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LA GOVERNATRICE HOCHUL ESORTA I RESIDENTI DELLO STATO DI NEW 
YORK A PREPARARSI PER GRAVI TEMPORALI E FORTE PIOGGIA TRA 

MERCOLEDI' POMERIGGIO E GIOVEDI'  
  

Alcune aree occidentali dello Stato di New York, dei Finger Lakes, del Southern 
Tier, e della regione centrale di New York sono a rischio di forti tempeste a partire 

da mercoledì pomeriggio, con alcune tempeste caratterizzate da forti piogge, 
notevoli grandinate e forti venti  

  
5-7 centimetri di pioggia all'ora sono possibili nelle aree del Southern Tier  

  
Inondazioni improvvise possono verificarsi ore dopo l'inizio della pioggia nelle 

aree pianeggianti e nelle aree con scarso drenaggio  
  

I newyorkesi sono invitati a prestare attenzione e stare attenti al cambiamento 
delle condizioni, specialmente durante il rientro dal lavoro nella sera di mercoledì  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha esortato oggi i newyorkesi a prepararsi a condizioni 
meteorologiche potenzialmente avverse in tutto lo Stato di New York a partire da 
mercoledì pomeriggio. Si prevede che questo sistema meteorologico produrrà forti 
piogge e temporali che avranno un impatto su parti della regione occidentale di New 
York, i Finger Lakes, la regione centrale di New York e in particolare il Southern Tier, 
dove potrebbero verificarsi piogge con accumuli da 5 a 7 centimetri. Non solo queste 
tempeste potrebbero produrre forti piogge, grandine di circa 2,50 centimetri e venti 
dannosi, ma data la scarsa velocità delle tempeste, potrebbero verificarsi inondazioni 
improvvise nelle aree basse e nelle aree di scarso drenaggio entro poche ore dalla 
pioggia.  
  
I newyorkesi sono invitati a prestare la massima cautela se viaggiano in un'area colpita 
nelle prossime 24 ore e a prestare molta attenzione alle previsioni locali.  
  
"Si prevede che forti piogge, forti venti e qualche grandinata colpiranno lo Stato a partire 
da oggi e continueranno durante la notte, il che potrebbe causare inondazioni in alcune 
aree", ha affermato la governatrice Hochul. "Voglio che i newyorkesi si preparino alle 
forti piogge mentre le nostre agenzie statali stanno monitorando le previsioni e sono 
pronte ad assistere i nostri residenti, se necessario".  



  
Il Servizio Meteorologico Nazionale (National Weather Service) ha già emesso un 
messaggio di allerta per possibili allagamenti (Flood Watch) per le contee di Cayuga, 
Chemung, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, Tioga, Tompkins, Wayne e Yates fino 
alle tarda ora di mercoledì. Le aree interessate dall'allerta potrebbero vedere essere 
soggette a diversi fenomeni temporaleschi che potrebbero portare ad accumuli di circa 
5-7 centimetri di pioggia ciascuno. Un eccessivo deflusso delle tempeste potrebbe 
provocare inondazioni di fiumi, torrenti, ruscelli e altri luoghi bassi e soggetti a 
inondazioni.  
  
Per l'elenco completo delle allerte e delle previsioni meteo visitare il sito web del 
Servizio meteorologico nazionale. I newyorkesi sono inoltre invitati a registrarsi a NY 
Alert all'indirizzo https://alert.ny.gov un servizio gratuito che fornisce informazioni 
critiche di emergenza sul proprio telefono cellulare o computer, in modo da poter 
ricevere allerte e notifiche di emergenza.  
  
La commissaria della Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi d'emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato 
Jackie Bray ha dichiarato: "Questa tempesta potrebbe portare grandi quantità di 
pioggia in un lasso di tempo ridotto. I newyorkesi, in particolare quelli del Southern Tier, 
devono essere preparati. Le inondazioni improvvise sono una vera minaccia in queste 
situazioni, quindi chi si trova in un'area interessata dall'allerta inondazioni, deve stare 
all'erta, tenersi in contatto con i propri cari e i vicini verificando che siano al sicuro e 
tenendo a mente di non guidare mai su una carreggiata allagata."  
  
Predisposizione delle agenzie  
  
Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
Il Centro operativo di emergenza (Emergency Operations Center) della DHSES dello 
Stato di New York sta monitorando le condizioni meteorologiche e di viaggio e 
coordinerà eventuali opportuni interventi con le amministrazioni locali. 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)  
Il Dipartimento dei trasporti sta monitorando le condizioni meteorologiche ed è pronto a 
rispondere con più di 3.370 supervisori e operatori. Tutto il personale sul campo è 
disponibile per impegnarsi e rispondere ad ogni emergenza. 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.). I mezzi a disposizione a livello statale sono i seguenti:  
  

• 1.616 mezzi d'opera di grandi dimensioni  
• 317 pale caricatrici di grandi dimensioni  
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• 87 escavatori cingolati e su ruote  

• 77 cippatrici  
• 20 motolivellatrici  
• 43 spazzatrici  
• 7 autocisterne a vuoto con manichette di spurgo ad altra pressione  

• 15 autobenne da tre operatori  
  

Autorità della Thruway (Thruway Authority)  
L'Autorità della Thruway dispone di 632 tra operatori e supervisori pronti a intervenire in 
qualsiasi situazione di pericolo di vento forte o di allagamenti 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.  
  
I mezzi a disposizione a livello statale sono i seguenti:  

• 360 mezzi d'opera di grandi e piccole dimensioni  
• 62 pale caricatrici  
• 34 rimorchi  
• 5 autocisterne a vuoto  

• 16 escavatori  
• 9 cippatrici  
• 99 seghe a catena  

• 19 piattaforme telescopiche autocarrate  

• 22 pale compatte  

• 84 generatori portatili  
• 68 gruppi d'illuminazione portatili  

  
L'Autorità della Thruway invita gli automobilisti a scaricare l'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 registrarsi per ricevere avvisi TRANSalert via e-mail ed 
essere informati sulle condizioni del traffico lungo la Thruway. Per aggiornamenti in 
tempo reale gli automobilisti possono seguire @ThruwayTraffic su Twitter o visitare la 
pagina thruway.ny.gov per visualizzare una mappa interattiva da cui risultano le 
condizioni del traffico sulla Thruway e su altre strade nello Stato di New York.  
  
 Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environment 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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=50Nbwce4wOaBwugvBJm55MWwrvpy1AZKYu1dHLMFTw0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-thruway-authority%2Fid1219981541%3Fls%3D1%26mt%3D8&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ctCKsdwB3%2BsPR46yOFzXLEnYKQhaJTMO250H7HRsM0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dgov.ny.thruway.nysta&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mkf9KsZ%2BL0iGaR4ZjNj3ujFSGrqEXloJjiEn4fZkAMA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oZALzSaxUrjfROkG9ALTGcCQaeQtKnQOUG%2F%2B35t159g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThruwayTraffic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmvBqadzdCf4HW%2F9gQiXU3Ve93tSvPAqW5kLV1oSKpQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmap%2Findex.html%3Flayer%3Dcameras&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cEidkniNb80Ep9IZ%2BsBJzgw3%2BMXg3w7hGt5%2F81xaKs4%3D&reserved=0


potrebbero essere interessate dalle pessime condizioni atmosferiche. Tutto il personale 
disponibile, compresi i sommozzatori, è posizionato per poter intervenire prontamente in 
caso di calamità.  
  
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.  
  
Autorità per l'energia elettrica di New York (New York Power Authority, NYPA) e 
Società dei Canali (Canal Corporation)  
L’Autorità per l'energia di New York e la Società dei Canali dello Stato di New York 
stanno monitorando la situazione e preparando tutti i mezzi all'arrivo del fronte 
meteorologico. I rappresentanti della NYPA e della Società dei Canali sono in stretto 
contatto con il personale della protezione civile dello Stato, delle contee e delle 
municipalità locali. La NYPA è pronta ad inviare la trasmissione della NYPA e altro 
personale per fornire assistenza, se necessario. La Società dei canali aggiornerà il 
pubblico in base a necessità attraverso segnalazioni con avvisi ai marinai. I membri del 
pubblico possono iscriversi per ricevere questi avvisi sul sito web di Canal Corporation.  
  
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, 
attività di riparazione e di ripristino in tutto lo Stato di New York, per questo tipo di 
evento. Il personale dell'agenzia seguirà il lavoro dei servizi pubblici per tutta la durata 
dell'evento e assicurerà che i servizi pubblici spostino il personale appropriato alle 
regioni che subiscono i maggiori impatti.  
  
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, tra cui fuoristrada e veicoli di 
soccorso sono stati posizionati e sono pronti a una risposta immediata. Tutte le 
apparecchiature d’emergenza relative all’elettricità e alle comunicazioni delle truppe 
sono state testate.  
  
Consigli di sicurezza in caso di maltempo  
Come prepararsi  

• 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.  
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• 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.  
• Assicurarsi che il proprio veicolo abbia il serbatoio di benzina pieno e la batteria 

carica 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:  
-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  

  
Inondazioni improvvise  

• Non tentare mai di guidare su una strada allagata. Tornare in dietro e scegliere 
un'altra via.  

• Chi si trova in auto mentre l'acqua inizia a salire rapidamente intorno, deve 
abbandonare immediatamente il veicolo.  

• Non sottovalutare la potenza distruttiva dell'acqua che si sposta velocemente. 
L’acqua alluvionale - che può raggiungere i 60 cm d’altezza - spostandosi 
velocemente trascinerà le auto nella corrente, e l’acqua che si sposta a tre 
chilometri all’ora può spazzare via le auto da strade e ponti  

  
Fulmini  

• Segui la regola del 30-30: Se il tempo intercorso tra quando si vede il lampo e 
quando si sente il tuono è di 30 secondi o meno, il fulmine è abbastanza vicino 
da poterci colpire. Cercare immediatamente riparo. Dopo l’ultimo lampo di 
fulmine, aspettare 30 minuti prima di lasciare il riparo.  

• I fulmini colpiscono l'oggetto più alto. Chi si trova al di sopra di una linea di alberi, 
deve scendere rapidamente sotto di essa e accovacciarsi se ci si trova in una 
zona esposta.  



• Se non si può trovare riparo, mantenersi lontani dagli alberi. Se non vi sono 
ripari, accovacciarsi all'aperto, mantenendo una distanza dagli alberi pari al 
doppio della loro altezza.  

  
Per ulteriori suggerimenti sulla sicurezza, visitare la pagina web Suggerimenti per la 
sicurezza messa a disposizione della Divisione per la sicurezza interna e dei servizi di 
emergenza dello Stato di New York all'indirizzo www.dhses.ny.gov/safety.  

  
###  
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