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IL GOVERNATORE CUOMO RENDE NOTO UN AGGIORNAMENTO SUGLI 
INTERVENTI RELATIVI ALLA TEMPESTA INVERNALE 

 
La Contea di Suffolk dichiara lo stato di emergenza, allarme tormenta per le 

contee di Suffolk e Nassau e scarsa visibilità a Long Island centrale e orientale 
 

Intense nevicate fino a tre pollici all’ora in tutta la Regione della Capitale e al sud  
  

Le agenzie di stato saranno attive a pieno regime per pulire le strade e garantire 
la sicurezza dei newyorkesi 

 
LIRR cancella nove treni e Metro-North cancella cinque treni  

 
Circa la metà dei voli quotidiani cancellati presso gli aeroporti JFK, LaGuardia e 

Newark 
  

È vietato il transito degli autocarri con doppio ponte a tandem sulla I-84 dal 
Connecticut al confine della Pennsylvania e sulla New York State Thruway (I-87) a 

sud dell’uscita 17 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha tenuto oggi una riunione informativa sulla 
tempesta nella Città di New York in merito all’impatto che le condizioni climatiche 
stanno avendo sullo Stato, in particolar modo nelle regioni della Valle dell’Hudson, della 
Città di New York e Long Island. La Contea di Suffolk ha dichiarato uno stato di 
emergenza ed è inoltre attivo oggi un allarme tempesta per le contee di Suffolk e 
Nassau per il pendolarismo serale. 
 
“La sicurezza di tutti i newyorkesi è la priorità numero uno e, con l’intensificarsi della 
neve durante la giornata, continueremo a monitorare il percorso e la gravità della 
tempesta fino alla sua scomparsa,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Per garantire la 
sicurezza di tutti i newyorkesi, invito tutti coloro che si trovano nelle aree colpite a 
rimanere informati, a restare lontano dalle strade e all’interno degli edifici fino alla 
risoluzione della tempesta e alla fine dello stato di allerta per la tormenta.” 
 
Sono attesi accumuli da 10 a 16 pollici di neve fitta e umida, con le quantità maggiori di 
neve nella Contea di Suffolk. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere le 40-50 miglia 
orarie a Long Island, che potrebbero abbattere alberi e linee elettriche causando 
interruzioni di corrente. La visibilità sarà a un quarto di miglio o inferiore a causa della 



 

 

neve farinosa e a raffiche durante la giornata. Nella Città di New York, è in corso una 
tempesta di neve fino alle ore 18:00 nelle contee di Bronx, Kings, New York, Orange, 
Putnam, Queens, Richmond, Rockland e Westchester. Nell’area in stato di allerta della 
Città di New York, sono previsti da 10 a 14 pollici di neve. La Regione della Capitale e 
le aree a sud hanno assistito a nevicate fino a quattro centimetri all’ora e la neve 
perdurerà per tutto il pomeriggio. Inoltre, la quantità di neve è aumentata nella Valle 
dell’Hudson a 7-12 pollici. 
 
Le agenzie di stato intraprendono misure durante la tempesta 
Il Dipartimento dei Trasporti (Department of Transportation) ha impiegato diverse 
risorse al fine di garantire la pulizia delle strade, tra cui oltre 3.823 operatori e 
supervisori in tutto lo stato. Le risorse prevedono: 

 Oltre 397.000 tonnellate di sale antigelo 
 1.496 camion a cassone ribaltabile con spazzaneve grandi 
 207 camion a cassone ribaltabile con spazzaneve di medie dimensioni 
 332 caricatrici e 46 turbine da neve montate su autocarro/caricatrice 
 62 spazzaneve, 20 livellatrici e 13 autocarri pickup con spazzaneve 
 81 membri del personale provenienti da aree non colpite dello stato impiegati 
nelle regioni colpite dalla tempesta 

L’Autorità Autostradale dello Stato di New York (New York State Thruway Authority) 
dispone una rotazione del personale 24 ore su 24 attiva con personale di 
manutenzione, attrezzature per la rimozione della neve e ampie risorse di sale e 
carburante. Di seguito una descrizione dettagliata delle risorse impiegate da parte 
dell’Autorità Autostradale per la pulizia e la sicurezza delle strade: 

 Oltre 600 operatori e supervisori 
 Oltre 107.000 tonnellate di sale antigelo 
 197 spazzaneve grandi 
 110 spazzaneve di medie dimensioni 
 53 caricatori in tutto lo stato 

Allo scopo di avvertire gli automobilisti delle condizioni climatiche invernali sulla 
superstrada sono usati pannelli a messaggi variabili, avvertimenti stradali radio e social 
media. Inoltre, per i ponti nella parte meridionale dello Stato sono state adottate le 
seguenti misure. 
 
Preparazione alla tempesta di vento del New New York Bridge (NNYB): 

 Tutte le gru, chiatte, equipaggiamento e materiali sono stati messi in sicurezza 
 Due rimorchiatori pattuglieranno il Fiume Hudson vicino al New NY Bridge e al 
Tappan Zee 
 Attrezzature per la rimozione della neve saranno preparate per sgombrare il 
cantiere e le chiatte 
 Continuo monitoraggio del tracciamento GPS delle chiatte e dell’attrezzatura 
del cantiere 

Preparazioni del Tappan Zee Bridge (TZB) per la tempesta di vento: 

 Le velocità del vento saranno monitorate dal personale del TZB 



 

 

 Imposizione dei limiti del TZB per forti venti per motrici con rimorchio, in base 
alle velocità del vento rilevate dai monitor elettronici sul ponte. 
 Gli equipaggi dei carroattrezzi saranno pronti ad intervenire in caso di incidenti 
o veicoli non governabili. 
 Se necessario, saranno attuati piani di deviazione veicolare 

L’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency Management) della 
Divisione della Sicurezza interna e i servizi di emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) si sta inoltre coordinando con le agenzie statali e gli 
enti locali, al fine di garantire la disponibilità delle risorse per tutta la durata della 
tempesta. Ai Centri per le operazioni di emergenza e di sorveglianza dello Stato (State 
Emergency Operations and Watch Centers) sarà ancora assegnato personale per un 
monitoraggio potenziato.  
 
A sostegno della sicurezza stradale, è stato sistemato un mezzo pesante presso l’uscita 
52 del centro di accoglienza sulla I-495 e un altro mezzo pesante è stato sistemato 
nella Contea di Westchester. Tali mezzi sono entrambi dotati di coperte e utensili a 
mano, un SUV cingolato da otto persone, tre veicoli utilitari cingolati chiusi da sei posti e 
due veicoli utilitari cingolati da due posti. La Polizia di Stato per le operazioni di 
intervento a Long Island utilizza due mezzi pesanti aggiuntivi dotati di coperte e utensili 
a mano. Inoltre, le riserve degli aeroporti Brentwood e JFK dispongono ciascuna di una 
draga e di 195.000 sacchi di sabbia, diversi generatori, torri faro e pompe pronte all’uso 
qualora necessario. 
 
L’Ufficio dello Stato per la gestione delle emergenze (State Office of Emergency 
Management), il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation) e la Polizia 
dello Stato (State Police) stanno lavorando per i Centri operativi per le emergenze 
(Emergency Operations Centers, EOC) delle Contee Nassau e Suffolk e il personale 
dell’Ufficio dello Stato per la gestione delle emergenze sta lavorando al Centro per le 
operazioni di emergenza dell’Ufficio per la gestione delle emergenze di New York City.  
 
Inoltre, la Polizia di Stato sta pattugliando le strade di tutto lo stato, tra cui: 

 25 pattuglie impiegate durante le ore di punta su Long Island. 
 La Polizia di Stato ha collocato presso il Centro per le operazioni di emergenza 
(EOC) personale aggiuntivo al fine di assistere altri EOC di contea qualora 
necessario.  

Cancellazioni Metro-North e LIRR (Long Island Rail Road): La linea ferroviaria 
Metro-North ha cancellato cinque treni a causa delle condizioni di tempesta. Inoltre, il 
personale ferroviario di Long Island continua a lavorare senza sosta presso la Stazione 
Jamaica in seguito al deragliamento di un treno a 10 vagoni alle ore 4:00 di mercoledì 8 
febbraio. Entro mercoledì notte, il treno in panne è stato rimosso dalla stazione. 
Tuttavia, nel corso delle ispezioni rimangono fuori servizio due binari. Di conseguenza, 
sono stati cancellati nove treni. LIRR sta inoltre riportando ritardi in tutto il sistema con 
una media di 20-30 minuti a causa delle condizioni della tempesta di neve. Per ulteriori 
informazioni sul servizio ferroviario, fare clic qui. 
 
Metro-North e LIRR hanno inoltre impiegato personale aggiuntivo e attrezzature 
specializzate al fine di continuare il monitoraggio delle condizioni di tempesta, tra cui 
fino a 360 sgombraneve, 35 spazzaneve pickup, e 7 jet per il trasporto ferroviario. I 

http://www.mta.info/press-release/lirr/lirr-announces-service-plan-am-rush-hour-thursday-february-9


 

 

lavori programmati per i binari sono stati cancellati per permettere al personale di 
concentrare le iniziative di intervento per la tempesta. Sono stati impiegati treni antigelo 
in tutto il sistema per spruzzare sostanze antighiaccio sul terzo binario al fine di 
prevenire la formazione di ghiaccio, e treni merci di pattugliamento saranno in funzione 
lungo la fascia di rispetto ferroviaria per prevenire la formazione di cumuli di neve sui 
binari. Presso le stazioni, il personale aggiuntivo si è occupato di spargere il sale e di 
lavorare al fine di ripulire le banchine dalla neve per tutta la durata della tempesta. Le 
sale di attesa saranno mantenute aperte giorno e notte per offrire riparo ai clienti che 
attendono i treni. 
 
Ponti e gallerie: Il Centro di comando ha attivato ulteriori stazioni meteorologiche e 
monitorando le condizioni per assicurare lo smistamento efficiente di personale e 
risorse. Sensori meteorologici elettronici sono in funzione e tutte le strutture hanno la 
capacità di monitorare le condizioni meteorologiche e stradali. Sono disponibili oltre 
9.000 tonnellate di antighiaccio per le strade da impiegare e oltre 100 articoli di 
attrezzature antineve, tra cui camion e spazzaneve che hanno incessantemente ripulito 
le strade per tutta la mattinata. 
 
Metropolitane e autobus: New York City Transit continua a monitorare le condizioni 
delle metropolitane e degli autobus dalla sala emergenze della Direzione operativa per 
gli eventi anomali (Incident Command Center). 31 attrezzature antineve attive e altre 19 
attrezzature suburbane dotate di spazzaneve. Fino a 2.900 membri del personale per la 
pulizia della neve sono a lavoro con turni da 12 ore. Le attrezzature antineve 
comprendono oltre 1.000 dispositivi per sciogliere la neve in corrispondenza degli 
scambi, circa 1.500 riscaldatori per il terzo binario, circa 80 pattini raschia-neve sui 
treni, 10 turbine sgombraneve, quattro soffiatori, e sette carrozze ferroviarie per la 
rimozione del ghiaccio. Gli autobus sono dotati di catene e hanno subito una riduzione 
del 20 percento nel servizio di autobus locale, limitato e SBS (Select Bus Service) 
durante l’ora di punta di giovedì mattina. Il Servizio express della metropolitana A, B, E, 
D, F, N, Q, 2, 3, 4, 5, 6 terminerà anticipatamente giovedì notte e il servizio espresso 
saranno coinvolti per facilitare il deposito sotterraneo dei treni sui binari express. Lavori 
di manutenzione, ristrutturazione e costruzione della metropolitana programmati 
precedentemente (quali FASTRACK) saranno cancellati per giovedì. 
 
Autorità portuale di New York e New Jersey (Port Authority of New York and New 
Jersey) 
Gli aeroporti internazionali JFK, LaGuardia e Newark Liberty sono tutti aperti a partire 
da giovedì mattina. Tuttavia, circa la metà dei voli presso tali aeroporti sono stati 
cancellati. I viaggiatori sono vivamente esortati a chiamare il proprio vettore prima di 
recarsi in aeroporto. Di seguito una lista dettagliata delle cancellazioni: 

 JFK: 501 cancellazioni e le compagnie aeree hanno annullato i voli di linea 
nazionali fino al pomeriggio.  
 LGA: 655 cancellazioni e le compagnie aeree non segnalano attività pianificate 
fino alle ore 14:00 con tempi lunghi di ripristino del servizio.  
 EWR: 618 cancellazioni e United Airlines fa sapere che si avvia verso l’attività a 
pieno regime entro le ore 18:00.  
L’Autorità portuale invita chi viaggia con gli autobus altresì a consultare i propri 
operatori prima di recarsi alle fermate, perché molte compagnie di trasporto 
pubbliche e private potrebbero cancellare o ritardare il servizio qualora le 
condizioni atmosferiche dovessero peggiorare.  



 

 

Inoltre, tutti i terminal del Porto di New York e del New Jersey restano chiusi oggi. La 
corsia espressa per gli autobus nel Tunnel Lincoln resta chiusa così come i marciapiedi 
del Ponte George Washington. Il servizio PATH (Port Authority Trans-Hudson) resta 
attivo e non vi sono particolari problemi segnalati presso i tunnel e i ponti dell’Autorità 
Portuale. 
 
Sono state impiegate presso le sue più importanti strutture di trasporto le seguenti 
attrezzature e riserve per affrontare il maltempo invernale: 

 Centinaia di mezzi antineve nei suoi aeroporti, comprese fonditrici di neve che 
possono liquefare fino a 500 tonnellate (453 tonnellate metriche) di neve all’ora, 
oltre a spazzaneve che possono sgombrare la neve a 40 miglia orarie; 
 Dozzine di unità di attrezzature antineve presso i suoi ponti e le sue gallerie; 
 Migliaia di tonnellate di sale e sabbia per le strade e i parcheggi degli aeroporti, 
oltre a migliaia di tonnellate di sale per ponti e gallerie; 
 Centinaia di migliaia di galloni di sostanze chimiche liquide antighiaccio presso 
gli aeroporti, che impediscono a neve e ghiaccio di aderire a rampe e piste di 
rullaggio, nonché migliaia di tonnellate di sostanze antighiaccio solide, che 
frantumano neve e ghiaccio già sul terreno; 
 Treni dotati di spazzaneve, treni con agenti liquidi per sciogliere la neve e uno 
spazzaneve con “motore a reazione” per sgombrare i binari PATH dalla neve, 
accanto a turbine da neve, spazzaneve e spanditrici, per liberare gli ingressi 
delle stazioni, le strade per raggiungere le 13 stazioni PATH e varie strutture di 
supporto. 

È vietato il transito degli autocarri con doppio ponte a tandem sulla I-84 e sulla 
NYS Thruway (I-87) a sud dell’uscita 17 
Il transito degli autocarri con doppio ponte a tandem sarà limitato sull’Interstatale 84 a 
causa delle forti nevicate. Fino alle ore 16:00 di giovedì 9 febbraio, il transito degli 
autocarri con doppio ponte a tandem sarà vietato sull’Interstatale 84 in entrambe le 
direzioni, dal confine della Pennsylvania a quello del Connecticut. I conducenti di 
autocarri con doppio ponte a tandem che prevedono di viaggiare sulla I-84 sono pregati 
di cercare strade alternative o di partire in anticipo. 
 
Inoltre, la New York State Thruway Authority ha vietato il transito di tutti i veicoli con 
doppio ponte a tandem (lunghi e corti) sulla I-87 in entrambe le direzioni a sud 
dell’uscita 17 (Newburgh – Scranton – I-84 – Strade statali 17K e 300) fino a nuovo 
avviso. 
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Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

