
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 14/09/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ULTERIORI RISORSE DELLA GUARDIA 
NAZIONALE PER L’ASSISTENZA NELL’INTERVENTO E RECUPERO DA 

FLORENCE  
  
Ulteriori 10 militari, tra cui due elicotteri Blackhawk Medivac UH-60 con forniture 

mediche per 30 giorni pronte all’impiego nel North Carolina  
  

50 ulteriori uomini dell’aviazione impiegati nella Base dell’aviazione militare di 
Dover  

  
Il Governatore Cuomo chiede l’autorizzazione al Segretario della difesa Mattis per 
l’impiego aereo del drone MQ-9, il quale fornirà consapevolezza situazionale delle 

tempeste a terra  
  

New York è pronta con squadre di intervento, personale e attrezzature 
specializzate  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che la Guardia nazionale di 
New York (New York National Guard) si sta preparando all’invio di 10 militari e due 
elicotteri Blackhawk Medivac UH-60 dotati di forniture mediche sufficienti per 30 giorni a 
Raleigh-Durham, North Carolina per l’assistenza nelle iniziative di intervento e recupero 
a seguito dell’Uragano Florence. Sono stati inoltre impiegati cinquanta uomini 
dell’aviazione della 106° Ala di salvataggio (106th Rescue Wing) della Guardia 
nazionale aerea di New York. Il Governatore Cuomo chiederà che il Segretario della 
difesa autorizzi la 174° Ala di attacco (174th Attack Wing) l’impiego in volo del suo 
aeromobile MQ-9 pilotato a distanza da Syracuse al fine di fornire consapevolezza 
situazionale a seguito della tempesta per ufficiali in comando in loco e personale di 
emergenza a terra. Cento ulteriori membri della Guardia nazionale sono in attesa di 
impiego.  
  
“I newyorkesi hanno sperimentato la distruzione per mano delle condizioni 
meteorologiche estreme e non lasceremo che coloro che si trovano sulla strada 
dell’Uragano Florence affrontino questa tempesta da soli”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “New York è impegnata nell’aiutare i suoi vicini a recuperare 
quanto prima possibile, così come abbiamo aiutato i nostri compatrioti americani di 
Portorico, Texas e Florida a seguito delle devastanti tempeste dello scorso anno.”  
  



 

 

“L’Uragano Florence si sta precipitando nelle due parti della Carolina e sta provocando 
pesanti danni nell’area, distruggendo comunità e abitazioni”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Stiamo fornendo le risorse e i servizi necessari a 
garantire la sicurezza dei residenti e l’assistenza nelle iniziative di recupero. A 
differenza del governo federale, non volteremo le spalle ai nostri compatrioti che 
necessitano di aiuto a seguito di una calamità.”  
  
I due elicotteri di evacuazione medica Blackhawk UH-60 sono dotati di montacarichi che 
possono essere utilizzati per issare le persone a bordo dell’elicottero sospeso. La 
cabina dell’elicottero può essere configurata in modo tale da poter trasportare due 
pazienti in barella e tre pazienti ambulatoriali, o dieci membri del personale. Ciascun 
elicottero sarà equipaggiato con quattro militari: un pilota, un copilota, un capo 
equipaggio e un medico. Saranno impiegati con la squadra due ulteriori membri del 
personale di supporto.  
  
L’aeromobile MQ-9 pilotato a distanza è utilizzato per lo svolgimento di missioni di 
perlustrazione da parte dell’esercito. L’aeromobile è dotato di telecamere e di altri 
sistemi di sensori ed è in grado di rimanere sospeso per lunghi periodi in una 
determinata area. L’aeromobile decollerà dalla Base della Guardia nazionale aerea di 
Hancock (Hancock Air National Guard Base) e sarà pilotato da una struttura presso la 
base. Al termine della missione l’MQ-9 farà ritorno a Hancock Field.  
  
Il Governatore Cuomo ha recentemente annunciato l’impiego di 50 membri del 
personale della 106° Ala di salvataggio, i quali si sono spostati con un elicottero di 
salvataggio Pave Hawk HH-60, un aeromobile di ricerca e salvataggio HC-130 e quattro 
imbarcazioni gonfiabili per il salvataggio Zodiac. Sono stati inviati ulteriori 50 uomini 
dell’Aviazione per le operazioni di supporto. L’HH-60 è dotato di un montacarichi ed è 
composto da aerosoccorritori pararescue, specificamente addestrati a svolgere 
operazioni di ricerca e salvataggio.  
  
Risorse statali pronte a intervenire  
  
La Squadra per la ricerca e il soccorso urbano (Urban Search and Rescue Team) di 
New York è pronta con personale e attrezzature nel caso in cui queste dovessero 
essere richieste dagli stati colpiti tramite il Procedimento d’assistenza nelle gestione 
delle emergenze (Emergency Management Assistance Compact). La NY Task Force 2 
(NYTF-2) è una squadra specializzata composta da primi soccorritori esperti ed 
equipaggiati per salvataggi da strutture crollate, scavi di emergenza, salvataggi con 
funi, salvataggi in spazi ristretti e altri salvataggi speciali.  
  
Anche la squadra statale di gestione degli incidenti è pronta a fornire assistenza nelle 
attività di intervento e recupero incluse le attività di comando e controllo, pianificazione, 
logistica e amministrazione, coordinamento operativo, ottenimento delle informazioni e 
relazioni sulla situazione, pianificazione strategica, mappatura GIS, e supporto logistico 
per le operazioni d’intervento in corso.  
  
Il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT) dello Stato è pronto ad 
assistere gli stati colpiti dall’Uragano Florence. Il NYSDOT dispone di squadre per la 
segnalazione del traffico, tre squadre di pulizia, nonché di altre risorse pronte 
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all’impiego per l’assistenza in questi stati, ove necessario. Queste attività possono 
comprendere lo sgombero delle strade e l’assistenza in caso di interruzione di corrente 
ai semafori. Il Dipartimento dispone attualmente di 14 camion per sgombero alberi, 76 
cippatrici e 56 camion per la segnaletica stradale.  
  
Funzionari della Polizia per la tutela ambientale (Environmental Conservation Officers, 
ECO) del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC), Guardie forestali (Forest Rangers), e personale per la Gestione 
delle emergenze (Emergency Management) sono in stato di allerta e pronti all’impiego 
nelle comunità colpite dall’Uragano Florence. Tutte le risorse disponibili, tra cui piloti di 
droni, imbarcazioni e veicoli cingolati sono pronti per l’assistenza in eventuali interventi 
d’emergenza. Inoltre, i funzionari della Polizia per la tutela ambientale del DEC sono in 
stato di allerta con imbarcazioni pronte all’impiego e le Guardie forestali del DEC hanno 
preparato per l’invio una squadra specializzata in acque alluvionali con idroscivolanti, 
gommoni per acque bianche e imbarcazioni a motore pronte all’impiego.  
  
Il Centro di Produzione Alimentare (Food Production Center) del Dipartimento di 
Correzione e Supervisione della Comunità (Department of Corrections and Community 
Supervision) di Rome, New York è pronto a fornire migliaia di pasti pronti per le 
comunità duramente colpite dall’Uragano Florence. 
  
Il Presidente della Commissione per i servizi pubblici dello Stato di New York (New York 
State Public Service Commission) John Rhodes è stato in stretto contatto con le 
aziende di pubblica utilità di Nord e Sud Carolina, Virginia e Georgia allo scopo di 
valutare le condizioni del suolo ed eventuali esigenze operative e di supporto. Tuttavia 
la richiesta iniziale di squadre di pubblica utilità è stata soddisfatta in località prossime 
all’area del possibile impatto. Le squadre dell’Autorità per l’energia elettrica di New York 
(New York Power Authority) sono in attesa di impiego e coordineranno eventuali 
ulteriori richieste di soccorso con le aziende di pubblica utilità di New York, le quali 
stanno partecipando a pieno regime ai protocolli di mutuo aiuto.  
  
New York ha una lunga tradizione nell’aiutare altri stati a seguito di disastri naturali. 
Oltre ad aver inviato un'assistenza simile in Florida, dopo gli uragani Irma, Harvey, 
Maria, Matthew, Frances, Ivan, e Dennis, New York inviò un team di oltre 300 individui 
provenienti da diverse agenzie per assistere la Louisiana dopo l’uragano Katrina, oltre a 
un team di 18 membri dopo l’uragano Gustav. In aggiunta, New York ha inviato squadre 
di vigili del fuoco a ovest diverse volte per aiutare a contenere incendi.  
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