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IL GOVERNATORE CUOMO E L’ALLEANZA CLIMATICA DEGLI STATI UNITI 
ANNUNCIANO CHE GLI STATI SONO SULLA STRADA GIUSTA  

PER MANTERE, O SUPERARE, I RISPETTIVI OBIETTIVI  
INERENTI ALL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA  

  
La North Carolina si unisce all’Alleanza climatica, portando il totale dei membri a 

14 Stati e Porto Rico  
  

L’alleanza rappresenta il 41% del PIL e 117 milioni di americani, sufficiente a 
rappresentare la terza più grande economia mondiale  

  
Un rapporto indipendente evidenzia come le economie degli Stati appartenenti 

all’Alleanza climatica stiano crescendo più rapidamente rispetto a quelle 
degli Stati non facenti parte dell’alleanza, dimostrando che la lotta  

contro il cambiamento climatico e la creazione  
di posti di lavoro vanno di pari passo  

  
Il rapporto è disponibile qui e il riepilogo generale è disponibile qui  

  
Il Governatore annuncia l’ambiziosa espansione della NY Green Bank con 

l’obiettivo di far progredire infrastrutture sostenibili che finanzino  
e lottino contro il cambiamento climatico  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i membri dell’Alleanza 
climatica degli Stati Uniti (U.S. Climate Alliance, USCA), una coalizione in crescita 
composta da 14 Stati e Porto Rico e impegnata nella riduzione delle emissioni di gas 
serra, sta collettivamente rispettando, e possibilmente superando, la propria porzione di 
impegni sottoscritti dagli Stati Uniti attraverso l’Accordo di Parigi. L’annuncio è stato 
fatto dopo il rilascio di un rapporto indipendente che ha evidenziato come gli Stati 
appartenenti all’Alleanza climatica degli Stati Uniti siano sulla strada giusta per 
raggiungere una riduzione tra il 24 e il 29 percento delle emissioni entro il 2025, 
paragonando questi livelli a quelli del 2005, rispettando la propria partecipazione agli 
obiettivi condivisi attraverso l’Accordo di Parigi.  
  
I copresidenti dell’Alleanza climatica degli Stati Uniti, il Governatore Cuomo, il 
Governatore Jerry Brown della California, e il Governatore Jay Inslee di Washington, 
assieme all’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti John Kerry, hanno parlato presso la 
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conferenza stampa tenutasi a New York come parte della settimana dedicata al clima 
(Climate Week), dove hanno evidenziato come gli Stati stiano lavorando per 
compensare il vuoto lasciato dal governo federale per quanto riguarda le azioni relative 
al clima. Inoltre, i governatori hanno annunciato come la North Carolina sia divenuta il 
membro più recente facente parte dell’Alleanza climatica degli Stati Uniti, portando il 
totale dei membri a 15, rappresentando così il 36 percento della popolazione degli Stati 
Uniti e un PIL pari a 7,6 trilioni di dollari, il 41 percento del totale americano e sufficiente 
a rappresentare la terza più grande economia mondiale.  
  
“Mentre il governo federale abbandona la sua responsabilità in merito al cambiamento 
climatico, i governatori non si prendono il lusso di negare una realtà scientifica, e le 
azioni collettive da parte degli Stati risultano ora più importanti che mai, in modo da 
intraprendere misure guidate dal buonsenso”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Oggi, lo Stato di New York sta assumendo la leadership, e alzando l’asticella, nella 
lotta globale contro il cambiamento climatico. Come copresidente dell’Alleanza climatica 
degli Stati Uniti, siamo impegnati nel rispettare la nostra parte dell’Accordo di Parigi, 
facendo progredire l’economia legata alle energie pulite e assicurando un futuro più 
ecologico per i nostri figli e per tutti gli americani”.  
  
“I governatori Cuomo, Brown, e Inslee, e altri governatori parte dell’Alleanza climatica 
bipartitica degli Stati Uniti sanno cosa c’è in gioco nella lotta contro il cambiamento 
climatico”, ha commentato John Kerry, ex Segretario di Stato degli Stati 
Uniti. “Loro stanno guidando le iniziative in merito al clima, proprio quando il governo 
federale se ne sta tirando fuori, unendosi in collaborazioni con il settore privato e con le 
amministrazioni locali, in modo da assicurare che gli Stati Uniti intraprendano progressi 
ogni giorno. Oggi, stiamo riaffermando al popolo americano, e ai leader di ogni parte del 
mondo, che gli Stati Uniti non abbandoneranno la comunità globale mettendo a rischio i 
propri figli e nipoti”.  
  
Oggi, per accelerare il progresso e creare maggiori investimenti fondamentali relativi al 
clima, il Governatore Cuomo ha inoltre annunciato l’ambiziosa espansione della NY 
Green Bank. Basandosi sul successo generato dai 400 milioni di dollari investiti in 21 
progetti, e una ramificazione di collaborazioni, la NY Green Bank si sta impegnando 
oggi a lavorare con il settore privato per raccogliere nuovi fondi, assistere altri Stati nella 
creazione di nuovi uffici della Green Bank, e mettendo a disposizione le risorse 
necessarie a queste nuove Green Bank per offrire servizi di back-end, includendo due 
diligence, sottoscrizioni e supporto tecnico generico.  
  
Inoltre, l’ampliamento permetterà alla NY Green Bank di utilizzare al meglio il denaro 
pubblico in modo da far progredire il suo piano di sviluppo dedicato a progetti relativi 
all’energia pulita in altri Stati a livello nazionale. La NY Green Bank è parte del Fondo 
per l’energia pulita (Clean Energy Fund) statale da 5 miliardi di dollari, fondo che da 10 
anni sta sostenendo innovazioni relative a tecnologie ecologiche e mobilitando 
investimenti privati nel settore delle energie pulite nello Stato di New York. Il Fondo per 
l’energia pulita ha già raggiunto successi al di là della NY Green Bank, tra cui l’iniziativa 
NY-Sun che, in cinque anni, ha contribuito a facilitare un incremento pari all’800 
percento per quanto riguarda l’impiego di pannelli solari.  
  



 

 

L’Alleanza climatica bipartitica degli Stati Uniti è stata lanciata a giugno in risposta 
all’annuncio da parte del Presidente Trump in merito al ritiro degli Stati Uniti 
dall’Accordo di Parigi. L’annuncio odierno evidenzia e quantifica per la prima volta la 
riduzione delle emissioni da parte dell’Alleanza climatica degli Stati Uniti. Gli aspetti 
principali evidenziati dal rapporto includono:  
  

 Gli Stati appartenenti all’Alleanza climatica degli Stati Uniti sono sulla 
strada giusta per raggiungere una riduzione tra il 24 e il 29 percento delle 
emissioni entro il 2025, paragonando questi livelli a quelli del 2005, 
rispettando la propria partecipazione agli obiettivi condivisi attraverso 
l’Accordo di Parigi.  

 Tra il 2005 e il 2015, gli Stati facenti parte dell’alleanza hanno ridotto del 
15 percento le emissioni di gas serra rispetto alla riduzione del 10 
percento da parte del resto della nazione.  

 Durante lo stesso decennio, la produzione economica combinata degli 
Stati facenti parte dell’alleanza è cresciuta del 14 percento, mentre il resto 
della nazione è cresciuta del 12 percento. Su base pro capite, la 
produzione economica degli Stati facenti parte dell’alleanza si è espansa 
due volte più rapidamente rispetto al resto della nazione, evidenziando 
come le misure relazionate alla gestione del clima e la crescita economica 
vadano di pari passo.  

 Il rapporto sottolinea le aree di intervento nelle quali gli Stati USCA 
organizzeranno misure collettive, includendo: ampliamento degli strumenti 
finanziari relazionati all’energia pulita, modernizzazione del settore 
energetico, progettazione di edifici efficienti a livello energetico, sviluppo di 
un sistema di trasporto ecologico, costruzione di infrastrutture resilienti al 
clima e protezione delle risorse naturali.  

  
Il rapporto sui risultati raggiunti dall’Alleanza climatica degli Stati Uniti arriva due mesi 
prima della riunione dei leader mondiali in Germania per il COP23, dove le nazioni 
spiegheranno nel dettaglio i propri piani per rispettare l’Accordo di Parigi. Le nazioni di 
tutto il mondo hanno riaffermato il loro impegno a continuare la riduzione delle 
emissioni, nonostante il ritiro dall’accordo climatico da parte del Presidente Trump. I 
governatori appartenenti all’Alleanza climatica degli Stati Uniti pianificano di partecipare 
al COP23 durante quest’autunno, in modo da presentare i propri progressi relativi al 
clima e spiegare nel dettaglio ulteriori piani e soluzioni inerenti a nuove risorse per 
affrontare la minaccia globale del cambiamento climatico.  
  
Inoltre, l’Alleanza climatica degli Stati Uniti continua il suo lavoro basandosi su ulteriori 
progressi recenti, tra questi troviamo l’impegno da parte di nove Stati del nord-est e 
della regione centro-atlantica nel ridurre le emissioni di gas serra del 30 percento nel 
corso dei prossimi due decenni attraverso l’Iniziativa regionale per i gas serra (Regional 
Greenhouse Gas Initiative, RGGI).  
  
Richard Kauffman, Presidente per l’Energia e la Finanza (Energy and Finance) 
dello Stato di New York, ha dichiarato: “Gli annunci odierni riflettono la costante 
leadership del Governatore Cuomo in merito alle problematiche climatiche, sia per 
quanto riguarda la convocazione dell’Alleanza climatica degli Stati Uniti che attraverso 
l’accelerazione della NY Green Bank, in modo da far ulteriormente progredire le 
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soluzioni finanziarie destinate a infrastrutture sostenibili ed energia pulita. L’Alleanza 
climatica degli Stati Uniti sta mostrando che la riduzione delle emissioni e la crescita 
economica possono essere raggiunte contemporaneamente, e l’impegno primario della 
NY Green Bank, inerente alla raccolta di nuovi capitali, garantirà maggiore fiducia sul 
mercato, riducendo i costi per tutti, e ampliando allo stesso tempo l’economia di New 
York per quanto riguarda il settore dell’energia pulita”.  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department 
of Environmental Conservation), ha detto: “Il Governatore Cuomo sta guidando la 
nazione per trovare soluzioni a quella che presumibilmente è la più grande minaccia 
della nostra generazione, riducendo le emissioni e migliorando la resilienza comunitaria, 
mentre il governo federale ha abbandonato la sua responsabilità. Dagli impegni a livello 
statale volti a incrementare le fonti energetiche rinnovabili e aumentare l’efficienza 
energetica, fino al sostegno delle comunità con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas 
serra, New York sta lavorando per affrontare la minaccia relativa al cambiamento 
climatico. Non resteremmo seduti in disparte, New York e i nostri Stati partner 
dell’Alleanza climatica degli Stati Uniti, stanno lavorando e raggiungendo risultati 
economici evidenti per quanto riguarda misure da implementare per la gestione del 
clima”.  
  
La Presidentessa e Amministratrice Delegata dall’Autorità per lo sviluppo e la 
ricerca energetica dello Stato di New York (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA), Alicia Barton, ha dichiarato: “Gli annunci 
odierni dimostrano l’impegno da parte del Governatore Cuomo per quanto riguarda le 
misure relative al clima, azioni che garantiscano sviluppo economico e benefici 
relazionati all’energia pulita per tutti i newyorkesi. Come divisione appartenente al 
NYSERDA, la NY Green Bank ha fatto straordinari progressi fin dal suo inizio, e siamo 
elettrizzati nell’intraprendere questa nuova e ambiziosa fase”.  
 
Alfred Griffin, Presidente di NY Green Bank, ha spiegato: “Siamo lieti che il 
Governatore Cuomo abbia annunciato oggi il nostro aumento di capitale grazie ai fondi 
garantiti da terzi. Durante il corso degli ultimi mesi, abbiamo condotto ricerche e 
valutazioni di mercato, e siamo stati incoraggiati dal sostanziale interesse dimostrato da 
investitori appartenenti al settore privato in merito a un’ampia varietà di progetti legati a 
infrastrutture sostenibili ed energia pulita. Vantiamo una posizione unica che permette 
agli investitori istituzionali la possibilità di dimensionare i capitali investiti in base alle 
esigenze, in modo da portare maggiori capitali all’interno del mercato”.  
  
La leadership di New York per il clima  
  
Alleanza climatica degli Stati Uniti: L’Alleanza climatica bipartitica degli Stati Uniti è 
stata fondata in collaborazione per rispettare a livello statale gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico, sottoscritti attraverso l’Accordo di Parigi, e relazionati alla 
riduzione delle emissioni. L’Alleanza climatica degli Stati Uniti conta al momento per 
quasi 7,6 trilioni di dollari di PIL, sufficiente a rappresentare la terza più grande 
economia mondiale.  
 
Riduzioni dell’emissione dei gas serra: 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 per i gas serra (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): 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: 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, nel 2017, uno dei maggiori progetti 
nazionali legati all’energia eolica nelle acque a largo della costa di Long Island e ha 
preso l’impegno senza precedenti di sviluppare fino a 2,4 gigawatt di energia eolica 
offshore entro il 2030.  
  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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