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IL GOVERNATORE CUOMO RENDE NOTI I NUOVI PROGETTI PER LA CACCIA, LA PESCA, LE ESCURSIONI E 

LE ATTIVITÀ RICREATIVE 

I nuovi punti di accesso consentono ulteriori attività ricreative all’aperto in tutto lo Stato di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha reso noti oggi 50 nuovi progetti di accesso ad attività all’aperto, 

per far conoscere 380.000 acri di territori non sfruttati di proprietà statale in varie parti di New York a 

cacciatori, pescatori a lenza, appassionati di bird-watching e altri entusiasti della vita all’aria aperta. I 

nuovi punti d’accesso consentiranno a progetti per oltre 6 milioni di dollari di offrire l’accesso ad attività 

di caccia e pesca, varo di imbarcazioni e nuove opportunità di escursioni. 

 

“Ampliando la possibilità di accedere agli splendidi territori che New York ha da offrire, si apriranno 

opportunità ricreative che da troppo tempo non sono a disposizione di nostri residenti e turisti” ha 

sostenuto il Governatore Cuomo. “Tali progetti arricchiranno le offerte di attività all’aperto, 

miglioreranno la qualità di vita nelle nostre comunità e renderanno lo Stato di New York meta per le 

attività ricreative”. 

 

I progetti concepiti con criteri di universalità consentiranno a persone di ogni età e livello di abilità di 

accedere a una varietà di magnifiche aree naturali e a una molteplicità di attività ed esperienze. Oltre 

all’accesso per la caccia, il varo di imbarcazioni, piattaforme per la pesca e sentieri per le escursioni, sarà 

migliorato l’accesso ai percorsi ricreativi esistenti, altre aree di parcheggio, mappe dei sentieri, 

segnaletica e chioschi. Molti progetti renderanno accessibili per la prima volta sentieri e siti di varo a 

persone con disabilità.  

 

Tali piani vanno nella stessa direzione dell’iniziativa NY Open for Fishing and Hunting (NY aperto per 

pesca e caccia), che punta a stimolare opportunità per il turismo in ogni parte dello Stato, migliorando le 

attività ricreative per sportivi e sportive provenienti dal nostro Stato e da fuori. L’iniziativa prevede 

anche la concessione di licenze di caccia e pesca, la riduzione delle quote di licenza e un miglior accesso 

alle opportunità di pesca e caccia in vari siti su tutto il territorio statale. 

 

Tra gli altri interventi volti a trasformare New York in una meta d’eccellenza per le attività ricreative 

durante tutto l’anno, si possono citare: 
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• la comunicazione circa la nuova NYS Adventure License (Patente avventura dello Stato di New 

York), che consente agli amanti della vita all’aria aperta, di barca, pesca a lenza e caccia di 

inserire le loro licenze per attività ricreative e le prestazioni accessorie nella loro patente di 

guida dello Stato di New York (si invita a visitare il sito Web del NYS License Center, per 

conoscere maggiori informazioni sulla concessione di licenze o per presentare la domanda di 

licenza per attività ricreative all’aperto); 

• l’introduzione del Lifetime Empire Passport (Passaporto Empire a vita), che propone ai 

visitatori dei parchi statali la possibilità di versare una quota una tantum per usufruire per tutta 

la vita di tutto ciò che i Parchi statali dello Stato di New York hanno da offrire;  

• l’introduzione delle targhe Patente avventura (Adventure License Plates) dello Stato di New 

York che propongono nove disegni di targhe, disponibili gratuitamente a chi acquista nuove 

licenze a vita per la caccia, la pesca o i parchi nel 2014; 

• la proposta di limitare la responsabilità dei proprietari di terreni che consentono attività 

ricreative sulle loro proprietà, che potrebbe aprire vaste risorse non sfruttate a ulteriori attività 

di caccia, pesca e altri passatempi ricreativi;  

• la proposta di permettere di nuovo la caccia con la balestra nello Stato di New York. 

 

Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale (DEC - Department of Environmental 

Conservation), Joe Martens, ha ricordato: “Per generazioni, i newyorkesi e i visitatori nel nostro Stato 

hanno svolto attività ricreative nelle nostre grandiose foreste e nei nostri percorsi panoramici e sui 

nostri laghi e fiumi incontaminati. L’impegno del Governatore Cuomo volto ad allargare l’accesso ad 

attività all’aperto e opportunità ricreative si basa sul ricco patrimonio di spazi all’aperto di New York e 

sarà utile a cacciatori, pescatori e persone di ogni età”. 

 

Di seguito si riportano i territori inseriti nella proposta. 

 

Regione della capitale 

• Foresta statale di Hand Hollow – nuova acquisizione, contea di Columbia 

• Area forestale statale di Washington County Grasslands, contea di Washington 

• Foresta statale di Saddles, Contea di Warren 

 

New York centrale 

• Accesso alla pesca sul lago Skaneateles, contea di Cayuga 

• Area di gestione faunistica Three Rivers, contea di Onondaga 

• Area di gestione faunistica palude di Deer Creek, contea di Oswego 

• Sito di accesso per la pesca al molo di Cleveland, contea di Oswego 

• Sito di varo delle imbarcazioni all’isola di Redfield – fiume Salmon superiore, contea di Oswego 
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Laghi Finger 

• Sito di accesso alla pesca sul torrente Sandy, contea di Monroe  

• Sito di accesso alla pesca sul torrente Black, contea di Monroe 

• Area di pesca e gestione faunistica della baia di Braddock, contea di Monroe 

• Siti di accesso alla pesca lago Waneta Lamoka, lago Cayuta, fiume Seneca, accesso alla pesca a 

Port Bay West, contee di Schuyler, Seneca e Wayne 

• Area di gestione faunistica di High Tor – Area di Bristol Hills del percorso dei laghi Finger, 

contee di Ontario e Yates 

 

Long Island 

• Area di gestione delle risorse naturali di Rocky Point, contea di Suffolk 

• Area unica di Underhill, contea di Nassau 

• Area unica di Kings Park, contea di Suffolk 

• Riserva di Otis Pike, contea di Suffolk  

 

Hudson centrale 

• Area di gestione faunistica di Tivoli Bays, contea di Dutchess 

• Sito di accesso per la pesca dell’Esopus inferiore, contea di Ulster 

• Foresta statale di Vernooy Kill e Foresta selvatica di Sundown, contea di Ulster 

• Foresta statale di Stewart, contea di Orange 

• Foresta statale di Huckleberry Ridge, contea di Orange 

• Area di uso diurno del monte Tremper, contea di Ulster 

• Foreste statale di West Mountain, contea di Dutchess 

 

Valle del Mohawk 

• Foresta selvatica di Black River – Mill Creek Road, contea di Herkimer 

• Percorsi nella palude di Utica, contea di Oneida 

• Foresta statale di Susquehanna, contea di Otsego 

• Lago Goodyear, contea di Otsego 

• Sito di accesso alla pesca di Colliersville, contea di Otsego 

• Area di riforestazione di Schoharie del laghetto Looking Glass, contea di Schoharie 

• Foresta statale di Hand Hollow – nuova acquisizione, contea di Columbia 

 

Città di New York 

• Foresta statale di Mount Loretto nord, contea di Richmond 

• Area unica di Mount Loretto, contea di Richmond 
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• Terreni boscosi di St. Francis, contea di Richmond 

• Accesso per la pesca di Old Place, contea di Richmond 

 

Paese settentrionale 

• Accordo di limitazione per la conservazione del fiume Grass, contea di St. Lawrence 

• Accordo di limitazione del ramo est di Fish Creek, contea di Lewis 

• Sito di accesso al corso d’acqua e foresta statale di Oswegatchie a Wegatchie, contea di St. 

Lawrence 

• Area di gestione faunistica di Fish Creek, contea di St. Lawrence 

• Foresta selvatica del monte Vanderwhacker, contea di Essex 

• Campeggio del lago Meacham e foresta selvatica del monte Debar, contea di Franklin 

• Accordo di limitazione per la conservazione della municipalità 19, contea di Hamilton 

• Accordi di limitazione per la conservazione Blue Ridge, municipalità 20, municipalità 33, 

Somerville road, tratto del lago Desolation, contee di Hamilton ed Essex 

 

Livello meridionale 

• Foreste statali di Birdseye Hollow e Moss Hill, contea di Steuben 

• Area ricreativa del lago Sanford, contea di Steuben  

 

New York occidentale 

• Area di gestione faunistica, contea di Erie 

• Percorsi a cavallo del Phillips Creek, contea di Allegany 

• Percorso ferroviario Welsville-Addison-Galeton, contea di Allegany 

• Area di gestione faunistica di Watts Flats, contea di Chautauqua 

 

Per maggiori informazioni sugli specifici progetti proposti, è possibile consultare il documento allegato. 

 

ALL’ATT.NE DELLE EMITTENTI TV: Il video di qualità TV (h264, mp4) in cui il Governatore annuncia i 50 

nuovi punti di accesso nel discorso 2014 sulla situazione dello Stato è disponibile qui. 
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