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LA GOVERNATRICE HOCHUL ORDINA ALLE AGENZIE STATALI DI PREPARARE 
LE RISORSE DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE IN QUANTO ABBONDANTI 
NEVICATE E FORTI VENTI IMPATTERANNO IL WESTERN NEW YORK E IL 

NORTH COUNTRY DA MERCOLEDÌ A GIOVEDÌ  
  

Sono previsti nove o più centimetri di neve a partire dalla tarda notte di mercoledì 
fino a giovedì sera  

  
I forti venti e le precipitazioni nevose causeranno probabilmente condizioni 

pericolose per i viaggi in diverse località  
  

I meteorologi stanno monitorando una potenziale tempesta che potrebbe colpire 
lo stato venerdì  

  
La Governatrice Kathy Hochul in data odierna ha ordinato alle agenzie statali di 
preparare le risorse di risposta alle emergenze a causa di una perturbazione che sta 
per colpire il Western New York e il North Country con intense nevicate improvvise e 
forti venti che renderanno difficili le condizioni di viaggio e con possibile scarsa visibilità.  
  
"Le previsioni per i prossimi giorni indicano fino a ventidue centimetri (nove pollici) di 
neve nel Western New York e nel North Country," ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Su mia indicazione, le agenzie statali hanno già iniziato a predisporre le 
proprie risorse di intervento e sono pronte a sostenere qualsiasi nostro partner locale 
che possa aver bisogno di assistenza. Questo è il momento di iniziare a prepararsi, e 
incoraggio tutti a controllare attentamente le previsioni locali, usare cautela mentre 
viaggiano e prendere le misure necessarie per mantenere le proprie famiglie al sicuro."  
  
Le zone al largo del lago Erie e del lago Ontario, comprese le Contee di Erie, Genesee, 
Wyoming, Jefferson e Lewis, potrebbero registrare un accumulo di neve pari a ventidue 
o più centimetri (nove o più pollici) e venti con raffiche fino a 45 mph, che potrebbero 
causare bufere di neve e scarsa visibilità. La Governatrice Hochul ha esortato i 
newyorkesi a prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate, limitare i viaggi in 
queste zone laddove possibile e a seguire qualsiasi ordine di emergenza locale che 
possa essere emesso.  
  
Si prevede che la neve inizi a precipitare nel Western New York a partire da mercoledì 
pomeriggio con possibili accumuli totali di oltre ventidue centimetri (nove pollici) nelle 



aree adiacenti ai laghi Erie e Ontario. Mercoledì sera, sono previste nevicate superiori a 
2,54 cm all'ora (un pollice) in diverse località, e sono attesi venti potenzialmente forti 
con raffiche fino a 45 mph in alcune delle località colpite. Altitudini più elevate nella 
Contea di Essex potrebbero anche registrare raffiche di vento di 60 mph o più a partire 
da mercoledì sera.  
  
Per le Contee di Erie, Genesee, Wyoming, Jefferson e Lewis è in vigore un’allerta per 
tempesta di neve a partire da mercoledì sera. I meteorologi hanno inoltre individuato 
una potenziale tempesta costiera che potrebbe portare accumuli di neve in una 
porzione diffusa dello stato da giovedì sera a venerdì.  
  
Per un elenco completo delle allerte meteo nelle varie zone consultare il sito del 
Servizio meteorologico nazionale (National Weather Service).  
  
Predisposizione delle agenzie  
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 a prepararsi in vista 
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.  
Il Dipartimenti dei Trasporti statale è pronto ad intervenire con i seguenti mezzi:  
·    1.583 spazzaneve grandi  
·    322 pale caricatrici di grandi dimensioni  
·    148 spazzaneve medi  
·    51 rimorchi spazzaneve  
·    38 spazzaneve  
·    22 autocarri pickup con spazzaneve  
·    20 motolivellatrici  
  
Autorità della Thruway (Thruway Authority)  
L’Autorità della Thruway ha 677 operatori e supervisori pronti a rispondere con 233 
grandi spazzaneve, 117 spazzaneve medi, 11 rimorchi spazzaneve e 67 pale caricatrici 
in tutto lo stato con più di 118.000 tonnellate di sale antigelo a disposizione.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670256427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FuDVQgIvR%2BQfUIlGzdYSsLVVssEFhrtkB%2F0ArsepmEU%3D&reserved=0


Per avvisare gli automobilisti sulle condizioni meteo sulla Thruway vengono utilizzati 
pannelli luminosi con scritte scorrevoli e servizi di aggiornamento sui social media.  
  
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 frequentatori dei parchi dovrebbero consultare il sito parks.ny.gov 
xoppure chiamare l’ufficio locale dei parchi per gli ultimi aggiornamenti su orari, aperture 
e chiusure.  
  
Dipartimento dei servizi pubblici (Department of Public Service)  
Le aziende dei servizi di pubblica utilità di New York hanno un organico di circa 5.500 
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. 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 a quattro ruote e quelli 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.  
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