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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE MISURE PER AIUTARE PORTO 
RICO NEGLI SFORZI ANNUALI DI PREPARAZIONE ALL'URAGANO  

  
EGli esperti della Divisione della difesa nazionale dei servizi di emergenza, del 
Dipartimento per la tutela ambientale e del Dipartimento dei trasporti sono sul 

campo per sostenere Porto Rico in vista della stagione degli uragani  
  
Il DHSES offrirà corsi intensivi di preparazione per i funzionari portoricani per la 

gestione delle emergenze presso il Centro di formazione per la preparazione dello 
Stato di New York  

  
L'annuncio si inquadra nel contesto del sostegno a Porto Rico dalla governatrice 

Hochul dopo i devastanti effetti dell'uragano Fiona  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che lo Stato di New York sta 
adottando ulteriori misure per assistere l'isola di Porto Rico, migliorando ulteriormente 
gli sforzi di preparazione agli uragani in vista della stagione degli uragani del prossimo 
anno. All'indomani di Fiona, molte aree dell'isola hanno perso energia elettrica e la 
possibilità di accedere ad acqua potabile sicura. Questo nuovo impegno della 
governatrice Hochul garantirà che i generatori di emergenza per le infrastrutture idriche 
dell'isola e la risposta alle emergenze locali siano riparati prima della stagione degli 
uragani, rafforzando la preparazione e riducendo le possibilità che l'accesso all'acqua 
potabile sicura venga effettuato durante future tempeste. Per la prima volta la prossima 
primavera, il Centro statale di formazione alla preparazione (State Preparedness 
Training Center) of Oriskany fornirà programmi di formazione e valutazione avanzati e 
intensivi per i funzionari portoricani per la gestione delle emergenze a tutti i livelli di 
governo per rafforzare ulteriormente la preparazione e i progressi compiuti negli ultimi 
anni in risposta all'emergenza.  

  
"New York e Porto Rico condividono un legame speciale e il nostro Stato sarà sempre 
pronto a sostenere i nostri fratelli e sorelle in ogni modo possibile", ha affermato la 
governatrice Hochul. "La mia amministrazione è orgogliosa di stare con Porto Rico e 
questo programma di preparazione proteggerà meglio le persone, le proprietà e le 
infrastrutture critiche dalle future condizioni meteorologiche estreme e aiuterà l'isola a 
costruire la resilienza per gli anni a venire".  
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Queste misure costruiscono sul sostegno statale fornito a Porto Rico a seguito degli 
effetti devastanti dell'uragano Maria nel 2017 e dell'uragano Fiona nel 2022. 
All'indomani dell'uragano Fiona lo scorso settembre e su richiesta del governatore 
Pedro Pierluisi, la governatrice Hochul ha dispiegato membri anziani della sua 
amministrazione, squadre di polizia statale e una squadra di supporto del Centro 
operativo di emergenza multi-agenzia a Porto Rico per assistere con i soccorsi.  
  
A partire dall'inizio del 2023, il personale dell'Agenzia statale della Divisione per la 
sicurezza interna e i servizi di emergenza, il Dipartimento per la conservazione 
ambientale e il Dipartimento dei trasporti con esperienza in ingegneria e assistenza 
tecnica si recherà a Porto Rico per fornire la manutenzione annuale sui generatori di 
emergenza che supportano l'acqua dell'isola e infrastrutture di risposta alle emergenze.  
  

Prima della stagione degli uragani atlantici del prossimo anno, la Divisione per la 
sicurezza interna e i servizi di emergenza ospiterà ogni primavera funzionari portoricani 
per la gestione delle emergenze a tutti i livelli del governo presso il Centro statale di 
formazione alla preparazione per uno scambio di preparazione avanzata. Il curriculum 
sarà sviluppato dalla Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, in 
collaborazione con le controparti portoricane, e può includere esercitazioni di 
addestramento come salvataggio rapido in caso di inondazioni, oltre che ricerca e 
soccorso urbani, operazione e valutazione tecnica UAS (Sistema aereo senza pilota), 
nonché operazioni di emergenza gestione e risposta ai disastri, in base al profilo e alle 
esigenze di competenze dei tirocinanti di Porto Rico.  

  
La commissaria della Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi di 
emergenza, Jackie Bray, ha dichiarato: "La governatrice Hochul è impegnata a 
sostenere Porto Rico nei suoi sforzi per riprendersi dopo le grandi tempeste tropicali. E 
ora, lo Stato di New York collaborerà con le nostre controparti a Porto Rico per 
assicurarsi che dispongano delle risorse e della formazione di cui hanno bisogno per 
essere meglio preparati prima della prossima stagione degli uragani e di ogni stagione 
degli uragani a venire".  
  
La formazione offrirà anche un seminario collaborativo per i leader della gestione delle 
emergenze a New York e Porto Rico per condividere le migliori pratiche per i ruoli e 
l'organizzazione dei centri operativi di emergenza tra i due team.  
  

A partire dal passaggio dell'uragano Maria, New York ha aiutato Porto Rico a ottenere 
miliardi di dollari di finanziamenti federali dall'Agenzia Federale Gestione Emergenza 
(Federal Emergency Management Agency) per recuperare e ricostruire l'infrastruttura 
energetica dell'isola, oltre alla New York Power Authority che esegue valutazioni 
tecniche di centrali elettriche e sottostazioni sull’isola. Sulla scia dell'uragano Fiona, la 
peggiore tempesta che ha colpito l'isola dall'uragano Maria, la governatrice Hochul ha 
annunciato le azioni dello Stato di New York per assistere Porto Rico nelle operazioni di 
soccorso. Questi impegni hanno ulteriormente rafforzato l'impegno di lunga data di New 
York ad aiutare Porto Rico nelle operazioni di ricostruzione e di ripresa.  
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Informazioni sul Centro statale di formazione sulla prevenzione  
  
Lo Stato di New York è sede di uno dei principali centri di addestramento di risposta alle 
emergenze della nazione, il Centro statale di formazione alla preparazione di Oriskany. 
Il Centro statale di formazione alla preparazione occupa una superficie di 445 ha ed è 
dotato di numerosi ambienti di addestramento realistici, di un ambiente di formazione 
per interventi in acque rapide e inondazioni (Swift Water and Flood Training), di un 
complesso CityScape di 4.180 m2 e di un simulatore di ricerca e soccorso urbano 
(Urban Search and Rescue). Dalle lezioni e dalle discussioni in aula, alle sessioni di 
sviluppo delle capacità, fino all'addestramento ultraperformante basato su situazioni 
reali, il Centro statale di formazione alla preparazione offre alle agenzie statali, locali e 
federali tutta una serie di opportunità per un addestramento dinamico dei soccorritori in 
caso di emergenza.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
dello Stato  
  
La Divisione statale della difesa e dei servizi di emergenza ha il compito di guidare, 
coordinare e sostenere le attività relative a prevenzione, protezione, intervento, ripresa 
e mitigazione in caso di disastri e altre emergenze. Per ulteriori informazioni è possibile 
trovarci su Facebook, seguirci su Twitter o Instagram o visitare il nostro sito web.  

  

###  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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