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LA GOVERNATRICE HOCHUL E IL SERVIZIO METEOROLOGICO NAZIONALE 
ANNUNCIANO LA SETTIMANA DELLA CONSAPEVOLEZZA SULLA SICUREZZA IN 

CASO DI ALLUVIONE NELLO STATO DI NEW YORK  
  

I newyorkesi sono invitati a informarsi sui pericoli legati alle alluvioni e su come 
prepararsi a un’emergenza  

  
Partnership informa i newyorkesi nella settimana del 13 marzo  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha dichiarato oggi la settimana del 13 marzo 2023 come 
Settimana della consapevolezza sulla sicurezza in caso di alluvione nello Stato di New 
York. La campagna annuale, condotta in collaborazione con il Servizio Meteorologico 
Nazionale (National Weather Service, NWS) informa i newyorkesi sui pericoli delle 
alluvioni e su come prepararsi ad affrontare le emergenze legate alle alluvioni. La 
Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato di New York lavora tutto l'anno 
con partner locali, statali e federali per affrontare i problemi legati alle alluvioni, tra cui 
gli interventi di ripresa, l'addestramento dei primi soccorritori e la preparazione 
giornaliera dei newyorkesi a capire i rischi e a sapere cosa fare in caso di alluvione.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Le alluvioni rappresentano la principale 
minaccia meteorologica per i newyorkesi e la Settimana della consapevolezza sulla 
sicurezza in caso di alluvione è una grande occasione per imparare cosa fare prima, 
durante e dopo un evento alluvionale. Lo Stato di New York conta numerosi specchi 
d'acqua, tra cui i Great Lakes, la St. Lawrence Seaway, i fiumi Hudson e Mohawk, i 
Finger Lakes, le zone costiere e innumerevoli fiumi, laghi e corsi d'acqua: un ulteriore 
motivo per cui i newyorkesi devono conoscere il pericolo derivante dalle alluvioni e 
sapere come prepararsi al meglio".  
  
Il rischio di inondazioni nello Stato di New York e nel resto del Paese sta aumentando a 
causa dei cambiamenti climatici. Il riscaldamento dell'atmosfera influisce sul clima in 
vari modi, ad esempio con precipitazioni più abbondanti, tempeste tropicali e uragani 
più frequenti e un innalzamento del livello del mare a causa dell'aumento della 
temperatura degli oceani e dello scioglimento delle calotte di ghiaccio. In tutti gli Stati 
Uniti, le alluvioni causano danni per miliardi di dollari e provocano quasi 100 morti ogni 
anno. La governatrice Hochul si associa alla DHSES e al NWS nel sollecitare tutti i 



newyorkesi a documentarsi sulle minacce associate alle alluvioni e a scoprire le azioni 
che possono compiere ora per proteggere le famiglie, le aziende e le comunità dalle 
alluvioni e da altre emergenze.  
  
Il direttore del Servizio Meteorologico Nazionale, Ken Graham, ha dichiarato: "Ho 
visto in prima persona quanto possano essere distruttive e mortali le alluvioni. Che 
stiate guidando o camminando, se incontrate una strada allagata, girate, non 
annegate!"  
  
La commissaria della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
dello Stato di New York, Jackie Bray, ha dichiarato: "Negli ultimi anni, New York ha 
registrato impatti devastanti a causa delle inondazioni in tutto lo stato. Durante la 
Settimana della consapevolezza sulla sicurezza in caso di alluvione, dedicate un po' di 
tempo a conoscere il rischio che correte. Scoprite se vivete in un'area a rischio di 
alluvione e imparate le misure da adottare per evitarla prima che si verifichi. Per 
prepararsi alle emergenze da alluvione, i newyorkesi dovrebbero creare un kit di 
emergenza ed elaborare un piano per le loro famiglie e i loro cari in caso di alluvione".  
  
Considerato che le alluvioni possono causare danni e lesioni senza preavviso e in molti 
modi diversi, tra cui interruzioni di corrente, interruzioni dei sistemi di trasporto e di 
transito, danni agli edifici e frane rovinose, è fondamentale che tutti i newyorkesi 
comprendano la gravità del pericolo rappresentato dalle alluvioni e le azioni che 
individui e famiglie possono intraprendere per rimanere al sicuro in caso di emergenza 
per le alluvioni.  
  
La governatrice Hochul e il commissario Bray hanno incoraggiato le persone a 
registrarsi per ricevere gratuitamente avvisi di emergenza come avvisi meteo, chiusura 
di strade e altre informazioni di emergenza all'indirizzo https://alert.ny.gov.  
  
Di seguito sono riportati i passi fondamentali che i newyorkesi possono compiere prima 
e durante un'alluvione per restare al sicuro:  

• Per conoscere il tipo di rischio alluvionale legato alla propria zona, visitare il 
Centro Servizi per le mappe delle alluvioni (Flood Map Service Center)di FEMA.  

• Non aspettate a prepararvi alle alluvioni! Un'emergenza alluvionale potrebbe non 
verificarsi mai ma, se dovesse accadere, un minimo di prevenzione potrebbe 
salvare la vostra vita e quella di altre persone.  

• Se vivete in un'area soggetta a alluvioni, registrate le vostre cose e i vostri 
oggetti di valore. Conservate i documenti importanti in un contenitore 
impermeabile. Create copie digitali protette da password di documenti, immagini 
e altri oggetti importanti.  

• Ottenete una copertura assicurativa contro le alluvioni ai sensi del Programma 
Nazionale di Assicurazione contro le Alluvioni (National Flood Insurance 
Program, NFIP). Le polizze assicurative sulla casa non coprono i danni da 
alluvione.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dSLR%2FR4S0GkyuQBkfCuGFHPjo0grLYG5j08fD9%2B0V6Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsc.fema.gov%2Fportal%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHZnc6AgnPZLKnSfx1sxEMDdO8RlFLE5K0bzz4XxLh0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MPozmTDgj%2FKjHXZdpzQFMKoogSHzFvqLzHRTqzdOyE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MPozmTDgj%2FKjHXZdpzQFMKoogSHzFvqLzHRTqzdOyE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MPozmTDgj%2FKjHXZdpzQFMKoogSHzFvqLzHRTqzdOyE%3D&reserved=0


• Se le autorità competenti vi suggeriscono di intraprendere un'azione immediata, 
come l'evacuazione, non indugiate e seguite immediatamente gli ordini.  

• Viaggiare durante un'alluvione può essere estremamente pericoloso. Un piede 
d'acqua in movimento può spazzare via un veicolo.Mai camminare, nuotare o 
guidare nelle acque alluvionali. In caso di dubbi, ricordate: "Tornare indietro, non 
rischiare di annegare".  

• Considerate tutti coloro che hanno esigenze di accesso e mobilità per capire se 
sono preparati ad affrontare un'emergenza in caso di inondazione nel luogo in 
cui vivono e lavorano.  

• Preparate un piano di emergenza che tenga conto anche dei vostri bambini e/o 
dei vostri animali domestici.  

  
Per ulteriori informazioni e consigli di sicurezza sulle attività di preparazione da parte 
della DHSES, visitare dhses.ny.gov/safety. Il sito web del Servizio meteorologico 
nazionale include anche Consigli per la sicurezza contro le alluvioni e Risorse per la 
sicurezza in primavera.  
  
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, cercare 
DHSES su Facebook, Twitter o visitare il sito dhses.ny.gov.  

  
###  

  

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