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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA I NEWYORKESI A PREPARARTI PER VARIE 

CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE DURANTE SABATO  
  

Piogge torrenziali e potenziali inondazioni continuano per tutto sabato  
  

Accumuli di ghiaccio seguiti da neve bagnata in grande quantità causeranno 
condizioni dell’asfalto realmente scivolose da venerdì notte fino a sabato  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato i newyorkesi di tutta la parte 
settentrionale dello Stato a prepararsi a potenziali inondazioni, piogge, condizioni 
ghiacciate e accumuli di neve per tutto il fine settimana. Le temperature scenderanno 
rapidamente a partire da venerdì notte e la pioggia si trasformerà in nevischio 
ghiacciato e in pioggia gelida durante la notte di venerdì, e successivamente si passerà 
ad accumuli di neve durante venerdì notte e sabato. La neve comincerà a scemare da 
sabato, ma continuerà fino a domenica nella parte sud del lago Ontario. Il servizio 
meteorologico nazionale (National Weather Service) ha emesso avvisi meteorologici 
per quanto riguarda clima invernale e possibili inondazioni, e allerte meteo sono state 
diffuse in tutto lo Stato. Monitora le previsioni locali per le informazioni più aggiornate.  
  
“Pioggia ghiacciata seguita da copiose nevicate renderà il manto stradale 
estremamente scivoloso, quindi esorto i viaggiatori a prepararsi a condizioni di viaggio 
realmente pericolose, specialmente coloro che viaggiano durante il lungo fine settimana 
o tornano a scuola”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ho dato istruzioni per 
rendere disponibili le risorse statali necessarie ad affrontare le future condizioni 
climatiche e sto avvisando i newyorkesi di limitare i viaggi su strada e preparare i propri 
veicoli e abitazioni”.  
  
È già stata riportata un’inondazione di piccole dimensioni causata da accumulo di 
ghiaccio in tutto lo Stato, specialmente nelle vicinanze di fiumi e torrenti. Potenziali 
inondazioni continueranno fino a sabato nei pressi di fiumi e torrenti, in aree poco 
sopraelevate e in zone urbane dove esiste un drenaggio poco efficiente.  
  
Si attendono da uno a due pollici di neve bagnata per ora, con un possibile accumulo 
tra nove e quindici pollici a New York Occidentale. La neve coprirà la maggior parte 
della parte settentrionale dello Stato, con previsioni che indicano la possibilità di 
accumuli da sei a dieci pollici a New York Centrale e da uno a cinque pollici di neve 
nella Regione della capitale durante il corso del fine settimana. Le temperature 



 

 

scenderanno di 30 gradi partendo da venerdì e si attendono venti da moderati o forti 
con possibili raffiche fino a 40 miglia per ora. Domenica sarà parzialmente nuvoloso e 
asciutto, per questa ragione significativamente più freddo data la formazione di un’area 
di alta pressione. Si attende che le temperature massime nella parte settentrionale di 
New York rimangano sotto i 20 gradi, con le minime notturne vicine e sotto zero.  
  
Preparazioni delle agenzie statali  
  
Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services)  
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza lavora a stretto contatto 
con le autorità locali incaricate delle emergenze in tutto lo Stato e sta monitorando da 
vicino problematiche legate a inondazioni nei pressi di fiumi e torrenti. La Divisione è 
pronta a rispondere alle richieste di assistenza con le risorse presenti nelle proprie 
riserve, che includono 766 generatori, 259 torri faro, 1.283 pompe, 10 macchine per il 
riempimento di sacchi di sabbia, oltre 1.042.451 sacchi di sabbia, oltre 46.700 pasti 
pronti, quasi 70.000 bottiglie e 348.000 lattine d’acqua, oltre 9.000 brande, circa 12.000 
coperte e cuscini, oltre 4.000 torce elettriche, 960 barriere contro il traffico, 594 barili 
dissuasori di traffico e oltre 6.800 piedi di barriera aqua dam.  
  
Autorità autostradale (Thruway Authority)  
L’Autorità autostradale ha oltre 667 supervisori ed operatori pronti a inviare 252 mezzi 
spazzaneve di grandi dimensioni, 113 spazzaneve di dimensioni medie e 11 
spazzaneve da rimorchio e 54 caricatrici in tutto lo Stato con oltre 105.000 tonnellate di 
sale stradale a disposizione. Pannelli a messaggi variabili, Avvertimenti stradali radio e 
social media sono usati per avvertire gli automobilisti delle condizioni climatiche 
invernali sulla superstrada. In aggiunta, il personale dell’Autorità autostradale sta già 
rimuovendo la neve dalle corsie di emergenza e dagli spartitraffico oltre a liberare i 
sistemi di drenaggio in modo da contenere il possibile allagamento stradale.  
  
L’Autorità autostradale invita gli automobilisti a scaricare l’app mobile disponibile 
gratuitamente sui dispositivi iPhone e Android. L’app offre a chi guida accesso diretto 
alle condizioni del traffico in tempo reale e assistenza per la navigazione durante gli 
spostamenti. Glii automobilisti possono anche iscriversi per ricevere le e-mail 
TRANSalert, che forniscono le più aggiornate condizioni del traffico lungo la Thruway 
qui. Per aggiornamenti in tempo reale gli automobilisti possono seguire 
@ThruwayTraffic su Twitter o visitando la pagina www.thruway.ny.gov per una mappa 
interattiva che visualizza le condizioni del traffico per la Thruway e per altre strade nello 
Stato di New York.  
  
Gli spazzaneve viaggiano a una velocità di 35 miglia orarie (che in molti casi è inferiore 
al limite di velocità indicato), al fine di garantire che il sale da spargere resti sulle corsie 
di marcia e non si disperda sulle strade. Per gli automobilisti è più sicuro tenersi a 
notevole distanza dietro gli spazzaneve, dove la carreggiata sarà pulita e disseminata di 
sale.  
  
Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT)  
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York spargerà sale in modo abbondante 
prima che le temperature diminuiscano rapidamente, nello sforzo di minimizzare le 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

ghiacciate lampo. Il DOT è pronto a intervenire con 1.548 camion a cassone ribaltabile 
con spazzaneve di grandi dimensioni, 201 camion a cassone ribaltabile con 
spazzaneve medi, 328 caricatrici, 40 turbine da neve montate su autocarro/caricatrice, 
50 spazzaneve da rimorchio, 20 livellatrici e 14 autocarri pickup con spazzaneve. Il 
DOT dispone di oltre 316.000 tonnellate di sale antineve. In previsione di difficoltose 
condizioni meteo, il DOT continua a monitorare le previsioni del tempo ed è pronto a 
mettere a disposizione le risorse necessarie in ogni area dello Stato.  
  
Prima di viaggiare, si ricorda agli automobilisti di controllare lo stato della 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 Guida 
(Drive), che fornisce avvisi audio lungo un itinerario prescelto, in modo da avvertire 
l’utente alla guida di indicenti e lavori in corso. Gli utenti possono impostare la 
destinazione prima di partire e ricevere le informazioni per un massimo di tre itinerari.  
  
Pianificare in anticipo se si viaggia  
Il Governatore Cuomo ha inoltre dato i seguenti consigli per la sicurezza per prepararsi 
per viaggiare in inverno:  
  
La principale causa di incidenti e morti durante le tempeste invernali è rappresentata 
dagli incidenti di viaggio, quindi assicuratevi subito che il vostro veicolo sia 
perfettamente funzionante, in modo da essere certi che il vostro veicolo funzioni 
correttamente quando lo necessiterete maggiormente. Controllare dal punto di vista 
meccanico i seguenti componenti:  

• Batteria  
• Tergicristalli e liquido lavavetri  
• Antigelo  
• Impianto di accensione  
• Termostato  
• Luci  
• Impianto di scarico  
• Lampeggianti segnalatori di pericolo  
• Riscaldamento  
• Freni  
• Sbrinatore  
• Livello dell'olio  

 
Prima di guidare:  

• Prevedere più tempo per arrivare alla propria destinazione. Accertarsi che 
l’auto sia equipaggiata con dotazioni di articoli di emergenza quali 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.  

http://www.511ny.org/


 

 

• 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.  

• Installazione di 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.  

 
Durante la guida:  

• Adeguare sempre la velocità alle condizioni della strada e del tempo.  
• Mantenere il veicolo libero da ghiaccio e neve: una buona visibilità è 

essenziale per una buona guida.  
• Pianificare soste e mantenere una maggiore distanza di sicurezza.  
• Ricordare che i cumuli di neve possono nascondere i bambini più piccoli.  

 
Consigli per la sicurezza in caso di inondazione  
Di seguito si riportano alcuni consigli di sicurezza per prepararsi in caso di alluvione:  

• Individuare la strada più sicura da casa o dal lavoro verso un terreno 
elevato e sicuro in caso occorra allontanarsi in fretta.  

• Predisporre ed esercitarsi su un piano di “fuga familiare”, e identificare un 
punto di incontro nel caso in cui i componenti della famiglia si perdano di 
vista.  

• Redigere un elenco dettagliato (nonché possibilmente documentazione 
fotografica e video) di tutti gli oggetti di valore, compresi elementi di 
arredamento, abbigliamento e altri effetti personali. Tenere l’elenco in un 
luogo sicuro.  

• Immagazzinare scorte d’emergenza di alimenti in scatola, medicine, 
cassette di pronto soccorso e acqua potabile. Conservare l’acqua potabile 
in contenitori puliti e chiusi.  

• Pianificare come gestire i propri animali domestici.  
• Avere a disposizione una radio portatile, torce, batterie di riserva e 

attrezzature di emergenza per cucinare.  
• Mantenere l’automobile rifornita di carburante. Se viene interrotta 

l’alimentazione elettrica, è possibile che le stazioni di rifornimento non 
siano in grado di erogare carburante per vari giorni. Conservare un piccolo 
kit di forniture di soccorso nel cofano dell’auto.  



 

 

• Stabilire l’altezza della propria abitazione rispetto ai livelli di allagamento. 
Quando vengono diffuse informazioni sui livelli di flusso previsti, sarà 
possibile determinare se esiste il rischio di allagamento.  

• Tenere pronti materiali come sacchi di sabbia, pannelli di compensato, teli 
di copertura in plastica e legname per impermeabilizzazione d’emergenza.  

• Verificare la propria copertura assicurativa. Generalmente, le polizze 
assicurative sulla casa non coprono i danni da alluvione. Soltanto le 
assicurazioni specifiche per alluvioni tutelano per i danni da alluvioni subiti 
dalle abitazioni. È possibile stipulare un’assicurazione specifica per 
alluvione indipendentemente dalla residenza in una zona certificata a 
rischio alluvione.  

 
Per un elenco completo dei termini meteorologici e delle idee per prepararsi, prima, 
durante e dopo un’alluvione, si consiglia di visitare il sito Web della Divisione della 
difesa nazionale e dei servizi di emergenza, alla pagina www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/flood/floodprepare.cfm.  
  

###  
  
 

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