostituire il Piano dell’energia pulita con un omaggio spregiudicato e 
inadeguato al settore dei combustibili fossili e ai suoi lobbisti. Sebbene quest’ultimo 
attacco al progresso, da parte di un’agenzia istituita nientemeno per la tutela 
dell’ambiente non stupisca, date le precedenti decisioni imprudenti dell’amministrazione 
Trump di rescindere dagli accordi di Parigi e di ritirare gli standard di efficienza dei 
carburanti, non vuol dire che esso non sia allarmante. I combustibili fossili, e il carbone 
in particolare, inquinano l’aria che respiriamo, danneggiano le nostre famiglie e 
minacciano l’ambiente. Il sostegno del settore del carbone in via di estinzione affida 



 

 

inoltre la futura leadership economica alla Cina nel campo estremamente lucrativo delle 
energie rinnovabili. Il piano proposto costituirebbe un errore in qualsiasi modo lo si 
guardi. 
 
Tutti noi abbiamo letto i titoli: Il 2018 è il quarto anno più caldo mai registrato e nella 
classifica dei primi tre figuravano gli ultimi tre anni. Tuttavia il periodo tra maggio e luglio 
di quest’anno è stato il più caldo mai registrato, circa 3,4 gradi sopra la media. Gli 
incendi boschivi della California sono i più importanti della storia. Abbiamo assistito a 
intense inondazioni improvvise sempre più frequenti e a tempeste anche qui a New 
York. Il livello del mare è cresciuto di tre pollici dal 1993 e si prevede aumenti a un 
tasso più rapido nei prossimi anni. Nel mondo, le ondate di calore hanno causato il 
guasto delle reti elettriche in quattro continenti. Ovviamente qualcosa sta accadendo. 
 
È giunto il momento di sfruttare l’ingegno americano per affrontare e lottare contro 
questa sfida globale. Invece, in un’estate di incendi violenti e di tempeste estreme, a 
seguito del peggior uragano dell’anno, l’amministrazione Trump sta inspiegabilmente 
evitando di tutelare gli americani da una grave minaccia per la nostra salute e 
sicurezza. 
 
Ecco perché a New York stiamo adottando misure decise e dimostrando che esiste una 
soluzione migliore. Stiamo chiedendo la chiusura di tutti gli impianti elettrici alimentati a 
carbone nello Stato di New York entro il 2020 e indirizzando i nostri sforzi in direzione 
delle energie pulite. Abbiamo già annunciato che ridurremo le emissioni del 40 per 
cento (dai livelli del 1990) entro il 2030 e dell’80 per cento entro il 2050. I nostri 
Standard di energia pulita (Clean Energy Standard) richiedono che il 50 per cento della 
nostra elettricità debbano provenire da risorse rinnovabili entro il 2030. A tal fine, 
abbiamo recentemente annunciato il più ingente investimento nelle energie rinnovabili 
da parte di uno Stato nella storia: 1,4 miliardi di dollari in nuovi investimenti distribuiti in 
26 nuovi progetti di energia pulita, e altri ancora sono previsti. Come conseguenza di 
queste e di altre iniziative, oggi vantiamo nello Stato di New York oltre 140.000 posti di 
lavoro di qualità in aree quali energia solare, energia eolica ed efficienza energetica. 
 
L’amministrazione Trump ha l’opportunità di offrire simili opportunità economiche e 
vantaggi ambientali a tutti gli americani, piuttosto che sostenere un settore obsoleto. 
Purtroppo, tuttavia, il piano dell’EPA porterà a un inquinamento sempre maggiore da 
parte degli impianti elettrici alimentati a carbone, minacciando la salute di tutti gli 
americani. Asma e patologie respiratorie aumenteranno e le famiglie che vivono nei 
pressi delle centrali a carbone ne subiranno le conseguenze. L’aria più sporca 
implicherà più visite di emergenza, i cui costi saranno a carico di noi tutti. Gli anziani e i 
poveri saranno i soggetti a soffrirne di più. I newyorkesi pagheranno un prezzo 
particolarmente alto per l’omaggio al carbone proposto. In qualità di Stato sottovento, 
siamo la parte ricevente dell’inquinamento che proviene dagli impianti elettrici alimentati 
a carbone degli stati circostanti. Alcuni scienziati imparziali e dipendenti pubblici 
dell’EPA potrebbero confermare tale tesi se non fossero obbligati al silenzio da ideologi 
dell’amministrazione Trump. 
 
Il piano proposto dall’EPA colpirà gli americani anche sotto il profilo economico. La Cina 
sta già guardando al futuro con ingenti investimenti nelle energie rinnovabili mentre 
l’amministrazione Trump continua a guardare al passato. Il tutto per arricchire un 



 

 

settore in via di estinzione, i cui veri beneficiari sono lobbisti che prosperano all’interno 
dell’amministrazione Trump. Dal 2000, i lobbisti dei combustibili fossili hanno speso 
dieci volte di più rispetto ai gruppi ambientali. 
 
La invito a dare una sterzata, nell’interesse di tutti. 
 
Il cambiamento climatico e i vantaggi in termini economici e di salute dell’energia pulita 
non hanno bisogno di un colore politico. I più gravi problemi nella nostra storia sono 
stati risolti da tutti noi, mediante un lavoro creativo e collaborativo. La Legge sulle acque 
pulite (Clean Water Act) che ha fatto tantissimo per gli americani fu firmata dal 
Presidente Nixon. La California negli anni ‘50 aveva l’aria più inquinata al mondo, ma da 
allora, una serie di Governatori repubblicani e democratici, tra cui Ronald Reagan, 
hanno contribuito a trovare soluzioni per combattere l’inquinamento e salvare vite. I 
risultati parlano da soli. Ecco cosa fanno i buoni leader, lavorano congiuntamente al 
servizio delle persone. 
 
Ma se il Presidente Trump e la sua amministrazione non danno l’esempio, dovranno 
farlo gli altri stati. Stiamo già collaborando con nuovi modi creativi. Non abbiamo scelta. 
Dopo che il Presidente Trump si è ritirato dall’Accordo di Parigi, New York si è 
impegnata nella creazione di un’Alleanza climatica degli Stati Uniti (US Climate 
Alliance), sostenuta da diciassette governatori. Insieme rappresentiamo 9.000 miliardi di 
dollari del PIL, abbastanza per essere la terza principale economia al mondo. 
 
Gli americani non stanno aspettando la fine di questa emergenza, stanno già facendo 
ciò che va fatto. Il Dipartimento della difesa (Department of Defense) degli Stati Uniti 
prevede con regolare frequenza aumenti del livello del mare nella sua pianificazione a 
lungo termine. I periti assicurativi calcolano i costi previsti degli effetti climatici nelle 
polizze. Questi soggetti non sono repubblicani e democratici, essi sono realisti che 
collaborano alla risoluzione di un problema. In un momento come questo, abbiamo 
bisogno dello stesso realismo da parte dei leader di Washington. Purtroppo, alla luce 
dei risultati dell’amministrazione Trump fin’ora registrati, temiamo di conoscere già la 
risposta. 
 
Cordiali saluti, 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo 
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