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LA GOVERNATRICE HOCHUL AGGIORNA I NEWYORKESI SULLA RISPOSTA 

DELLO STATO AI DANNI PROVOCATI DAI FORTI VENTI E ALLE INTERRUZIONI DI 
CORRENTE VERIFICATESI SABATO  

  
Si sono avute quasi 300.000 interruzioni di corrente al culmine della 

perturbazione che ha visto venti con forza di uragano fino a 123 km/h (77 mph) 
colpire il Western New York durante la notte  

  
10.000 squadre di servizio statali e provenienti da altri stati hanno ripristinato la 

fornitura dell'energia elettrica a più di 200.000 utenti, mentre altri 97.000 sono 
ancora senza corrente  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha aggiornato in data odierna i newyorkesi sulla risposta 
dello Stato in seguito ai danni provocati dai venti con forza di uragano che hanno colpito 
nella notte gran parte del territorio dello Stato provocando al culmine della 
perturbazione interruzioni di corrente a circa 300.000 utenze. In alcune località, tra cui 
la città di Dunkirk, l'aeroporto di Niagara Falls e la città di Buffalo, nel corso della 
tempesta le raffiche di vento hanno raggiunto i 110 km/h (70 mph). Quasi 10.000 
squadre di servizio statali e provenienti da altri stati continueranno a lavorare anche 
oggi per ripristinare la fornitura ai restanti 97.000 utenti ancora senza corrente.  
  
"La scorsa notte centinaia di migliaia di newyorkesi sono rimasti senza corrente a causa 
della forte perturbazione che ha colpito lo Stato, con venti con forza di uragano che 
hanno colpito molte località, specialmente nel Western New York - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Grazie all'impegno congiunto dello Stato e 
delle agenzie locali di gestione delle emergenze e al duro lavoro delle squadre di 
servizio dello Stato e di molte località al di fuori di esso, è stato possibile riattivare oltre 
metà delle utenze. Continueremo a lavorare per far sì che venga fornita assistenza il 
prima possibile a tutti coloro che sono stati colpiti da questo evento, che nel corso della 
settimana ha causato morti e devastazioni in altre parti del paese."  
  
Ieri la Governatrice Hochul ha dispiegato risorse statali in risposta all'emergenza per via 
delle allerte per forti venti emesse per le contee delle regioni Western New York, Finger 
Lakes e North Country. La Governatrice ha inoltre annunciato la mobilitazione di risorse 
interne dello Stato, appaltatori esterni e risorse di assistenza reciproca in risposta agli 
effetti dell'evento meteorologico del weekend.  



 

 

  
Le allerte per forti venti sono cessate e non vi sono altri avvisi, osservazioni o 
segnalazioni meteo; tuttavia, in alcune località sono previsti venti fino a 64 km/h 
(40 mph) nella giornata odierna. Per un elenco completo dei bollettini meteo per la zona 
di interesse consultare il sito web del Servizio meteorologico nazionale (National 
Weather Service) relativo alla zona in questione.  
  
Predisposizione degli interventi da parte delle agenzie statali  
  
Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES)  
Il Centro operativo di soccorso (Emergency Operations Center, EOC) della Divisione 
della difesa nazionale e dei servizi di emergenza dello Stato di New York si è attivato e 
monitorerà da vicino le condizioni meteo, coordinando gli interventi di emergenza e 
rimanendo in contatto con le varie località per tutta la durata dell'evento. I magazzini 
statali sono pronti a inviare attrezzature nelle località colpite per far fronte a qualsiasi 
esigenza legata al maltempo, tra cui pompe, motoseghe, sacchi di sabbia, generatori, 
brande, coperte e bottiglie d'acqua.  
  
Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT)  
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato è attivamente impegnato in occasione 
dell'attuale perturbazione. In tutte le zone interessate sarà presente personale operativo 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutta la durata dei principali interventi di emergenza. La 
struttura del Sistema per la gestione degli incidenti (Incident Command System) del 
Dipartimento è attivata e manterrà tutto il personale a disposizione durante tutta la 
durata della perturbazione.  
  
La Buffalo Skyway e la I-81 nel North Country sono state riaperte al traffico.  
  
I mezzi a disposizione a livello statale sono i seguenti:  

• 1576 mezzi d'opera di grandi dimensioni  
• 51 accessori per caricatore a pinza  
• 323 pale caricatrici  
• 33 escavatori cingolati  
• 46 escavatori su ruote  
• 40 semirimorchi a due livelli  
• 14 autobenne da tre operatori  
• 30 veicoli di segnalazione del traffico  
• 77 cippatrici - capacità 25 cm (10") (min)  

  
Autorità della Thruway (Thruway Authority)  
L'Autorità della Thruway dispone di 676 tra operatori e supervisori pronti a intervenire in 
qualsiasi situazione di eventi meteorologici in tutto lo Stato con escavatori di piccole-
medie dimensioni, spazzaneve/camion della spazzatura, pale caricatrici di grandi 
dimensioni, pannelli luminosi mobili con scritte scorrevoli, torri d'illuminazione mobili, 
piccoli generatori, pompe di piccole dimensioni e rimorchi attrezzati per il traino, oltre 
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che di segnaletica e altri dispositivi di controllo del traffico disponibili per deviazioni e 
sbarramenti. Per avvisare gli automobilisti sulle condizioni meteo sulla Thruway 
vengono utilizzati pannelli luminosi con scritte scorrevoli e servizi di aggiornamento sui 
social media.  
  
A partire dalle 4:00 non vi sono divieti di circolazione in vigore.  
  
L’Autorità della Thruway invita gli automobilisti a scaricare la sua app mobile disponibile 
gratuitamente sui dispositivi iPhone e Android. L’app consente di visualizzare 
direttamente il traffico in tempo reale e di ottenere assistenza mentre si è in viaggio. 
Inoltre, gli automobilisti possono anche iscriversi per ricevere avvisi TRANSalert via 
e-mail ed essere informati sulle condizioni del traffico lungo la Thruway qui.  
  
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
Gli ufficiali di polizia del DEC, i ranger forestali, il personale di Protezione civile 
(Emergency Management) e quello regionale sono in allerta e stanno monitorando 
l’andamento della situazione e pattugliando attivamente le zone e le infrastrutture che 
potrebbero essere interessate dalle pessime condizioni atmosferiche. Tutto il personale 
disponibile è stato dislocato per poter intervenire prontamente in caso di emergenza.  
  
Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della tutela del patrimonio storico 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  
Gli agenti di polizia dei parchi dello Stato di New York e gli addetti ai parchi sono in 
stato di allerta e tengono sotto stretto controllo le condizioni meteo e gli effetti della 
perturbazione. I visitatori dei parchi dovrebbero verificare su parks.ny.gov o telefonare 
all'ufficio parchi di zona per gli aggiornamenti sugli orari di apertura e chiusura.  
  
Dipartimento dei servizi pubblici (Department of Public Service)  
Le aziende dei servizi di pubblica utilità di New York hanno un organico di circa 7.800 
persone a disposizione per la valutazione dei danni, gli interventi di protezione civile e le 
attività di ripristino in tutto lo Stato di New York.  
  
National Grid dispone di 2.913 operatori addetti alle linee, agli alberi e al pronto 
intervento, provenienti da New York, Michigan, Ohio, Indiana e Ontario, impegnati nelle 
operazioni di riparazione e ripristino. NYSEG/RG&E dispone di 1.800 operatori addetti 
alle linee, agli alberi e al pronto intervento, provenienti da New York e Ontario, 
impegnati nelle operazioni di riparazione e ripristino.  
  

• Oggi a partire dalle ore 16:00 inizierà la distribuzione di ghiaccio secco e bottiglie 
d'acqua in alcune località delle regioni colpite:  

• Western New York: JFK Community Center, 114 Hickory Street, Buffalo, NY 
14204  

• Finger Lakes: City of Batavia Fire Department, 18 Evans Street, Batavia, NY 
14020  
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• Western New York: Murphy Training Center, 665 Brigham Road, Dunkirk, NY 
14048  

• Central New York: Oswego Fire Dept (back parking lot), 35 East Seneca Street, 
Oswego NY 13126  

• North Country: Jefferson County, Watertown CitiBus Garage, 544 Newell St, 
Watertown, NY 13601  

  
Il personale del Dipartimento dei servizi pubblici tiene sotto controllo il funzionamento 
dei servizi durante la perturbazione e garantisce la disponibilità di personale su più turni 
nelle regioni che si prevede saranno maggiormente interessate dal maltempo.  
  
Polizia dello Stato di New York (New York State Police)  
Se necessario, la Polizia dello Stato è pronta a schierare ulteriori agenti in tutte le zone 
colpite. Tutti i veicoli specializzati della Polizia dello Stato sono stati predisposti e sono 
pronti a intervenire in caso di necessità e tutte le apparecchiature di alimentazione e 
comunicazione di emergenza sono state testate.  
  
Autorità per l'energia elettrica di New York (New York Power Authority, NYPA) e 
Società dei Canali (Canal Corporation)  
Il personale dell'Autorità per l'energia elettrica di New York e della Società dei canali si 
è attivato per garantire che tutte le strutture, i mezzi e le attrezzature siano 
perfettamente funzionanti e pronti per intervenire. L'Autorità per l'energia elettrica è 
pronta per fornire assistenza alle attività di ripristino dell’alimentazione elettrica se 
necessario.  
  
Consigli per la sicurezza  
Se si verifica un'interruzione di corrente, i newyorkesi devono:  

• Spegnere o scollegare i principali elettrodomestici e altre apparecchiature, ad 
esempio i computer, in caso di temporanea sovratensione che può danneggiare 
questi dispositivi. Tenere una luce accesa per sapere quando torna la corrente. 
Considerare l'uso di protezioni contro le sovratensioni ovunque si utilizzino 
apparecchiature elettroniche.  

• Chiamare il fornitore di rete per notificare l’interruzione dell’erogazione e 
ascoltare le trasmissioni locali per ottenere informazioni ufficiali. Per un elenco 
dei fornitori di rete, visitare il Dipartimento dei servizi pubblici dello Stato di New 
York.  

• Controllare se i vicini hanno la corrente. Controllare le persone che hanno 
problemi di accessibilità o esigenze funzionali.  

• Usare solo torce elettriche per l'illuminazione di emergenza - le candele 
comportano il rischio di incendio.  

• Tenere chiusi gli sportelli del frigorifero e del congelatore: gran parte degli 
alimenti che richiedono la refrigerazione possono essere mantenuti in sicurezza 
per ore in un frigorifero chiuso. Un frigorifero non aperto manterrà gli alimenti 
freddi per circa quattro (4) ore. Un freezer pieno manterrà la temperatura per 
circa 48 ore.  



 

 

• Non utilizzare una griglia a carbonella in ambienti interni e non utilizzare una 
cucina a gas per riscaldarsi: potrebbero emettere livelli nocivi di monossido di 
carbonio.  

• In presenza di temperature basse, rimanere al caldo indossando abbigliamento a 
strati e minimizzando i periodi di tempo trascorsi all’aperto. Fare attenzione ai 
sintomi dello stress da freddo (ad esempio ipotermia) e ottenere l’assistenza 
medica opportuna se compaiono sintomi.  

• Se ci si trova in un edificio alto, prendere le scale e spostarsi al livello più basso 
dell'edificio. Se si rimane chiusi in ascensore premere il pulsante per richiedere 
assistenza. Non cercare di forzare l’apertura delle porte. Non perdere la calma - 
c’è aria a sufficienza e l’interno dell’ascensore è progettato per la sicurezza degli 
occupanti.  

• Ricordare di tenere a disposizione acqua fresca per gli animali domestici.  
• Non mettersi in viaggio, se non assolutamente necessario, specialmente in auto. 

I semafori smettono di funzionare quando manca l’elettricità, provocando 
congestione del traffico e condizioni di guida pericolose. Se si deve guidare 
durante un blackout, ricordare di rispettare le regole di precedenza agli incroci 
con semafori non funzionanti.  

• Ricordare che i dispositivi quali sportelli bancomat (ATM) e ascensori potrebbero 
non funzionare.  

  
Per ulteriori consigli di sicurezza consultare l'apposita pagina web della Divisione della 
difesa nazionale e dei servizi di emergenza dello Stato di New York.  
  

###  
  

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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