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LA GOVERNATRICE HOCHUL METTE IN GUARDIA I NEWYORKESI SU 
POSSIBILI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE A NEW YORK CITY, 

NELLA HUDSON VALLEY E NELLA CAPITAL REGION  
  

Sono previsti temporali e intense precipitazioni con improvvisi allagamenti nelle 
contee di Orange, Rockland e Sullivan  

  
Il Dipartimento per la tutela ambientale e i parchi dello Stato si stanno 

preparando ai possibili effetti sul litorale, dal momento che si prevede anche che 
le mareggiate provocate dall’uragano Larry raggiungeranno la costa orientale 

  
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha messo in guardia i newyorkesi su 
possibili condizioni meteo avverse a seguito di temporali con forti precipitazioni attesi 
nelle zone di New York City, della Hudson Valley e della Capital Region nel tardo 
pomeriggio e nel corso della serata. Le principali minacce derivanti da questi eventi 
sono le forti raffiche di vento e nuove precipitazioni nelle zone recentemente colpite 
dagli allagamenti, in particolar modo le zone urbane, quelle a bassa quota e quelle 
scarsamente drenate. Potranno verificarsi anche brevi e isolati tornado mentre il fronte 
temporalesco si sposterà da ovest ad est attraverso lo Stato.  
  
La Governatrice Hochul ha inoltre ordinato alle agenzie statali di tenere sotto controllo 
e prepararsi ad affrontare le conseguenze sulla costa, poiché si prevede che l’uragano 
Larry, che attualmente si trova ad est di Bermuda, provocherà significative mareggiate 
lungo la costa orientale degli Stati Uniti, che potrebbero interessare le aree costiere di 
New York nel corso della settimana.  
  
"Abbiamo visto gli effetti devastanti provocati dalla coda dell’uragano Ida e, per 
eccesso di cautela, stiamo tenendo d’occhio le tempeste di questa settimana e i 
potenziali effetti che potrebbero avere su New York - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - Invito i newyorkesi a non farsi trovare impreparati in caso 
di eventi meteorologici avversi che potrebbero colpire il nostro territorio e a controllare 
le previsioni nelle loro zone."  
  
Sono state emesse allerte per rapidi allagamenti nelle contee di Orange, Rockland e 
Sullivan a partire da questo pomeriggio e fino alla serata. Nella giornata di oggi i 
temporali che si muovono lentamente potrebbero colpire le aree a sud dei Catskills, con 
la possibilità di forti precipitazioni. In alcune località potrebbero cadere da 2,5 a 5 cm di 
pioggia in un breve lasso di tempo. La combinazione delle condizioni di saturazione del 



 

 

terreno e delle ingenti piogge potrebbe provocare rapidi ruscellamenti e improvvisi 
allagamenti. Per un elenco completo delle allerte e degli avvisi sulle condizioni meteo 
consultare il sito del Servizio meteorologico nazionale (National Weather Service).  
  
Secondo il Centro nazionale uragani (National Hurricane Center) non è previsto che 
Larry avrà effetti diretti su New York ma, date le dimensioni dell’uragano, è probabile 
che le mareggiate comporteranno condizioni di correnti surf e rip potenzialmente letali 
sulla costa orientale. La Governatrice Hochul ha ordinato a diverse agenzie statali di 
monitorare gli eventuali effetti sui litorali.  
  
Predisposizione dei servizi di protezione civile  
  
Divisione della difesa nazionae e dei servizi di emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES)  
  
Il Centro operativo per le emergenze (Emergency Services Center) della Divisione 
della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza dello Stato di New York rimane 
attivo per far fronte agli effetti devastanti provocati dalla coda dell’uragano Ida e sta 
tenendo sotto stretto controllo le condizioni meteo in tutto lo Stato. La Divisione 
coordinerà tutti gli interventi necessari e rimarrà in contatto con le varie località durante 
tutta la settimana.  

  

Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 

Conservation, DEC)  

  

Il Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York sta attentamente 
monitorando l’andamento della tempesta per individuarne i potenziali effetti sul litorale 
di New York e, cessato l’allarme, condurrà ispezioni sulla costa per valutarne l’erosione 
e i possibili effetti sui progetti attualmente in corso. Inoltre, in base al percorso della 
tempesta, il DEC valuterà l’esigenza di chiudere determinate aree alla raccolta dei 
molluschi. Verranno messi in atto ulteriori misure qualora il percorso della tempesta 
dovesse cambiare.  

  

 Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della tutela del patrimonio storico 
(Office of Parks, Recreation and Historic Prevention)  
  

Gli addetti dei parchi statali verificano regolarmente potenziali condizioni di pericolo sulle 
spiagge. Attualmente, a causa del mare mosso, è vietata la balneazione nei parchi statali di 
Jones Beach, Robert Moses e Hither Hills. Inoltre, il personale dei parchi sta rafforzando 
una “barriera” di sabbia protettiva dall’East Bathhouse al West Bathhouse attraverso il 
Central Mall del Jones Beach State Park, e predisporrà se necessario sacchi di sabbia nei 
parchi statali di Jones Beach, Robert Moses e Hither Hills.  
  
Per ulteriori informazioni sul percorso dell’uragano Larry e sugli effetti previsti 
consultare il sito del Centro nazionale uragani qui.  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
https://www.nhc.noaa.gov/


 

 

Autorità per il Trasporto Metropolitano (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
  
La MTA sta adottando tutte le precauzioni necessarie per proteggere la rete di trasporti 
di sua competenza dalle forti piogge e continuare ad erogare un servizio sicuro ai 
clienti. Dato che si prevede che la tempesta colpirà la parte meridionale della Hudson 
Valley, la MTA sta concentrando l'attenzione sulla Metro-North Railroad e sta 
lavorando come sempre a stretto contatto con le altre agenzie per controllare le 
condizioni, coordinandosi con le controparti locali per la messa a punto di piani 
d’intervento in caso di necessità.  
  
Nella metropolitana, il personale addetto alla manutenzione ispezionerà i drenaggi dei 
binari nelle aree soggette a allagamenti, verificherà e metterà in funzione le pompe 
idrovore e renderà disponibili kit di emergenza. La MTA esorta i clienti a prendere 
ulteriori precauzioni prima di mettersi in viaggio, vale a dire prevedere una maggior 
durata del viaggio, fare molta attenzione quando si cammina su piattaforme e scale, 
fare attenzione alle zone scivolose e al fogliame o ai cavi sospesi.  
  
Autorità Portuale (Port Authority) di New York e New Jersey  
  
L'Autorità Portuale tiene sotto controllo le condizioni meteo che interessano tutte le sue 
strutture. L’agenzia emetterà regolarmente avvisi e aggiornamenti per i viaggiatori se 
necessario. In caso di condizioni meteo avverse, i viaggiatori che utilizzano gli 
aeroporti dell’Autorità portuale sono invitati a rivolgersi ai rispettivi vettori per 
conoscere lo stato del volo. Per le informazioni più aggiornate su tutte le infrastrutture 
dell'Autorità Portuale controllare i social media, iscriversi ai servizi avvisi della PA o 
scaricare una delle app mobili della PA.  
  
Consigli di sicurezza in caso di maltempo  
  
Cosa fare in caso di peggioramento delle condizioni meteo:  

• Informarsi sulla contea in cui si risiede e sui nomi delle città circostanti. Le 
allerte per clima pericoloso vengono emesse in base alla contea.  

• Individuare la strada più sicura da casa o dal lavoro verso un terreno elevato e 
sicuro, in caso occorra allontanarsi in fretta.  

• Predisporre ed esercitarsi su un piano di “fuga familiare” e identificare un punto 
di incontro nell’eventualità che i componenti della famiglia vengano separati.  

• Redigere un elenco dettagliato di tutti gli oggetti di valore, compresi elementi di 
arredamento, abbigliamento e altri effetti personali. Tenere l’elenco in un luogo sicuro.  

• Immagazzinare scorte d’emergenza di alimenti in scatola, medicine, cassette di pronto 
soccorso e acqua potabile. Conservare l’acqua potabile in contenitori puliti e chiusi.  

• Pianificare come gestire i propri animali domestici.  
• Avere a disposizione radio portatile, torce, batterie di riserva e attrezzature di 

emergenza per cucinare.  
• Mantenere l’automobile rifornita di carburante. Se viene interrotta 

l’alimentazione elettrica, è possibile che le stazioni di rifornimento non siano in 
grado di erogare carburante per vari giorni. Conservare un piccolo kit di forniture 
di soccorso nel cofano dell’auto.  



 

 

Tenere a portata di mano scorte d’emergenza, tra cui:  
• Torce e batterie di riserva  
• Radio a batterie con batterie supplementari  
• Kit di primo soccorso e manuale 
• Acqua ed alimenti d’emergenza  
• Apriscatole non elettrico  
• Medicinali essenziali  
• Libretto degli assegni, contante, carte di credito, bancomat  

  
Per ulteriori consigli di sicurezza visitare la pagina web della Divisione della difesa nazionale e 
dei servizi di emergenza dello Stato di New York www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
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