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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INVESTIMENTO DI 200 MILIONI DI 
DOLLARI PER IL TRATTAMENTO DEI NUOVI CONTAMINANTI NELLE ACQUE 

POTABILI  
 

185 milioni di dollari messi a disposizione per modernizzare gli impianti di 
depurazione delle acque e far fronte ai nuovi contaminanti quali il PFOA, il PFOS 

e l’1,4-diossano  
 

15 milioni di dollari assegnati alle comunità che stanno già modernizzando gli 
impianti e che stanno sperimentando tecnologie di depurazione innovative  

 
Il Team di intervento rapido sulla qualità dell’acqua offrirà assistenza tecnica 

direttamente sul posto a tutte le comunità interessate  
 

Il Comitato per il controllo qualitativo dell’acqua potabile si riunirà mercoledì 17 
ottobre  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un finanziamento di 200 milioni di 
dollari per sostenere le comunità nel far fronte ai contaminanti non regolamentati a 
livello federale che sono presenti nelle loro risorse idriche potabili, una problematica che 
riguarda tutta la nazione ma per la quale il governo federale non ha ancora emesso 
alcuna direttiva. Il finanziamento consentirà alle comunità che stanno affrontando il 
problema dei nuovi contaminanti di godere di supporto e assistenza all’avanguardia, 
mentre lo Stato si prepara a compiere un passo importante, quello di stabilire degli 
standard vincolanti relativi all’acqua potabile con riferimento ai nuovi contaminanti 
denominati PFOA, PFOS e 1,4-diossano.  
 
185 milioni di dollari del finanziamento verranno messi a disposizione delle comunità di 
tutto lo Stato affinché possano modernizzare gli impianti di depurazione delle acque e 
far fronte ai nuovi contaminanti, soprattutto il PFOA, il PFOS e l’1,4-diossano. I 
rimanenti 15 milioni di dollari sono stati assegnati a comunità che stanno già 
modernizzando i propri impianti e che stanno sperimentando tecnologie innovative per il 
trattamento dei nuovi contaminanti. Inoltre, il Governatore ha dato disposizioni al 
Dipartimento della salute (Department of Health, DOH), al Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) e all’Environmental 
Facilities Corporation (EFC) affinché forniscano assistenza tecnica alle comunità per 
valutare le condizioni degli impianti e per richiedere il finanziamento.  



 

 

 
“Disporre di acqua potabile sicura è fondamentale per la salute pubblica e per il 
benessere economico e le comunità non dovrebbero essere abbandonate a loro stesse 
in fatto di rimozione di contaminanti pericolosi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Il governo federale non è in grado di stabilire degli standard nazionali ed emettere delle 
direttive relativamente all’acqua potabile sicura, mentre New York è pronta a intervenire 
laddove manca una guida a livello federale. Questo finanziamento farà in modo che le 
comunità dispongano della tecnologia e del supporto necessari per garantire ai propri 
residenti acqua potabile di qualità, creando così una New York più sicura e più sana per 
tutti.”  
 
“È di fondamentale importanza garantire che la nostra acqua potabile sia priva di 
contaminanti e sicura per tutti i newyorkesi”, ha commentato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul. “Questo investimento, volto a risolvere il grave problema dei 
contaminanti, farà fronte alle esigenze più immediate al fine di migliorare e proteggere 
la qualità dell’acqua. Vogliamo fare in modo che le comunità dispongano delle risorse 
necessarie per modernizzare i propri impianti di depurazione delle acque e per garantire 
salute e sicurezza ai propri residenti.” 
 
Disponibilità di 185 milioni di dollari  
 
A seguito dell’annuncio di oggi, un finanziamento di 185 milioni di dollari verrà messo a 
disposizione di quelle comunità in tutto lo Stato interessate a modernizzare i propri 
impianti di depurazione delle acque per poter trattare i nuovi contaminanti PFOA, PFOS 
e 1,4-diossano. I comuni potranno accedere al finanziamento per coprire fino al 60 per 
cento dei costi di un progetto del valore massimo di 3 milioni di dollari, oppure fino al 40 
per cento dei costi di un progetto del valore massimo di 10 milioni di dollari. I progetti in 
possesso dei requisiti possono includere sistemi che utilizzano il carbone attivo per 
rimuovere il PFOA e il PFOS dall’acqua potabile e tecnologie basate su Processi 
avanzati di ossidazione (Advanced Oxidative Process, AOP) per rimuovere  
l’1,4-diossano. Inoltre, per la prima volta, gli impianti di depurazione idonei possono 
richiedere sovvenzioni per finanziare la stesura e lo sviluppo di una relazione tecnica 
per un progetto infrastrutturale che faccia fronte ai nuovi contaminanti. Le sovvenzioni 
possono avere un valore massimo di 50.000 dollari a seconda delle dimensioni 
dell’impianto e della popolazione servita. Questo finanziamento è stato reso possibile 
grazie alla storica Legge per l’infrastruttura delle risorse idriche pulite (Clean Water 
Infrastructure Act) da 2,5 miliardi di dollari voluta dal Governatore Cuomo.  
 
Oltre al programma per le sovvenzioni, l’Environmental Facilities Corporation dello Stato 
di New York gestisce il Fondo rotativo statale per le acque potabili (Drinking Water 
State Revolving Fund, DWSRF) che offre finanziamenti a tasso zero o ridotto alle 
comunità per ridurre ulteriormente il costo dei progetti delle infrastrutture idriche. Per 
ulteriori informazioni, visitare la pagina DWSRF del sito web dell’EFC.  
 
Le richieste di finanziamento e ulteriori informazioni sono disponibili qui. Le richieste di 
finanziamento debitamente compilate e la relativa documentazione devono essere 
inviate a: NYSWaterGrants@efc.ny.gv entro venerdì 11 gennaio 2019.  
 

https://www.efc.ny.gov/drinkingwater#_blank
https://www.efc.ny.gov/EmergingContaminants#_blank
mailto:NYSWaterGrants@efc.ny.gov


 

 

Assegnazione di 15 milioni di dollari  
 
Il Governatore Cuomo ha assegnato 15 milioni di dollari a comunità che stanno già 
modernizzando i propri impianti e che stanno sperimentando tecnologie di depurazione 
innovative per il trattamento di alcuni nuovi contaminanti. I progetti destinatari del 
finanziamento sono:  
 

• Distretto idrico di Bethpage (Bethpage Water District) (Contea di Nassau): 1,65 
milioni di dollari per modernizzare l’impianto di depurazione delle acque, 
compreso un impianto AOP per trattare l’1,4-diossano.  

• Distretto idrico di South Huntington (South Huntington Water District) (Contea di 
Suffolk): 3 milioni di dollari per modernizzare l’impianto di depurazione delle 
acque, compreso un impianto AOP per trattare l’1,4-diossano.  

• Suffolk County Water Authority (Contea di Suffolk): 9,7 milioni di dollari per 
portare avanti un importante progetto idrico nella città di Wainscott e per il 
trattamento del PFOS.  

• Città di Petersburgh, Contea di Rensselaer: 750.000 dollari per modernizzare gli 
impianti di raccolta, conservazione e distribuzione delle acque provenienti dalle 
falde acquifere, nonché per il trattamento del PFAS.  
 

In totale, il finanziamento da 15 milioni di dollari andrà a sostenere costi di progetto del 
valore di oltre 34 milioni di dollari e rappresenta un risparmio di quasi 25 milioni di dollari 
per i contribuenti di quelle comunità. Inoltre, questo finanziamento promuoverà la 
creazione di circa 550 posti di lavoro. Queste sovvenzioni sono state rese possibili 
grazie alla Normativa sul miglioramento delle infrastrutture idriche (Water Infrastructure 
Improvement Act, WIIA) nell’ambito della Legge per l’infrastruttura delle risorse idriche 
pulite da 2,5 miliardi di dollari voluta dal Governatore Cuomo e grazie ai Programmi di 
sovvenzioni intermunicipali per le infrastrutture idriche (Intermunicipal Water 
Infrastructure Grants Program, IMG). Fino ad oggi, attraverso la Legge per 
l’infrastruttura delle risorse idriche pulite, è stato assegnato oltre 1 miliardo di dollari per 
affrontare i problemi delle acque pulite e delle acque potabili nelle comunità di New 
York. 
 
Inoltre, in collaborazione con il Centro per le tecnologie dell’acqua pulita a Stony Brook 
(Stony Brook Center for Clean Water Technology), sono stati assegnati 750.000 dollari 
ad alcuni comuni di Long Island che stanno sperimentando una nuova tecnologia di 
depurazione delle acque denominata Processi avanzati di ossidazione, che si è rivelata 
efficace nella rimozione dell’1,4-diossano dalle acque potabili. L’Autorità idrica della 
Contea di Suffolk ha attivato di recente, per prima in tutto lo Stato di New York, la nuova 
efficace tecnologia AOP per ridurre i livelli di 1,4-diossano. Di seguito si riportano le 
assegnazioni:  
 

• Distretti idrici di Plainview e Greenlawn: 369.000 dollari in finanziamenti  
• Autorità idrica della Contea di Suffolk: 222.205 dollari in finanziamenti  
• Distretto idrico di Hicksville: 162.330 dollari in finanziamenti  

 
Assistenza tecnica  
 
Il Governatore Cuomo ha dato disposizioni al Team di intervento rapido sulla qualità 



 

 

dell’acqua dello Stato di New York (New York State Water Quality Rapid Response 
Team) di fornire assistenza tecnica immediata a quelle comunità che desiderino 
valutare le condizioni degli impianti e richiedere il finanziamento. Nelle prossime 
settimane, il Dipartimento della salute e l’Environmental Facilities Corporation terranno 
dei webinar per aiutare i responsabili degli impianti pubblici ad orientarsi nel processo di 
presentazione delle richieste di finanziamento. Inoltre, il DOH offrirà assistenza tecnica 
sull’esperienza della propria efficace gestione di impianti di filtrazione a carbone attivo e 
di impianti a trattamento AOP in altre parti dello Stato. Ciò comprenderà consulenze 
ingegneristiche, la stesura di protocolli di controllo e operativi e, eventualmente, 
assistenza nella richiesta di finanziamenti o altre opzioni di finanziamento o prestito. 
Creato dal Governatore Cuomo nel 2016, il Team di intervento rapido sulla qualità 
dell’acqua dello Stato di New York continua a mettere in atto un protocollo aggressivo 
volto a ridurre la presenza dei nuovi contaminanti nelle acque potabili. 
 
Comitato per il controllo qualitativo dell’acqua potabile (Drinking Water Quality 
Council)  
 
Il Comitato per il controllo qualitativo dell’acqua potabile dello Stato di new York si 
riunirà mercoledì 17 ottobre alle ore 10:00 per esaminare il recente rapporto federale 
rilasciato dall’Agenzia per le sostanze tossiche e il registro delle malattie (Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry), che suggerisce nuovi livelli minimi di rischio 
per i nuovi contaminanti quali il PFOA e il PFOS; inoltre discuterà delle modalità con cui 
trattare un gruppo più ampio di sostanze chimiche correlate di tipo perfluoroalchilico e 
polifluoroalchilico. Il Comitato ha l’incarico di formulare proposte relative ai Livelli 
massimi di contaminazione (Maximum Contaminant Levels, MCLs) per il PFOA, il 
PFOS e l’1,4-diossano.  
 
Le proposte del Comitato saranno esaminate dal Commissario per la Salute, il quale 
accetterà i livelli massimi di contaminazione o proporrà dei livelli alternativi e, infine, 
emetterà un Avviso di proposta di regolamentazione (Notice of Proposed Rulemaking) 
che verrà pubblicata nel Registro dello Stato di New York (New York State 
Register). Dopo un periodo durante il quale il pubblico potrà presentare le proprie 
osservazioni, la normativa proposta verrà riesaminata oppure sottoposta 
all’approvazione del Consiglio per la pianificazione della sanità e della salute pubblica 
(Public Health and Health Planning Council), previa accettazione dal parte del 
Commissario per la Salute.  
 
Il Comitato per il controllo qualitativo dell’acqua potabile è stato reso esecutivo come 
parte del bilancio fiscale per l’anno 2018 affinché individuasse strategie per proteggere 
la qualità delle acque potabili di New York. Il Comitato, composto da 12 membri, è 
presieduto dal Dottor Howard Zucker, Commissario per la Salute dello Stato di New 
York, e comprende Basil Seggos, Commissario per la tutela ambientale dello Stato e 
altri 10 membri nominati per le loro competenze nel settore dei servizi idrici, nella 
valutazione dei rischi, in microbiologia e in ingegneria ambientale. 
 
Nonostante le continue richieste da parte dello Stato di New York affinché l’Agenzia per 
la tutela dell’ambiente (Environmental Protection Agency, EPA) fissasse degli standard 
ufficiali relativi alle acque potabili, il governo federale non ha regolamentato i nuovi 
contaminanti PFOA, PFOS e 1,4-diossano, presenti nelle falde acquifere di tutto lo 



 

 

Stato. L’EPA federale ha ripetutamente modificato le proprie direttive, suggerendo dei 
livelli di PFOA, PFOS e 1,4-diossano che non hanno effetti negativi sulla salute nell’arco 
di una vita, ma senza stabilire degli standard legalmente vincolanti, denominati Livelli 
massimi di contaminazione, che impongano agli impianti di effettuare monitoraggi, di 
riferirne i risultati e di mantenere i contaminanti al di sotto dei livelli previsti. Inoltre, la 
recente diffusione di un rapporto federale dell’Agenzia per le sostanze tossiche e il 
registro delle malattie che suggerisce nuovi livelli minimi di rischio per i nuovi 
contaminanti PFOA e PFOS rende ancora più grave l’assenza di direttive coerenti e di 
supervisione.  
 
L’acido perfluoroottanoico (perfluorooctanoic acid, PFOA) e l’acido 
perfluoroottansulfonico (perfluorooctane sulfonate, PFOS) sono sostanze chimiche 
organiche fluorurate che fanno parte di una più ampia famiglia di sostanze chimiche 
denominate perfluoroalchiliche (perfluoroalkyl substances, PFAS). Vengono utilizzate 
per produrre tappeti, capi d’abbigliamento, tessuti per mobili, rivestimenti di carta ad uso 
alimentare e altri materiali idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia. Sono inoltre 
presenti nelle schiume antincendio utilizzate negli aeroporti e vengono impiegate in 
numerosi processi industriali. Il solvente 1,4-diossano ha una grande varietà di 
applicazioni industriali e commerciali, quali la produzione di altre sostanze chimiche, 
come coadiuvante per la trasformazione, come composto chimico da laboratorio, ed è 
inoltre presente negli adesivi e nei sigillanti.  
 
Il Commissario del Dipartimento della Salute dello Stato di New York, Dr. Howard 
A. Zucker, ha dichiarato: “Qui a New York siamo un passo avanti nel trattamento delle 
sostanze chimiche non regolamentate a livello federale e che sono presenti nelle acque 
potabili, e lo facciamo mettendo a disposizione le risorse necessarie al fine di analizzare 
e adattare tecniche di depurazione che si sono già dimostrate efficaci. Siamo lieti di 
dare il nostro sostegno a questi impianti idrici affinché possano individuare la miglior 
tecnologia di depurazione possibile e garantire una contaminazione minima e la 
protezione della salute pubblica”.  
 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale ha 
dichiarato: “In assenza di provvedimenti da parte del governo federale, il Governatore 
Cuomo sta ancora una volta intervenendo in modo deciso per protegge l’acqua 
potabile. Questi nuovi investimenti consentiranno alle comunità di disporre delle risorse 
necessarie per distribuire acqua potabile e rafforzeranno i nostri impegni di far 
assumere a coloro che inquinano la responsabilità di risanare le fonti di 
contaminazione. DEC è pronto ad offrire la propria assistenza a tutte quelle comunità 
che si trovino a subire gli effetti della contaminazione e nel frattempo continueremo a 
impegnarci a proteggere e ristabilire la qualità delle acque in tutto lo Stato”. 
 
La Presidente e Amministratrice delegata dell’Environmental Facilities 
Corporation Sabrina M. Ty, ha dichiarato: “La serie di iniziative ambientaliste attuate 
dal Governatore Cuomo è ineccepibile e mi congratulo con lui per l’annuncio di oggi. 
Disporre di acqua potabile è fondamentale per il benessere delle nostre comunità e 
EFC è pronta a fare la propria parte per creare una New York più sana per tutti”.  
 
Christopher J. Gobler, Direttore del Centro per le tecnologie dell’acqua pulita 
dello Stato di New York presso SUNY Stony Brook (New York State Center for 



 

 

Clean Water Technology at SUNY Stony Brook), ha affermato: “I nuovi contaminanti 
come l’1,4-diossano, il PFOA e il PFOS costituiscono una grave minaccia alle risorse 
idriche di New York. Si tratta di interventi di grande importanza e lungimiranza che 
permetteranno di garantire ai cittadini di New York di avere a disposizione l’acqua 
potabile più pulita che le tecnologie di depurazione possano offrire”.  
  
Lo Stato di New York guida la nazione con il più grande investimento annuale nelle 
infrastrutture idriche di qualità rispetto a qualsiasi altro stato. La Legge per 
l’infrastruttura delle risorse idriche pulite da 2,5 miliardi di dollari del 2017 continua ad 
aiutare le amministrazioni locali nel pagamento dei progetti relativi alla costruzione di 
infrastrutture, permettendo di risolvere le emergenze idriche e di analizzare e attenuare 
l’impatto dei nuovi contaminanti, in modo da assicurare a tutti i newyorkesi l’accesso ad 
acqua pulita e potabile. Parte di questo investimento include programmi WIAA e IMG 
che, dal 2015, hanno distribuito sovvenzioni per 480 milioni di dollari, sostenendo costi 
di progetto del valore di quasi 1,9 miliardi di dollari per 290 importantissimi progetti 
infrastrutturali per le acque potabili e reflue nello Stato di New York. Unitamente a 
finanziamenti a tasso zero o ridotto assegnati dall’Environmental Facilities Corporation 
statale, sono stati risparmiati quasi 1,2 miliardi di dollari a favore dei contribuenti e sono 
stati creati oltre 31.000 posti di lavoro.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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