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LA GOVERNATRICE HOCHUL SCHIERA LA SQUADRA ANTINCENDIO DELLO 
STATO DI NEW YORK PER COMBATTERE GLI INCENDI NEGLI STATI 

OCCIDENTALI  
  

Il DEC dà il bentornato a casa alla squadra di ritorno dall’incendio di Greenwood 
in Minnesota - le foto della squadra sono disponibili qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che una squadra di 20 vigili del 
fuoco, guidata del Dipartimento per la conservazione ambientale dello Stato di New 
York (Department of Environmental Conservation, DEC) si sta recando in California 
dove si organizzerà, prima di essere assegnata a supporto delle attività di 
contenimento degli incendi in corso negli stati occidentali per un periodo di due 
settimane .  
  
La Governatrice Hochul ha anche dato il bentornato a casa alla squadra di 20 vigili del 
fuoco al termine dell’incarico di due settimane per combattere l’incendio di Greenwood 
in Minnesota. All'inizio di questo mese, la guardia forestale del DEC Robbi Mecus è 
tornata dalla lotta contro l'incendio Dixie in California, e in agosto, la guardia forestale 
Michael Burkholder è tornata dalla lotta contro gli incendi Alder Creek e Trail Creek in 
Montana. A luglio, la guardia forestale Timothy Carpenter è tornata a casa dopo essere 
stata impiegata nell'incendio Bootleg in Oregon.  
  
"In tutto il paese, abbiamo visto la devastazione causata dal nostro clima che cambia 
sotto forma di incendi devastanti, e sono orgogliosa di dare il benvenuto a questa 
squadra di esperti vigili del fuoco del DEC che hanno lavorato instancabilmente per 
contenere l’incendio di Greenwood in Minnesota," ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Sono grata - ma non sorpresa - che New York sia la patria di così tante 
persone piene di dedizione disposte a intervenire in caso di disastro e prego per il 
ritorno sicuro della squadra in viaggio verso la California per proteggere altre comunità 
da ogni pericolo."  
  
Il funzionario capo del DEC Basil Seggos ha detto, "Non importa quanto sia 
pericoloso l'incarico, i rinomati vigili del fuoco del DEC sono sempre pronti ad aiutare 
quando serve, sia sul fronte dell’incendio, sia dietro le quinte come esperti della 
gestione degli incendi. Li ringrazio per il loro servizio, in particolare durante l'intensa 
stagione degli incendi di quest'anno, peggiorata dal cambiamento climatico."   
  
L'incendio di Greenwood è iniziato il 15 agosto e sta bruciando nel Minnesota 
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settentrionale tra Greenwood Lake e le intersezioni delle autostrade 1 e 2. Ad oggi, 
questo incendio ha bruciato circa 27.000 acri ed è attualmente contenuto per circa il 
75%. La squadra di ritorno comprende guardie forestali del DEC, oltre a personale 
addestrato allo spegnimento di incendi selvaggi dalle divisioni del DEC terreni e 
foreste, operazioni e risanamento, oltre a volontari esperti di spegnimento degli incendi 
esterni al DEC:  
  
Kevin Slade, Forest Ranger, Caposquadra, Contea di Ulster  
Nathan Shea, Guardia forestale, apprendista caposquadra, Contea di St. Lawrence  
Evan Donegan, Guardia forestale, Caporeparto, Contea di Warren  
Steve Jackson, Guardia forestale, Caporeparto, Contea di Rensselaer  
Gary Miller, Guardia forestale, Contea di Hamilton 
Tyler Briggs, Vigile del fuoco, Contea di Albany  
James Canevari, Divisione terreni e foreste del DEC (DEC Division of Lands and 
Forests), Contea di St. Lawrence  
Josh Choquette, Divisione pesca e fauna selvatica (DEC Division of Fish and 
Wildlife), Contea di Delaware  
Larry Day, Vigile del fuoco, Contea di Steuben  
Shay Faulkner, Divisione operativa del DEC (DEC Division of Operations), Contea di 
Allegany  
Robert Mackenzie, DEC Divisione Terre e Foreste, Contea di Dutchess  
Lauren Martin, vigile del fuoco, Contea di Orange  
Robert McPherson, vigile del fuoco, Onondaga County  
Kyle Olson, Divisione pesca e fauna selvatica del DEC, Contea di Tompkins  
Christian Peterson, vigile del fuoco, contea di Schoharie   
Travis Petit, Divisione terreni e foreste del DEC, Contea di Otsego  
Kraig Senter, Vigile del fuoco, Contea di Cayuga  
Cassandra Stanfield, Vigile del fuoco, Contea di Onondaga  
Daniel Wehn, Divisione DEC di bonifica ambientale (DEC Division of Environmental 
Remediation), Contea di Saratoga   
Timothy Yeatts, Divisione pesca e fauna selvatica del DEC, Contea di Onondaga  
  
L'ultima squadra di vigili del fuoco dello Stato di New York si è diretto a Moreno Valley, 
CA, dove si organizzerà prima dello spiegamento. La squadra è composta dalle 
divisioni del DEC per la protezione delle foreste, terreni e foreste, pesci e fauna 
selvatica, operazioni, gestione dei materiali, bonifica ambientale e da altri volontari 
esperti di lotta agli incendi.  
  
Tutte le spese del personale e di viaggio per le squadre di New York sono pagate 
direttamente dal Servizio Forestale degli Stati Uniti o rimborsate allo Stato di New York 
in base a un accordo di aiuto reciproco tra stati e agenzie del territorio federale.  
  
Gli incendi boschivi negli stati occidentali non sono solo devastanti per gli Stati Uniti 
occidentali, ma hanno anche un impatto sulla qualità dell'aria di New York. Il 20 luglio, 
l’intero stato di New York era stato messo in allerta in merito alla qualità dell’aria a 
causa del particolato fine trasportato dagli incendi in Canada. Le allerte sulla qualità 
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dell’aria degli Stati Uniti occidentali vengono emesse quando i meteorologi del DEC 
prevedono livelli di inquinamento, sia ozono che particolato fine, che potrebbero 
superare il valore massimo dell’indice di qualità dell’aria (AQI) di 100. L’esposizione al 
particolato fine può causare effetti sulla salute a breve termine come irritazione agli 
occhi, al naso e alla gola, tosse, starnuti, e respiro corto. L’esposizione a livelli elevati 
di particolato fine può anche aggravare condizioni quali asma e patologie 
cardiovascolari. Lo Stato di New York continuerà ad emettere allerte ogniqualvolta le 
condizioni lo giustifichino per aiutare a proteggere la salute pubblica.  
  
Nel 1979, New York ha inviato la sua prima squadra antincendio per assistere gli stati 
occidentali a fronteggiare i grandi incendi. In media, da allora ogni anno sono state 
inviate una o due squadre secondo le necessità, per assistere alla lotta contro gli 
incendi boschivi. Oltre a contribuire a limitare gli incendi boschivi nazionali e a 
minimizzare i danni, queste squadre maturano anche una preziosa esperienza che 
potrà essere utilizzata nella lotta contro gli incendi boschivi e nella gestione degli 
incidenti che comportano ogni tipo di rischio in New York.  
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