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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA “NY RESPONDS” - UN NUOVO 

APPROCCIO GENERALE ALL’INTERVENTO E ALLA RIPRESA IN OCCASIONE DI 
CALAMITÀ 

 
Sarà possibile accedere a un software universale per la gestione delle 

emergenze, fornito gratuitamente a ogni contea dello Stato, per potenziare la 
prontezza operativa e la capacità di intervento in occasione di calamità 

 
Saranno stanziati 50 milioni di dollari destinati ad altre attrezzature d’emergenza 

in previsione della stagione delle tempeste di neve 
 

Il Vertice del Governatore sulla pianificazione per le emergenze, svoltosi oggi ad 
Albany, ha registrato la partecipazione di centinaia di funzionari addetti alla 

gestione delle calamità ed esponenti locali di ogni parte dello Stato 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la costituzione di “NY Responds” 
(NY interviene), un nuovo approccio generale per coordinare e potenziare la prontezza 
operativa per le emergenze nello Stato. Nell’ambito di NY Responds, per la prima volta 
in assoluto, ogni contea dello Stato di New York accederà a un software universale per 
la gestione delle emergenze. Il software, fornito gratuitamente agli enti locali, consentirà 
sia ai governi locali che alle agenzie statali di inviare e condividere informazioni 
correlate alle calamità, spaziando da rapporti sugli incidenti a richieste di risorse fino al 
tracciamento in tempo reale di risorse e alle condizioni meteorologiche. 
 
Inoltre, il Governatore Cuomo ha annunciato che lo Stato sta integrando le scorte di 
magazzino di risorse per gli interventi d’emergenza, con attrezzature per un valore di 50 
milioni di dollari, in previsione della stagione delle tempeste di neve. Vi rientreranno 130 
camion spazzaneve SWAT, 62 soffiatori su rimorchio 16 spazzaneve, 16 pale 
meccaniche, 11 livellatrici, 10 camion a cassone ribaltabile medi con spazzaneve, otto 
soffiatori su camion e due veicoli ad assale alto. Questi annunci corrispondono a 
quando discusso nel Vertice del Governatore sulla pianificazione per le emergenze, 
svoltosi oggi presso l’Emergency Management and Training Academy dello Stato ad 
Albany. 
 
“Quando una calamità si abbatte, dobbiamo essere in grado di reagire in modo rapido 
ed efficace, per garantire la sicurezza dei newyorkesi. Di questo si tratta oggi” ha 
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affermato il Governatore Cuomo. “Attraverso NY Responds, ogni contea di questo 
Stato potrà accedere a una tecnologia di altissimo livello per la gestione delle 
emergenze; sarà utile a funzionari sia locali che statali, per mantenere il massimo stato 
possibile di informazione e coordinazione, quando intervengono in situazioni difficili. Si 
tratta di una delle modalità con cui stiamo costruendo questo Stato, per renderlo più 
solido e intelligente che mai”.  
 
John P. Melville, Commissario della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di 
emergenza, ha sostenuto: “È assolutamente indispensabile un coordinamento senza 
interruzioni tra enti statali e locali durante una calamità. NY Responds sarà uno 
strumento essenziale per i responsabili nei casi di emergenza e per i funzionari elettivi; 
permetterà di lavorare con il governo statale e altri governi locali per velocizzare 
l’intervento e la ripresa durante un evento di grande entità”. 
 
NY RESPONDS 
 
NY Responds fisserà tra loro i meccanismi di pianificazione e intervento per le 
emergenze di New York a livelli mai raggiunti di coordinamento tra le agenzie statali e i 
governi locai. I componenti fondamentali di NY Responds sono: 
 
Software universale per la gestione delle emergenze in tutto il territorio statale – 
Per la prima volta nella storia dello Stato, ogni contea dello Stato di New York accederà 
alla stessa tecnologia di gestione delle emergenze, in modo da fornire e ricevere 
aggiornamenti su calamità locali. I governi locali dispongono ora di un unico sistema 
con cui potranno: inserire informazioni dettagliate specifiche degli accadimenti e sulle 
richieste di risorse a livello locale; monitorare l’attribuzione di priorità, lo stato e le 
decisioni in merito alle richieste; accedere a un quadro operativo istantaneo comune 
che mostrerà altri episodi rilevanti nella regione. 
 
Questo pacchetto di software universale messo a disposizione delle contee comprende 
Mutualink, una nuova soluzione tecnologica che integra in un’unica applicazione la 
condivisione di telefoni, radio, video e file. In tal modo il personale locale per le 
emergenze potrà condividere senza soluzione di continuità informazioni in tempo reale 
con lo Stato e altre contee. 
 
Attualmente, le contee in tutto lo Stato di New York utilizzano una molteplicità di sistemi 
software concorrenti, oppure non hanno affatto alcun software per la gestione delle 
emergenze. Questa nuova infrastruttura tecnologica universale potenzierà 
notevolmente la capacità di funzionari locali e statali di intervenire con rapidità e 
precisione negli episodi calamitosi, di attribuire priorità e riassegnare risorse secondo le 
necessità e, infine, di monitorare l’andamento della calamità dal principio fino alla 
smobilitazione. L’accesso al nuovo sistema e la relativa formazione necessaria vengono 
forniti gratuitamente a ciascuna contea da parte dello Stato. 
 
Tracciamento degli incidenti e delle risorse – Questo software universale sarà 
supportato da una tecnologia d’avanguardia di mappatura e localizzazione, che 
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consente lo sviluppo più rapido di un quadro operativo comune. Il sistema potenziato 
permette di accedere a oltre 100 livelli di dati, ad esempio le interruzioni di corrente, le 
telecamere stradali e i rapporti sulle condizioni delle infrastrutture critiche. 
 
Inoltre, lo Stato ha installato unità di posizionamento globale su circa 1.840 veicoli 
gestiti dalla DHSES, dal Dipartimento statale dei trasporti (DOT) e dalla State Thruway 
Authority. In tal modo lo Stato sarà in grado di individuare a distanza l’ubicazione e la 
situazione di risorse critiche per gli interventi d’emergenza, ad esempio spazzaneve, 
camion a cassone ribaltabile e i veicoli di servizio, in tempo reale. Lo Stato ha installato 
anche unità GPS su oggetti cruciali delle scorte di magazzino, come generatori, torri 
faro mobili e insaccatori di sabbia. È in programma anche l’installazione delle unità di 
posizionamento su circa altri 1.400 veicoli DOT.  
 
Previsioni meteorologiche – Il software per la gestione delle emergenze a livello 
statale sarà integrato anche da previsioni e modelli meteo in tempo reale, tramite il 
sistema Mesonet (Early Warning Weather Detection System) dello Stato di New York. 
Al completamento dell’operazione, i 125 siti Mesonet ubicati in varie parti dello Stato 
invieranno dati in tempo reale al National Weather Service (Servizio meteorologico 
nazionale) e miglioreranno gli interventi di gestione delle emergenze sia del governo 
statale che degli enti locali, nel corso di eventi meteorologici gravi. Ulteriori informazioni 
sul sistema Mesonet sono riportate qui e alla pagina nysmesonet.org. 
 
La distribuzione di NY Responds a tutte le contee, secondo le stime, costerà 1,5 milioni 
di dollari, cui si aggiungeranno spese di manutenzione annuali pari a 406.000 dollari. 
 
Programmazione a termine delle operazioni dello Stato di New York per il 
coordinamento multi-agenzie (MAC - Multi-Agency Coordination) 
 
Al vertice odierno è stata annunciata anche la nuova Programmazione a termine delle 
operazioni dello Stato di New York per il coordinamento multi-agenzie (MAC), che fissa 
linee di comunicazione chiare tra la Centrale operativa per le emergenze statale ad 
Albany e i funzionari elettivi locali. I nuovi protocolli indicano come lo Stato si avvale dei 
suoi sistemi e delle sue tecnologie e il modo con cui i governi locali ricorrono alle risorse 
statale. Saranno apportate revisioni all’attuale programma di Certificazione e 
formazione per la gestione delle emergenze, a sostegno dell’obiettivo di un migliore 
coordinamento e di una più efficace comunicazione con i partner locali e per garantire 
un approccio uniforme e coeso alla gestione delle emergenze. 
 
Informazioni sulla Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
 
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (DHSES - Division of 
Homeland Security and Emergency Services) e i suoi quattro uffici (Gestione delle 
emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, Comunicazioni interoperabili e 
d’emergenza, Controterrorismo) hanno il compito di guidare, coordinare e sostenere le 
attività diretta a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi in caso di 
disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, minacce, incendi 
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e altre emergenze. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la pagina Facebook, 
della DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, oppure visitare il sito dhses.ny.gov. 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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