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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA ALTRE 70 UNITÀ DI PERSONALE STATALE
PER CONTRASTARE GLI INCENDI BOSCHIVI NELLA CONTEA DI ULSTER
Oltre 110 unità di personale statale sono in loco, attivamente impegnate nelle
operazioni di spegnimento del fuoco
L’incendio di sterpaglie nella Sam's Point Preserve ha consumato circa 800 acri

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha rilasciato oggi un aggiornamento e ha inviato altro
personale statale per intensificare le operazioni di spegnimento del fuoco, in relazione
all’incendio boschivo all’interno della Sam’s Point Preserve, vicino a Ellenville, nella
contea di Ulster. L’incendio boschivo è divampato sabato e al momento risulta aver
consumato circa 800 acri nella riserva, mentre per contribuire al contenimento è stata
fissata una linea del fuoco intorno al perimetro dell’area interessata dall’incendio. Anche
se il fuoco è avanzato e ne è aumentata l’intensità, nessuna struttura ne ha subito effetti
e non sono state segnalate lesioni alle persone.
“I funzionari statali stanno lavorato a stretto contatto con i funzionari locali per
contrastare questo incendio e garantire la sicurezza dei newyorkesi” ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Continueremo ad assumere tutte le misure necessarie per
estinguere questo incendio boschivo ed esorto chiunque si trovi nella zona a tenersi a
distanza e mantenersi aggiornato sull’evoluzione della situazione. Grazie a tutti i primi
soccorritori che stanno lottando instancabilmente contro questo incendio boschivo”.
Il Governatore ha inviato oltre 70 unità di personale aggiuntivo per contribuire a
contrastare l’incendio boschivo. Ora sono presenti sulla scena oltre 110 unità di
personale statale per le emergenze, impegnate a contenere il fuoco. Tra gli altri, è
presente il Team statale di gestione degli incidenti, che è stato integrato nelle Guardie
forestali statali, accanto a un ulteriore Gruppo di protezione delle strutture a titolo
precauzionale, anch’esso dispiegato in zona.
Le agenzie statali inviate comprendono:
• DHSES (Office of Emergency Management, Fire Prevention and Control,
Interoperable and Emergency Communications - Ufficio per la gestione delle
emergenze, la prevenzione e il controllo degli incendi, le comunicazioni
interoperative e d’emergenza)
• Polizia di Stato
• Dipartimento della conservazione ambientale
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• State Parks (Ufficio per i parchi statali)
• Trasporti
• Polizia dei parchi
• The Nature Conservancy
• Minnewaska Park
• Mohawk Preserve
• Albany Pine Bush
• Risorse del Team per la gestione degli incidenti dello Stato di New York
• Risorse di comunicazione OIEC
Sono stati anche inviati appartenenti a quattro agenzie EMS locali e 17 caserme dei
vigili del fuoco della contea di Ulster.
Gli incendi boschivi si innescano a causa della scarsa umidità, della vegetazione secca
e di raffiche di vento; le condizioni meteo sono favorevoli ad altri incendi di sterpaglie su
tutto il territorio statale. La maggior parte di New York è stata inserita dal National
Weather Service (Servizio meteorologico nazionale) nella categoria a rischio moderato
di incendi. Gli incendi potrebbero innescarsi facilmente e divenire pericolosi, se non
estinti mentre sono ancora di dimensioni ridotte. È possibile vedere una mappa
aggiornata di valutazione del rischio di incendi in New York, facendo clic qui.
Per segnalare sospetti di incendio boschivo, si deve chiamare il numero 9-1-1. La
Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza ricorda ai newyorkesi di
predisporre un piano familiare d’evacuazione e un kit di articoli essenziali (go kit) pronto
per le emergenze. Per conoscere l’elenco delle scorte d’emergenza, si invita a fare clic
qui. Per informazioni sulla sicurezza in caso di incendi boschivi, è possibile fare clic qui.
Per sapere come proteggere la propria abitazione, si invita a fare clic qui.
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