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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA TRE GIORNI DI ESERCIZIO DI 

FORMAZIONE PER PREPARARE I GOVERNI FEDERALI, STATALI E LOCALI AD 
UN EVENTO CATASTROFICO DI ALLAGAMENTO  

 
L’esercizio di "scalata di Mohawk" testerà la preparazione, la risposta e i piani di 

recupero dei partner locali, statali e federali 
 

Simula le emergenze simili alle tempeste tropicali Lee e Irene per assicurare la 
preparazione preventiva per le future tempeste 

 
 
Il Governatore Andrew Cuomo M. ha annunciato oggi che dal 12 al 14 luglio avrà luogo 
un esercizio di addestramento al maltempo per garantire che i residenti e i governi locali 
in tutta la valle del Mohawk siano preparati in caso di allagamento catastrofico. Dopo 
che le super tempeste Lee e Irene hanno causato gravi inondazioni del fiume Mohawk e 
devastato zone della parte settentrionale di New York, la Divisione della sicurezza 
interna e i servizi di emergenza ha identificato la necessità critica di valutare i piani dello 
stato di New York per eventi atmosferici distruttivi futuri. La "scalata di Mohawk" è un 
esercizio funzionale di tre giorni, condotto e progettato dall’ufficio della Divisione della 
sicurezza interna e i servizi di emergenza per la gestione delle emergenze, che 
simulerà un evento di maltempo nel Centro operativo statale per le emergenze di 
Albany e nel Centro operativo regionale dell’Agenzia Federale di Gestione delle 
Emergenze, Regione II a Colts Neck, New Jersey. L’esercizio utilizzerà il NY Responds, 
il software universale per la gestione delle emergenze dello stato e testerà la 
comunicazione tra i partner locali, statali e federali. 
 
"Dobbiamo garantire che lo stato di New York sia completamente attrezzato con le 
risorse necessarie e le competenze per diminuire l'impatto delle tempeste 
catastrofiche", ha riferito il Governatore Cuomo. "Le alluvioni devastano le comunità 
e infliggono danni diffusi alle regioni colpite. Questo esercizio di formazione preparerà il 
nostro stato a resistere a qualsiasi tempesta devastante futura e rappresenta un altro 
passo verso la costruzione di una comunità più resiliente in tutto lo stato."  
 
"Le alluvioni costituiscono una minaccia significativa che affrontiamo nello stato di New 
York," ha riferito il Commissario della Divisione della sicurezza interna e i servizi 
di emergenza John Melville. "Può accadere in qualsiasi periodo dell'anno in qualsiasi 
parte dello stato. Dobbiamo fare in modo di prendere provvedimenti per riunire tutte le 
entità che sarebbero coinvolte in un grande evento alluvionale affinché siamo sempre 
pronti a rispondere in modo efficace." 



 
Questo evento di tre giorni inizierà con una prima risposta ad un crescente disastro a 
livello statale e simulerà le esigenze e le richieste delle contee per la tempesta prevista. 
In previsione di due sistemi di tempesta tropicale principali su larga scala con impatto 
sullo stato di New York, il Centro operativo per le emergenze dello stato sarà 
completamente attivato con oltre 25 agenzie di stato, la Croce Rossa americana, 
l'Esercito della Salvezza e l’Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze. Questa 
alluvione avrà un impatto a cascata, tra cui gestione dei detriti, interruzioni di corrente, 
esigenze immediate di soccorso d’acqua, evacuazioni, rifugi, esigenze di alloggiamento 
a lungo termine, danni e cedimenti delle infrastrutture. L’obiettivo dell’esercizio sarà 
quello di valutare la preparazione e la capacità di risposta prima e durante l’evento 
nonché il coordinamento con i governi federali e locali una volta concessa la 
dichiarazione presidenziale.  
 
Informazioni sulla Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza: 
La Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza e i suoi quattro uffici 
(Antiterrorismo, Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, 
Comunicazioni interoperabili e d’emergenza) hanno il compito di guidare, coordinare e 
sostenere le attività dirette a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi 
in caso di disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, 
minacce, incendi e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina 
Facebook, seguire @NYSDHSES su Twitter o visitare dhses.ny.gov. 
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