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LA GOVERNATRICE HOCHUL CHIEDE AL PRESIDENTE BIDEN UNA 
DICHIARAZIONE DI CATASTROFE GRAVE PER GARANTIRE L'ASSISTENZA 

FEDERALE ALLE COMUNITÀ COLPITE DALLA TEMPESTA STORICA DI 
DICEMBRE  

  
La dichiarazione fornirà assistenza federale per i disastri alle amministrazioni 

locali delle contee di Erie, Genesee, Niagara, St. Lawrence e Suffolk; fornirebbe 
inoltre assistenza funebre e consulenza per le comunità del New York occidentale  

  
Da un'eccezionale bufera di neve nella parte occidentale di New York ai venti forti 

e alle piogge che hanno causato inondazioni a Long Island, la catastrofica 
tempesta invernale di fine dicembre 2022 ha provocato conseguenze di vasta 

portata  
  

La governatrice Hochul ha ottenuto il 26 dicembre una dichiarazione di 
emergenza federale per fornire il supporto iniziale alle operazioni di risposta e 

soccorso  
  

  
La governatrice Kathy Hochul ha richiesto oggi al Presidente Biden una dichiarazione di 
catastrofe grave (Major Disaster Declaration) per sostenere la ricostruzione in corso 
delle comunità colpite dalla devastante tempesta di dicembre, che ha provocato 
condizioni da bufera epocale nella parte occidentale di New York, oltre a significative 
inondazioni costiere a Long Island. Se concessa, questa dichiarazione consentirà di 
fornire assistenza finanziaria federale alle comunità di New York occidentale, Finger 
Lakes, North Country e Long Island per la copertura dei danni e di alcune operazioni di 
risposta. La governatrice richiede inoltre un finanziamento diretto per coprire le spese 
funerarie e la consulenza di crisi per i residenti delle contee di Erie e Niagara. Questo 
impegno si basa sull'assistenza federale già ottenuta dalla governatrice Hochul grazie 
alla dichiarazione di emergenza federale del 26 dicembre, che ha sostenuto le 
operazioni di risposta e soccorso durante i sei giorni dell'evento.  
  

La governatrice Hochul ha dichiarato: "Ho presentato una richiesta formale al 
Presidente Biden per ottenere una dichiarazione di catastrofe grave a sostegno delle 
comunità di New York colpite dalla devastante tempesta invernale che ha colpito il 
nostro stato a dicembre. L'assistenza federale sosterrà gli sforzi della mia 
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amministrazione per aiutare i cittadini di New York a continuare a riprendersi da questa 
tempesta unica nel suo genere".  

  
Una dichiarazione di catastrofe grave assicura l'assistenza finanziaria del governo 
federale, principalmente attraverso il Programma di assistenza pubblica della FEMA 
(FEMA's Public Assistance Program), al fine di fornire finanziamenti alle amministrazioni 
locali e alle organizzazioni senza scopo di lucro per la rimozione delle macerie, le 
misure protettive e le riparazioni di edifici e infrastrutture, tra cui strade, ponti, impianti di 
trattamento delle acque e delle acque reflue, siti di infrastrutture critiche, scuole, parchi 
e altre strutture.  
  
In seguito a una catastrofe, l'Unità per il recupero in caso di catastrofe della Divisione 
per la sicurezza nazionale e i servizi di emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) collabora direttamente con le controparti dell'Agenzia 
federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency, 
FEMA) e con i governi locali colpiti per valutare i danni causati dalla catastrofe e i 
relativi costi. Una volta completate queste valutazioni, la FEMA verifica se lo Stato e le 
contee colpite hanno soddisfatto le soglie di danno richieste a livello federale. A seguito 
di tale procedura, la governatrice richiede al Presidente la dichiarazione di catastrofe 
grave.  
  
Con il completamento della procedura di valutazione dei danni, la governatrice Hochul 
richiede specificamente:  
  

• Assistenza pubblica per le contee di Erie, Genesee, Niagara, St. 
Lawrence e Suffolk, compresa l'Assistenza per la neve per le contee di 
Erie, Genesee, Niagara e St. Lawrence per rimborsare le località per le 
operazioni di rimozione della neve.  

• Assistenza funebre supplementare e consulenza in caso di crisi per i 
residenti delle contee di Erie e Niagara.  

  
La commissaria della Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi di emergenza 
Jackie Bray ha dichiarato: "Questa tempesta storica è iniziata come un evento a 
livello statale con previsioni complicate di neve, ghiaccio, venti forti e freddo estremo. 
Queste condizioni hanno generato una bufera di neve di quasi due giorni nell'area di 
Buffalo, che ha rappresentato un pericolo per i soccorritori di emergenza, gli 
spazzaneve e le squadre di servizio preposte. Il nostro team è stato orgoglioso di 
lavorare a fianco di tutti i nostri partner di emergenza coinvolti nell'evento e non vedo 
l'ora di continuare a lavorare con la governatrice Hochul per assistere le nostre 
comunità nella ripresa".  
  
Nella parte occidentale di New York, nella contea di Erie sono state registrate 37 ore 
consecutive di condizioni simili a quelle di una bufera di neve, la più lunga registrata 
negli Stati Uniti al di sotto dei 1.500 metri (5.000 piedi) di altitudine, mentre nella contea 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Fpublic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7o%2Bz5knXwZvccCrNsbvE9MtBi5lJe5FS9WFJrPDlVY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Fpublic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7o%2Bz5knXwZvccCrNsbvE9MtBi5lJe5FS9WFJrPDlVY%3D&reserved=0


di Niagara si sono verificate nevicate da record. Un insieme di neve abbondante e venti 
forti ha creato condizioni di visibilità nulla per quasi due giorni, condizioni che sono state 
aggravate da freddo estremo e interruzioni di corrente. Al culmine della tempesta, più di 
80.000 famiglie erano senza corrente. Il personale dell'agenzia dello Stato di New York 
ha eseguito più di 650 salvataggi nel corso di questa tempesta e le autorità locali hanno 
salvato diverse centinaia di persone. Nonostante gli eroici sforzi dei soccorritori di New 
York, 46 residenti della contea di Erie e 1 residente della contea di Niagara hanno perso 
tragicamente la vita.  
  
A Long Island, i violenti venti e le forti piogge causati dalla tempesta hanno provocato 
diffuse inondazioni costiere nella contea di Suffolk, causando danni alle macerie e 
migliaia di interruzioni di corrente a causa delle infrastrutture danneggiate. Una 
mareggiata importante ha inoltre causato l'erosione della costa nell'area.  
  
Prima della tempesta invernale, la governatrice Hochul ha dichiarato lo stato di 
emergenza il 23 dicembre. Inoltre, la DHSES e le altre agenzie dello Stato sono state in 
costante comunicazione con il Servizio meteorologico nazionale (National Weather 
Service) e con i governi locali nella settimana precedente la tempesta. L’Ufficio per la 
gestione delle emergenze (Office of Emergency Management) della DHSES e l'Ufficio 
per la prevenzione e il controllo degli incendi (Office of Fire Prevention and Control), il 
Dipartimento dei Trasporti di Stato (Department of Transportation), l’Autorità della 
Thruway (Thruway Authority), la Polizia di Stato (State Police), l’Ufficio dei Parchi 
statali, delle attività ricreative e della conservazione del patrimonio storico (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) e il Dipartimento per la tutela dell’ambiente 
hanno dispiegato in anticipo le risorse nelle regioni di New York Occidentale, Finger 
Lakes e North Country prima della tempesta. Ulteriori risorse statali sono state inviate 
nelle aree fortemente colpite, tra cui un totale di oltre 800 soldati della Guardia 
Nazionale.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
La Divisione della difesa e dei servizi di emergenza dello Stato di New York 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.  
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