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IL GOVERNATORE CUOMO INVITA ALLA CAUTELA PER LE FORTI PIOGGE E
ESONDAZIONI ATTESE A NEW YORK OCCIDENTALE E NEI FINGER LAKES
Attese piogge di intensità da moderata a forte a New York Occidentale e nella
regione dei Finger Lakes a partire da giovedì pomeriggio e fino a venerdì
pomeriggio
Allerta esondazioni emessa per l’area
Le precipitazioni attese si sposteranno dalla parte occidentale a quella orientale
di New York fino a sabato, apportando fino a 2-3 pollici di pioggia
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha esortato i newyorkesi a prepararsi ai forti
temporali e piogge che, a partire da giovedì pomeriggio e fino a sabato, attraverseranno
lo Stato. Sono previsti violenti acquazzoni che potrebbero causare inondazioni nelle
aree poco elevate, urbane o non sufficientemente di drenaggio. Sono attesi quantitativi
di piogge da a 1,5 a 2,5 pollici da giovedì a venerdì a New York Occidentale e nella
regione dei Finger Lakes. Le pesanti piogge cadranno su suoli già saturi. La pioggia si
sposterà all’interno dello Stato e nella Regione della capitale, nel Mid-Hudson e nella
Valle del Mohawk sono attesi dai 2 ai 4 pollici di precipitazioni fino alla fine dei rovesci
nella giornata di sabato.
“Dal momento che si prevede che diversi sistemi di pesanti piogge si sposteranno
all’interno di New York nei prossimi giorni, invito i newyorkesi a prestare attenzione alla
guida e a restare aggiornati sulle potenziali esondazioni improvvise nella parte
settentrionale dello Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Lo Stato sta già
fornendo risorse e personale, ove necessario, al fine di garantire che le località
dispongano delle risorse necessarie a far fronte alle potenziali esondazioni, nonché la
sicurezza delle comunità.”
A New York Occidentale e nella regione dei Finger Lakes, un fronte lento e un’area di
bassa pressione apporteranno eventi di pioggia da giovedì a venerdì. Le piogge più
pesanti cadranno da giovedì pomeriggio a venerdì mattina e potrebbero comportare
esondazioni di lieve entità. Sono attesi quantitativi di pioggia dagli 1,5 ai 2,5 pollici.
Sono state emesse allerte per esondazioni per New York Occidentale, comprese le
contee di Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Genesee, Livingston, Monroe, Niagara,
Erie e Wyoming e saranno in vigore da giovedì pomeriggio a venerdì pomeriggio. Sono

probabili esondazioni di lieve entità lungo ruscelli e fiumi. L’alta pressione porterà a un
ritorno al clima umido nelle giornate di domenica e lunedì.
La Regione della capitale, il Mid-Hudson e la Valle del Mohawk registreranno dai 2 ai 3
pollici di pioggia nelle giornate di giovedì e venerdì prima della tregua prevista per
mezzogiorno di sabato. Avranno luogo alcuni notevoli innalzamenti dei livelli dei corsi
d’acqua da venerdì notte a sabato, mentre non sono attese esondazioni di fiumi
principali in tale lasso di tempo, tuttavia i fiumi e i torrenti potrebbero far registrare
disagi.
Per una lista completa delle allerte e avvisi meteo, visitare il sito del Servizio
meteorologico nazionale (National Weather Service).
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oltre 700 generatori
Oltre 240 torri faro mobili
Oltre 1.300 pompe
Oltre 2 milioni di sacchi di sabbia
19 macchine per il riempimento di sacchi di sabbia
Oltre 400.000 bottiglie e lattine d’acqua
Oltre 27.500 pasti pronti
9.600 brande
12.340 coperte e 13.613 cuscini
6.771 piedi di Aqua Dam

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.
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.

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/safetyinfo/index.cfm.
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