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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL DISPIEGAMENTO DI 19 VEICOLI 
SPARGISCHIUMA PER CONTRASTARE LE FUORIUSCITE DI PETROLIO 

GREGGIO  
 

I veicoli saranno posizionati in modo strategico per tutelare il pubblico da 
fuoriuscite di petrolio greggio o incendi  

 
Facendo clic qui, è possibile per visualizzare un veicolo spargischiuma 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York invierà 
in varie parti dello Stato 19 veicoli dotati di una sostanza schiumosa antincendio, 
destinati alle caserme dei vigili del fuoco e alle squadre addette ai materiali pericolosi di 
contea, da utilizzare nella lotta contro gli incendi e le fuoriuscite che implicano il petrolio 
greggio o altri liquidi infiammabili.  
 
“Questa nuova dotazione sarà utile ai primi soccorritori presenti in tali comunità per 
garantirne la preparazione, nel caso di un’emergenza riguardante il petrolio greggio o 
altre sostanze altamente infiammabili” ha spiegato il Governatore Cuomo. “L’atto 
odierno è il più recente intervento nell’ambito di un’attività molto articolata, diretta a 
preparare le autorità statali e locali nel caso di un disastro causato dal petrolio greggio”.  
 
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza destinerà i 19 veicoli 
spargischiuma con criteri strategici, nelle vicinanze di centri abitati lungo le principali 
linee ferroviarie e i corsi d’acqua in varie parti dello Stato. Ha assegnato i primi sei 
veicoli a giurisdizioni con risorse particolarmente limitate: la contea di Essex e le 
caserme dei vigili del fuoco di Amsterdam, Buffalo, Kingston, Newburgh e Utica. I 
restanti veicoli saranno inviati in altre aree che già dispongono di qualche risorsa, tra cui 
le caserme dei vigili del fuoco di Albany, Binghamton, Elmira, Mayville, Olean, Oneonta, 
Plattsburgh, Rochester, Saratoga, Syracuse e Watertown, oltre alla contea di Rockland 
e al magazzino scorte dello Stato di New York a Guilderland. Si prevede che tutte le 
unità saranno in sede e operative entro i primi mesi del 2016. Per visualizzare una 
mappa con le ubicazioni del dispiegamento, è possibile fare clic qui. 
 
Il Commissario della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, 
John Melville, ha osservato: “L’annuncio di oggi è un segno forte delle incessanti 
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attività dello Stato volte ad ampliare la sua capacità di intervento su qualsiasi episodio 
riguardante il petrolio greggio. La dotazione antincendio di veicoli spargischiuma 
fornisce ai primi soccorritori la migliore tecnologia in assoluto per contrastare gli incendi 
dovuti al petrolio greggio e per impedire che le fiamme si propaghino in un’area più 
vasta. Esprimo il mio plauso all’impegno del Governatore a favore delle caserme locali 
dei vigili del fuoco e le squadre addette ai materiali pericolosi, perché acquisiscano le 
attrezzature necessarie per conservare più efficacemente la sicurezza delle nostre 
comunità”. 
 
Ogni veicolo contiene una riserva di concentrato di schiuma, oltre alle attrezzature 
necessarie per produrre e riversare la schiuma su un incendio causato da liquidi 
infiammabili o una fuoriuscita; per produrre la schiuma, occorre solo un’abbondante 
scorta d’acqua. I veicoli sosterranno e integreranno la capacità esistente di produrre 
schiuma a livello locale e forniranno la quantità di schiuma di classe B necessaria per 
affrontare episodi riguardanti il petrolio grezzo e altri liquidi infiammabili. La schiuma di 
classe B, mescolata con acqua, forma uno strato coprente sui liquidi infiammabili, 
sopprimendo le fiamme e impedendo loro di espandersi o riaccendersi.  
 
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza ha acquistato i veicoli a 
supporto della New York State Foam Task Force (Forza di intervento con la schiuma 
dello Stato di New York). La New York State Foam Task Force, costituta su ordine del 
Governatore Cuomo, contribuisce a fornire attrezzature antincendio d’avanguardia ai 
vigili del fuoco, per affrontare le problematiche determinate dal trasporto di petrolio 
greggio su rotaia e acqua attraverso New York. La Foam Task Force è una componente 
del più ampio lavoro svolto dalle agenzie statali insieme a partner locali, di contea e 
federali, per migliorare la pianificazione, la prontezza operativa e le capacità di 
intervento su episodi che implicano il petrolio greggio. 
 
Oltre a offrire la fornitura e la manutenzione dei veicoli, la Divisione per la sicurezza 
interna e i servizi di emergenza si occuperà della formazione delle squadre delle 
caserme dei vigili del fuoco e di addetti ai materiali pericolosi, in materia di 
dispiegamento e azionamento dell’attrezzatura, effettuerà programmi di formazione in 
servizio, coordinerà le esercitazioni programmate e si occuperà del mantenimento di 
ulteriori risorse di intervento, a supplemento dei soccorritori locali. 
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