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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 20 MILIONI DI DOLLARI STANZIATI PER 
LA SOSTITUZIONE DELLE CONDUTTURE IN PIOMBO DELL’ACQUA POTABILE 

RESIDENZIALE  
  

Il programma per la sostituzione delle condutture in piombo del Dipartimento 
della salute dello Stato di New York è un componente chiave della Legge per 

l’infrastruttura dell’acqua pulita di New York del 2017  
  

L’ultima iniziativa negli sforzi per la prevenzione del piombo per l’infanzia di New 
York, primi nella nazione  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati stanziati 20 milioni 
di dollari in tutto lo stato per sostituire le condutture in piombo per l’acqua potabile come 
parte della Legge per l’infrastruttura dell’acqua pulita di New York (New York’s Clean 
Water Infrastructure Act) del 2017.  
  
“Questi miglioramenti essenziali all’infrastruttura dell’acqua potabile di New York sono di 
grande importanza per proteggere la salute pubblica e per gettare le basi per la crescita 
futura e la prosperità economica in queste comunità”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Con questo stanziamento di 20 milioni di dollari, stiamo aiutando a proteggere 
i residenti e le loro famiglie in tutto lo stato e creando un New York più forte e sano.”  
  
I beneficiari municipali del Programma per la sostituzione delle condutture in piombo 
(Lead Service Line Replacement Program, LSLRP) del 2017 sono:  
  

Regione REDC  Sovvenzione LSLRP totale  

Regione della capitale  
City of Schenectady - 516.565 dollari  
City of Troy - 516.565 dollari  
City of Albany - 516.565 dollari  

1.549.695 dollari  

New York Centrale  
City of Syracuse - 698.134 dollari  
City of Auburn - 698.134 dollari  

1.396.268 dollari  

Finger Lakes  
City of Rochester - 538.096 dollari  
City of Geneva - 538.096 dollari  

1.614.288 dollari  



Town of Lyons - 538.096 dollari  

Long Island  
Town of Southold - 611.363 dollari  
City of Glen Cove - 611.363 dollari  
Town of Hempstead - 611.363 dollari  
Town of North Hempstead - 611.363 dollari  

2.445.452 dollari  

Mid-Hudson  
City of Poughkeepsie - 544.745 dollari  
City of Newburgh - 544.745 dollari  
City of Kingston - 544.745 dollari  
City of Middletown - 544.745 dollari  

2.178.980 dollari  

Valle del Mohawk  
City of Utica - 623.655 dollari  
City of Gloversville - 623.655 dollari  

1.247.310 dollari  

New York City - 5.323.904 dollari  5.323.904 dollari  

North Country  
City of Watertown - 607.629 dollari  
Town of Gouverneur - 607.629 dollari  

1.215.258 dollari  

Southern Tier  
City of Binghamton - 663.185 dollari  
City of Elmira - 663.185 dollari  

1.326.370 dollari  

New York Occidentale  
City of Buffalo - 567.492 dollari  
City of Niagara Falls - 567.492 dollari  
City of Jamestown - 567.492 dollari  

1.702.476 dollari  

  
  
L’acqua potabile può essere una fonte di esposizione al piombo quando le tubature di 
servizio che contengono piombo si corrodono, specialmente quando l’acqua ha un alto 
contenuto di acidità o basso contenuto di minerali. L’uso del piombo nelle condutture 
dell’acqua residenziali iniziò a diminuire negli anni ‘30 grazie all’evoluzione dei 
regolamenti e alle pratiche edilizie; tuttavia, quantità significative di piombo possono 
essere rilasciate nell’acqua quando condutture più vecchie, rubinetti e impianti di ottone 
o ottone cromato con saldature di piombo si corrodono. L’Agenzia per la protezione 
dell'ambiente (Environmental Protection Agency) degli Stati Uniti stima che l’acqua 
potabile contaminata con piombo può contribuire a 20 percento o più dell’esposizione 
totale al piombo di una persona. I neonati che consumano per la maggior parte latte 
artificiale possono ricevere 40-60 percento della loro esposizione al piombo dall’acqua 
potabile.  
  
Il Commissario per la salute, Dott. Howard Zucker, ha dichiarato: “La salute 
pubblica inizia con l’accesso ad acqua potabile pulita, e la riduzione dell’esposizione al 
piombo, specialmente nei bambini, dovrebbe essere sempre una priorità. Questo 
programma a livello statale per la sostituzione delle tubazioni in piombo residenziali in 
aree dello stato che ne hanno maggiormente bisogno migliorerà la salute dei 
newyorkesi”.  
  
Nel bilancio statale per l’anno fiscale 2017-2018, lo Stato di New York ha creato la 
legge sull’infrastruttura dell’acqua pulita del 2017. Come parte di questa legge, lo Stato 



di New York ha creato il Programma di sovvenzioni per la sostituzione delle condutture 
in piombo, che ha consentito al Dipartimento della salute di stanziare i fondi per la 
sostituzione delle condutture in piombo. I comuni sono stati determinati idonei a 
partecipare al LSLRP in base ai seguenti criteri: percentuale di bambini con livelli elevati 
nel sangue, reddito medio del nucleo familiare, e il numero di case costruite prima del 
1939. Le sovvenzioni saranno usate per sostituire le condutture di servizio residenziali 
in piombo dalla rete idrica municipale alla residenza.  
  
Il Programma per la sostituzione delle condutture in piombo è l’ultima iniziativa negli 
sforzi globali per la prevenzione del piombo nell’infanzia (Childhood Lead Prevention 
Efforts) che sono iniziati nel 2007 con finanziamenti dei dipartimenti della salute locali 
per prendere di mira quartieri a rischio, implementare attività di prevenzione, 
promuovere i test del piombo e sensibilizzare il pubblico sui pericoli dell’avvelenamento 
da piombo. Nel 2016, il Governatore Cuomo ha preso l’aggressiva iniziativa senza 
precedenti di ordinare i test del piombo e i relativi rimedi per l’acqua potabile nelle 
scuole pubbliche e ha richiesto la comunicazione pubblica dei risultati.  
  
L’avvelenamento da piombo è causato dall’ingestione o inalazione di piombo ed è 
specialmente grave per i bambini piccoli con cervelli in via di sviluppo. Il piombo può 
essere dannoso per la crescita, il comportamento e l’abilità di apprendimento dei 
bambini. Donne in stato di gravidanza, o che hanno in programma una gravidanza 
devono fare particolare attenzione ad evitare il piombo in quanto può essere dannoso 
per i feti prima della nascita.  
  
Lo Stato di New York richiede agli operatori sanitari di sottoporre tutti i bambini ad un 
esame del sangue per il piombo a 1 anno di età e poi a 2 anni. Ad ogni visita di controllo 
per i bambini fino ai sei anni, gli operatori sanitari devono chiedere ai genitori se il 
bambino è entrato in contatto con il piombo. Se i contatti cambiano, gli operatori devono 
ripetere l’esame per il piombo. I genitori possono chiedere al medico o all’infermiere del 
bambino se occorre un esame del sangue per il piombo, e che cosa significano i risultati 
dell’esame del piombo.  
  
Per maggiori informazioni sul Programma per la sostituzione delle condutture in piombo 
di New York cliccare qui.  
  
Per maggiori informazioni sul Programma per la prevenzione del piombo per l’infanzia 
di New York cliccare qui.  
  
Per maggiori informazioni sul Programma per il test del piombo nelle scuole (Lead 
Testing in Schools Program) cliccare qui.  
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