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Gli stati più verdi
Lo sviluppo delle energie pulite negli Stati Uniti è soprattutto 
un affare locale. 

 
Negli Stati Uniti la lotta al riscaldamento globale procede a colpi di 
leggi e di iniziative locali. In attesa del dibattito in senato su una 
proposta di legge che ponga un limite alle emissioni di anidride 
carbonica a livello federale, il New York Times si rallegra di alcune 
notizie che arrivano da "parti inaspettate del paese", cioè dagli stati del 
Montana e del Kansas. 
 
In Montana, racconta il quotidiano di New York, si è intensificata la 
protesta di un movimento ambientalista bipartisan che si oppone 
all’apertura di una nuova centrale elettrica a carbone. Le autorità del 
Kansas, invece, hanno negato il permesso alla costruzione di un’altra 
centrale a carbone perché il nuovo impianto aumenterebbe le emissioni 
di gas serra.  
 
"Ora anche il governo di Washington dovrà fare la sua parte", continua 
il New York Times, "approvando una proposta di legge molto 
promettente redatta dai senatori Joe Lieberman e John Warner". 
 
Montana e Kansas non sono gli unici stati che si impegnano 
attivamente nella riduzione di emissioni di gas serra. Come sottolinea il 
Philadelphia Inquirer, negli ultimi anni la Pennsylvania ha 
conquistato una posizione di primo piano nello sviluppo delle energie 
rinnovabili, in particolare quelle eolica e solare.  
 
"Grazie a una legge approvata nel 2004 che fissa degli obiettivi 
ambiziosi per la produzione e l’uso di energie alternative questo stato 
ha attirato un miliardo di dollari di investimenti e favorito la creazione 
di tremila nuovi posti di lavoro". 
 
Restando sulla costa nordorientale degli Stati Uniti, il Boston Globe 
parla delle speranze del New England (la regione storica che 
comprende Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire e 
Maine) nei biocarburanti. "La produzione di etanolo dal mais non 
interessa particolarmente il New England dove non ci sono coltivazioni 
di cereali. Ma gli scienziati stanno trovando il modo di ottenere dei 
biocarburanti dalle alghe e questa tecnica potrebbe favorire questa 
regione". 
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