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LA GOVERNATRICE HOCHUL AVVISA I NEWYORKESI DI EVITARE GLI 
SPOSTAMENTI NON NECESSARI DATO CHE LA PESANTE NEVICATA E LE 

FORTI RAFFICHE DI VENTO POTREBBERO RENDERE PERICOLOSE LE 
CONDIZIONI DELLE STRADE IN DIVERSE REGIONI DELLO STATO 

 
Per le aree all'interno della Città di New York, Long Island e della Regione del 

Mid Hudson sono previsti fino a 15,24 cm (6 pollici) di neve con velocità di 2,54 
cm (un pollice) all'ora in alcuni momenti 

  
Per le regioni di New York Occidentale e settentrionali si prevedono 30,4 cm (un 
piede) o più di intense nevicate venerdì mattina; la Buffalo Skyway è chiusa per 

scarsa visibilità 
  
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha esortato i newyorkesi a fare 
attenzione e a evitare gli spostamenti non necessari in diverse parti dello stato dato 
che sono previste due perturbazioni che porteranno nevicate e raffiche di vento in 
diverse regioni provocando neve e ghiaccio sulle strade, scarsa visibilità e condizioni di 
viaggio potenzialmente pericolose venerdì mattina. Si prevede che New York 
Occidentale e la Regione settentrionale ricevano più di 30,4 cm (un piede) di intense 
nevicate venerdì, con raffiche di vento fino a 64,3 km/h (40 mph), provocando in alcuni 
momenti tempeste di neve. Nella Città di New York, a Long Island e nelle Regioni 
dell'Hudson Centrale, sono previsti fino a 15,24 cm o più di neve in alcune aree con 
raffiche di vento fino a 64,3 km/h. Date le previsioni, i newyorkesi, in particolare quelli 
nelle regioni meridionali dello Stato, sono invitati a utilizzare i trasporti pubblici per gli 
spostamenti. 
  
"Dato che secondo le previsioni ci saranno forti nevicate e raffiche di vento, invito i 
newyorkesi a evitare le strade e a prepararsi a condizioni di viaggio pericolose", ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Le aree di New York Occidentale e della 
Regione Settentrionale sono già interessate da intense nevicate e prevediamo fino a 
15,24 cm di neve nelle regioni meridionali dello Stato tra questa notte e domani 
mattina. Evitate quindi gli spostamenti non necessari per rimanere al sicuro e aiutare le 
nostre squadre di manutenzione a pulire strade e ponti in modo rapido e sicuro". 
  
La Governatrice Hochul, all'inizio di questa settimana, ha ordinato alle agenzie di stato 
di predisporre le strutture di protezione civile in diverse regioni prima dell'impatto della 
tempesta. Giovedì mattina, il Dipartimento dei Trasporti dello Stato (State Department 
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of Transportation) ha chiuso la Buffalo Skyway (Strada statale 5) da Ridge Road a 
Church Street nella Città di Buffalo a causa della scarsa visibilità provocata dall'intensa 
e improvvisa nevicata con diversi centimetri di neve all'ora. 
Per le aree di New York Occidentale e della Regione settentrionale, l'intensa nevicata 
proseguirà giovedì fino a venerdì sera con un innevamento che raggiungerà i 30,4 cm 
o più in alcune località. Le aree della Città di New York, Long Island e della valle del 
Mid-Hudson in alcuni momenti vedranno fino a 15,24 cm di neve e forti venti venerdì 
mattina, provocando condizioni di viaggio pericolose, in particolare durante gli 
spostamenti di venerdì mattina. 
  
Diverse allerte e avvisi sulle condizioni meteo sono stati divulgati in tutto lo Stato per le 
pesanti nevicate e i forti venti, oltre alle inondazioni lungo il lago per Jefferson e 
Oswego fino a venerdì mattina. Per un elenco completo delle allerte e degli avvisi sulle 
condizioni meteo nella vostra area, consultate il sito web del Servizio metereologico 
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) 
Mentre prosegue la risposta alla neve e al ghiaccio in New York Occidentale, nella 
Regione settentrionale e in altre aree dello Stato, il Dipartimento dei trasporti dello 
Stato si sta inoltre preparando per la tempesta costiera prevista nella parte meridionale 
dello Stato. Il Dipartimento esorta i newyorkesi nelle aree colpite a evitare gli 
spostamenti non necessari venerdì mattina per consentire ai conducenti dei mezzi 
spazzaneve di svolgere in modo efficace il loro lavoro in risposta alla tempesta. 
  
Per sostenere le attività relative alla neve e al ghiaccio nelle aree critiche, sono state 
schierate 14 squadre tra cui dieci operatori di spazzaneve, due meccanici, due 
supervisori meccanici e due camion per l'assistenza meccanica nella regione del Mid-
Hudson da altre regioni: 
  

• quattro operatori di spazzaneve, un meccanico, un supervisore meccanico e un 
camion di servizio per l'assistenza meccanica dalla Regione della Capitale. 

• Sei operatori di spazzaneve, un meccanico, un supervisore meccanico e un 
camion di servizio per l'assistenza meccanica dalla Valle del Mohawk. 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ob0TMBgKEzbmnnNFr7o9BLOi7O%2F88pulQz3sPQBi5l0%3D&reserved=0


Tutte le aree avranno a disposizione personale operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
per tutta la durata dell’evento e operazioni di pulizia prioritarie. Meccanici di flotta nelle 
aree colpite presidieranno tutte le principali aree residenziali 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
per effettuare riparazioni e mantenere i camion in strada. I mezzi a disposizione a 
livello statale sono i seguenti: 
  

• 1.594 spazzaneve di grandi dimensioni 
• 149 spazzaneve medi 
• 51 rimorchi spazzaneve 

• 322 pale caricatrici di grandi dimensioni 
  

I supervisori stanno valutando le condizioni del manto stradale e stanno effettuando un 
trattamento preliminare con acqua salata. Il personale nella Bassa Valle dell'Hudson 
effettuerà un trattamento preliminare con acqua salata a tutto il manto stradale che non 
ha quantità sufficienti di sale residuo. A Long Island il personale applicherà un 
trattamento preliminare a base di acqua salata a tutte le rampe dell'I-495, dei 
parcheggi, delle strutture sopraelevate e ad altre aree d'interesse. 
  
I carri attrezzi saranno utilizzati nelle seguenti località per ripulire i detriti degli incidenti 
rapidamente e contribuire a mantenere il traffico in movimento: I-84 (Dutchess), I-84 
(Orange), I-684 (Dutchess), Hutchinson River Parkway, Cross County Parkway, Saw 
Mill River Parkway, Sprain Brook State Parkway, e Taconic State Parkway. La 
necessità di ulteriori carri attrezzi sarà rivalutata in base all'evoluzione degli eventi. A 
Long Island i ritmi e gli orari di servizio dei camion HELP saranno estesi. 
  
Per informazioni aggiornate sul traffico, chiamare il 511, visitare il sito 
https://www.511ny.org/, o scaricare l'app.gratuita 511NY. 
  
Autorità della Thruway (Thruway Authority) 
L’Autorità della Thruway ha 677 operatori e supervisori pronti a rispondere con 230 
grandi spazzaneve, 118 spazzaneve medi, 11 rimorchi spazzaneve e 66 pale 
caricatrici in tutto lo stato con più di 119.000 tonnellate di sale antigelo a 
disposizione. Il personale delle squadre addette alle neve e al ghiaccio è dislocato 24 
ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto lo Stato. Ulteriori risorse potranno essere spostate nelle 
regioni più colpite in base alle necessità.  
  
La Divisione di Buffalo dell'Autorità della Thruway è attivamente impegnata nelle 
operazioni relative a neve e ghiaccio per l'intensa tempesta di neve. Il suo Centro 
Operativo è stato attivato mercoledì sera e rimarrà aperto per tutta la durata 
dell'evento. 
  
La Divisione di New York è impegnata nelle operazioni antigelo prima della nevicata 
prevista per questa notte e le squadre saranno interamente dispiegate al momento 
della tempesta costiera. 
Per avvisare gli automobilisti sulle condizioni meteo sulla Thruway vengono utilizzati 
pannelli luminosi con scritte scorrevoli e servizi di aggiornamento sui social media. 
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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. Gli automobilisti possono anche iscriversi per ricevere le e-mail 
di TRANSalert che forniscono informazioni aggiornate 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 frequentatori dei parchi dovrebbero consultare parks.ny.gov oppure 
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 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 
sta preparando tutte le strutture, i mezzi e le attrezzature in modo tale che siano 
perfettamente funzionanti e pronti per gli interventi. La Power Authority è pronta per 
fornire assistenza alle attività di ripristino dell’alimentazione elettrica se necessario. 
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Autorità per il Trasporto Metropolitano (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA) 
L'MTA monitora attentamente le condizioni meteorologiche per garantire un servizio 
sicuro e affidabile. I dipendenti dell'MTA sono pronti a spargere sale, pulire le banchine 
e le scale dalla neve e dal ghiaccio e a mantenere in funzione la segnaletica, gli 
scambi e il terzo binario. La Divisione ponti e gallerie dell'MTA (MTA Brdiges and 
Tunnels) esorta gli automobilisti a evitare spostamenti non necessari e a guidare a 
velocità ridotta. La linea ferroviaria Metro-North (Metro-North Railroad) osserverà 
l’orario del sabato con treni aggiuntivi. Gli autobus articolati della Città di New York 
sono stati dotati di catene prima delle ore di punta di venerdì mattina. La Linea 
ferroviaria di Long Island (Long Island Rail Road, LIRR) prevede il normale servizio 
settimanale. 
Gli utenti sono invitati a consultare il sito new.mta.info per gli ultimi aggiornamenti sui 
servizi e a prestare attenzione durante la navigazione nel sistema. Gli utenti possono 
anche iscriversi per ottenere informazioni di servizio in tempo reale via sms o e-mail. 
Questi avvisi sono anche disponibili sulle app dell'MTA. MYmta, orario dei treni della 
ferrovia di Long Island e di Metro-North. 
  
Autorità portuale di New York e del New Jersey (Port Authority of New York and 
New Jersey) 
L'Autorità portuale si sta preparando alla nevicata invernale prevista tra giovedì sera e 
venerdì mattina. I passeggeri che utilizzano gli aeroporti, i terminal e le stazioni degli 
autobus dell'Autorità portuale sono invitati a contattare direttamente i vettori e le 
compagnie aeree per le ultime informazioni su ritardi, cancellazioni o cambio 
prenotazioni. Possono inoltre essere introdotti limiti di velocità sui ponti dell'Autorità 
portuale in base alle condizioni meteorologiche.Per le ultime informazioni relative agli 
impatti delle condizioni meteorologiche sugli aeroporti e le altre strutture dell'Autorità 
portuale, consultare i social media, iscriversi a PA alerts o scaricare una delle app PA. 

  

### 

  

 
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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