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LA GOVERNATRICE HOCHUL SCHIERA LA GUARDIA NAZIONALE PER FORNIRE 
ASSISTENZA NELL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI NEL PARCO STATALE DI 

MINNEWASKA  
  

Lo schieramento comprende due elicotteri Black Hawk in grado di scaricare 2271 
litri (600 galloni) di acqua in una sola volta, oltre al contingente dei Vigili del 

fuoco  
  

Le Guardie forestali dello Stato guidano la Gestione incidenti dello Stato che 
coinvolge più enti, la Guardia nazionale, locale e l'Assistenza del Québec nella 

risposta alla diffusione degli incendi  
  

Il video delle operazioni di estinzione degli incendi dall'alto della Guardia 
nazionale è disponibile qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi lo schieramento dell'Esercito di New 
York e delle Guardie aeree nazionali (Air National Guards), oltre a diverse altre risorse 
per ulteriore assistenza nell'estinzione degli incendi nei 52-60 ettari (130-150 acri) di 
incendio boschivo attualmente in atto nella Minnewaska State Park Preserve. A partire 
da oggi, due elicotteri UH-60 Black Hawk con un equipaggio di tre persone, in grado di 
scaricare 2271 litri di acqua alla volta, hanno iniziato le operazioni aeree, oltre allo 
schieramento di un contingente di cinque Vigili del fuoco della Guardia aerea nazionale. 
Le Guardie forestali del Dipartimento per la Tutela Ambientale (Department of 
Environmental Conservation) dello Stato, in collaborazione con la Contea di Ulster, 
stanno prestando servizio come Responsabili delle operazioni e più di 200 vigili del 
fuoco forestali e volontari, tra cui le Guardie forestali, le risorse per la risposta agli 
incendi locali e il personale del DEC, dell'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e 
della conservazione del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), la Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of 
Homeland Security and Emergency Services), l'Aviazione della Polizia dello Stato di 
New York (New York State Police Aviation) e il Servizio antincendio dello Stato (State 
Fire) stanno combattendo contro l'incendio.  
  
Inoltre, 20 vigili del fuoco canadesi provenienti dal Québec, stanziati attraverso il 
Northeastern Forest Fire Protection Compact arriveranno giovedì. Il Compact, istituito 
negli anni '40, fornisce ai suoi stati membri e province i mezzi per far fronte agli incendi 
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che potrebbero andare oltre le capacità di un solo membro attraverso attività (di 
reciproco aiuto) di condivisione di informazioni, tecnologie e risorse.  
  
"Mentre gli incendi boschivi continuano a devastare il Parco Statale di Minnewaska, 
invito tutti i newyorkesi ad adottare le dovute precauzioni per mantenere loro stessi e i 
loro familiari al sicuro", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Ringrazio tutti i nostri 
primi soccorritori, le agenzie partner e i vicini coraggiosi che stanno lavorando 
ininterrottamente per proteggere le nostre comunità".  
  
L'insieme di incendi di Shawangunk comprende tre incendi nella regione e la risposta è 
diretta dalla gestione incidenti di Napanoch. L'incendio al Napanoch Point nella 
Minnewaska State Park Preserve è iniziato durante il fine settimana come conseguenza 
di un fulmine sospetto e si estende per 52-60 ettari. Un piccolo incendio a circa tre 
chilometri (due miglia) a est dall'incendio del Napanoch Point, indicato come Stony Kill, 
è stato identificato ieri e si estende per circa 2751 metri quadrati (0,68 acri). Anche 
l'incendio di Wurtsboro nella cittadina di Mamakating è iniziato durante il fine settimana 
e si estende per circa 28,328 ettari (70 acri).  
  
Il parco di Minnewaska rimarrà chiuso fino a ulteriore comunicazione. In questo 
momento, nessun residente è stato coinvolto. Per sicurezza, al fine di proteggere le 
abitazioni vicine all'incendio del Napanoch Point, le Guardie forestali del DEC e i 
volontari saranno presto al lavoro nella cittadina di Warwarsing vicino a Berme Road 
per attivare una linea antincendio di emergenza. Una riunione della comunità si terrà 
presso l'Auditorium della Scuola media inferiore e superiore di Ellenville in 28 Maple 
Avenue a Ellenville oggi, 30 agosto alle 7 p.m. Sarà un'opportunità per i residenti e le 
altre persone nell'area colpita di porre domande sulla risposta antincendio coordinata.  
  
Dall'inizio dell'incendio, è in atto un impegno coordinato delle risorse statali e locali per 
cercare di estinguere gli incendi. I vigili del fuoco sono al lavoro attraverso un comando 
unificato guidato dalle Guardie forestali statali. Le Guardie forestali hanno una 
significativa esperienza di comando per gli incidenti e nelle strategie antincendio per la 
loro formazione approfondita e le missioni di collaborazione per la prevenzione degli 
incendi boschivi agli altri stati. Ulteriori risorse con il coinvolgimento di diversi enti 
comprendono l'Aviazione della Polizia dello Stato di New York, che ha inviato due 
elicotteri da domenica e ha scaricato circa 120-180 secchi per un totale 1135 litri di 
acqua al giorno. Dallo schieramento, ciascuno dei due elicotteri Black Hawk della 
Guardia nazionale ha scaricato 12 secchi di acqua ogni ora, per un totale di 93.121 litri 
(24.600 galloni). La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza dello 
Stato di New York ha inoltre inviato la Squadra di gestione degli incidenti dello Stato 
(State's Incident Management Team) e diversi esperti di comunicazione di emergenza 
per ulteriore supporto. L'Ufficio per la prevenzione e il controllo degli incendi (Office of 
Fire Prevention and Control) dello Stato ha attivato il Piano antincendio di mobilitazione 
e aiuto reciproco dello Stato (State's Fire Mobilization and Mutual Aid Plan) e il Centro 
per le operazioni antincendio (Fire Operations Center) per garantire un coordinamento 
tempestivo delle risorse aggiuntive.  
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Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha 
dichiarato: "A terra e in aria, le Guardie forestali del DEC e i vigili del fuoco forestali 
stanno dedicando ore a combattere incendi boschivi qui a New York e negli stati 
occidentali. Questi vigili del fuoco si concentrano sulla protezione del pubblico e 
lavorano per contenere l'incendio. Fino a quando non avremo precipitazioni 
significative, questi incendi continueranno a scoppiare. Abbiamo bisogno che tutti 
facciano la loro parte e prestino attenzione agli incendi. Se questo incendio è iniziato 
con un fulmine, la maggior parte degli incendi che abbiamo visto quest'estate è partita 
da fuochi incustoditi. Se non è necessario accendere un fuoco, non fatelo. La 
vegetazione molto secca prende fuoco quasi immediatamente".  
  
Il Commissario per i Parchi statali Erik Kulleseid, ha dichiarato: "Ringrazio le 
numerose agenzie e tutto il personale che si sono fatti avanti per proteggere le preziose 
risorse naturali e ricreative. I vigili del fuoco stanno lavorando in condizioni difficili per 
contenere questo incendio, affrontando terreni difficili e condizioni meteorologiche 
avverse. Ringrazio tutti per l'azione rapida in nostro soccorso".  
  
La Commissaria della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
dello Stato di New York, Jackie Bray ha dichiarato: "I primi soccorritori di New York 
sono perfettamente coordinati con i nostri partner locali e, nonostante il terreno e le 
condizioni meteo difficili, questi professionisti dedicati non si fermeranno fino a quando 
questi incendi non saranno estinti. Dato che questa situazione continua a evolversi, 
continueremo a mettere a disposizione tutte le risorse possibili per garantire che questo 
bellissimo parco statale e le comunità dei suoi dintorni siano protetti".  
  
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza dello Stato sta inviando 
inoltre la Squadra di gestione degli incidenti dello Stato (IMT) ed esperti di 
comunicazione di emergenza dell'Ufficio comunicazioni di interoperabilità ed emergenza 
(Office of Interoperable and Emergency Communications) del Dipartimento. L'IMT è un 
team multigiurisdizionale con più enti che possono essere schierati o attivati quando 
necessario per gestire un incidente o un evento in modo sicuro, efficace ed efficiente, 
indipendentemente dalla causa, dalle dimensioni o dalla complessità.  
  
Il Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York (New York State Police) 
Kevin P. Bruen, ha dichiarato: "La nostra Unità aerea continua a coordinarsi sul 
campo con le altre agenzie statali e locali per fornire supporto aereo e contribuire al 
contenimento degli incendi. I nostri piloti hanno ricevuto una formazione specializzata 
per combattere gli incendi boschivi e continueranno con le missioni per scaricare acqua 
secondo necessità fino a quando gli incendi non saranno sotto controllo".  
  
Il General Maggiore Raymond Shields, Aiutante generale per New York, ha 
dichiarato: "I membri della Guardia nazionale di New York svolgono attività di 
formazione e ci siamo preparati per eventuale supporto antincendio ai nostri primi 
soccorritori. Lavorare insieme ai partner delle agenzie statali e locali garantisce 
flessibilità alla risposta nella lotta contro gli incendi. Le nostre capacità militari e di 



formazione li rendono adatti a missioni come questa e ci auguriamo un rapido e sicuro 
contenimento di questi incendi".  
  
Terry Houck, Supervisore della città di Wawarsing, ha dichiarato: "Ringrazio la 
Governatrice Hochul, le agenzie statali e tutti i primi soccorritori che lavorano 
incessantemente per combattere le fiamme sul Shawangunk Ridge. La nostra comunità 
è grata per il lavoro svolto al fine di mantenere i cittadini al sicuro".  
  
Patrick K. Ryan, Dirigente della Contea di Ulster, ha dichiarato: "Desidero 
ringraziare la Governatrice Kathy Hochul e tutti i primi soccorritori che hanno lavorato 
incessantemente durante questo incendio boschivo. Continueremo a lavorare per 
limitare la diffusione degli incendi e chiedo a tutti i residenti di essere consapevoli della 
stagione secca in cui ci troviamo e di adottare le necessarie precauzioni per ridurre le 
probabilità di ulteriori incendi".  
  
Lo Stato di New York segue da vicino le condizioni meteorologiche mentre un fronte si 
sposta nello Stato da ovest. Anche se sono previste alcune piogge, la loro portata non 
dovrebbe avere conseguenze significative e portare a condizioni sfavorevoli tra cui venti 
forti e fulmini.  
  
Le regioni di New York della Valle dell'Hudson e di Catskill rimangono ad alto rischio di 
incendi (consultare l'attuale Mappa del rischio incendi), questo significa che i fuochi 
all'aperto hanno il potenziale di diffondersi rapidamente, in particolare quando si alza il 
vento. Gli incendi possono aggravarsi e diventare difficili da controllare a meno che non 
siano contenuti quando sono ancora di entità ridotta.  
  
Tutti i fuochi e le combustioni all'aria aperta sono attualmente vietate nei Parchi statali 
della Regione dell'Hudson Centrale. Consultare parks.ny.gov per ulteriori informazioni.  
  
Il DEC continua a invitare i newyorkesi e i visitatori a seguire le raccomandazioni qui di 
seguito per ridurre il rischio di incendi boschivi.  
  
Quando si campeggia in campagna, i newyorkesi sono invitati a:  

1. Utilizzare le piazzole per i fuochi dove disponibili.  
2. Costruire i falò lontano da rami sporgenti, pendii ripidi, ceppi marci, 

tronchi, erba secca e foglie. Impilare la legna lontano dal fuoco.  
3. Pulire l'area intorno alla piazzola da foglie, ramoscelli e altri materiali 

infiammabili.  
4. Non lasciare mai un fuoco incustodito. Anche una minima brezza potrebbe 

provocare una rapida diffusione dell'incendio.  
  
Per informazioni sulla sicurezza di combustioni all'aperto e fuochi a New York, visitare 
le pagine web Combustione all'aperto a New York (Open Burning in New York) 
eSicurezza antincendio quando si campeggia (Fire Safety When Camping) del DEC. 
Per ulteriori domande sugli incendi boschivi, chiamare il numero 1-833-NYS-RANGERS 
e il 911 per segnalare un incendio boschivo.  
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