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IL GOVERNATORE DEL NEW YORK CUOMO, IL GOVERNATORE DEL VERMONT 

SHUMLIN E IL GOVERNATORE DEL NEW HAMPSHIRE HASSAN SOLLECITANO 

L’ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY A RIESAMINARE ED EMANARE 

NUOVE LINEE GUIDA SUL PFOA, IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA 

DELL’ACQUA POTABILE  
 

I Governatori chiedono anche l’integrale finanziamento federale a favore dei 
programmi a sostegno degli investimenti statali destinati ad ammodernamenti per 

la sicurezza dell’acqua potabile  
 

I Governatori all’Amministratore dell’EPA McCarthy: “La contaminazione da 
PFOA non è un problema a livello statale o regionale: è un problema nazionale 

che richiede linee guida federali e un sistematico approccio basato su dati 
scientifici”. 

 
 
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo del New York, il Governatore Peter Shumlin del 
Vermont e il Governatore Maggie Hassan del New Hampshire hanno chiesto 
formalmente all’Environmental Protection Agency (EPA - Agenzia per la protezione 
dell’ambiente) degli Stati Uniti di impegnarsi in un’analisi delle conoscenze scientifiche 
più valide disponibili in relazione all’acido perfluoroottanoico (PFOA), per poter valutare 
e garantire le condizioni di sicurezza dell’acqua potabile esposta al contaminante. 
Inoltre, i Governatori hanno chiesto un integrale finanziamento federale del Drinking 
Water State Revolving Fund (Fondo rotativo statale per le acque pulite e le acque 
potabili) e del Clean Water Revolving Fund (Fondo rotativo statale per le acque pulite), 
che rappresentano strumenti critici per sostenere le operazioni statali volte ad 
ammodernare l’infrastruttura relativa all’acqua potabile.  
 
Queste richieste, formulate in una lettera all’Amministratore EPA Gina McCarthy, sono 
leggibili qui. Il testo della lettera è riportato anche di seguito:  
 
Gent. Amministratore McCarthy, 
 
Scriviamo in veste di Governatori di Stati che si trovano tutti impegnati ad affrontare una 
contaminazione locale dell’acqua potabile con implicazione dell’acido perfluoroottanoico 
(PFOA), una sostanza chimica non regolamentata a livello federale. Siamo 
profondamente preoccupati per la salute e il benessere delle nostre comunità che si 
scontrano con la presenza di questo contaminante. In New York e New Hampshire, i 
test hanno indicato la presenza tale sostanza chimica nelle reti pubbliche dell’acqua 
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potabile e in New York e Vermont, la sostanza chimica è stata rilevata in vari pozzi 
privati. È chiaro che la contaminazione da PFOA non è un problema a livello statale o 
regionale: è un problema nazionale che richiede linee guida federali e un sistematico 
approccio basato su dati scientifici. 
 
L’allarme sanitario ufficiale dell’EPA sul PFOA è stato recentemente attenuato 
dall’Ufficio regionale dell’EPA in un paese di New York , anche se nel resto della 
nazione permane l’allarme più alto. Sollecitiamo l’EPA, da Lei guidata, a esaminare con 
urgenza le più valide conoscenze scientifiche disponibili su tale contaminante e a fornire 
agli Stati orientamenti uniformi, utilizzabili dai nostri funzionari sanitari e ambientali per 
valutare la sicurezza della nostra acqua potabile. Inoltre, chiediamo il Suo aiuto e 
supporto per l’esecuzione di ulteriori test e analisi sull’acqua potabile nelle comunità 
esposte al PFOA. 
 
Siamo anche tutti decisamente dell’avviso che l’infrastruttura idrica debba fruire di un 
integrale finanziamento federale. Il Drinking Water State Revolving Fund è uno 
strumento critico per permettere agli Stati di investire in migliorie moderne e sicure in 
relazione all’acqua potabile. Purtroppo, negli ultimi sei anni, il finanziamento relativo a 
questo programma e il suo omologo Clean Water Revolving Fund, è rimasto immutato o 
si è ridotto, proprio mentre l’American Society of Civil Engineers sottolinea gli enormi 
divari tra le necessità della nostra infrastruttura idrica e i nostri investimenti. Dobbiamo 
investire di più, sia sul Drinking Water State Revolving Fund, sia sul Clean Water 
Revolving Fund e auspichiamo di lavorare con Lei perché accada. 
 
Chiediamo rispettosamente la sua attenzione personale alle sfide determinate dalla 
contaminazione da PFOA nei nostri Stati. La sistematicità, l’accuratezza e l’uniformità 
sono criteri imprescindibili. Attendiamo ansiosamente la sua risposta e la sua 
assistenza, mentre operiamo per identificare e mettere di fronte alle loro responsabilità 
gli inquinatori che causano tale contaminazione. Riteniamo inaccettabile che qualsiasi 
comunità debba preoccuparsi sulla sicurezza dell’acqua potabile. Le famiglie nei nostri 
Stati sono preoccupate per gli effetti potenzialmente tragici a breve e a lungo termine 
sulla salute, per tacere della potenziale perdita di valore immobiliare delle abitazioni 
delle zone interessate. Abbiamo attribuito priorità a garantire ai residenti 
l’approvvigionamento immediato di acqua pulita e sicura, nonché a rendere più 
moderna la nostra infrastruttura per eliminare tali preoccupazioni per il futuro. 
 
Grazie. 
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