No. 166
ORDINE ESECUTIVO
RADDOPPIAMENTO DELLA LOTTA DI NEW YORK CONTRO LE MINACCE ECONOMICHE
E AMBIENTALI POSTE DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO E AFFERMAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA
PREMESSO, che il ritiro del governo federale dall’Accordo di Parigi della Convenzione quadro delle
Nazioni Uniti sui cambiamenti climatici (Accordo di Parigi), adottato il 12 dicembre 2015, rappresenta
un’abdicazione alla leadership sui cambiamenti climatici che minacciano la salute ambientale ed economica
di tutti i cittadini di New York; e
PREMESSO, che i cittadini di New York hanno sperimentato in prima persona gli effetti devastanti
dei cambiamenti climatici, inclusi gli eventi delle violente tempeste, l’innalzamento dei livelli dell’acqua del
mare, le siccità, le interruzioni di corrente che causano sia danni ambientali che danni economici; e
PREMESSO, che io, Andrew M. Cuomo ho emanato precedentemente decreti esecutivi che
dispongono una riduzione totale delle emissioni di gas serra dell’80% entro il 2050; e
PREMESSO, che in considerazione delle problematiche poste dal cambiamento climatico e delle
opportunità create dall’economia dell’energia pulita, New York ha adottato un Piano statale per l’energia
(State Energy Plan) che fissa obiettivi all’avanguardia nella nazione per il clima e l’energia pulita,
comprendenti una riduzione, entro il 2030, del 40% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, un
impegno a ottenere il 50% dell’elettricità di New York da fonti rinnovabili entro il 2030, e un 23% di
aumento nell’efficienza energetica entro il 2030; e
PREMESSO, che New York si è già impegnato per importanti investimenti e iniziative per
trasformare gli obiettivi del Piano statale per l’energia in azioni, attraverso il suo programma Standard
sull’energia pulita (Clean Energy Standard), il Fondo per l’energia pulita (Clean Energy Fund) da 5 miliardi
di dollari, il programma da 1 miliardo di dollari per l’energia solare NY-Sun, la Green Bank più grande della
nazione e riforme senza precedenti per rendere la rete elettrica più resiliente, affidabile ed economica; e
PREMESSO, che lo Stato di New York è impegnato in azioni di riduzione dei gas serra in tutta
l’economia dello Stato, compreso attraverso l’emanazione del Piano per la riduzione del metano (Methane
Reduction Plan) e la partecipazione in collaborazioni regionali finalizzate a ridurre le emissioni dei gas serra,
inclusa l’Iniziativa regionale sui gas serra (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI) e l’Iniziativa sui
trasporti e sul clima (Transportation and Climate Initiative, TCI); e

PREMESSO, che gli obiettivi e le azioni del Piano statale per l’energia di New York sono ancora più
decise ed ambiziose dell’accordo perfezionato dagli Stati Uniti per l’attuazione dei termini dell’Accordo di
Parigi e garantiscono che New York sarà un leader nel raggiungimento degli obiettivi della nostra nazione che
erano stati previsti nell’Accordo di Parigi; e
PREMESSO, che oltre al nostro impegno senza precedenti per la riduzione delle emissioni dei gas
serra e l’avanzamento dell’economia dell’energia pulita, lo Stato ha dato la priorità agli investimenti che
aiutano le comunità ad adattarsi al cambiamento climatico attraverso la promozione di programmi, quali il
Climate Smart New York (New York intelligente riguardo al clima), per migliorare la resilienza, proteggere
importanti habitat e infrastrutture locali, e pianificare le azioni per il nostro incerto futuro; e
PREMESSO, che questi sforzi includevano l’utilizzazione di risorse naturali, quali le barriere di
ostriche e le costiere di organismi viventi per proteggere le centinaia di miglia di coste di New York,
l’investimento di milioni di dollari attraverso il Fondo per la protezione dell’ambiente (Environmental
Protection Fund), l’adozione della Legge sui rischi e la resilienza delle comunità (Community Risk and
Resiliency Act) per assicurare che i finanziamenti e i permessi prendano in considerazione le mareggiate delle
tempeste e l’innalzamento del livello del mare, e l’emanazione di un Piano di azione per l’oceano (Ocean
Action Plan) nel 2016, che riconosce gli impatti deleteri che il cambiamento climatico sta avendo sulle nostre
risorse marine critiche, incluso il nostro settore di molti milioni di dollari dei molluschi; e
PREMESSO, che nonostante il governo federale degli Stati Uniti si sia ritirato dall’Accordo di
Parigi, è essenziale che gli Stati come New York, in collaborazione con le organizzazioni, le aziende e i
cittadini interessati, continuino a soddisfare, confermare e persino eccedere gli obiettivi dell’Accordo di
Parigi; e
PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità
conferitami dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato di New York, dispongo quanto segue:
I.

DEFINIZIONE

Ai fini del presente Decreto Esecutivo, i seguenti termini sono definiti come segue:
A. “Enti statali interessati” indica (i) tutte le agenzie e i dipartimenti su cui il Governatore ha il Potere
Esecutivo, e (ii) tutte le società di utilità pubblica, le autorità pubbliche e le commissioni, per i quali il
Governatore nomina il Presidente, l'Amministratore Delegato, o la maggioranza dei membri del
Consiglio, ad eccezione dell'Autorità Portuale di New York e del New Jersey (Port Authority of New
York and New Jersey).
II.

POLITICA DELL’EMISSIONE DEI GAS SERRA (GREENHOUSE GAS EMISSION POLICY)

È politica dello Stato di New York ridurre le emissioni dei gas serra del 40% entro il 2030, e dell’80%
entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, per tutte le attività dell’economia che producono emissioni. Pertanto,
tutte le azioni di tutti gli Enti statali interessati (Affected State Entities) dovranno adeguarsi alle politiche
descritte nel presente atto, e a quelle definite nel Piano statale per l’energia del 2015, al fine di raggiungere
detti obiettivi.
III.

AZIONI PER SODDISFARE GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA

Per poter raggiungere tali obiettivi, ciascun Ente statale interessato (Affected State Entity) dovrà
adottare entro il 31 marzo 2018 un piano che dimostri le attività e i programmi che contribuiranno al
raggiungimento da parte dello Stato di New York di questi importanti obiettivi della politica.

Al Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) e
all’Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell’energia dello Stato di New York (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA) viene con il presente atto ordinato di sviluppare un
approccio per la misurazione e la contabilità delle azioni di riduzione delle emissioni che saranno adottate
dagli Enti statali interessati.
Viene inoltre ordinato a DEC e NYSERDA di rendere disponibile personale per gli Enti statali
interessati, con qualsiasi tipo di assistenza tecnica che potrebbe essere necessaria per assicurare che i piani
adottati da quegli enti siano efficienti e realizzabili.
Viene quindi ordinato agli Enti statali interessati di mettere in atto un portfolio di misure che possono
includere, senza essere limitate a, migliorie operative a zero e basso costo, retrocommissioning,
riconfigurazione dell’efficienza energetica, e progetti in loco di riscaldamento ed energia elettrica integrati,
rinnovabili e ad alta efficienza.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal
Sigillo privato dello Stato nella città
di Albany, oggi addì primo giugno
dell'anno duemiladiciassette.
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