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LA GOVERNATRICE HOCHUL INVIA MEZZI DI SOCCORSO IN SEGUITO 
ALL'EMERGENZA PROVOCATA DAI FORTI VENTI ABBATTUTISI SU TUTTO LO 

STATO NELLA GIORNATA DI SABATO  
  

Emesse allerte per forti venti per le contee di Allegany, Cattaraugus, Cayuga, 
Chautauqua, Clinton, Erie, Franklin, Genesee, Jefferson, Lewis, Livingston, 

Monroe, Niagara, Ontario, Orleans, Oswego, St. Lawrence, Wayne e Wyoming a 
partire da sabato pomeriggio  

  
Sono previste raffiche di vento da 95 a 110 km/h (60 - 70 mph), emessa allerta per 

lo straripamento dei laghi Erie e Ontario  
  

Vietata fino a nuova disposizione la circolazione di autoarticolati e furgonati sulla 
Buffalo Skyway (Route 5) dalla I-190 a Buffalo alla Ridge Road di Lackawanna e 

sulla I-81 in corrispondenza delle uscite dalla 48 alla 52 vicino al confine 
canadese 

  
Vietata la circolazione di camion, rimorchi e semirimorchi vuoti sulla NYS 

Thruway (I-90) tra le uscite dalla 42 (Geneva) alla 61 (Ripley) e sulla Niagara 
Thruway (I-190)  

  
Le società di servizi dello Stato hanno evacuato 1.300 persone dallo Stato in 

previsione degli eventi meteorologici del weekend  
  

In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha dispiegato risorse in risposta allo stato 
di emergenza richiesto da molte agenzie statali per via delle allerte per forti venti 
emesse da numerose contee nelle regioni Western New York, Finger Lakes e North 
Country, in vigore fino alla tarda serata di sabato. Un intenso fronte meteorologico 
attraverserà lo Stato nella giornata di sabato, portando con sé forti venti e piogge 
torrenziali che colpiranno molte zone dello Stato. Si prevede che i venti, con raffiche 
che raggiungeranno i 110 km/h (70 mph) in alcune zone del Western New York, 
provocheranno anche lo straripamento dei laghi Erie e Ontario. Inoltre nelle regioni 
colpite i forti venti faranno cadere alberi e linee elettriche, il che potrebbe comportare 
interruzioni nella fornitura di elettricità. Il fronte freddo potrebbe anche provocare isolati 
temporali. La Governatrice Hochul ha inoltre annunciato che le società dei servizi di 
pubblica utilità dello Stato hanno mobilitato risorse interne, appaltatori esterni e risorse 
di assistenza reciproca in preparazione all'evento meteorologico del weekend.  



 

 

  
"Le regioni Western New York, Finger Lakes e North County non devono farsi trovare 
impreparate dagli eventi climatici estremi che attraverseranno lo Stato nella tarda 
giornata di oggi e comporteranno forti venti e pericolosi allagamenti - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Il Centro operativo di soccorso (Emergency 
Operations Center, EOC) dello Stato sta tenendo sotto controllo le condizioni meteo e le 
nostre agenzie di protezione civile sono pronte a prestare soccorso in caso di necessità 
ai colleghi delle contee e alle squadre di servizio. Approfittate del tempo che resta per 
mettere al riparo dal vento le attrezzature che si trovano all'esterno delle vostre case e 
tenete a portata di mano tutto ciò che occorre in caso di interruzione della corrente".  
  
Le allerte per forti venti interesseranno le contee di Allegany, Cattaraugus, Cayuga, 
Chautauqua, Clinton, Erie, Franklin, Genesee, Jefferson, Lewis, Livingston, Monroe, 
Niagara, Ontario, Orleans, Oswego, St. Lawrence, Wayne e Wyoming. Alcune zone del 
Southern Tier e della Capital Region potrebbero essere colpite da venti dai 30 ai 
50 km/h (20 - 30 mph) con raffiche vicine agli 80 km/h (50 mph). A partire da sabato e 
fino a tarda sera le ingenti piogge colpiranno tutto lo Stato per placarsi nella giornata di 
domenica.  
  
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 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. 
L’assistenza meccanica sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo da poter 
mantenere operativi i mezzi di risposta. Il personale potrà essere assegnato a qualsiasi 
tipo di squadra d'intervento a seconda delle necessità (allagamenti, cippatura, carico e 
trasporto, idropulitura fognature, rimozione detriti, segnalazione del traffico etc.). La 
struttura del Sistema per la gestione degli incidenti (Incident Command System) del 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283204447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wuQDNindCGojxnOiCo2ieJCQ7Weej5WepN540eVyLy4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283204447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wuQDNindCGojxnOiCo2ieJCQ7Weej5WepN540eVyLy4%3D&reserved=0


 

 

Dipartimento è attivata e manterrà tutto il personale a disposizione durante tutta la 
durata della perturbazione.  
  
Sono stati utilizzati quarantasei generatori con serbatoi di combustibile maggiorati per i 
semafori che hanno subìto l'interruzione dell'alimentazione per integrare le attrezzature 
regionali esistenti in Central New York, Finger Lakes e Western NY. È in corso 
l'installazione di semafori preassemblati nella regione Finger Lakes per agevolare gli 
interventi di emergenza e di riparazione. Le attrezzature di risposta agli allagamenti e 
all'accumulo di detriti (generatori, pompe, motoseghe, impianti leggeri, cippatrici, pinze, 
utensili manuali etc.) sono pronte per essere immediatamente spedite.  
  
Sono state inviate pattuglie per verificare direttamente la situazione generale all'inizio 
delle forti raffiche di vento. A partire da mezzogiorno di oggi e fino a nuova disposizione 
sarà vietata la circolazione di autoarticolati e furgonati sulla Route 5 (Buffalo Skyway) 
dalla Interstate 190 alla Ridge Road nelle città di Buffalo e Lackawanna nella Contea di 
Erie. Durante il periodo del divieto gli automobilisti dovranno utilizzare percorsi 
alternativi.  
  
Inoltre, a partire dalle 16:00 di oggi sarà vietata la circolazione di autoarticolati e 
furgonati ad altezza maggiorata vuoti sulla I-81 nel North Country dall'uscita 48 alla 52.  
  
I mezzi a disposizione a livello statale sono i seguenti:  
  

o 1576 mezzi d'opera di grandi dimensioni  
o 51 accessori per caricatore a pinza  
o 323 pale caricatrici  
o 33 escavatori cingolati  
o 46 escavatori su ruote  
o 40 semirimorchi a due livelli  
o 14 autobenne da tre operatori  
o 30 veicoli di segnalazione del traffico  
o 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 pericolo di vento forte 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 
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.  
  



 

 

Vietata la circolazione di camion, rimorchi e semirimorchi sulla Thruway (I-90) tra le 
uscite dalla 42 (Geneva) alla 61 (Ripley) e sulla Niagara Thruway (I-190). Se 
necessario, potranno essere previsti limiti di velocità.  
  
Il personale della Thruway addetto alla manutenzione sta attivamente pattugliando 
l'intero percorso nelle zone in cui sono previste le raffiche di vento più forti. Il Centro 
operativo di soccorso della Divisione della Thruway con sede a Buffalo è stato attivato 
per monitorare da vicino le condizioni meteo e personale e attrezzature sono stati 
dislocati o distaccati rapidamente in base alle necessità nella zona di Buffalo; il Centro 
operativo statale della Thruway (Thruway's Statewide Operations Center, TSOC) è 
operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per collaborare al monitoraggio dell'andamento 
della perturbazione.  
  
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. Per 
ricevere avvisi TRANSalert via e-mail ed essere informati sulle condizioni del traffico 
lungo la Thruway gli automobilisti possono anche iscriversi 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 6.800 
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 ha 2.545 addetti a 
disposizione in tutto lo Stato, tra cui circa 900 appaltatori esterni e risorse di assistenza 
reciproca provenienti da New York, Michigan, Ohio, Indiana e Ontario, Canada. NYSEG 
(RG&E) ha 1.860 addetti a disposizione in tutto lo Stato, tra cui circa 500 appaltatori 
esterni e risorse di assistenza reciproca provenienti da New York e Ontario, Canada.  

Sabato a mezzogiorno inizierà la distribuzione di ghiaccio secco e bottiglie d'acqua in 
alcune località delle regioni colpite:  
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• 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  

• 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  
  
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 di emergenza, tra cui:  

o 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  

  
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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