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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE AL DEC DI ELIMINARE GRADUALMENTE 
L’USO DI IDROFOUROCARBURO NELLO STATO DI NEW YORK 

 
L’amministrazione Trump abbandona la Politica che proibisce gli HFC e New York 

porta avanti i propri regolamenti 
 

Il Governatore Cuomo chiede ad altri Stati di unirsi a New York e alla California 
 

L’importante iniziativa volta a ridurre gli inquinanti che contribuiscono al 
cambiamento climatico sostiene l’obiettivo del Governatore di ridurre le 

emissioni di gas serra del 40 percento entro il 2030 
 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sta chiedendo al 
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation) dello 
Stato di New York di promulgare regolamenti volti ad eliminare gradualmente l’uso di 
idrofluorocarburi (HFC), un gruppo di potenti gas serra inquinanti usati in svariate 
applicazioni. I regolamenti adotterebbero i cambiamenti del 2015 e 2016 alla Politica 
delle nuove alternative significative (Significant New Alternatives Policy) che l’Agenzia 
per la tutela dell’ambiente degli Stati Uniti (U.S. Environmental Protection Agency) sta 
abbandonando sotto l’amministrazione Trump. 
 
“Mentre l’amministrazione Trump nega l’esistenza del cambiamento climatico e annulla 
gli sforzi volti a proteggere il nostro pianeta, New York sta assumendo il ruolo di leader 
nel cambiamento climatico e aprendo una strada verso il progresso in questo campo”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ci stiamo attivando per iniziare l’eliminazione 
graduale dell’uso di idrofluorocarburi, e incoraggio altri stati a unirsi a New York e alla 
California per combattere gli HCF dannosi. Nello stato di New York riteniamo che la 
negazione non sia una strategia di vita, e continueremo a combattere il cambiamento 
climatico per proteggere la nostra economia, il nostro pianeta e il nostro futuro”. 
 
I regolamenti proibirebbero l’uso di specifiche sostanze in nuovi prodotti destinati ai 
consumatori, nuove apparecchiature e apparecchiature che sono state modernizzate 
dopo le date di conformità, fra cui propellenti di aerosol, apparecchiature per la 
refrigerazione di prodotti alimentari commerciali e residenziali, apparecchiature di 
climatizzazione commerciali, condizionatori d’aria per veicoli leggeri e agenti 
schiumogeni. Si ritiene che la graduale eliminazione, che dovrebbe essere 
implementata dal 2020 al 2024, ridurrebbe le emissioni di HFC di oltre il 20 percento dei 
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livelli previsti entro il 2030. Il Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) chiederà commenti in merito a questa proposta 
prima di procedere con un iter normativo formale, con l’intenzione di finalizzare una 
norma nel 2019. 
 
I regolamenti si inquadrano nella richiesta del Governatore Cuomo nel discorso sulla 
situazione dello Stato del 2018 al DEC di lavorare con altre agenzie di Stato per ridurre 
le emissioni di HFC nello Stato di New York. La proposta di New York aiuterà anche a 
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul Clima (Paris Climate Agreement), così 
come l’Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal volto a ridurre l’uso di HFC 
come un sostituto di sostanze pericolose per lo strato di ozono. 
 
Con la finalizzazione di questa proposta, New York si unirà alla California e al Canada 
nel richiedere l’eliminazione graduale di questi inquinanti dannosi. Il requisito di 
eliminare gli HFC in questi importanti mercati aiuterà a guidare l’industria 
nell’eliminazione graduale di questi inquinanti a livello nazionale e mondiale. In 
aggiunta, le imprese con sede negli Stati Uniti che producono sostituti per gli HFC 
trarranno vantaggio dalla leadership di New York in questa iniziativa. 
 
È disponibile un finanziamento statale per accelerare maggiormente la riduzione 
dell’uso di HFC. Il Fondo per la protezione ambientale (Environmental Protection Fund, 
EPF) include quasi 9 milioni di dollari attraverso il programma Comunità consapevoli dei 
cambiamenti climatici (Climate Smart Communities) per l’adattamento e progetti di 
riduzione dei gas serra, fra cui sovvenzioni ai municipi per ridurre le fuoriuscite di 
refrigerante, sostituire o modernizzare le apparecchiature di refrigerazione, 
raffreddamento o condizionamento dell’aria (per esempio apparecchiature per la 
conservazione di prodotti alimentari o per pista di ghiaccio) con refrigeranti a basso 
potenziale di riscaldamento globale; installare apparecchiatura per il monitoraggio di 
fuoriuscite di refrigerante; stabilire piani di monitoraggio e riparazioni; stabilire 
programmi di smaltimento potenziati per recuperare e riciclare i refrigeranti; e adottare 
codici o norme volti a incoraggiare l’utilizzo di refrigeranti alternativi.. Un altro milione di 
dollari stanziato dall’EPF sarà disponibile per altri progetti relativi a HFC e altri 
inquinanti climatici di breve durata.  
 
New York sta inoltre prendendo misure aggressive per aiutare i consumatori ad 
accedere ad elettrodomestici a efficienza energetica e altre soluzioni volte a ridurre la 
loro impronta carbonica. Lo Stato offre sconti per determinati acquisti di nuovi 
elettrodomestici o apparecchiature, e i consumatori di tutto lo Stato possono accedere a 
programmi a efficienza energetica presso NYSERDA o la società locale che fornisce 
servizi energetici. 
 
New York annuncerà questa nuova misura contro gli HFC al Summit globale di 
interventi contro il cambiamento climatico (Global Climate Action Summit) che si terrà il 
13 e il 14 settembre a San Francisco. 
 
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Mentre l’amministrazione Trump 
continua ad annullare il nostro progresso e negare l’impatto del cambiamento climatico, 
New York si sta attivando e continuando ad assicurare che il nostro ambiente sia 
protetto e sicuro. Stiamo lavorando per eliminare gradualmente l’uso di idrofluorocarburi 
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nei prodotti per ridurre le emissioni e aiutare a raggiungere i nostri obiettivi come parte 
dell’Accordo di Parigi sul clima e diminuire le emissioni di gas serra”. 
 
Il Commissario del DEC, Basil Seggos, ha commentato: “L’annuncio di oggi 
dimostra la leadership di New York nel ridurre inquinanti ad alta intensità come gli HFC 
e il metano che contribuiscono al cambiamento climatico. Sotto la leadership del 
Governatore Cuomo, New York sta lavorando con altri Stati nell’Alleanza statunitense 
sul clima (U.S. Climate Alliance) per ridurre le emissioni di questi pericolosi inquinanti e 
proteggere il futuro dei nostri figli. Lo sviluppo da parte del DEC della normativa 
proposta serve ad implementare la Sfida degli inquinanti climatici di breve durata 
(Short-Lived Climate Pollutant Challenge) che New York e altri Stati dell’Alleanza hanno 
annunciato nel giugno 2018”. 
 
Alicia Barton, Presidente e Amministratrice Delegata del NYSERDA, ha 
dichiarato: “La riduzione delle emissioni dannose è essenziale per proteggere la salute 
di tutti i newyorkesi e proteggere le nostre preziose risorse naturali. Il Governatore 
Cuomo continua a dimostrare attraverso queste politiche e investimenti di energia pulita 
all’avanguardia nel paese l’importante leadership necessaria per promuovere soluzioni 
che fanno fronte ad alcune delle nostre sfide ambientali più impegnative e lanciare una 
lotta decisa contro il cambiamento climatico”. 
 
Protezione del nostro ambiente 
 
Le politiche sul cambiamento climatico del Governatore Cuomo stanno guidando la 
nazione verso un futuro più pulito, sostenibile. Attraverso sforzi all’avanguardia nella 
nazione come l’Iniziativa regionale per i gas serra (Regional Greenhouse Gas Initiative, 
RGGI), New York sta riducendo drasticamente il diossido di carbonio, che è il principale 
gas serra emesso attraverso le attività umane. Il Governatore Cuomo ha inoltre lanciato 
iniziative mirate per combattere altri gas serra, lanciando il Piano di riduzione del 
metano a 25 punti (25-point Methane Reduction Plan) nel 2017 per ridurre le emissioni 
dell’inquinante che trattiene calore e che è almeno 25 volte più potente del diossido di 
carbonio. 
 
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 statunitense sul clima a 
sostegno degli obiettivi dell’accordo. L’Alleanza statunitense sul clima 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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