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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ESTENSIONE DELLA STAGIONE DI 
PESCA E IL RITORNO DI CONDIZIONI DI PESCA OTTIMALI IN WESTERN NEW 

YORK  
  

Più affluenti del Lago Ontario riceveranno flussi d'acqua maggiori dal Canale 
Erie, migliorando le condizioni di deposizione delle uova e potenziando le 

opportunità di pesca  
  

Attivazione del nuovo sito web con i programmi dei rilasci d'acqua  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che questo autunno la 
Canal Corporation dello Stato di New York riaumenterà i rilasci regolamentati delle 
acque dal canale Erie negli affluenti del lago Ontario nella regione Western New York 
al fine di ampliare le condizioni di pesca e potenziare destinazioni di pesca di classe 
mondiale. Attraverso l'iniziativa "Reimagine the Canals" dell’Autorità per l'energia 
elettrica di New York (New York Power Authority, NYPA), il programma pilota, giunto al 
secondo anno, è finalizzato a migliorare le condizioni di deposizione delle uova e le 
opportunità di pesca nelle contee di Monroe, Orleans e Niagara, per favorire il turismo 
e sostenere le imprese locali.  
  
"Già di per sé, Western New York offre alcune fra le migliori opportunità di pesca del 
paese e l'iniziativa 'Reimagine the Canals' contribuisce a migliorare questa reputazione 
- ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Il programma di pesca 
autunnale è un modo fantastico e strategico per sfruttare il Canale Erie  
e migliorare ulteriormente le condizioni degli affluenti per i pescatori, dai più esperti a 
chi si cimenta con la lenza per la prima volta. Grazie a queste specifiche opportunità di 
pesca, l'Upstate di New York sta attirando un numero ancora maggiore di visitatori che 
provengono da vicino e da lontano, dando una spinta significativa alle economie locali 
e dello Stato".  
  
Da adesso a metà dicembre, la Canal Corporation dello Stato di New York aumenterà i 
rilasci regolamentati d'acqua dal Canale Erie nei principali corsi d'acqua delle contee di 
Monroe, Orleans e Niagara: Oak Orchard Creek, Sandy Creek e Eighteenmile Creek, 
inserito nel 2021. All'inizio di novembre e successivamente all'inizio di dicembre, gli 
affluenti del lago Ontario - Oak Orchard, Sandy, Eighteenmile, Johnson e Salmon 
Creeks - riceveranno flussi d'acqua più elevati,  
  

https://www.canals.ny.gov/Fall_fishing/index.html


che creeranno condizioni favorevoli alla risalita degli stessi da parte della fauna ittica - 
trote fario, trote iridee e salmoni dell'Atlantico e del Pacifico - a tutto vantaggio dei 
pescatori.  
  
Nell'ambito del costante potenziamento delle opportunità di pesca in Western New 
York, la Canal Corporation ha inoltre attivato un sito web da cui i pescatori possono 
attingere informazioni sulle date e sui punti dei rilasci. La homepage del sito presenta il 
calendario dei rilasci d'acqua, riporta link a punti di pesca pubblici e mette a 
disposizione risorse e indicazioni per tutte le tipologie di pescatori, dai professionisti 
agli amatori.  
  
Gil C. Quiniones, Presidente e CEO dell'Autorità per l'energia elettrica di New 
York, ha dichiarato: "Il successo ottenuto lo scorso anno dal nostro programma di 
pesca autunnale ha dimostrato che il Canale Erie resta un'ancora di salvezza che 
stimola l'economia dell'Upstate e di Western New York. La NYPA è orgogliosa di 
inaugurare il secondo anno del programma e intende continuare a costruire sulle 
strategie innovative che portano la rete dei canali a contribuire al successo 
dell'economia di New York."  
  
Brian U. Stratton, Amministratore della Canal Corporation dello Stato di New 
York, ha dichiarato: "Con l'approssimarsi della chiusura della stagione di navigazione 
dei canali, è un piacere accogliere la stagione della pesca autunnale favorendo, in 
primo luogo, pescatori e turisti, oltre che le imprese e le comunità attigue ai canali di 
Western New York. Grazie all'aumento del flusso d'acqua nei principali affluenti, i 
pescatori avranno - ancora una volta - la possibilità di godere di una stagione di pesca 
più lunga e di migliori opportunità di pesca.”  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC), ha dichiarato: "La regione 
Western New York è la patria di alcuni fra i più grossi successi dello Stato nell'ambito 
della pesca e tutti gli anni vediamo gente dirigersi in quest'area speciale attratta dai 
possibili risultati di pesca. Invito tutti i pescatori, dai principianti agli esperti, ad 
approfittare di questa stagione prolungata per lanciare la lenza nelle acque della 
Western New York e sperimentare il piacere che deriva dalla pesca.”  
  
La prosecuzione del programma di pesca autunnale nasce dal successo riscosso lo 
scorso anno dal programma pilota, proposto dalla trasmissione NBC Sports: "On the 
Water's Angling Adventures." Nel 2020, per la prima volta, la Canal Corporation dello 
Stato di New York ha organizzato il drenaggio annuale del Canale Erie nell'intento di 
migliorare le condizioni della pesca ricreativa.  
  
Per ulteriori informazioni sul programma visitare il sito web della Canal Corporation.  
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