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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA PERSONALE E RISORSE A SOUTHERN TIER E 
NEI FINGER LAKES PRIMA DELL’ARRIVO DI PIOGGE TORRENZIALI E 

POTENZIALI ESONDAZIONI IMPROVVISE  
  

La coda della depressione tropicale Florence porterà piogge torrenziali su tutto lo 
Stato durante lunedì notte e sino a martedì  

  
Risorse statali assegnate e pronte all’impiego ove necessario  

  
Lo Stato continua a dispiegare membri della Guardia Nazionale per supportare le 

aree colpite più duramente nella parte meridionale; due elicotteri e otto soldati 
sono in viaggio verso Columbia, South Carolina  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il dispiegamento strategico di 
risorse in tutto lo Stato, dato che le previsioni hanno indicato l’arrivo di piogge torrenziali 
ed esondazioni improvvise nelle aree di Southern Tier, New York Centrale, Valle del 
Mohawk, Regione della capitale e Valle del Mid-Hudson. La coda della depressione 
tropicale Florence si estenderà oggi su tutto lo Stato e continuerà fino a martedì, con i 
temporali più intensi da lunedì notte fino a martedì. In alcune località potrebbero cadere 
da uno a tre pollici di pioggia, specialmente in aree urbane, e nei pressi di ruscelli e 
piccoli torrenti, e alle sorgenti dei fiumi. Avvisi per esondazioni improvvise saranno in 
vigore da questa notte sino a martedì per alcune zone dei Finger Lakes, a Southern 
Tier, New York Centrale, Valle del Mohawk, Regione della capitale e Valle del  
Mid-Hudson.  
  
Come parte del continuo aiuto da parte di New York agli Stati colpiti dall’uragano 
Florence, la Guardia Nazionale di New York continua ad assistere nelle missioni che si 
svolgono negli Stati maggiormente colpiti. Oggi, due elicotteri CH-47 Chinook, assieme 
a otto soldati, sono partiti dalla struttura di supporto dell’aviazione militare a 
Rochester (Rochester Army Aviation Support Facility) in direzione della base congiunta 
McEntire della Guardia Nazionale (Joint National Guard Base McEntire) a Columbia, 
South Carolina. Il CH-47 è un elicottero pesante a doppio rotore che può trasportare 
fino a 9.5 tonnellate di merci o fino a 30 persone.  
  
“Dato che la coda dell’uragano Florence si sposterà oggi verso lo Stato e ci resterà fino 
a domani, sono attese piogge torrenziali e potenziali esondazioni improvvise, 
specialmente nelle aree colpite dalle inondazioni causate dalle tempeste dello scorso 



 

 

mese”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le risorse statali sono pronte a 
garantire assistenza secondo necessità, però esorto tutti i newyorkesi a restare vigili, 
monitorare le previsioni locali e pianificare in modo intelligente per garantire la sicurezza 
vostra e dei vostri familiari prima dell’arrivo della tempesta.”  
  
Dalla parte tarda di lunedì fino a martedì, l’umidità tropicale causata da Florence porterà 
piogge sparse in tutto lo Stato. Le aree a sud degli Adirondack, specialmente a New 
York Centrale, Southern Tier, Regione della capitale e Valle del Mid-Hudson, vedranno 
cadere da uno a tre pollici di pioggia, con possibili piovaschi di grande intensità. Si 
attende che questa pioggia possa creare pozze d’acqua localizzate e acqua stagnante 
sulle strade, con alcune inondazioni di piccola entità possibili in aree urbane e con 
drenaggio scarso. Data l’attesa di piogge torrenziali, esiste il rischio di possibili 
esondazioni improvvise. Le piogge più forti faranno scendere da mezzo pollice fino a un 
pollice d’acqua l’ora durante lunedì notte e martedì mattina. Avvisi per esondazioni 
improvvise saranno in vigore da questa notte sino a martedì per alcune zone di 
Southern Tier, New York Centrale, Valle del Mohawk, Regione della capitale e Valle del 
Mid-Hudson. I residenti che vivono in aree inclini a esondazioni dovrebbero prestare 
attenzione ai mezzi locali d’informazione per le ultime previsioni meteo. Per una lista 
completa delle allerte e avvisi meteo emessi in tempo reale, è possibile visitare il sito 
Web del Servizio meteorologico nazionale (National Weather Service).  
  
Misure dell’Agenzia di Stato  
  
Agli ordini del Governatore, questa notte verrà attivata la Divisione della difesa 
nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) appartenente all’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of 
Emergency Management), per monitorare gli effetti della tempesta durante il suo 
movimento verso lo Stato. DHSES è rimasto a stretto contatto con il Servizio 
meteorologico nazionale, gli enti statali e i funzionari di contea per la gestione delle 
emergenze in tutto lo Stato. L’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio (Office 
of Fire Prevention and Control) appartenente al DHSES ha stazionato tre team di “Type 
3” per la ricerca e il soccorso rapido specializzati in acque alluvionali nelle aree di 
Binghamton a Southern Tier, Guilderland nella Regione della capitale e presso 
l’Accademia statale dei pompieri (State Fire Academy) a Montour Falls nei Finger 
Lakes, nel caso sia necessaria assistenza da parte dei primi soccorritori locali. Ognuno 
di questi team è composto da 10 addetti, una barca gonfiabile e un veicolo ad assali 
rialzati. Inoltre, la Divisione ha inviato a Binghamton un veicolo per le comunicazioni ed 
equipaggiamento. Inoltre, il DHSES ha inviato personale esperto nelle contee di New 
York City, Seneca, Onondaga, Albany e Oneida incaricato di monitorare le tempeste.  
  
Le dieci riserve regionali dello Stato sono pronte a impiegare risorse chiave di 
assistenza in caso di eventuali problematiche di inondazione. Attualmente, le riserve 
sono dotate di:  
  

• Circa 700 generatori  
• Oltre 200 torri faro mobili  
• Oltre 1.250 pompe  
• Oltre 1,8 milioni di sacchi di sabbia  
• 18 macchine per il riempimento di sacchi di sabbia  
• Oltre 438.000 bottiglie e lattine d’acqua  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

• Oltre 28.500 pasti pronti  
• 9.650 brande  
• 12.340 coperte e 13.613 cuscini  
• 6.771 piedi di Aqua Dam  

  
Il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT) allestirà aree di 
preparazione a Binghamton, Oneonta e Cairo in previsione delle necessità per 
interventi dopo la tempesta. Oggi, in previsione della tempesta in arrivo, verrà inviato in 
varie località personale esperto appartenente al NYSDOT. Di seguito l’equipaggiamento 
da mettere a disposizione in ogni area di preparazione:  
  

• Due scavatori (uno cingolato, uno con ruote), un camion-idrovora, un 
camion per tagliare alberi dotato di cippatrice  

• Un articolato “lowboy“ con scavatore cingolato  

  
Le risorse preparate a Oneonta e Binghamton proverranno da altre regioni, mentre le 
risorse presenti a Cairo verranno attinte da risorse esistenti all’interno della Regione 
della capitale. Di seguito le attuali risorse regionali:  
  

• Regione della capitale: 10 articolati, 12 scavatori cingolati e con ruote, 
due bulldozer, tre livellatrici, un camion-idrovora con getto di spurgo, 163 
camion ribaltabili di grandi dimensioni, 38 grandi caricatrici, un camion per 
sgombero alberi, nove cippatrici e tre camion con segnaletica stradale.  

• Valle del Mohawk: quattro articolati, nove scavatori cingolati e con ruote, 
tre livellatrici, un camion-idrovora con getto di spurgo, 87 camion ribaltabili 
di grandi dimensioni, 23 grandi caricatrici, un camion per sgombero alberi, 
sette cippatrici e tre camion con segnaletica stradale.  

• Valle del Mid-Hudson: nove articolati, sette scavatori cingolati e con 
ruote, una livellatrice, quattro camion-idrovora con getto di spurgo, 224 
camion ribaltabili di grandi dimensioni, 50 grandi caricatrici, due camion 
per sgombero alberi, dodici cippatrici e otto camion con segnaletica 
stradale.  

• Southern Tier/area di Binghamton: sette articolati, undici scavatori 
cingolati e con ruote, due livellatrice, due camion-idrovora con getto di 
spurgo, 157 camion ribaltabili di grandi dimensioni, 37 grandi caricatrici, 
due camion per sgombero alberi, nove cippatrici e dieci camion con 
segnaletica stradale.  

  
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.  
  
Guardie forestali e funzionari di polizia (Environmental Conservation Police Officers, 
ECOs) appartenenti al Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC), assieme al personale per la gestione delle 



 

 

emergenze, sono in stato di allerta e pronti all’impiego nelle comunità colpite da piogge 
torrenziali ed esondazioni improvvise causate dalla coda dell’uragano Florence. Tutte le 
risorse disponibili, tra cui piloti di droni, imbarcazioni e veicoli cingolati, sono state 
posizionate e sono pronte a fornire l’assistenza in eventuali interventi d’emergenza. 
Inoltre, guardie forestali e funzionari della polizia per la tutela ambientale appartenenti al 
DEC hanno posizionato preventivamente una squadra specializzata in acque alluvionali 
e dotata di idroscivolanti, gommoni per acque bianche e imbarcazioni a motore pronte 
all’impiego.  
  
In previsione di potenziali piogge torrenziali causate dalla coda di Florence, oggi, New 
York State Canal Corporation ha aperto le chiuse superiori delle dighe mobili presso il 
canale Erie tra il Lock E-8 a Scotia e il Lock E-15 a Fort Plain. Il canale verrà 
temporaneamente chiuso alla navigazione tra questi punti, dato che l’apertura delle 
chiuse ridurrà i livelli idrici di approssimativamente quattro piedi. Canal Corporation ha 
reso disponibili strutture per ormeggiare in modo sicuro i vascelli posizionati nella parte 
orientale delle chiuse a Waterford e sul lato occidentale in differenti località tra il porto di 
St. Johnsville e Utica. I naviganti dovrebbero controllare gli avvisi ai marinai alla pagina 
www.canals.ny.gov per le ultime informazioni, possono inoltre registrarsi per ricevere 
avvisi tramite e-mail o messaggi di testo.  
  
La Polizia di Stato di New York monitorerà la tempesta ed è pronta a dispiegare, 
secondo necessità, ulteriore personale e pattuglie nelle aree colpite. Tutte le risorse 
della Polizia di Stato, includendo 4×4, veicoli di soccorso e comandi mobili, e 
imbarcazioni, sono stati posizionati e sono pronti a essere impiegati.  
  
L’Ente per i parchi dello Stato di New York continua a monitorare attivamente la 
situazione e ha dato ordini alla polizia dei parchi e al personale dei parchi di 
intraprendere le misure appropriate per prepararsi a possibili esondazioni presso le 
strutture dei parchi statali. L’equipaggiamento è stato preparato ed è pronto all’utilizzo 
nel caso sia necessario intervenire per problematiche relazionate ad esondazioni. I 
frequentatori dei parchi dovrebbero monitorare www.parks.ny.gov oppure chiamare 
l’ufficio parchi locale per gli ultimi aggiornamenti su orari, aperture e chiusure dei parchi. 
  
Il Governatore raccomanda le seguenti precauzioni di sicurezza:  
  
In caso di spostamenti durante un temporale, guidare con cautela e tenere a 
mente questi consigli per la sicurezza:  
  

• NON tentare di percorrere in auto una strada alluvionata. Tornare in dietro 
e scegliere un'altra via.  

• NON sottostimare la potenza distruttiva dell'acqua che si sposta 
velocemente. L'acqua alluvionale che si sposta velocemente alta due piedi 
trascinerà l'auto nella corrente. L'acqua che si sposta a due miglia all'ora 
può spazzare via le auto da strade e ponti.  

• Uscire presto per evitare di restare isolati su strade allagate.  
• Seguire i percorsi consigliati. NON ignorare le deviazioni d’emergenza che 

evidenziano aree inondate.  
• Durante il viaggio, controllare le informazioni più recenti ascoltando le 

trasmissioni della radio meteo NOAA e delle radio locali.  

http://www.canals.ny.gov/
http://www.parks.ny.gov/


 

 

• Prestare attenzione a strade coperte d'acqua, frane di terra, reti di 
distribuzione dell'acqua o fognarie danneggiate, fili elettrici pendenti o a 
terra, oggetti caduti o in caduta.  

• Prestare attenzione a zone in cui fiumi o torrenti potrebbero 
improvvisamente aumentare la portata e straripare, ad esempio pendenze 
della strada, ponti e aree basse.  

• Chi si trova in auto mentre l'acqua inizia a salire rapidamente intorno, 
deve abbandonare immediatamente il veicolo.  

  
Informarsi  
  
Su indicazione del Governatore, lo Stato di New York ha recentemente migliorato il 
servizio NY-Alert di notifica delle comunicazioni di emergenza. NY-Alert avvisa i cittadini 
in merito alle informazioni importanti e le emergenze e fornisce informazioni in tempo 
reale al fine di tutelare vite. Gli avvisi e le informazioni di emergenza possono essere 
inoltrate tramite telefono, e-mail, messaggio di testo o fax. Visitare il sito alert.ny.gov per 
ulteriori informazioni.  
  
Preparazione per esondazioni e clima inclemente  
  

• Informarsi sulla contea in cui si risiede e sui nomi delle città circostanti. Le 
allerte per clima pericoloso vengono emesse in base alla contea.  

• 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 nell’eventualità che i componenti della famiglia vengano 
separati.  

• Redigere un elenco dettagliato 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.  

  
Tenere a portata di mano scorte d’emergenza, tra cui:  
  

• Torce e batterie di riserva  



 

 

• Radio a batterie con batterie supplementari  
• Kit di primo soccorso e manuale  
• Acqua ed alimenti d’emergenza  
• Apriscatole non elettrico  
• Medicinali essenziali  
• Libretto degli assegni, contante, carte di credito, bancomat  

  
Per ulteriori consigli sulla sicurezza in caso di qualsiasi evento climatico è possibile 
visitare il sito Web della DHSES all’indirizzo www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/index.cfm.  
  

###  
  
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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