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MENTRE L’AMMINISTRAZIONE TRUMP SOSTIENE L’INDUSTRIA DEL CARBONE, 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NEW YORK SI UNIRÀ 
ALL’ALLEANZA PER IL SUPERAMENTO  

DELL’USO DEL CARBONE 
 
Governatore Cuomo: “Il futuro del nostro ambiente, della nostra economia e dei 

nostri figli è a rischio e New York non permetterà che il Presidente Trump ci 
riporti al passato”.  

 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che New York si unirà 
all’Alleanza per il superamento dell'uso del carbone (Powering Past Coal Alliance), una 
coalizione internazionale composta da governi, aziende e altre organizzazioni 
impegnate nella guida del resto del mondo a mettere fine all’uso della tradizionale 
alimentazione a carbone. Lunedì, il Governatore ha inoltre 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 del Piano dell’energia pulita (Clean Power Plan) a sostegno 
dell’industria del carbone.  
 
“Il futuro del nostro ambiente, della nostra economia e dei nostri figli è a rischio e New 
York non permetterà che il Presidente Trump ci riporti al passato. Oggi sono fiero di 
annunciare che New York si unirà all’Alleanza per il superamento dell'uso del carbone 
al fine di condividere la sua esperienza e competenza e di continuare a fare da guida 
nella lotta contro i combustibili fossili inquinanti e pericolosi”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con il nostro deciso mandato volto a chiudere tutti gli impianti di 
alimentazione a carbone entro il 2020 e con il nostro impegno che funge da modello per 
il paese volto alle energie rinnovabili, siamo già in prima linea nella rivoluzione delle 
energie pulite e non faremo passi indietro.”  
 
“Mentre l’amministrazione Trump cerca di farci regredire relativamente alla questione 
del nostro ambiente, io e il Governatore Cuomo stiamo lottando per proteggerlo”, ha 
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “New York è orgogliosa di unirsi ai 
governi e alle organizzazioni di tutto il mondo come parte dell’Alleanza per il 
superamento dell'uso del carbone volta a mettere fine all’uso della tradizionale 
alimentazione a carbone. L’Alleanza rappresenta un altro passo nel sostegno dei decisi 
obiettivi di energia pulita di New York e nel garantire la tutela e la sicurezza del nostro 
ambiente.”  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-letter-epa-against-proposed-coal-regulations


 

 

 
L’Alleanza per il superamento dell'uso del carbone, lanciata dal Regno Unito e dal 
Canada a margine della COP 23, è una coalizione composta da governi, aziende e altre 
organizzazioni impegnate nella guida del resto del mondo a mettere fine all’uso della 
tradizionale alimentazione a carbone. L’Alleanza è impegnata nell’adozione di misure 
volte ad accelerare la crescita delle energie pulite e alla tutela del clima mediante 
l’eliminazione rapida dell’alimentazione tradizionale.  
 
Rispettando l’impegno assunto nel discorso sulla Situazione dello Stato 2016 da parte 
del Governatore di eliminare il carbone entro il 2020, a maggio il Governatore 
Cuomo ha ordinato al DEC di proporre normative che rafforzeranno gli Standard delle 
prestazioni in materia di CO2 per le Strutture principali di produzione elettrica (CO2 
Performance Standards for Major Electric Generating Facilities) definendo i requisiti dei 
tassi di emissioni di CO2 per le attuali strutture principali di produzione elettrica. Lo 
Stato si dichiara pronto ad aiutare i lavoratori e le comunità nella transizione verso un 
futuro energetico pulito tramite l’iniziativa Carriere per il clima pulito (Clean Climate 
Careers) del Governatore e il Fondo di mitigazione della cessazione degli impianti di 
generazione elettrica (Electric Generation Facility Cessation Mitigation Fund) al fine di 
far fronte alle esigenze delle comunità locali alle prese con eventuali chiusure, nonché 
l’accoglienza di programmi di energia pulita a sostegno della transizione di questi 
impianti dall’utilizzo del carbone.  
 
Grazie al ruolo guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta adottando 
misure decise volte a vincere la sfida del cambiamento climatico.  
 
Successivamente all’annuncio da parte del governo federale della sua intenzione di 
recedere dall’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico, New York si unì agli stati 
della California e di Washington per la costituzione dell’Alleanza climatica degli Stati 
Uniti (U.S. Climate Alliance) a sostegno degli obiettivi dell’accordo. L’Alleanza climatica 
degli Stati Uniti è cresciuta fino a includere 17 governatori, i quali rappresentano circa la 
metà del prodotto interno lordo degli Stati Uniti.  
 
Inoltre, New York ha istituito uno Standard sull’energia pulita (Clean Energy Standard) 
imponendo che metà della sua elettricità venga prodotta da fonti rinnovabili entro il 
2030, integrando l’ambiziosa strategia del Governatore Cuomo per la Riforma della 
configurazione energetica futura (Reforming the Energy Vision, REV). La REV sta 
istituendo un sistema energetico più resiliente e vantaggioso per tutti i newyorkesi, 
stimolando l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari, eoliche e 
migliorando l’efficienza energetica. La strategia REV permetterà entro il 2030 allo Stato 
di New York la riduzione del 40 percento delle emissioni di gas serra dell’intera 
economia e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a livello internazionale, di 
ridurre dell’80 percento le emissioni entro il 2050. Per ulteriori informazioni sulla REV, 
incluso l’investimento del Governatore di 5 miliardi di dollari per la tecnologia e 
l’innovazione nel settore dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NY 
e a seguirci su @Rev4NY.  
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposed-regulations-make-new-york-power-plants-coal-free-2020
http://www.ny.gov/REV4NY
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