
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 14/04/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA I NEWYORKESI A PREPARARSI PER 
VARIE CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE FINO A LUNEDÌ  

  
Intense precipitazioni, forti venti, pioggia gelata e accumuli di ghiaccio 

creeranno difficili condizioni di viaggio  
  

Gli accumuli di ghiaccio sui rami degli alberi e sulle linee elettriche causeranno 
interruzioni di corrente diffuse  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato i newyorkesi di tutta la parte 
settentrionale dello Stato a prepararsi per potenziali inondazioni, piogge, condizioni 
ghiacciate e accumuli di neve per tutto il fine settimana. Si prevedono pioggia, a volte 
intensa, pioggia gelata e forti venti mano a mano che il fronte si sposta in direzione da 
ovest a est attraverso lo Stato nel corso delle prossime 48 ore. Gli impatti saranno 
variabili in tutto lo Stato, con New York City, Long Island, e la Bassa Valle dell’Hudson 
interessate principalmente da forti piogge, mentre le regioni della parte settentrionale 
dello Stato saranno interessate da accumuli di ghiaccio sulle linee elettriche e sui rami, 
che, abbinati in alcune zone a forti venti tra le 30 e le 40 miglia orarie e a raffiche di 
fino a 55 miglia orarie, potrebbero provocare interruzioni di corrente e danni agli alberi 
e alle linee elettriche, con condizioni di viaggio difficili.  
  
“L’inverno ha deciso di trattenersi un po’ più a lungo, e un insieme di neve, ghiaccio e 
pioggia renderà le strade estremamente sdrucciolevoli, con forti venti che potrebbero 
causare interruzioni di corrente diffuse in tutto il territorio dello Stato”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Ho dato indicazioni al personale dello Stato di prepararsi con 
risorse e attrezzatura e invito i newyorkesi alla cautela sulle strade e a preparare i 
propri veicoli e abitazioni per questa imminente tempesta”.  
  
Il Servizio meteorologico nazionale (National Weather Service) ha emesso diverse 
allerte, avvisi e consigli per il fine settimana mentre una complessa tempesta 
primaverile attraversa tutto lo Stato. Per consultare l’attuale elenco che comprende 
avvisi, allerte e consigli meteorologici da parte del Servizio meteorologico nazionale, 
premere qui.  
  
Da stasera fino a domenica in New York Occidentale, nei Finger Lakes, e nel North 
Country da questo pomeriggio fino a domenica pomeriggio, è prevista pioggia 
ghiacciata che sarà accompagnata da forti venti e si trasformerà in pioggia domenica 
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notte. La pioggia ghiacciata e il nevischio causeranno condizioni di viaggio 
sdrucciolevoli e interruzioni di corrente diffuse. Si prevede che il North Country sarà 
interessato da accumuli di neve e nevischio dai 2 ai 6 pollici, con accumuli massimi 
lungo gli Adirondack settentrionali.  
  
Un’allerta di esondazione lacustre è stata emessa per le contee di Niagara, Orleans e 
Monroe ed è in vigore da oggi a mezzogiorno alle 14:00 di domenica. Forti venti da 
nordest provocheranno notevoli moti ondosi, che porteranno a possibili esondazioni 
lacustri ed erosione lungo le coste meridionali del Lago Ontario.  
  
Nelle regioni del Southern Tier, della Regione della capitale e della Valle del Mohawk, 
si prevede pioggia ghiacciata, con maggiori accumuli alle altitudini più elevate. Altri 
punti saranno interessati da formazioni di ghiaccio di minore entità e le strade non 
trattate saranno sdrucciolevoli.  
  
Preparazioni delle agenzie statali  
  
Si invitano i newyorkesi ad iscriversi al sistema gratuito di allerta per emergenze a 
sottoscrizione NY Alert dello Stato, per ricevere allerte immediate sul tempo, sulle 
chiusure stradali al traffico e altre importanti notifiche.  
  
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza  
 
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) lavora a stretto contatto con le autorità locali 
incaricate delle emergenze in tutto lo Stato, e sta monitorando problemi legati alle 
esondazioni lungo il Lago Ontario oltre agli impatti delle forti piogge lungo fiumi e 
torrenti. La Divisione è pronta a rispondere alle richieste di assistenza con le risorse 
presenti nelle proprie riserve, che includono 700 generatori, 257 torri faro, 1.300 
pompe, 15 macchine per il riempimento di sacchi di sabbia, oltre 1,2 milioni di sacchi di 
sabbia, oltre 56.300 pasti pronti, oltre 430.000 bottiglie e 9 e lattine d’acqua, oltre 9.000 
brande, circa 12.000 coperte e 13.000 cuscini, oltre 4.000 torce elettriche, 960 barriere 
contro il traffico, 594 barili dissuasori di traffico e quasi 7.000 piedi di barriera aqua 
dam.  
  
L'Autorità della Thruway (Thruway Authority)  
 
L’Autorità della Thruway ha oltre 667 supervisori ed operatori pronti a inviare 245 
mezzi spazzaneve di grandi dimensioni, 113 spazzaneve di dimensioni medie, 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 della Thruway 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 della Thruway 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 

https://users.nyalert.gov/
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


 

 

spostamenti. Gli 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 al di fuori delle 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 degli Stati Uniti  
 
Il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT) dello Stato di New 
York è preparato per un insieme di precipitazioni invernali con forti venti e possibili 
piogge intense. Il DOT è pronto con attrezzatura per neve e ghiaccio, attrezzatura per 
la rimozione di alberi e detriti e pompe per l’estrazione d’acqua, e mezzi per la chiusura 
di strade. Squadre di operai sono state impegnate ad ispezionare le zone soggette a 
inondazioni e a sgombrare i detriti dalle imboccature dei drenaggi.  
  
Il DOT è dotato di 1.550 camion a cassone ribaltabile con spazzaneve di grandi 
dimensioni, 201 camion a cassone ribaltabile con spazzaneve di medie dimensioni, 
328 caricatrici, 15 carrelli elevatori per la rimozione di alberi, 78 cippatrici, 54 camion 
per la segnaletica stradale e oltre 3.800 operatori e supervisori. Il DOT dispone di oltre 
390.000 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 incidenti e lavori in corso. Gli utenti possono impostare la 
destinazione prima di partire e ricevere le informazioni per un massimo di tre itinerari.  
  
Dipartimento dei servizi pubblici (Department of Public Service)  
  
Le aziende di pubblico servizio di New York hanno aggiunto 900 addetti alle linee 
elettriche, così come addetti alla rimozione degli alberi e ai servizi di assistenza, per 
aiutare gli attuali 4.300 lavoratori nelle iniziative di ripristino, nel caso sia necessario. 
Le squadre sono state spostate in aree dove si attende il maggiore impatto causato 
dalla tempesta. Lo staff del Dipartimento dei servizi pubblici continuerà a monitorare gli 
sforzi delle aziende di pubblico servizio durante la tempesta.  
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In caso di interruzioni di corrente, Il Dipartimento dei servizi pubblici prolungherà 
l’orario di sportello del suo call center a partire da oggi, domenica 15 aprile, dalle 9:00 
alle 17:00, se occorre, per fornire assistenza ai consumatori nelle loro attività di ripresa 
dopo la tempesta. La Helpline del Dipartimento dei servizi pubblici può essere 
contattata al numero 1-800-342-3377.  
  
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.  
  
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, capi di abbigliamento 
caldi di ricambio, catene da neve, cavi di riavvio per la batteria, alimenti 
molto calorici e un panno di colori vivace, 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.  

• Montare pneumatici invernali di buona qualità. 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.  



 

 

Prepararsi per le interruzioni di corrente  
  
Il Governatore Cuomo esorta i residenti a tenersi a distanza dalle linee cadute perché 
potrebbero essere sotto tensione, e dovrebbero essere considerate estremamente 
pericolose. Viene ricordato agli automobilisti che le leggi dello Stato esigono che, in 
caso di incroci in zone “senza corrente”, in cui i semafori non funzionano, gli incroci 
hanno automaticamente l’obbligo di stop in tutte e “quattro le direzioni”. Nel caso di 
carreggiate chiuse o bloccate a causa di inondazioni, linee elettriche cadute o detriti, 
agli automobilisti viene suggerito di prestare attenzione e obbedire a tutte le 
segnaletiche stradali o barriere in loco, a prescindere dal fatto che la carreggiata possa 
apparire sicura.  
  
Inoltre, i newyorkesi dovrebbero tenere sott’occhio amici, familiari e vicini, 
specialmente i più anziani. Le interruzioni della corrente possono influire sulla capacità 
di riscaldare le proprie abitazioni.  
  
Il Governatore offre questi ulteriori consigli sulla sicurezza:  

• A casa o sul lavoro, tenere a portata di mano apparecchi radio a pile e 
torce, oltre a una riserva di pile. Tenere a portata di mano una riserva 
d’emergenza d’acqua, medicinali e alimenti non deperibili. Se si utilizzano 
medicinali che necessitano la refrigerazione, la maggior parte di essi può 
essere conservata in un frigorifero chiuso per parecchie ore senza 
problemi. Verificare con il proprio medico o farmacista.  

• Assicurarsi di avere metodi alternativi per ricaricare il proprio telefono e 
qualsiasi dispositivo che richieda l’alimentazione. Caricare i cellulari e 
qualsiasi dispositivo funzionante a batteria.  

• Se si ha spazio nel frigorifero o freezer, prendere in considerazione di 
riempire contenitori di plastica con acqua, lasciando un pollice di spazio 
in ciascuno di essi: questo manterrà il cibo refrigerato se si interrompe la 
corrente.  

Se si interrompe l’elettricità  

• Chiamare il fornitore di servizi di utilità per notificare l’interruzione 
dell’erogazione e ascoltare le trasmissioni locali per ottenere informazioni 
ufficiali. Per un elenco dei servizi di utilità, visitare il Dipartimento dei 
servizi pubblici dello Stato di New York. Controllare se i vicini dispongono 
della corrente. Controllare le persone che hanno problemi di accessibilità 
o funzionali.  

• Per l’illuminazione d’emergenza, utilizzare soltanto torce, poiché le 
candele costituiscono un rischio di incendio.  

• Tenere chiusi gli sportelli del frigorifero e del congelatore: gran parte degli 
alimenti che richiedono la refrigerazione possono essere mantenuti in 
sicurezza per ore in un frigorifero chiuso. Un frigorifero non aperto 
manterrà gli alimenti freddi per circa quattro ore. Un freezer pieno 
manterrà la temperatura per circa 48 ore.  

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument


 

 

• Non utilizzare una griglia a carbonella in ambienti interni e non utilizzare 
una cucina a gas per riscaldarsi: potrebbero emettere livelli nocivi di 
monossido di carbonio.  

• In presenza di temperature basse, rimanere al caldo indossando 
abbigliamento a strati e minimizzando i periodi di tempo trascorsi 
all’aperto. Fare attenzione ai sintomi dello stress da freddo (ad esempio 
ipotermia) e ottenere l’assistenza medica opportuna se compaiono 
sintomi.  

Dopo un’interruzione di corrente  

• Gettare qualsiasi alimento che sia rimasto esposto a temperature di 40°F 
(4°C) per due o più ore, o che abbiano un odore, colore o apparenza 
insoliti. “In caso di dubbi, gettarli via!”  

• Nel caso gli alimenti congelati abbiano una temperatura inferiore a 40° F 
e mostrino la presenza di cristalli di ghiaccio, possono essere ricongelati.  

• Nel caso abbiate dubbi sulla possibilità di utilizzare alcuni farmaci, 
contattate il vostro dottore.  

• Ripristinate il vostro kit d’emergenza con nuove batterie, alimenti in 
scatola e altre scorte.  

Consigli per la sicurezza in caso di inondazione  
  
Di seguito si riportano alcuni consigli di sicurezza inerenti alla preparazione per il 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 in vista della possibilità che 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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