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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA PERSONALE ADDETTO ALLE EMERGENZE 
PER COMBATTERE L’INCENDIO NELLA CONTEA DI CLINTON  

  
Il personale locale statale addetto alle emergenze sta lottando attivamente contro 

l’incendio che ha bruciato circa 300 acri presso Altona Flat Rock  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato ulteriore personale addetto alle 
emergenze sulla scena dell’incendio iniziato giovedì pomeriggio e che sta divampando 
presso Altona Flat Rock nella Contea di Clinton. Il Commissario Basil Seggos del 
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, 
DEC) e il Commissario Roger Parrino della Divisione della Difesa Nazionale e dei 
Servizi di Emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES), stanno supervisionando le operazioni per lo spegnimento dell’incendio. 
Queste sono condotte dai ranger altamente qualificati appartenenti al Corpo forestale 
dello Stato (State Forest Rangers) in coordinazione con altri addetti al pronto 
intervento locali e statali. I ranger del Corpo forestale di New York sono addestrati in 
modo specifico nella lotta contro gli incendi e aiutano regolarmente altri Stati nelle 
attività di spegnimento delle fiamme durante la stagione degli incendi, e stanno 
lavorando per costruire un perimetro attorno alle fiamme, le quali fino a ieri hanno 
bruciato circa 300 acri.  
  
“Il personale statale addetto alle emergenze sta lavorando senza sosta per contenere 
l’incendio e proteggere i newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New 
York è pronta a mettere a disposizione qualsiasi risorsa necessaria a questi uomini e 
donne coraggiosi per estinguere le fiamme e mantenere al sicuro le nostre comunità. 
Esorto tutti i residenti a stare lontano dalle aree colpite, rimanere allerta e mantenersi 
informati.”  
  
Oltre 40 addetti statali appartenenti a Guardia Nazionale (National Guard), 
Dipartimento per la tutela ambientale, Ufficio per la prevenzione e il controllo 
antincendio (Office of Fire Prevention and Control), Ufficio per la gestione delle 
emergenze (Office of Emergency Management), polizia statale (State Police), e 
Dipartimento di correzione e supervisione della comunità (Department of Corrections 
and Community Supervision) sono pronti a intervenire o stanno lavorando a stretto 
contatto con i vigili del fuoco locali per contenere ed estinguere le fiamme. Anche i 
dipartimenti dei vigili del fuoco della Contea di Clinton, della Contea di Franklin e 



 

 

provenienti dal Canada sono sul luogo lavorando a stretto contatto con il personale 
statale per contenere l’incendio.  
  
Risorse e personale impiegati dello Stato di New York in questi interventi 
includono:  
  

• Guardia nazionale: Sono in viaggio otto soldati e due elicotteri UH-60 
Blackhawk, ognuno equipaggiato con una cisterna Bambi da 660 galloni  

• Dipartimento per la tutela ambientale/Corpo forestale: Sono in loco 22 addetti 
equipaggiati assieme a un rimorchio antiincendio per territori selvatici per 
rifornire le due squadre assegnate con attrezzature specifiche personalizzate 
per ogni ranger, includendo manichette antincendio, pompe portatili e attrezzi 
necessari a combattere le fiamme  

• Polizia di Stato: Due addetti e due elicotteri Huey, ognuno equipaggiato con una 
cisterna Bambi per la soppressione dell’incendio. Ogni cisterna contiene 200 
galloni d’acqua. Inoltre, la polizia statale ha dispiegato un’autocisterna di 
carburante per rifornire le operazioni.  

• Ufficio per la gestione delle emergenze appartenente al DHSES: Un assistente 
del commissario, un coordinatore regionale e cinque addetti alla gestione di 
incidenti, con rimorchi IMT ed equipaggiamento di supporto per il posto di 
comando  

• Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio appartenente al DHSES: Un 
Vice-amministratore dei vigili del fuoco statali e due addetti regionali  

• Supervisione del Dipartimento di correzione e supervisione della comunità: due 
squadre di detenuti per assistere i vigili del fuoco e i ranger forestali nel costruire 
un perimetro attorno al fuoco  

• Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation): Un bulldozer e relativi 
operatori sono presenti in loco  
  

In aggiunta, quattro pallet d’acqua e un generatore da 50kwp, provenienti dalla 
fornitura regionale statale, sono a disposizione delle squadre dei vigili del fuoco.  
  
L’accesso alla foresta statale di Flat Rock è stato chiuso  
La foresta statale di Flat Rock rimarrà chiusa fino allo spegnimento dell’incendio da 
parte dei ranger forestali appartenenti al DEC. La foresta statale è composta da pini e 
arbusti di mirtillo americano, una vegetazione altamente infiammabile che è parte di 
questo ecosistema condizionato dall’azione degli incendi. A causa di queste tipologie 
di combustibili, sono probabili fiamme anche dopo lo spegnimento dell’incendio, e 
questo non sarà considerato estinto fino a quando le operazioni di spegnimento 
verranno completate.  
  
Limitazione del rischio di incendio  
L’incenerimento all’aperto è la causa principale degli incendi di incolto a New York. 
Quando le temperature si innalzano e i detriti e le foglie dell’autunno si seccano, gli 
incendi di incolto possono innescarsi e diffondersi facilmente ed essere ulteriormente 
alimentati dai venti e dall’assenza di vegetazione verde. Inoltre, è vietato bruciare 
foglie ed erba nello Stato di New York tutto l’anno. Il DEC incoraggia i newyorkesi a 
prendere nota dei seguenti consigli per evitare di dar vita a incendi.  
  

https://www.dec.ny.gov/press/114124.html


 

 

In questo momento, la maggior parte di New York è stata classificata dal Servizio 
meteorologico nazionale (National Weather Service) come moderatamente incline a 
incendi. Gli incendi potrebbero innescarsi facilmente e divenire pericolosi, se non 
estinti mentre sono ancora di dimensioni ridotte. Per visualizzare una mappa 
aggiornata relativa alle classificazioni relative al pericolo incendi a New York, è 
possibile visitare: http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html.  
  
Dei 30,9 milioni di acri di New York, 18,9 milioni sono terreno forestale a rischio di 
incendi. Inoltre, c’è un’ampia area di spazio aperto, terreno non forestale con un alto 
potenziale di incendi. Oltre 1.700 dipartimenti dei vigili del fuoco in tutto lo stato 
rispondono a una media di 5.300 incendi di incolto ogni anno. Nel 2016, le guardie 
forestali DEC hanno estinto 185 incendi di incolto che hanno bruciato un totale di 4.191 
acri.  
 
Suggerimenti di sicurezza per gli incendi  
Gli incendi di incolto spesso si diffondono rapidamente mettendo i newyorkesi, le loro 
famiglie, proprietà e imprese in pericolo. Tuttavia, vi sono numerosi precauzioni che si 
possono prendere a casa per simili emergenze.  
  
Prepararsi e organizzarsi a tempo  
Preparare un piano di emergenza per la famiglia e provare vie di fuga da casa, in auto 
e a piedi. Visitare il sito web Citizen Preparedness Corps (Corpi di prontezza operativa 
civica) per le misure che le famiglie possono prendere per creare un piano per la casa 
che includa la protezione dei bambini, degli animali e la preparazione di un kit di articoli 
essenziali. I newyorkesi dovrebbe disporre di alcuni articoli di prima necessità in caso 
di una calamità o emergenza.  
 
Installare rilevatori di fumo su ciascun piano della casa e sostituire le batterie due volte 
all’anno quando si regolano gli orologi per l’ora legale. Tenere a casa estintori, e 
insegnare a ogni membro della famiglia come usarli. Insegnare ai bambini la 
prevenzione di incendi e tenere fiammiferi e accendini fuori della loro portata. 
Conservare numeri di telefono e informazioni di emergenza nei cellulari di ognuno dei 
membri della famiglia. Si incoraggiano inoltre i Newyorkesi a registrarsi per NY-Alert a 
nyalert.gov, che invierà un avviso sulle avvertenze o condizioni di allarme rosso.  
 
Precauzioni da prendere  
  

• Rendere visibile l’indirizzo della casa: assicurarsi che il numero della 
casa sia chiaramente visibile sulla casa in modo che il personale di 
emergenza possa individuarla dalla strada, e assicurarsi che i veicoli dei 
vigili del fuoco possano accedere alla casa facilmente.  

• Elencare gli effetti personali: leggere la polizza di assicurazione per i 
proprietari di casa e redigere un elenco del contenuto della casa.  

• Aiutare i vicini: parlare ai vicini della prevenzione degli incendi, e 
pensare a come aiutare i vicini con necessità speciali.  

  
Preparare la proprietà  
  

http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html
http://prepare.ny.gov/be-prepared
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/publications/
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/publications/


 

 

• Controllare l’esterno della casa almeno una volta all’anno, e fare le 
pulizie di primavera dell’esterno regolarmente. Rimuovere erba secca, 
sterpaglie e foglie morte per un raggio di 30 metri dalla casa. Distanziare 
alberi e cespugli di almeno dieci piedi. Ridurre il numero di alberi in aree 
con fitta vegetazione, eliminare vecchi tronconi d’alberi, e rimuovere 
eventuali rampicanti che crescono sui lati della casa.  

• Tagliare l’erba regolarmente.  
• Impilare la legna da ardere e i mucchi di legna di scarto lontano da 

edifici ed eliminare la vegetazione infiammabile vicina ai mucchi.  
• Pulire i camini e i tubi di stufa, controllare gli schermi.  
• Evitare che materiale infiammabile come stracci e giornali si accumulino 

vicino a edifici o utenze.  
• Potare i rami inferiori degli alberi alti a sei piedi da terra per evitare 

che gli incendi di superficie si diffondano alle cime degli alberi.  
• Eliminare gli aghi di pino, le foglie, o altri detriti dal tetto e dalle 

grondaie. Rimuovere i rami d’albero o i rami morti appesi sul tetto, e 
chiedere alla Società dei servizi elettrici di eliminare i rami dalle linee 
elettriche.  

• Tenere una manichetta connessa a un rubinetto esterno in buone 
condizioni di funzionamento da usare per spegnere un piccolo incendio 
sulla o attorno alla casa quando le temperature superano il grado di 
congelamento.  

 
Prevenire gli incendi di incolto  
  

• Seguire la normativa locale sull’incenerimento. L’incenerimento 
all’aperto è la causa principale degli incendi di incolto in tutto lo Stato di 
New York. Informarsi sui regolamenti per l’incenerimento all’aperto del 
DEC.  

• Rivolgersi al dipartimento di vigili del fuoco locale per maggiori 
informazioni sulle leggi antincendio.  

• Segnalare condizioni pericolose che potrebbero causare un incendio di 
incolto.  

• Controllare le restrizioni locali per i fuochi di accampamento se si ha 
in programma di andare in campeggio o passare del tempo nei boschi. 
Non lasciare incustodito un fuoco di accampamento, e assicurarsi che il 
fuoco sia completamente spento prima di allontanarsi.  

• Smaltire i materiali in fumo e i fiammiferi idoneamente.  
• Fare particolare attenzione nell’erba secca. Non parcheggiare un 

veicolo o lasciarlo al regime minimo, e non collocare apparecchi a gas 
caldi sull’erba secca.  

  
Sapere cosa fare in caso di un incendio  
  

• Chiamare il 9-1-1 se si vede un incendio. Non pensare che qualcun 
altro abbia chiamato il dipartimento dei vigili del fuoco, e non farsi 
prendere dal panico. Descrivere il luogo dell’incendio, parlare lentamente 
e chiaramente e rispondere a tutte le domande dell’addetto.  

http://www.dec.ny.gov/chemical/58519.html


 

 

• Stabilire linee di comunicazione con le autorità locali e i dipartimenti 
dei vigili del fuoco. Seguire il personale per le emergenze locale su 
Facebook e Twitter, e sapere come contattarli per telefono e di persona.  

• Indossare indumenti e calzature di protezione.  

 
Prepararsi per l’evacuazione  
  

• Scollegare gli elementi a gas naturale, propano e olio combustibile alla 
fonte.  

• Rimuovere la legna da ardere, il combustibile e i detriti dal giardino.  
• Chiudere le finestre e le porte di casa.  
• Se si sta evacuando in auto, includere il kit con gli articoli essenziali e 

ricordi preziosi. In caso di evacuazione imminente, mettere gli animali in 
auto e prepararsi a partire rapidamente.  

• Accendere le luci esterne per rendere la casa più visibile in fumo denso.  

  
Termini da conoscere  
  

• Incendio di superficie: incendio che si diffonde sulle foglie morte e 
vegetazione bassa, come cespugli  

• Fuoco a corona: fuoco che forma una “corona”, vale a dire si diffonde 
sui rami più alti degli alberi e può diffondersi a un ritmo incredibile sulle 
cime degli alberi di una foresta.  

• Fuoco saltante: rami e foglie a fuoco trasportati dal vento a volta 
innescano fuochi in lontananza; il fuoco può “saltare” su strade e fiumi  

• Allerta di condizioni meteo favorevoli agli incendi: un’allerta viene 
rilasciata dal Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti per 
avvisare le autorità che potrebbero svilupparsi condizioni di Allarme rosso 
(Red Flag)  

• Avvertenza Allarme rosso: un’avvertenza rilasciata dal Servizio 
meteorologico nazionale degli Stati Uniti per indicare che un incendio si 
diffonderebbe rapidamente se innescato a causa di basse precipitazioni, 
forti venti e bassa umidità.  

  
Per segnalare un possibile incendio di incolto, si deve chiamare immediatamente il 
numero 9-1-1. La Divisione della Difesa Nazionale e dei 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. Qui è possibile trovare un elenco delle 
forniture d’emergenza.  
  
Premere qui per informazioni di sicurezza relative agli incendi.  
  
Per informazioni su come proteggere la casa, visitare qui il sito del Dipartimento per la 
tutela ambientale.  

 
###  

  
 

http://nyprepare.gov/aware-prepare/step2.cfm
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/wildfire.cfm
http://www.dec.ny.gov/lands/42529.html


 

 

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