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IL GOVERNATORE CUOMO DISTRIBUISCE RISORSE IN PREPARAZIONE PER LA 
NEVE DA LAGO “LAKE EFFECT” PREVISTA NELLE REGIONI DI NEW YORK 

OCCIDENTALE, CENTRALE E SETTENTRIONALE 
 

Il Governatore esorta i newyorkesi a prender precauzioni in preparazione per 
difficili condizioni climatiche 

 
Condizioni di guida pericolose previste fino a sabato in seguito a grandi nevicate 

 
Neve soffiata e sollevata dal vento creerà a volte condizioni simili a tempeste 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha chiesto oggi all’Ufficio di Gestione emergenze 
(Office of Emergency Management), la Polizia di Stato (State Police), la Divisione della 
sicurezza interna e i servizi di emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services), l’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio (Office of 
Fire Prevention and Control), il Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation) e l’Autorità della Superstrada (Thruway Authority) di aumentare il 
monitoraggio e prepararsi a inviare risorse per la neve da lago che colpirà parte di New 
York occidentale e settentrionale fino New York centrale e la Valle del Mohawk fino a 
sabato mattina.  
 
“Con l’avvicinarsi di questa seria tempesta di neve, esorto i newyorkesi a prepararsi e 
rimanere al sicuro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Stiamo monitorando 
attivamente queste tempeste e usando ogni risorsa a disposizione per mitigarne gli 
effetti. Incoraggio vivamente tutti a guidare con prudenza e a prendere precauzioni 
appropriate immediatamente.” 
 
Risorse delle agenzie di stato 
 
Come richiesto dal Governatore, il Centro operazioni di emergenza (Emergency 
Operations Center) dello Stato di New York sarà attivato giovedì e venerdì, con 
rappresentanti dell’Ufficio di Gestione emergenze, il Dipartimento dei trasporti, l’Autorità 
della Superstrada, la Polizia di Stato di New York, l’Ufficio per la prevenzione e il 
controllo antincendio e la Divisione degli Affari militari e navali (Division of Military and 
Naval Affairs) sul posto. In aggiunta, la Divisione della sicurezza interna e i servizi di 
emergenza ha inviato preliminarmente due veicoli ad assale alto, due veicoli utilitari 
UTV (Utility Task Vehicle) cingolati a sei posti e un excursion cingolato a nove posti con 
16 addetti dell’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio alle scorte regionali 
nella Contea di Monroe per prepararsi dl dispiegamento se necessario. Altri UTV 
cingolati a sei posti sono pronti a spostarsi in altre porzioni dello Stato come necessario.  
 
Le preparazioni per il clima invernale dell’Autorità della Superstrada includono una 



rotazione a 24 ore di personale per gli addetti alla manutenzione, attrezzatura per la 
rimozione di neve pronta ad intervenire, e un’ampia fornitura di sale e combustibile per 
mantenere per quanto possibile la viabilità delle strade. L’Autorità della Superstrada ha 
oltre 600 supervisori ed operatori pronti a inviare 200 mezzi spazzaneve di grandi 
dimensioni, 137 mezzi spazzaneve di dimensioni medie e 53 caricatrici in tutto lo Stato 
con oltre 118.500 tonnellate di sale stradale a portata di mano. L’Autorità distribuisce 
risorse alle regioni colpite come necessario e pannelli a messaggi variabili, Avvertimenti 
stradali radio e social media sono usati per avvertire gli automobilisti delle condizioni 
climatiche invernali sulla Thruway. 
 
L’Autorità della Superstrada di New York esorta gli automobilisti a iscriversi per ricevere 
le e-mail TRANSalert, che forniscono le più aggiornate condizioni del traffico lungo la 
Thruway. Gli automobilisti possono iscriversi a TRANSalerts qui. 
 
Per consultare una mappa interattiva che riporta le condizioni del traffico sulla 
Superstrada e altre strade nello Stato di New York, chi viaggia sulla Superstrada può 
anche ottenere aggiornamenti in tempo reale seguendo @ThruwayTraffic su Twitter o 
visitando la pagina http://www.thruway.ny.gov. 
 
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York ha a disposizione oltre 3,700 
operatori e supervisori in tutto lo Stato, pronti a intervenire con 1,489 camion a cassone 
ribaltabile con spazzaneve grandi, 204 camion a cassone ribaltabile con spazzaneve 
medi, 336 caricatrici, 45 turbine da neve montate su autocarro/caricatrice, 61 
spazzaneve da rimorchio, 19 livellatrici e 15 autocarri pickup con spazzaneve. Il 
Dipartimento dei trasporti, ha, inoltre, a disposizione oltre 456.000 tonnellate di sale 
stradale. 
 
Si ricorda agli automobilisti di controllare, prima di viaggiare, la 511NY chiamando il 511 
o accedendo al sito www.511ny.org. Il servizio gratuito consente agli utenti di verificare 
le condizioni della strada e ricevere informazioni sul trasporto collettivo. Gli utenti di 
dispositivi mobili possono scaricare l’app aggiornata e gratuita 511NY dagli store iTunes 
o Google Play. Ora l’app è dotata della modalità Drive, che fornisce avvisi audio lungo 
un itinerario prescelto, durante la guida dell’utente, che viene avvertito di incidenti e 
lavori. Gli utenti possono impostare la destinazione prima di partire e ricevere le 
informazioni per un massimo di tre itinerari. 
 
Tutti i newyorkesi possono ricevere informazioni sulle emergenze tramite NY-ALERT, il 
sistema statale gratuito di avvisi e notifiche su Web in merito a tutti i pericoli. Per 
iscriversi, occorre visitare la pagina nyalert.gov. Se non si possiede o non si ha accesso 
a un computer, chiamare il numero verde 1-888-697-6972. 
 
Previsione di neve da lago 
 
Nella zona di New York occidentale la neve da lago si svilupperà stanotte sulle contee 
di Lake Erie, Northern Erie e Genesee. Si prevedono da uno a tre pollici di neve fino a 
giovedì mattina e la neve si intensificherà giovedì pomeriggio con una portata di due - 
tre pollici all’ora su Chautauqua Ridge. La neve da lago diminuirà di intensità sabato 
con due o tre piedi di neve accumulati fino a sabato mattina, di più nelle altitudini 
superiori. Raffiche di vento di 20-30 mph e neve soffiata e spostata dal vento 
renderanno la guida estremamente pericolosa. 
 
Nella zona attorno a Lake Ontario, la neve si svilupperà stanotte sulla Contea di 
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Jefferson e la zona di Watertown. La precipitazione di neve si intensificherà domani con 
una portata di due - tre pollici all’ora. La neve sarà intensa nella regione del Tug Hill 
Plateau fino a venerdì notte, rallentando sabato con un accumulo di neve totale di tre 
piedi con due o tre piedi sulla Contea di Oswego. 
 
Nelle regioni del Livello meridionale e New York Centrale, la neve da lago si estenderà 
nella regione di Finger Lakes verso Ithaca e Cortland e potrebbe arrivare a Oneonta. La 
precipitazione di neve sarà di due - tre pollici all’ora con un piede di neve caduto entro 
giovedì notte. Venerdì ci saranno brevi nevicate intense che raggiungeranno portate di 
un pollice all’ora nelle contee di Onondaga, Madison e Northern Oneida, fino a sabato. 
Si prevedono accumuli di 12 - 18 pollici con neve soffiata e spostata dal vento con 
conseguente scarsa visibilità sulle strade. 
 
Nella Regione del Distretto della Capitale, la neve da lago colpirà South Adirondacks e 
la Contea di Herkimer. Fino a venerdì, cadranno due o tre pollici di neve all’ora nelle 
nevicate più persistenti. Si prevedono accumuli di tre - sei pollici nella Contea di 
Herkimer meridionale con sei - dodici pollici previsti nella Contea di Herkimer 
settentrionale. 
 
Il Servizio meteorologico nazionale (National Weather Service) ha trasmesso avvisi per 
neve da lago fino a venerdì per le contee di Hamilton, Herkimer, Jefferson, Lewis and 
Oneida Counties, e fino a sabato mattina per le contee di Cattaraugus, Cayuga, 
Chautauqua, Erie, Monroe, Oswego, Wayne, Wyoming. 
 
Un’Allerta neve da lago è stata attivata per le Contee di Cayuga, Madison, Oneida, e 
Onondaga fino a sabato mattina. 
 
Un’Allerta neve da lago è stata emessa per la Contea Saint Lawrence fino a venerdì a 
mezzogiorno. 
 
Precauzioni di sicurezza 
 
Tutti i residenti dovrebbero avere a disposizione i seguenti articoli: 

 Torce e batterie di riserva. 
 Radio portatile a batteria o Radio meteo NOAA, per ricevere informazioni 
d’emergenza. La radio consentirà di ascoltare le previsioni meteo, le informazioni 
e altre notifiche trasmesse sulle emergenze dalle autorità locali. 
 Scorte alimentari per sette/dieci giorni. Alimenti molto energetici, come frutta 
secca o caramelle, e cibi che non occorre cucinare o refrigerare sono la scelta 
migliore. Deve essere stoccata anche una riserva di acqua in bottiglia. La 
quantità consigliata è pari a un gallone a persona al giorno per 7-10 giorni. 
 Una scorta per una settimana di medicine essenziali e articoli per neonati. 
 Kit e materiali di pronto soccorso. 
 Coperte in più e sacchi a pelo. 
 Estintore e rilevatore di fumo, da controllare con regolarità, per verificarne il 
funzionamento corretto. 

 
 
Sicurezza sulla strada 
 
Si ricorda agli automobilisti che gli spazzaneve viaggiano a una velocità massima di 35 
miglia orarie (che in molti casi è inferiore al limite di velocità indicato), al fine di garantire 



che il sale sparso resti sulle corsie di marcia e non si disperda fuori dalle strade. 
Spesso, sulle strade di grande comunicazione interstatali, gli spazzaneve operano 
fianco a fianco, poiché si tratta della modalità più efficiente e sicura per liberare varie 
corsie contemporaneamente. Si esortano gli automobilisti a prendere precauzioni 
addizionali per tenere conto della velocità e mobilità ridotte degli spazzaneve. 
 
Gli automobilisti e i pedoni devono anche ricordare costantemente che i conducenti 
degli spazzaneve dispongono di una limitata distanza di visibilità, e che le dimensioni e 
il peso degli spazzaneve possono rendere molto difficile manovrare e arrestarsi con 
rapidità. La neve sollevata dietro lo spazzaneve può ridurre gravemente la visibilità o 
impedire di vedere l’orizzonte a causa della distorsione ottica. Gli automobilisti non 
devono tentare di 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. 
 
Di seguito si riportano alcuni dei più importanti consigli per la guida durante l’inverno: 

· In presenza di tempeste invernali, non guidare se non è strettamente 
necessario. Se è necessario spostarsi, accertarsi che l’auto sia equipaggiata con 
dotazioni di sopravvivenza come coperte, una pala, una torcia e batterie di 
riserva, abbigliamento molto caldo, catene da neve, cavi di riavvio per la batteria, 
alimenti molto calorici e panni di colori brillanti, da utilizzare per segnalare lo 
stato di difficoltà. 
· Tenere pieno il serbatoio per evitare il congelamento della benzina. 
· Se si dispone di un telefono cellulare o una radio a due vie, tenere cariche le 
batterie e portarle con sé durante qualsiasi spostamento. Se si rimane bloccati 
sarà possibile chiedere aiuto, comunicando ai soccorritori la propria posizione. 
· Fare in modo che qualcuno conosca gli spostamenti che si pensa di effettuare.  

 
 
Preparazione del veicolo per l’inverno 
 
Preparando ora il veicolo per la stagione invernale, si contribuirà a garantire buone 
condizioni di funzionamento quando sarà più necessario. 

· Controllare dal punto di vista meccanico i seguenti componenti del veicolo:  
o Tergicristalli a batteria e liquido lavavetri 
o Antigelo 
o Impianto di accensione 
o Termostato 
o Luci 
o Impianto di scarico 
o Lampeggianti segnalatori di pericolo 
o Riscaldamento 
o Freni 
o Sbrinatore 
o Livello dell'olio 

· Installare pneumatici invernali in buone condizioni. Controllare l’adeguatezza 
del battistrada. I radiali quattro stagioni di solito sono adatti nella gran parte delle 
condizioni invernali. Sarebbe consigliabile tenere nel veicolo un set di catene da 
neve in caso di nevicate intense. 
· Tenere un raschietto antineve per il parabrezza e una piccola scopa per togliere 
ghiaccio e neve; mantenere il serbatoio almeno mezzo pieno per tutta la stagione 
invernale. 



· Infine, pianificare con cura i viaggi lunghi. Ascoltare i mezzi di informazione 
locali o telefonare alle agenzie delle forze dell’ordine per conoscere le condizioni 
aggiornate delle strade. 

 
Guida sicura 
 
La principale causa di morte e lesioni durante le tempeste di neve consiste negli 
incidenti sulle strade. 

· Prima di mettersi al volante quest’inverno, ogni conducente deve liberare da 
ghiaccio e neve il proprio veicolo. Una visione ottimale è un elemento chiave per 
guidare bene. 
· Pianificare soste e mantenere una maggiore distanza di sicurezza. Mantenere 
un alto livello di attenzione. 
· Occorre ricordare che i cumuli di neve possono nascondere i bambini più 
piccoli. 
· Adeguare sempre la velocità alle condizioni della strada e del tempo. 
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