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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA MESSA IN CAMPO DI RISORSE 
STATALI PER LOTTARE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI NELLE CONTEE DI 

ORANGE E ROCKLAND 
 

Oltre 40 addetti statali stanno lavorando con i soccorritori locali per contenere gli 
incendi nell’Harriman State Park che hanno distrutto circa 540 acri 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la messa in campo di personale 
di emergenza e risorse statali in due incendi separati a Harriman State Park nelle 
contee di Rockland e Orange. I primi soccorritori statali e locali stanno attualmente 
lavorando per mantenere il controllo attorno alle prime fiamme che sono state segnalate 
alle 14:30 circa di domenica nella zona di Pine Meadow del parco nella Città di 
Ramapo, Contea di Rockland. Questo incendio ha bruciato circa 100 acri ed è 
completamente sotto controllo. Un secondo incendio è stato segnalato attorno alle 
23:45 di domenica su Tom Jones Mountain, una zona remota del parco nella Città di 
Tuxedo, Contea di Orange. Questo incendio ha bruciato circa 440 acri ed è sotto 
controllo al 90 percento. Squadre continuano a lavorare per stabilire linee di 
contenimento attorno all’incendio e non rimangono residenti della zona nel percorso 
diretto dell’incendio. 
 
“Il personale di emergenza statale sta lavorando giorno e notte per controllare questo 
incendio di incolto e proteggere i newyorkesi che vivono nelle comunità vicine”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Raccomandiamo che tutti coloro che si trovano 
nelle zone colpite siano consapevoli dei pericoli correnti, si tengano al corrente degli 
sviluppi e rimangano vigili.” 
 
Oltre 40 addetti statali del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation), Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio (Office of Fire 
Prevention and Control), e Ufficio per la gestione dell’emergenza (Office of Emergency 
Management) stanno lavorando per controllare e spegnere gli incendi. In aggiunta, i 
dipartimenti dei Vigili del fuoco delle Contee di Rockland e Orange sono sul posto per 
aiutare i primi soccorritori statali nel proteggere le strutture dei campeggi nella zona. 
 
Il personale e le risorse dello Stato di New York sul campo includono: 

 Dipartimento per la tutela ambientale/Corpo forestale: 14 addetti 
 Ufficio per la gestione dell’emergenza: quattro addetti regionali e direttori 
 Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio: Cinque addetti regionali e 
un rimorchio di monitoraggio risorse 



 Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio 
storico: 22 addetti, quattro autocarri delle guardie forestali e un bulldozer 

 
Il personale e le risorse addizionali inviati dallo Stato assisteranno i Dipartimenti dei 
Vigili del fuoco volontari della Contea di Orange, un Dipartimento dei Vigili del fuoco 
volontari della Contea di Rockland e un Centro di comunicazioni mobili attualmente sul 
posto. Anche imprese antincendio di Tuxedo e Sloatsburg hanno fornito personale e 
attrezzatura per assistere nella protezione dei campeggi per gruppi nella zona. 
 
L’Harriman State Park, situato nelle contee di Rockland e Orange è il secondo parco 
per grandezza nel sistema dei parchi. L’incendio che sta bruciando lungo colline dal 
difficile accesso, è difficile da controllare a causa del terreno montuoso. Per motivi di 
sicurezza, la Route 106 è chiusa fra la Route 17 e Seven Lakes Drive. 
 
Per segnalare un possibile incendio di incolto, si deve chiamare immediatamente il 
numero 9-1-1. La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) ricorda ai newyorkesi di predisporre un 
piano familiare d’evacuazione e un kit di articoli essenziali (go kit) pronto per le 
emergenze. 
 
Per un elenco degli articoli di emergenza, visitare: http://nyprepare.gov/aware-
prepare/step2.cfm. Per informazioni sulla sicurezza in caso di incendi di incolto, visitare: 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/wildfire.cfm. Per informazioni su come 
proteggere la casa, visitare il sito del Dipartimento per la tutela ambientale a: 
http://www.dec.ny.gov/lands/42529.html. 
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