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LA GOVERNATRICE HOCHUL FORNISCE UN AGGIORNAMENTO SULL'IMPATTO 

DELL'EVENTO METEOROLOGICO DENOMINATO NOR'EASTER NELLA 
REGIONE SETTENTRIONALE DELLO STATO DI NEW YORK  

  
Da lunedì sera, le aree della regione della capitale e delle regioni del Mid-Hudson 
hanno ricevuto tra 30 e 45 centimetri di neve, il North Country ha visto fino a 60 
centimetri di neve con tassi di nevicate massime di 15 centimetri all'ora; oltre 

85.000 abitazioni sono interessate da interruzioni di corrente in tutto lo Stato con 
la maggior parte degli impatti avvertiti nella regione della capitale  

  
Si prevedono raffiche di vento martedì sera e la caduta di 30 centimetri di neve 

fino a mercoledì mattina che potrebbero portare ad ulteriori interruzioni di 
corrente  

  
Tutte le restrizioni sui rimorchi per trattori tandem e vuoti sono state revocate a 

partire da martedì pomeriggio  
  

Lo stato di emergenza rimane in vigore per le contee colpite in diverse regioni 
poiché ulteriori raffiche di neve e vento produrranno condizioni di viaggio 
pericolose fino a mercoledì mattina; la governatrice Hochul sconsiglia di 
mettersi in viaggio nelle regioni colpite a meno che non sia strettamente 

necessario  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha aggiornato oggi i newyorkesi sull'evento 
meteorologico denominato Nor'easter che ha portato forti nevicate durante la notte in 
diverse regioni settentrionali dello Stato e si prevede che continuerà a colpire diverse 
regioni fino a mercoledì poiché più neve e raffiche di vento influenzeranno le condizioni 
di viaggio nella giornata di martedì. Alcune aree del North Country hanno visto cadere 
quasi 60 centimetri di neve, con tassi di precipitazione massima di 15 centimetri all'ora, 
parti della regione della capitale hanno visto fino a 45 centimetri di neve e le regioni del 
Mid-Hudson e del Southern Tier più di 30 centimetri di neve da lunedì notte. Si prevede 
che la neve pesante e bagnata continuerà con raffiche di vento fino a 70 chilometri 
orari martedì pomeriggio, pertanto si potrebbero verificare interruzioni di corrente. Si 
prevede che le regioni colpite potranno ricevere ulteriori nevicate entro mercoledì 
mattina.  
  



"Come previsto, diverse regioni hanno visto cadere tra 30 e 60 centimetri di neve 
durante la notte e le condizioni continueranno ad essere pericolose per la circolazione 
stradale per tutta la serata di martedì", ha detto la governatrice Hochul. "La mia 
squadra è in costante contatto con i funzionari locali e la Guardia Nazionale è pronta 
ad assistere con qualsiasi risposta di emergenza necessaria nei prossimi due giorni 
poiché le interruzioni di corrente rimangono un problema".  
  
A partire dalle 14:00 di martedì, si sono verificate circa 87.000 interruzioni di corrente 
in tutto lo Stato a causa del maltempo, con la maggior parte delle interruzioni che 
hanno colpito le contee della regione della Capitale.  
  
A partire dalle 14:00 di martedì, l'Autorità della Thruway dello Stato di New York (New 
York State Thruway Authority), la Polizia statale, e il Dipartimento statale dei trasporti 
hanno revocato tutte le precedenti restrizioni sui tandem e sui rimorchi per trattori vuoti 
messe in atto lunedì sera.  
  
Il Centro Operativo di Emergenza dello Stato si è attivato lunedì mattina per coordinare 
ulteriormente la risposta dello Stato all'evento meteorologico. Lunedì sera, prima del 
passaggio del nor'easter, la governatrice Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza 
per le contee nella parte orientale dello Stato, a nord della contea di Westchester. La 
governatrice Hochul ha anche attivato la Guardia nazionale di New York, che si è 
mobilitata lunedì per assistere la risposta dello Stato nelle regioni della Capitale e del 
Mid-Hudson. Ci sono più di 100 persone e 20 veicoli pronti per assistere le missioni di 
risposta alle emergenze.  
  
La commissaria della Divisione statale per la sicurezza interna e i servizi di 
emergenza (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services), Jackie Bray, ha dichiarato: "Questa tempesta ha già scaricato quasi 60 
centimetri di neve in alcune delle regioni orientali dello Stato, a nord della contea di 
Westchester, con neve pesante e bagnata che ha causato interruzioni di corrente. 
Mentre continuano gli sforzi per ripristinare l'energia elettrica e rimuovere la neve, 
invito tutti a controllare i propri vicini e i cari per assicurarsi che siano al sicuro durante 
il maltempo".  
  
Sono stati emessi numerosi bollettini meteo ed avvisi che interessano la regione 
orientale dello Stato di New York, a nord di New York City. Potrebbero essere emessi 
ulteriori allerte e/o avvisi. Per un elenco delle allerte sulle condizioni meteo della 
propria zona, visitare il sito web del Servizio Meteorologico Nazionale.  
  
Consigli per la sicurezza  
  
In viaggio  
Di seguito si riportano alcuni dei più importanti consigli di guida sicura:  

• Non mettersi in viaggio a meno che non sia necessario.  
• Se è necessario spostarsi, accertarsi che l’auto sia equipaggiata delle dotazioni 

di sopravvivenza come coperte, una pala, una torcia e batterie di riserva, abiti 
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caldi di ricambio, pneumatici da neve, cavi di riavvio per la batteria, alimenti 
molto calorici e teli di colori vivaci da utilizzare per segnalare lo stato di difficoltà.  

• Se si ha un telefono cellulare o un altro dispositivo di comunicazione come una 
radio a due vie, tenere cariche le batterie e portarli con sé durante qualsiasi 
spostamento. Se si rimane bloccati sarà possibile chiedere aiuto, comunicando 
ai soccorritori la propria posizione.  

• La principale causa di morte e lesioni durante le tempeste invernali è dovuta a 
incidenti sulle strade. Assicurarsi di eliminare ghiaccio e neve dal veicolo prima 
di mettersi al volante; una visibilità ottimale è molto importante per poter guidare 
al meglio. Pianificare soste e mantenere una maggiore distanza di sicurezza. 
Prestare la massima attenzione e ricordare che i cumuli di neve possono 
nascondere i bambini più piccoli. Adeguare sempre la velocità alle condizioni 
stradali e meteorologiche.  

• A prescindere dal tipo di strada, è importante che chi guida tenga conto che gli 
spazzaneve viaggiano a una velocità di 56 km/h (35 mph) - che in molti casi è 
inferiore al limite di velocità indicato - per garantire che il sale sparso resti sulle 
corsie e non si disperda lontano dalla strada. Sulle grandi strade interstatali, gli 
spazzaneve operano spesso fianco a fianco, poiché si tratta della modalità più 
efficace e sicura per liberare varie corsie contemporaneamente.  

• Gli automobilisti e i pedoni devono anche ricordare che i conducenti degli 
spazzaneve dispongono di un campo visivo limitato e che le dimensioni e il peso 
degli spazzaneve possono rendere molto difficile manovrare e fermare 
rapidamente il veicolo. La neve sollevata dalla parte posteriore di uno 
spazzaneve può causare un “effetto tormenta” e ridurre drasticamente la 
visibilità. Gli automobilisti sono tenuti a non sorpassare gli spazzaneve, né 
seguirli troppo da vicino. Per gli automobilisti è più sicuro guidare a notevole 
distanza dietro gli spazzaneve, dove la carreggiata è pulita e coperta di sale. 
Non cercare mai di sorpassare uno spazzaneve in azione.  

  
Interruzioni di corrente  

• Contattare la propria azienda erogatrice per determinare i programmi di 
riparazione che interessano l'area.  

• Spegnere o disinserire le spine degli impianti di illuminazione e degli 
elettrodomestici, per evitare il sovraccarico dei circuiti al momento del ripristino 
del servizio; lasciare una luce accesa per segnalare il ripristino del servizio 
elettrico.  

• Se durante il maltempo si interrompe il riscaldamento, mantenere il calore 
chiudendo le camere non utilizzate.  

  
Per segnalare un'interruzione di corrente  

• Central Hudson: 800-527-2714  
• Con Edison: 800-752-6633  
• National Grid: 800-867-5222  
• NYSEG: 800-572-1131  
• O&R: 877-434-4100  
• PSEG-LI: 800-490-0075  



• RG&E: 800-743-1701  
  
Sicurezza dell’impianto di riscaldamento  

• Utilizzare solo fonti sicure di riscaldamento alternativo come il camino, stufette a 
carbone o a legna ben ventilate o radiatori portatili.  

• Quando si utilizzano fonti di calore alternative come il camino, una stufa a legna 
e così via, accertarsi che la ventilazione sia adeguata. Seguire sempre le 
istruzioni del produttore.  

• Tenere tende, asciugamani e presine lontano dalle superfici molto calde.  
• Disporre di un estintore e di rilevatori di fumo e accertarsi che siano funzionanti.  
• Se si utilizzano stufe a kerosene per integrare il normale riscaldamento, o come 

fonte di riscaldamento di emergenza, seguire questi consigli di sicurezza:  
o Seguire le istruzioni del produttore  
o Utilizzare solo il carburante adatto al dispositivo  
o Eseguire il rabbocco del combustibile esclusivamente all'aperto, e solo 

con l'apparecchio freddo.  
o -Tenere il riscaldamento almeno a 90 centimetri di distanza dai mobili e 

da altri oggetti infiammabili  
o Quando si usano le stufette, utilizzare le protezioni antincendio e 

ventilare adeguatamente  
  
Per ulteriori consigli sulla sicurezza durante la stagione invernale, 
consultare https://dhses.ny.gov/safety.  
  
Per tutte le esigenze di servizi non di emergenza prima, durante o dopo una tempesta, 
contattare il numero 211 o visitare il sito 211nys.org.  
  
Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
La Divisione della difesa nazionale e i 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, DHSES è 
disponibile su Facebook, su Twitter o visita dhses.ny.gov.  

  

###  
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