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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVI GIORNI DI PESCA GRATUITI E LA 

VENDITA DI LICENZE DI CACCIA E CACCIA CON TRAPPOLE PER LA 
STAGIONE 2017-18 A PARTIRE DAL PRIMO AGOSTO 

  
Gli eventi supportano l’Iniziativa del Governatore Cuomo, New York aperta alla 

pesca e alla caccia 
  

I nuovi giorni di pesca gratuiti includono il weekend precedente alla Giornata dei 
presidenti, Giornata nazionale della caccia e della pesca e Giornata dei veterani 

  
Orario del centro chiamate del DEC protratto per fornire assistenza ai cacciatori e 

ai cacciatori con trappole di sera e durante i weekend 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi nuovi giorni gratuiti di pesca 
sportiva nello Stato di New York nella Giornata dei veterani (Veterans Day), il weekend 
prima della Giornata dei presidenti (Presidents Day), e la Giornata nazionale per la 
caccia e la pesca (National Hunting and Fishing day), il quarto sabato di 
settembre. Durante questi giorni designati, i residenti di New York e i non residenti 
avranno la possibilità di pescare gratuitamente senza possedere una licenza di pesca. Il 
Governatore Cuomo ha anche annunciato che le licenze sportive e i permessi per la 
gestione dei cervi (Deer Management Permits) per la stagione 2017-18 saranno 
disponibili per l’acquisto a partire da martedì, 1 agosto. 
  
“Le opportunità per la caccia e la pesca in New York non sono mai state migliori, e 
rimaniamo impegnati a migliorare l’accesso alle attività ricreative all’aperto per tutti i 
newyorkesi e a migliorare le nostre risorse naturali a beneficio della fauna selvatica e 
dell’ambiente.”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New York offre alcune delle 
migliori opportunità per la pesca e la caccia nella nazione, e incoraggio tutti a venire a 
esplorare queste eccezionali opportunità in tutto lo Stato e approfittare dei nostri giorni 
di pesca gratuiti.” 
  
Le licenze sportive e i permessi per la gestione dei cervi possono essere acquistati 
presso uno degli agenti di rilascio delle licenze del DEC, per telefono (866-933-2257), o 
online. Le licenze di caccia e caccia con trappole sono valide per un anno a partire dal 
primo settembre 2017, e le licenze di pesca annuali sono valide per 365 giorni dalla 
data dell’acquisto. Le entrate generate dalla vendita di tutte le licenze sportive 

http://www.dec.ny.gov/permits/95448.html
https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb/citizenhome.htm


forniscono un supporto diretto agli sforzi dello Stato di proteggere, preservare e 
migliorare le specie di pesci selvatici e gli habitat da cui dipendono. 
  
Le attività ricreative all’aperto e le attività sportive continuano a generare entrate 
rilevanti in tutto lo Stato. Secondo la Congressional Sportsmen’s Foundation, gli sportivi 
e le sportive hanno speso nel 2011 in New York 4,95 miliardi di dollari per cacciare e 
pescare; le loro attività sono alla base di oltre 56.000 posti di lavoro in tutto lo Stato. 
Inoltre, la spesa di cacciatori e pescatori a lenza ha prodotto nel 2011 623 milioni di 
dollari sotto forma di imposte statali e locali. Per capitalizzare sulla crescente popolarità 
di questi sport, il Governatore ha lanciato l’Iniziativa New York aperta alla pesca e alla 
caccia (New York Open for Fishing and Hunting Initiative) e ha fornito oltre 21 milioni di 
dollari per progetti volti a gestire, proteggere e ripristinare gli habitat dei pesci e della 
fauna selvatica e migliorerà e svilupperà l’accesso pubblico per le attività ricreative 
connesse alla pesca e alla fauna selvatica. Attraverso quest’iniziativa, oltre 50 nuovi 
progetti forniranno circa 380.000 acri di terreni già di proprietà statale e destinati a 
scopo ricreativo, tra cui il varo di imbarcazioni, aree per il bird watching, sentieri, posti di 
appostamento per la caccia sono stati avviati insieme a migliorie e ammodernamenti ai 
vivai ittici in tutto il territorio statale. 
  
Basil Seggos, commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department 
of Environmental Conservation, DEC), ha dichiarato: “Attraverso la leadership del 
Governatore, stiamo incrementando i nostri sforzi volti a fornire opportunità eccezionali 
per la caccia e la pesca in tutto lo Stato con milioni di acri di proprietà statale e 
abbondanti risorse ittiche e di fauna selvatica. Ora, in aggiunta al weekend gratuito a 
giugno, questi nuovi giorni di pesca gratuiti forniranno l’opportunità di provare la pesca 
sul ghiaccio e l’eccellente pesca autunnale di New York, fra cui la pesca alla trota e al 
salmone nei tributari dei Grandi laghi e del Lago Champlain. Queste sono eccellenti 
opportunità di introdurre più newyorkesi e visitatori alla caccia a alla pesca nello Stato”. 
  
Jason Kemper, Presidente del Comitato consultivo Fondo per la protezione 
dell’ambiente (Conservation Fund Advisory Board), ha commentato: “Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo e il Commissario DEC, Seggos, per la loro 
maggiore attenzione nel promuovere la pesca, la caccia e la caccia con trappole in New 
York e sfruttare il potenziale economico di queste tradizioni onorate. I giorni di pesca 
gratuiti aiutano a introdurre nuove persone allo sport della pesca e sono uno strumento 
importante per sviluppare la prossima generazione di conservazionisti nello stato”. 
  
Chuck Parker, Presidente del Consiglio per la conservazione dello Stato di New 
York (NY State Conservation Council), ha affermato: “Grazie alla maggiore 
promozione della pesca e della caccia da parte del Governatore Cuomo e del DEC, i 
newyorkesi e i visitatori hanno più opportunità di approfittare di tutto ciò che questo 
Stato ha da offrire agli sportivi e alle sportive. Sosteniamo questi addizionali giorni di 
pesca gratuiti e spero che ne risulti una maggiore partecipazione nella pesca e nella 
caccia”. 
  
Giorni di pesca gratuiti 
  
La normativa per i giorni addizionali di pesca gratuita è stata fornita del Governatore 
Cuomo nel giugno 2014 nel quadro della sua Iniziativa New York aperta alla pesca e 



alla caccia e questi eventi gratuiti danno ai principianti l’opportunità di provare lo sport 
senza una licenza. Questi nuovi giorni di pesca gratuiti forniranno l’opportunità di 
provare la pesca sul ghiaccio e l’eccellente pesca autunnale di New York, fra cui la 
pesca alla trota e al salmone nei tributari dei Grandi laghi e del Lago Champlain. In 
aggiunta al programma Giorni di pesca gratuiti, l’Iniziativa del governatore New York 
aperta alla pesca e alla caccia consentirà ora a organizzazioni e gruppi di condurre 
eventi di pesca individuali gratuiti. Chi vuole imparare a pescare dovrebbe approfittare 
dei vari programmi di istruzione sulla pesca condotti dal DEC e altri gruppi in tutto lo 
Stato. Un elenco completo dei programmi 2017 è disponibile a 
http://www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html. 
  
Si ricorda ai partecipanti ai giorni di pesca gratuiti, che anche se non occorre una 
licenza di pesca in tali giorni, restano comunque in vigore tutti gli altri regolamenti in 
materia di pesca. 
  
Permessi per la gestione dei cervi 
  
I Permessi per la gestione dei cervi saranno disponibili presso tutti gli esercizi che 
rilasciano licenze, per telefono o su internet a partire dal primo ottobre 2017. I Permessi 
per la gestione dei cervi, che sono usati per assicurare il controllo dei branchi di cervi, 
sono rilasciati attraverso un processo di selezione casuale al punto di vendita. Clienti 
selezionati riceveranno i loro permessi immediatamente. Le possibilità di ottenere un 
Permesso per la gestione dei cervi rimangono invariate per tutto il periodo della 
richiesta, i cacciatori non devono affrettarsi a fare domanda per un Permesso per la 
gestione dei cervi il primo giorno della vendita. Le possibilità di essere selezionati per 
un Permesso per la gestione dei cervi in ciascuna Unità di gestione della fauna (Wildlife 
Management Unit) selvatica per il 2017 sono disponibili online, attraverso Agenti che 
rilasciano le licenze, o chiamando la linea diretta per i Permessi per la gestione dei cervi 
al numero 1-866-472-4332. Informazioni dettagliate sui Permessi per la gestione dei 
cervi sono disponibili sul sito web DEC. 
  
La nuova guida sui regolamenti per la caccia e la caccia con trappole (Hunting & 
Trapping Regulations) è un compendio di facile lettura di norme e regolamenti 
permanenti e sarà disponibile ad agosto presso tutti gli esercizi che rilasciano licenze e 
sulla pagina web Regolamenti di caccia (Hunting Regulations) del DEC. Il pubblico può 
trovare un elenco degli agenti che rilasciano licenze presso il Centro licenze online del 
DEC o contattando il Centro chiamate DEC al numero 1-866-933-2257. 
  
Il DEC è inoltre impegnato ad espandere e migliorare la comunicazione con gli sportivi 
e le sportive sui programmi connessi ai pesci e alla fauna selvatica. Chi acquista una 
licenza deve fornire un indirizzo email al momento dell’acquisto, in questo modo il DEC 
potrà notificare efficientemente ed economicamente i titolari di licenza su altre 
opportunità di caccia, caccia con trappole o pesca con lenza, imminenti normative o 
regolamenti che possono influire sulle date della stagione o i limiti di cattura, e avvisi sul 
rinnovo della licenza. Il DEC potrebbe anche usare gli indirizzi email per richiedere 
commenti su azioni prese in considerazione per i programmi di pesca e fauna selvatica 
o per condurre indagini fra cacciatori, cacciatori con trappole e pescatori con lenza sui 
programmi di gestione. Tutte le informazioni dei clienti sono protette da privacy e le 
email sono usate solamente dal DEC per informazioni connesse ai programmi. 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html#_blank
http://www.eregulations.com/newyork/fishing/statewide-angling-regulations/#_blank
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http://www.dec.ny.gov/outdoor/6403.html
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http://www.dec.ny.gov/outdoor/28182.html
http://licensecenter.ny.gov/


  
Orario protratto per il Centro chiamate 
 
A partire dall’1 agosto, il Centro chiamate DEC sarà accessibile dalle 8:30 alle 19, dal 
lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 17 il sabato fino al 30 settembre 2017. L’orario regolare 
del centro chiamate (giorni feriali dalle 8:30 alle 16:30) riprenderà il 2 ottobre. 
 
Occorre avere i seguenti articoli pronti al momento dell’acquisto di una licenza: 
  

 Recapiti completi (ad es. nome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono); 
 Numero ID cliente DEC (se applicabile); 
 Prova di residenza (ad es., patente di guida o altro ID con un indirizzo valido 

nello Stato di New York) e; 
 Se si acquista la licenza per telefono o su internet, una carta di credito valida. 

  
Gli individui che non sono già inseriti nel sistema di licenze del DEC, devono fornire 
prova della certificazione del completamento di un corso per cacciatori o cacciatori con 
trappole o una copia di una licenza precedente per tutti gli acquisti di licenze per caccia 
e caccia con trappole. Per maggiori informazioni, visitare la pagina web Informazioni 
generali sulle licenze sportive (General Sporting License Information) sul sito web del 
DEC. 
  
Altri programmi: 
  
Corsi gratuiti per gli sportivi 
 
DEC lavora in stretta collaborazione con migliaia di istruttori certificati dedicati in tutto lo 
Stato per offrire corsi agli sportivi gratuitamente. I corsi sono offerti per la caccia, la 
caccia con arco, la caccia con trappole e l’identificazione degli uccelli acquatici. I posti 
disponibili nei corsi si esauriscono rapidamente, per questo motivo gli interessati 
dovrebbero iscriversi non appena possibile. Corsi sono aggiunti tutto l’anno, per questo 
motivo controllare frequentemente il sistema online per trovare un corso. Per trovare un 
corso per la caccia o la caccia con trappole nella propria zona visitare la pagina web 
Istruzione per gli sportivi (Sportsman Education) sul sito web del DEC o contattare un 
ufficio DEC locale per assistenza. 
  
Opportunità per i giovani cacciatori e cacciatori con trappole 
 
Nello sforzo di sviluppare la prossima generazione di cacciatori in New York, il DEC ha 
ampliato le opportunità per i giovani cacciatori (titolari di licenza dai 12 ai 15 anni) e 
cacciatori con trappole (meno di 12 anni) designando cacce speciali al cervo, tacchino 
selvatico, fagiano, e uccelli acquatici per i giovani attraverso il Programma con Mentore 
per i giovani cacciatori e cacciatori con trappole (Mentored Youth Hunter and Trapper 
Program). Queste opportunità consentono ai giovani cacciatori e cacciatori con trappole 
di passare tempo nel campo con adulti esperti e sviluppare la conoscenza e le 
competenze necessarie per diventare membri sicuri e responsabili della comunità della 
caccia e caccia con trappole. Ulteriori informazioni su questi programmi e altre 
opportunità per i giovani cacciatori e cacciatori con trappole sono disponibili qui. 
  

http://www.dec.ny.gov/permits/95452.html
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Timbri habitat (Habitat stamp) e Stemma Sostenitore sentieri (Trail Supporter 
Patch) 
 
DEC incoraggia tutti gli entusiasti delle attività all’aria aperta ad acquistare un Timbro 
habitat/accesso e/o uno Stemma Sostenitore sentieri. Questi timbri e stemmi 
sostengono gli sforzi dello Stato di tutelare gli habitat, aumentare l’accesso pubblico per 
attività ricreative connesse alla pesca e alla fauna selvatica, e mantenere sentieri senza 
accesso motorizzato. L’acquisto di un timbro o stemma da 5 dollari o una donazione 
diretta al Fondo per la protezione dell’ambiente è un semplice modo di aiutare a tutelare 
la ricca fauna selvatica e migliorare le attività ricreative all’aperto nello Stato. 
  
Programma di donazioni di carne di cervo (Venison Donation Program) 
 
Chiunque può aiutare a dar da mangiare agli affamati contribuendo al Programma di 
donazioni di carne di cervo presso qualsiasi esercizio che rilascia licenze. Chi fosse 
interessato a donare 1 dollaro o più a sostegno del programma dovrebbe informare 
l’agente di vendita della licenza. Fin dal 1999, questi fondi sono stati usati dalla 
Coalizione per le donazioni di carne di cervo (Venison Donation Coalition) per la 
trasformazione di oltre 330 tonnellate di cervo altamente nutriente, l’equivalente di 2,8 
milioni di pasti serviti. Per maggiori informazioni sul programma di donazioni di carne di 
cervo, visitare il sito web di DEC. 
  
  
  

###  
  
  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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