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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA A PREPARARSI ALLA TEMPESTE DI NEVE 
INVERNALI DA LAGO PREVISTE NELLE REGIONI DI NEW YORK OCCIDENTALE 

E NEW YORK SETTENTRIONALE 
 

Il Governatore chiede alle agenzie di stato di impegnare risorse in previsione 
della tempesta  

 
Si prevedono condizioni di guida pericolose per sabato a causa di strade 

sdrucciolevoli e bassa visibilità 
 

Si prevedono temperature rigide a New York Settentrionale; i newyorkesi sono 
invitati a cercare luoghi di riparo al caldo nei prossimi giorni 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha sollecitato oggi i residenti a iniziare ad assumere 
le misure necessarie per prepararsi ala neve da lago e alle tempeste di neve, che 
interesseranno parti di New York Occidentale e Settentrionale a partire da sabato 
mattina. Il Governatore ha inoltre richiesto all’Ufficio per la gestione dell’emergenza 
(Office of Emergency Management), alla Polizia di Stato (State Police), alla Divisione 
per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services), all’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio (Office of 
Fire Prevention and Control), al Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation) e all’Autorità della Superstrada (Thruway) di aumentare il monitoraggio 
e prepararsi a inviare risorse. 
 
“Con le temperature rigide e le forti nevicate sulla strada, esorto i newyorkesi a 
prendere le precauzioni adeguate per restare al sicuro,” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Stiamo monitorando attivamente le tempeste e utilizzeremo ogni risorsa a 
nostra disposizione per mantenere sgombre le nostre strade e gli automobilisti fuori 
pericolo. Esorto vivamente i newyorkesi in queste regioni a guidare responsabilmente e 
a prepararsi.” 
 
Le attuali previsioni riportano 30-45 cm di neve nelle contee di Chautauqua e 
Cattaraugus e, probabilmente, 45-60 cm di neve nel Tug Hill Plateau nella Contea di 
Lewis. Oltre all’elevato quantitativo di neve nelle regioni dello stato, i meteorologi 
prevedono temperature tra i 13° e i 19° giovedì e venerdì e al di sotto dei 10° nelle ore 
notturne.  
 
Le raffiche di vento porteranno a venti gelidi pericolosi, che interesseranno New York 
Settentrionale nella notte tra giovedì e venerdì, con la conseguenza che i forti venti 
porteranno a una temperatura percepita di 30° sotto zero presso i Monti Adirondacks. 
Inoltre, è prevista una drastica riduzione della visibilità a causa delle pericolose 
condizioni di spostamento dovute alla neve.  
 



Risorse delle agenzie di stato 
 
Sotto la direzione del Governatore, Divisione della Sicurezza interna e i servizi di 
emergenza dello Stato (State Division of Homeland Security and Emergency Services), 
l’Ufficio per la prevenzione e il controllo degli incendi (Office of Fire Prevention and 
Control), il Dipartimento dei Trasporti (Department of Transportation) e l’Autorità della 
Superstrada (Thruway Authority) hanno già iniziato a pianificare in base alle condizioni 
climatiche. Sono stati impiegati numerose risorse e personale per in alcune zone dello 
stato. 
 
Inoltre, il Centro operativo per le emergenze dello Stato di New York monitorerà le 
tempeste di neve da oggi a venerdì e si terrà in contatto con i Responsabili di contea 
per le emergenze delle contee di Chautauqua e Cattaraugus a New York Occidentale, 
nonché nelle contee di Oswego, Lewis e Jefferson a est del Lago Ontario. 
 
Le preparazioni per il clima invernale dell’Autorità della Superstrada includono una 
rotazione a 24 ore di personale per gli addetti alla manutenzione, attrezzatura per la 
rimozione di neve pronta ad intervenire, e un’ampia fornitura di sale e combustibile per 
mantenere per quanto possibile la viabilità delle strade. L’Autorità della Superstrada ha 
oltre 600 supervisori ed operatori pronti a inviare 201 mezzi spazzaneve di grandi 
dimensioni, 137 mezzi spazzaneve di dimensioni medie e 53 caricatrici in tutto lo Stato 
con oltre 112.500 tonnellate di sale stradale a portata di mano. Per questa tempesta, 
l’Autorità della Superstrada sta spostando le risorse a ovest al fine di rafforzare i lavori 
relativi alle nevicate nelle regioni colpite. Pannelli a messaggi variabili, Avvertimenti 
stradali radio e social media sono usati per avvertire gli automobilisti delle condizioni 
climatiche invernali sulla superstrada. 
 
L’Autorità della Superstrada di New York esorta gli automobilisti a iscriversi per ricevere 
le e-mail TRANSalert, che forniscono le più aggiornate condizioni del traffico lungo la 
Thruway. Gli automobilisti possono iscriversi a TRANSalerts qui.  
 
Per consultare una mappa interattiva che riporta le condizioni del traffico sulla 
Superstrada e altre strade nello Stato di New York, chi viaggia sulla Superstrada può 
anche ottenere aggiornamenti in tempo reale seguendo @ThruwayTraffic su Twitter o 
visitando la pagina http://www.thruway.ny.gov. 
 
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York ha a disposizione oltre 3,700 
operatori e supervisori in tutto lo Stato, pronti a intervenire con 1,470 camion a cassone 
ribaltabile con spazzaneve grandi, 202 camion a cassone ribaltabile con spazzaneve 
medi, 335 caricatrici, 46 turbine da neve montate su autocarro/caricatrice, 61 
spazzaneve da rimorchio, 20 livellatrici e 15 autocarri pickup con spazzaneve. Il 
Dipartimento dei trasporti, ha, inoltre, a disposizione oltre 427.000 tonnellate di sale 
stradale. 
 
La Polizia di Stato di New York impiegherà pattuglie aggiuntive durante la tempesta, 
nonché pattuglie su veicoli commerciali al fine di condurre un monitoraggio sicuro degli 
automezzi articolati prima che questi accedano alle zone colpite. 
 
Si ricorda agli automobilisti di controllare, prima di viaggiare, la 511NY chiamando il 511 
o accedendo al sito www.511ny.org. Il servizio gratuito consente agli utenti di verificare 
le condizioni della strada e ricevere informazioni sul trasporto collettivo. Gli utenti di 
dispositivi mobili possono scaricare l’app aggiornata e gratuita 511NY dagli store iTunes 
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o Google Play. Ora l’app è dotata della modalità Guida (Drive), che fornisce avvisi audio 
lungo un itinerario prescelto, durante la guida dell’utente, che viene avvertito di incidenti 
e lavori. Gli utenti possono impostare la destinazione prima di partire e ricevere le 
informazioni per un massimo di tre itinerari.  
 
Tutti i newyorkesi possono ricevere informazioni sulle emergenze tramite NY-ALERT, il 
sistema statale gratuito di avvisi e notifiche online per ogni tipo di emergenza. Per 
iscriversi, occorre visitare la pagina nyalert.gov. Se non si possiede o non si ha accesso 
a un computer, chiamare il numero verde 1-888-697-6972.  
 
Ulteriore assistenza per l’emergenza e informazioni sui luoghi di riparo al caldo sono 
disponibili alla pagina web della Croce Rossa americana www.redcross.org/ny. Se non 
si possiede o non si ha accesso a un computer, chiamare il numero 1-800-733-2767. È 
inoltre possibile contattare l’Ufficio di gestione delle emergenze locale della propria 
contea per informazioni sul luogo di riparo al caldo più vicino. 
 
Previsione di neve da lago 
 
Le nevi da lago si svilupperanno sui laghi Erie e Ontario questo pomeriggio. Il sistema 
di sud-ovest farà in modo che le nevi da lago avranno un impatto sul pendolarismo del 
pomeriggio e della sera oggi, nelle aree di New York Occidentale, Centrale e 
Nordoccidentale.  
 
Sul Lago Erie, la neve nell’ora di punta si estenderà nell’area metropolitana di Buffalo, 
lungo la superstrada statale di New York da Buffalo est all’uscita di Rochester Leroy, e 
sulle sezioni occidentali dell’area metropolitana di Rochester.  
 
Sul Lago Ontario, la neve nell’ora di punta si estenderà nelle aree di Watertown e Fort 
Drum. I venti instabili inizieranno a portare la neve verso sud durante la serata. Si 
prevede che le nevi da lago permangano stabili sulla dorsale di Chautauqua 
(Chautauqua e Cattaraugus), sul Lago Erie e a ridosso del Tug Hill Plateau (Contea di 
Lewis), sul Lago Ontario fino a giovedì.  
 
 
Allerte meteorologiche  

  Allerta di neve da lago: Zone a nord delle contee di Herkimer e Hamilton fino 
alle 1:00 Venerdì  
  Allerta di neve da lago: Contee di Genesee e Erie Settentrionale fino alle 1:00 
Giovedì  
  Allerta di neve da lago: Contee di Wyoming e Erie Meridionale fino alle 19:00 
Giovedì  
  Allerta di neve da lago: Contee di Jefferson e Lewis fino alle 1:00 Venerdì  
  Allerta di neve da lago: Contee di Cattaraugus, Chautauqua e Oswego fino alle 
07:00 Venerdì  

 
Avvisi meteorologici  

  Avviso di neve da lago: Contea di Oneida fino alle 7:00 Venerdì.  
  Allerta raffreddamento dovuto al vento: Contee di Clinton, Essex, Franklin e St. 
Lawrence fino alle ore 11:00. Venerdì  

 
Bollettini meteorologici  

http://nyalert.gov/
http://www.redcross.org/ny


  Bollettini di neve da lago: Contea di Herkimer Meridionale fino alle 1:00 
Venerdì  
  Bollettini di neve da lago: Contea di Niagara fino alle 19:00 Oggi  
  Bollettini di neve da lago: Contee di Monroe e Orleans fino alle 1:00 Giovedì  
  Bollettini di neve da lago: Contea di St. Lawrence fino alle 7:00 Giovedì  

 
Precauzioni di sicurezza 
Tutti i residenti dovrebbero avere a disposizione i seguenti articoli:  

  Torce e batterie di riserva.  
  Radio portatile a batteria o Radio meteo NOAA, per ricevere informazioni 
d’emergenza. La radio consentirà di ascoltare le previsioni meteo, le informazioni 
e altre notifiche trasmesse sulle emergenze dalle autorità locali. 
  Scorte alimentari per sette/dieci giorni. Alimenti molto energetici, come frutta 
secca o caramelle, e cibi che non occorre cucinare o refrigerare sono la scelta 
migliore. Deve essere stoccata anche una riserva di acqua in bottiglia. La 
quantità consigliata è pari a un gallone a persona al giorno per 7-10 giorni. 
  Una scorta per una settimana di medicine essenziali e articoli per neonati. 
  Kit e materiali di pronto soccorso. 
  Coperte in più e sacchi a pelo. 
  Estintore e rilevatore di fumo, da controllare con regolarità, per verificarne il 
funzionamento corretto. 

Sicurezza sulla strada 
Si ricorda agli automobilisti che gli spazzaneve viaggiano a una velocità massima di 35 
miglia orarie (che in molti casi è inferiore al limite di velocità indicato), al fine di garantire 
che il sale sparso resti sulle corsie di marcia e non si disperda fuori dalle strade. 
Spesso, sulle strade di grande comunicazione interstatali, gli spazzaneve operano 
fianco a fianco, poiché si tratta della modalità più efficiente e sicura per liberare varie 
corsie contemporaneamente. Si esortano gli automobilisti a prendere precauzioni 
addizionali per tenere conto della velocità e mobilità ridotte degli spazzaneve. 
 
Gli automobilisti e i pedoni devono anche ricordare costantemente che i conducenti 
degli spazzaneve dispongono di una limitata distanza di visibilità, e che le dimensioni e 
il peso degli spazzaneve possono rendere molto difficile manovrare e arrestarsi con 
rapidità. La neve sollevata dietro lo spazzaneve può ridurre gravemente la visibilità o 
impedire di vedere l’orizzonte a causa della distorsione ottica. Gli automobilisti non 
devono tentare di sorpassare gli 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. 
 
Suggerimenti importanti per una guida invernale sicura: 

  In presenza di tempeste invernali, non guidare se non è strettamente 
necessario. Se è necessario spostarsi, accertarsi che l’auto sia equipaggiata con 
dotazioni di sopravvivenza come coperte, una pala, una torcia e batterie di 
riserva, abbigliamento molto caldo, catene da neve, cavi di riavvio per la batteria, 
alimenti molto calorici e panni di colori brillanti, da utilizzare per segnalare lo 
stato di difficoltà. 
  Tenere pieno il serbatoio per evitare il congelamento della benzina. 
  Se si dispone di un telefono cellulare o una radio a due vie, tenere cariche le 
batterie e portarle con sé durante qualsiasi spostamento. Se si rimane bloccati 
sarà possibile chiedere aiuto, comunicando ai soccorritori la propria posizione. 
  Fare in modo che qualcuno conosca gli spostamenti che si pensa di effettuare.  



Preparazione del veicolo per l’inverno 
Preparando ora il veicolo per la stagione invernale, si contribuirà a garantire buone 
condizioni di funzionamento quando sarà più necessario.  

  Controllare dal punto di vista meccanico i seguenti componenti del veicolo:  
  Tergicristalli a batteria e liquido lavavetri  
  Antigelo  

 Impianto di accensione  
 Termostato  
 Luci  
 Impianto di scarico  
 Lampeggianti segnalatori di pericolo  
 Riscaldamento  
 Freni  
 Sbrinatore  
 Livello dell'olio 

  Installazione di pneumatici invernali in buone condizioni. aver controllato 
l’adeguatezza del battistrada. I radiali quattro stagioni di solito sono adatti nella 
gran parte delle condizioni invernali. Sarebbe consigliabile tenere nel veicolo un 
set di catene da neve in caso di nevicate intense.  
  Tenere un raschietto antineve per il parabrezza e una piccola scopa per 
togliere ghiaccio e neve; mantenere il serbatoio almeno mezzo pieno per tutta la 
stagione invernale. 
  Infine, pianificare con cura i viaggi lunghi. Ascoltare i mezzi di informazione 
locali o telefonare alle agenzie delle forze dell’ordine per conoscere le condizioni 
aggiornate delle strade. 

Guida sicura 
La principale causa di morte e lesioni durante le tempeste di neve consiste negli 
incidenti sulle strade. 
 
Prima di mettersi al volante quest’inverno, ogni conducente deve liberare da ghiaccio e 
neve il proprio veicolo. Una visione ottimale è un elemento chiave per guidare bene. 

  Pianificare soste e mantenere una maggiore distanza di sicurezza. Mantenere 
un alto livello di attenzione. 
  Adeguare sempre la velocità alle condizioni della strada e del tempo. 

Congelamento  
  Per evitare il congelamento, rimanere al coperto durante il freddo intenso. Se si 
deve uscire, cercare di coprire ogni parte del corpo: orecchie, naso, dita dei piedi 
e delle mani ecc. I guanti a manopola sono preferibili rispetto ai guanti normali. 
Tenere la pelle sempre asciutta. Tenersi lontani dal vento, se è possibile. Bere 
molti liquidi poiché l'idratazione aumenta il volume del sangue, che aiuta a 
prevenire il congelamento. Evitare caffeina, alcol e sigarette. La caffeina 
restringe i vasi sanguigni, impedendo il riscaldamento delle estremità. L'alcol 
riduce il tremore, che invece contribuisce a mantenere il calore. L'uso della 
sigaretta impedisce il flusso di sangue alle mani. 

Gradi di congelamento  
  Primo grado: formazione di cristalli di ghiaccio sulla pelle 
  Secondo grado: La pelle comincia a sentire caldo, anche se non è ancora 
scongelata. 
  Terzo grado: La pelle diventa rossa, pallida o bianca. 
  Quarto grado: Il dolore dura più di qualche ora e la pelle può diventare di colore 
blu scuro o nero. Consultare immediatamente un medico se si presentano questi 
sintomi. La cancrena è una minaccia reale. 



Primo soccorso - Finché non si raggiunge un luogo al coperto  
  Non strofinare o massaggiare le parti del corpo congelate. 
  Non mettere le mani sotto le ascelle. 
  Bere liquidi caldi. 
  Indossare altri strati di vestiti, coperte ecc. 
  Togliere anelli, orologi e qualsiasi oggetto stretto. 

Primo soccorso - Una volta raggiunto un luogo al coperto  
  Non camminare su un piede congelato. Si potrebbero causare più danni. 
  Fare un bagno con acqua calda, NON bollente, e avvolgere il viso e le orecchie 
in un asciugamano umido e caldo, NON bollente. 
  Non avvicinarsi a una stufa o a un termosifone caldi e non utilizzare impacchi 
caldi, borse dell'acqua calda o asciugacapelli. Ci si potrebbe ustionare prima di 
avvertire il calore. 
  La pelle congelata diventerà rossa e gonfia e darà la sensazione di essere in 
fiamme. È possibile che si formino vesciche, che non devono essere lacerate, 
Potrebbero causare delle cicatrici. 
  Se la pelle diventa blu o grigia, è molto gonfia, presenta vesciche o è dura e 
insensibile, anche sotto la superficie, recarsi immediatamente in ospedale. 
  L'ipotermia è causata da un'esposizione prolungata a temperature fredde, in 
particolare nei bambini e negli anziani. Prestare attenzione ai seguenti sintomi: 
incapacità di concentrarsi, scarsa coordinazione, farfugliamento nel linguaggio, 
sonnolenza, spossatezza e/o tremore incontrollabile, seguito da un'improvvisa 
assenza di tremore. Se in una persona la temperatura corporea scende sotto i 95 
gradi Fahrenheit, rivolgersi immediatamente all’assistenza medica d’emergenza. 
Togliere gli indumenti umidi, avvolgere la vittima in coperte calde e 
somministrare liquidi caldi, non alcolici e non contenenti caffeina, fino all'arrivo 
dei soccorsi. 

Tubi congelati  
  Prevenire il congelamento dei tubi facendo fuoriuscire dal rubinetto pochissima 
acqua sia calda che fredda, preferibilmente in un lavabo nel seminterrato: l'acqua 
corrente si congela meno rapidamente. Aprire le porte degli armadietti per 
consentire che giunga più calore ai tubi non isolati sotto un lavabo o a un 
elettrodomestico vicino a una parete esterna. Se si intende lasciare l’abitazione, 
svuotare e chiudere l’impianto idrico (tranne gli impianti sprinkler al chiuso). 
  Se i tubi scoppiano, occorre che tutti i familiari sappiano come si chiude 
l’erogazione dell’acqua. L’interruzione del flusso dell’acqua consente di ridurre al 
minimo i danni all'abitazione. Telefonare a un idraulico e contattare il proprio 
agente assicurativo. Non tentare mai di sgelare un tubo con una fiamma libera o 
con un cannello. Prestare sempre attenzione alle possibilità di scosse elettriche 
nell’acqua stagnante o nei suoi pressi. 

Sicurezza antincendio  
  D’inverno, le fonti di riscaldamento domestico alternative rappresentano una 
causa molto frequente di incendi nelle abitazioni. Provvedere alla presenza di un 
impianto d’allarme rilevatore di fumo e di monossido di carbonio funzionante su 
tutti i piani dell’abitazione e procedere al controllo ogni mese.  
  Tenere sempre uno schermo nelle vicinanze di una fiamma libera 
  Non usare mai carburante per accendere il camino 
  Non bruciare mai carboni in casa. 
  Non chiudere lo smorzatore quando le ceneri sono calde. 
  Quando si utilizzano fonti di riscaldamento alternative come un caminetto, una 
stufa a legna, ecc., accertarsi sempre che sia garantita l’adeguata ventilazione. 
Tenere tende, asciugamani e presine lontano dalle superfici molto calde. 



  Chiamare un tecnico per controllare il proprio camino prima della stagione, per 
evitare l’accumulo di creosoto; e pulire il camino. 
  Predisporre un piano di fuga ben pianificato per tutta la famiglia. 

Stufe a cherosene  
  Se si impiegano stufe a kerosene per integrare il proprio riscaldamento 
normale, oppure come fonte di riscaldamento d’emergenza, attenersi ai seguenti 
consigli per la sicurezza.  
  Attenersi alle istruzioni del produttore. 
  Utilizzare esclusivamente il combustibile corretto per l’apparecchio. 
  Eseguire il rabbocco del combustibile ESCLUSIVAMENTE all’aperto, e solo 
con l’apparecchio freddo. 
  Tenere la stufa a una distanza di almeno tre piedi dagli arredi e da altri oggetti 
infiammabili. 
  Quando si utilizza un apparecchio per riscaldamento, utilizzare protezioni 
antincendio e ventilare adeguatamente.  

 
### 
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