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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’IMPIEGO DEI NUOVI RIMORCHI PER 
INTERVENTI D’EMERGENZA IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK  

 
24 rimorchi all’avanguardia stazioneranno in luoghi strategici lungo le vie statali 

per il trasporto del petrolio greggio  
 

La flotta è stata impiegata in modo da migliorare le capacità di intervento in caso 
di sversamenti 

 
Foto dei nuovi rimorchi sono disponibili qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento per la 
conservazione ambientale dello Stato di New York (New York State Department of 
Environmental Conservation, DEC) e la Divisione della sicurezza interna e i servizi di 
emergenza dello Stato di New York (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services) dell’Ufficio per la gestione dell’emergenza (Office of Emergency 
Management) ha dispiegato 24 rimorchi completamente attrezzati per interventi in caso 
di emergenza su tutta la linea di trasporto del petrolio greggio nello Stato di New York. I 
rimorchi all’avanguardia verranno posizionati in luoghi chiave e permetteranno un 
miglior intervento in caso di incidenti nel trasporto di petrolio greggio nello Stato di New 
York, in modo da supportare il recente sviluppo dei Piani di risposta in base alla regione 
geografica (Geographic Response Plans, GRP). 
 
“Proteggere la pubblica sicurezza è la nostra priorità principale e questi nuovi rimorchi 
aiuteranno ad assicurare che i primi soccorritori possano intervenire in modo rapido ed 
efficace in caso di qualsiasi emergenza di sversamento,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Questa amministrazione continua il suo impegno per 
implementare gli standard più rigorosi e continueremo a lavorare in modo che il petrolio 
greggio venga trasportato in modo sicuro in tutta New York.” 
 
I nuovi rimorchi per interventi in casi di emergenza, verranno posizionati in tutto lo Stato 
e saranno gestiti dal Dipartimento per la conservazione ambientale (DEC) e da enti 
responsabili per la gestione delle emergenze nelle relative contee. Il posizionamento e 
l’impiego dei rimorchi verrà gestito dalla Divisione per la coordinazione degli interventi 
d’emergenza per la bonifica ambientale (Division of Environmental Remediation 
Emergency Response Coordination Section) del Dipartimento per la conservazione 
ambientale e saranno strutturati sui Piani di risposta in base alla regione geografica. I 
Piani di risposta In base alla regione geografica (GRP), includono strategie e tattiche 
per intervenire in modo specifico in caso di incidenti che coinvolgano il petrolio greggio, 
secondo l’identificazione da parte dei comitati di pianificazione per i servizi d’emergenza 
nelle differenti contee. 
 
“Grazie alla leadership del Governatore Cuomo, New York è un leader nazionale per 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DEC_EmergencySpillResponse.pdf


quanto riguarda le misure di sicurezza ferroviarie, sottostando alle normative ferroviarie 
più rigide a livello nazionale. Posizionando in modo strategico i nuovi rimorchi per 
interventi d’emergenza in caso di sversamento lungo la tratta statale per il trasporto di 
petrolio greggio, sarà possibile proteggere le nostre comunità e migliorare le capacità di 
risposta di New York in caso di incidenti relativi allo sversamento,” ha commentato 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la conservazione ambientale 
(DEC). “Il Dipartimento per la conservazione ambientale (DEC) continuerà a lavorare 
con i collaboratori locali e federali per mitigare in modo efficace i rischi dovuti al 
trasporto di grandi quantità di petrolio greggio.” 
 
“I nuovi rimorchi per interventi d’emergenza garantiscono ai primi soccorritori un altro 
strumento utile da utilizzare per risolvere problematiche relative a incidenti per lo 
sversamento di petrolio greggio o sostanze chimiche,” ha commentato John Melville, 
Commissario della Divisione della Sicurezza interna e i servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services). “Applaudo l’impegno 
costante del Governatore nell’aiutare i primi soccorritori ad intervenire nel modo migliore 
a livello statale, in modo da garantire loro le attrezzature e la formazione necessarie a 
mantenere sicure le nostre comunità.” 
 
Ogni rimorchio è equipaggiato con materiale assorbente, barriere e altri strumenti 
necessari per controllare e contenere lo sversamento di petrolio greggio o petrolio. I 
rimorchi possono essere impiegati rapidamente per intervenire in caso di emergenze 
relative a sversamenti, e aiuteranno a controllare e limitare qualsiasi impatto ambientale 
risultante. Le foto dei rimorchi sono disponibili qui. 
 
Tre dei 24 rimorchi verranno Inviati a Buffalo, Albany, e Rochester. Ventuno dei rimorchi 
verranno inviati nelle 21 principali tratte ferroviarie lungo le contee interne dello Stato di 
New York dove si snoda la linea per il trasporto del petrolio greggio, un rimorchio per 
ogni contea. Per regione: 

 Tre per la Regione 3 – Orange, Rockland, Ulster 
 Quattro per la Regione 4 – Albany, Greene, Montgomery, Schenectady 
 Quattro per la Regione 5 - Clinton, Essex, Saratoga, Washington 
 Due per la Regione 6 – Herkimer, Oneida 
 Tre per la Regione 7 – Cayuga, Madison, Onondaga 
 Tra per la Regione 8 – Genesee, Monroe, Wayne 
 Due per la Regione 9 – Chautauqua, Erie 

 
I rimorchi per interventi d’emergenza sono stati creati grazie all’impegno costante del 
Governatore Cuomo, con l’intento di ridurre i pericoli potenziali associati al trasporto di 
petrolio greggio in tutto lo Stato di New York. Dopo una serie di disastri avvenuti in altri 
Stati, che hanno riguardato il trasporto ferroviario del greggio, lo Stato ha intrapreso una 
serie di interventi decisi per migliorare le condizioni di sicurezza e affidabilità del 
trasporto del petrolio. 
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