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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA GLI AUTISTI ALLA PRUDENZA IN VISTA 
DELLE NEVICATE E DELLE PIOGGE INTENSE CHE INTERESSERANNO  

NEW YORK  
  
A New York Occidentale e a North Country sono previsti da quattro a sette pollici 

di neve  
  

Piogge da moderate a intense sono previste in tutto lo Stato a partire da venerdì 
sera  

  
I newyorkesi sono invitati a guidare con prudenza dato il rischio di strade 

sdrucciolevoli in tutto lo Stato  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato oggi i newyorkesi a prepararsi e a 
guidare con prudenza in vista della prima nevicata stagionale che interesserà tutta New 
York. Sono previste nevicate da “effetto lago” soprattutto a New York Occidentale e a 
North Country, mentre il resto dello Stato sarà interessato da piogge che si faranno a 
tratti più intense in serata. Considerate tali previsioni meteo, è probabile che molte 
strade e ponti diventino sdrucciolevoli a causa della formazione di ghiaccio o, ad 
esempio, di depositi di foglie bagnate. Pertanto gli automobilisti sono esortati a guidare 
a velocità più ridotta e con prudenza.  
  
“In vista della prima tempesta di neve stagionale in tutto lo Stato, mi rivolgo a tutti i 
newyorkesi affinché loro, le loro famiglie e i loro conoscenti siano preparati e guidino 
con estrema prudenza”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Stiamo monitorando 
attentamente questa tempesta e siamo pronti ad assistere le autorità locali in ogni modo 
possibile.”  
  
In questo burrascoso fine settimana, dalla 1 a.m. alle 11 p.m. della giornata di sabato, 
saranno attive delle Allerte per il maltempo invernale (Winter Weather Advisories) in 
alcune aree delle regioni di New York Occidentale e di North Country. Si prevede una 
nevicata da “effetto lago” con accumuli da quattro a sette pollici quasi ovunque. Gli 
accumuli di neve potrebbero raggiungere i 12 pollici a Chautauqua Ridge e 
sull’altopiano Tug Hill Plateau, date le altitudini più elevate. Inoltre a New York Centrale, 
nella Regione della capitale e in tutte le aree meridionali sono previste piogge che 
potrebbero farsi intense a tratti. Le piogge, previste per questo pomeriggio, si faranno 
più intense nelle ore serali per poi diminuire nella notte. In generale, le precipitazioni 



 

 

raggiungeranno mediamente tra uno e due pollici, tuttavia non si escludono quantità 
maggiori in alcune aree. Il Servizio meteorologico nazionale (National Weather Service) 
ha anche emesso delle Allerte alluvioni (Flash Flood Watches) per quanto riguarda la 
regione del Mid-Hudson, New York City e Long Island attive a partire da questa sera e 
per tutta la nottata. Per una lista completa delle allerte e avvisi meteo, visitare il sito del 
Servizio meteorologico nazionale.  
  
Viaggiare sicuri  
Di seguito si riportano alcuni dei più importanti consigli di guida sicura:  

• Quando le tempeste di neve sono in corso, non guidare a meno che sia 
necessario.  

• Guidare con prudenza sui ponti, dove il ghiaccio si forma più rapidamente che 
sulle strade.  

• Le foglie bagnate possono rendere le strade sdrucciolevoli, pertanto in loro 
presenza è importante procedere a velocità ridotta.  

• Se è necessario spostarsi, accertarsi che l’auto sia equipaggiata con dotazioni di 
sopravvivenza come coperte, una pala, una torcia e batterie di riserva, abiti caldi 
di ricambio, catene da neve, cavi di riavvio per la batteria, alimenti molto calorici 
e panni di colori vivaci, da utilizzare per segnalare lo stato di difficoltà.  

• Non cercare di percorrere strade allegate, ma invertire la marcia e scegliere un 
altro percorso. L'acqua che scorre a due miglia all'ora è in grado di trascinare via 
le auto da strade e ponti.  

• 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.  

  
Gli incidenti stradali sono la principale causa di decessi e lesioni durante le tempeste 
invernali. Assicurarsi di eliminare ghiaccio e neve dal veicolo prima di mettersi al 
volante; una visibilità ottimale è molto importante per poter guidare al meglio. Pianificare 
le soste e mantenere una maggiore distanza tra i veicoli, prestare la massima 
attenzione e ricordare che i cumuli di neve possono nascondere i bambini più piccoli. 
Inoltre, adeguare sempre la velocità alle condizioni della strada e del tempo.  
  
A prescindere dal tipo di strada, è importante che chi guida tenga conto che gli 
spazzaneve viaggiano a una velocità di 35 miglia orarie (che in molti casi è inferiore al 
limite di velocità indicato), per garantire che il sale sparso resti sulle corsie e non si 
disperda lontano dalla strada. Sulle grandi strade interstatali, gli spazzaneve operano 
spesso fianco a fianco, poiché si tratta della modalità più efficace e sicura per liberare 
varie corsie contemporaneamente.  
 
Gli automobilisti e i pedoni devono anche ricordare che i conducenti degli spazzaneve 
dispongono di un campo visivo limitato e che le dimensioni e il peso degli spazzaneve 
possono rendere molto difficile manovrare e arrestarsi con rapidità. La neve sollevata 
dalla parte posteriore di uno spazzaneve può causare un “effetto tormenta” e ridurre 
drasticamente la visibilità. Gli automobilisti non devono tentare di sorpassare gli 

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


 

 

spazzaneve, né seguirli troppo da vicino. Per gli automobilisti è più sicuro guidare a 
notevole distanza dietro gli spazzaneve, dove la carreggiata è pulita e coperta di sale.  
  
Preparazioni delle agenzie  
Il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation) dello Stato è in grado di far 
fronte alle tempeste con oltre 1.500 grossi camion a cassone ribaltabile, 52 spalatrici e 
centinaia di altri mezzi quali spazzaneve, piccole spalatrici, ruspe e livellatrici. Questi 
mezzi, insieme a oltre 3.500 tra operatori e supervisori, sono distribuiti in tutto lo Stato 
ove necessario in vista delle tempeste invernali, così da garantire la sicurezza stradale.  
  
Si ricorda agli automobilisti di consultare il 511NY sul sito www.511NY.org prima di 
mettersi in viaggio o di scaricare la app per dispositivi mobili. Questo servizio gratuito 
consente di controllare le condizioni stradali, inoltre offre informazioni di viaggio per 
l’inverno con bollettini in tempo reale e una mappa a colori che indica quali strade statali 
sono libere, bagnate o innevate. Questo sistema costituisce un’utile risorsa per gli 
automobilisti, che consente loro di decidere se sia il caso di mettersi in viaggio.  
  
Inoltre, l’Autorità della Thruway (Thruway Authority) dello Stato di New York dispone di 
626 supervisori e operatori pronti a intervenire in tutto lo Stato con 230 spazzaneve di 
grandi dimensioni, 128 spazzaneve di medie dimensioni e oltre 125.000 tonnellate di 
sale antigelo. L’Autorità della Thruway invita gli automobilisti a scaricare la sua app per 
dispositivi mobili disponibile gratuitamente sui dispositivi iPhone e Android. L’app offre a 
chi guida accesso diretto alle condizioni del traffico in tempo reale e assistenza per la 
navigazione durante gli spostamenti. Gli automobilisti possono anche iscriversi qui per 
ricevere le e-mail di TRANSalert, che forniscono informazioni aggiornate sulle 
condizioni del traffico lungo la Thruway qui.  
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