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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DELLA NUOVA APPLICAZIONE PER SMARTPHONE 

NEW YORK STATE FISH & WILDLIFE  

 

L’applicazione individua in modo rapido e semplice luoghi per pescare, cacciare, osservare la vita 

selvatica e godersi la vita all’aria aperta nello Stato di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di un’applicazione gratuita per i cellulari, 

che fornisce informazioni aggiornate su pesca, caccia, osservazione della vita selvatica e altre 

opportunità di avventura all’aria aperta nello Stato di New York. La nuova app fa seguito all’edizione 

2014 del Vertice sul turismo dello Stato di New York, svoltosi la scorsa settimana, e all’inizio della 

stagione dei viaggi estivi e l’esaltazione delle opportunità ricreative all’aperto in tutto lo Stato.  

 

“Lo Stato di New York ospita un’ampia varietà di luoghi perfetti per la pesca, la caccia e le attività 

ricreative all’aperto, che offrono opportunità senza confronti di vivere all’aria aperta e, allo stesso 

tempo, sostenere le economie locali sul territorio statale” ha affermato il Governatore Cuomo. “Il 

turismo rappresenta un settore primario nello Stato di New York e attrarre un numero maggiore di 

visitatori nelle nostre comunità della Parte settentrionale dello Stato per godersi la vita all’aperto 

significa nuovi posti di lavoro ed entrate per le comunità locali. Questa semplicissima app procederà 

sulle premesse del lavoro che abbiamo svolto per far conoscere meglio a newyorkesi e visitatori le 

opportunità di fruire del nostro eccezionale patrimonio in fatto di pesca, vita selvatica e attività 

ricreative all’aperto”. 

 

Il Commissario del DEC Martens ha dichiarato: “Questa app non è che il più recente sviluppo 

dell’impegno costante del Governatore Cuomo volto a potenziare il turismo e promuovere lo Stato di 

New York come meta d’eccellenza per la pesca, la caccia e le attività ricreative all’aperto. L’impegno è 

diretto a suscitare in sempre più persone l’interesse a sfruttare le incredibili risorse all’aria aperta di 

New York e a stimolare i residenti a esplorare a fondo tutte le regioni dello Stato”. 

 

L’applicazione è denominata “New York Fish & Wildlife” (Pesca e vita selvatica di New York) e rientra 

nell’iniziativa NY Open for Fishing and Hunting (NY aperto per pesca e caccia). Il DEC ha sviluppato l’app 

in collaborazione con Parks By Nature Network® senza alcun costo per lo Stato. L’app New York Fish & 
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Wildlife è scaricabile gratuitamente su iTunes App Store e Android Market, per l’utilizzo su dispositivi 

iPhone e Android. 

 

ParksByNature Network, LLC (PBN) ha sviluppato la tecnologia Pocket Ranger®, un’applicazione mobile 

di orientamento per la vita all’aperto su smartphone, che rappresenta una risorsa per i sistemi dei parchi 

statali e le agenzie per la pesca e la fauna e flora selvatica in tutta la nazione. L’app offre funzioni di 

mappatura GPS, accanto a molte altre funzioni che consentono di trarre il massimo piacere da ogni 

avventura all’aria aperta; sono infatti incluse informazioni dettagliate sulle specie, notizie, consigli, avvisi 

meteo, social network e condivisione di foto, accanto ai map tile (tasselli cartografici), memorizzabili in 

cache per l’utilizzo offline. 

 

Brett Melillo, co-fondatore di Parks By Nature e coordinatore del programma, ha previsto: “L’app Pocket 

Ranger Fish and Wildlife spingerà una nuova generazione di utenti a esplorare e scoprire tutto ciò che 

New York ha da offrire in materia di attività ricreative all’aperto. La collaborazione tra pubblico e privato 

ha portato a una consistente app mobile, capace di migliorare le esperienze all’aperto e di ampliare la 

consapevolezza, l’interesse e la partecipazione nei confronti delle risorse all’aperto di New York”. 

 

Sia chi non ha mai sperimentato la vita all’aperto, sia a chi ne ha lunga esperienza, può avere 

letteralmente in mano informazioni essenziali fornite dall’app. Utilizzando le funzioni avanzate GPS, 

prodotte con la tecnologia Pocket Ranger®, gli utenti potranno identificare e localizzare molti siti 

eccezionali di New York per la pesca, la caccia, l’osservazione della vita selvatica.  

 

I dati ufficiali del Geographic Information System (GIS) consentono agli utenti di accedere in tempo reale 

a dati accurati sui percorsi, la posizione dell’utente, i siti vicini e le ubicazioni di punti di interesse, 

comprese rampe per le imbarcazioni, parcheggi, servizi igienici e molto altro. Per i cacciatori e i pescatori 

a lenza, i dati GIS forniranno informazioni geografiche spaziali, che consentono di identificare con facilità 

i confini di contea e unità interessate da regolamentazioni, autorizzazioni e licenze per specie. 

 

Tra le altre funzioni per le avventure all’aria aperto, si possono citare:  

• Calendario degli eventi in tempo reale  

• Notizie, consigli e avvisi meteo  

• Social network e condivisione di foto  

• Funzioni di avviso potenzialmente in grado di salvare vite  

• Map tile (tasselli) memorizzabili in cache per l’utilizzo offline  

• Funzioni avanzate di mappatura GPS, compresa una bussola integrata  
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È possibile scaricare l’app New York Fishing, Hunting & Wildlife su Apple App Store o Google Play store, 

oppure visitando il sito Web Pocket Ranger. 

 

Questa nuova app si allinea al supporto senza precedenti che il Governatore Cuomo ha annunciato lo 

scorso mercoledì nel suo secondo Vertice sul turismo, impegnando lo Stato a stanziare 45 milioni di 

dollari  per promuovere il turismo in tutto lo Stato, creare occupazione e attrarre un numero ancora 

maggiore di visitatori nell’Empire State. 

 

Inoltre, questo impegno nasce dell’iniziativa del Governatore NY Open for Fishing and Hunting, che si 

propone di migliorare le opportunità ricreative per gli sportivi e le sportive e dare impulso alle attività 

turistiche in tutto lo Stato. L’iniziativa prevede la semplificazione delle procedure per le licenze di pesca 

e caccia, la riduzione delle quote di licenza, il miglioramento dell’accesso per la pesca e l’aumento delle 

opportunità di caccia nello Stato di New York. 

 

A sostegno di questa iniziativa, il bilancio di quest’anno prevede un finanziamento di NY Works di 6 

milioni di dollari, per favorire la creazione di 50 nuovi progetti di accesso ai terreni e all’acqua, per 

consentire a cacciatori, pescatori a lenza, bird watcher e altri che amano la vita all’aperto di fruire di 

oltre 380.000 acri di esistenti terreni statali e soggetti a servitù prediale, che ancora non hanno espresso 

tutte le loro potenzialità. Questi nuovi 50 progetti di accesso comprendono la creazione di nuovi punti 

per mettere in acqua le imbarcazioni, l’installazione di nuovi posti di appostamento per la caccia e la 

costruzione di nuovi sentieri e aree di parcheggio. Inoltre, il bilancio 2014-15 stanzia 4 milioni di dollari 

per riparare i vivai ittici dello Stato; rinnova e consente anche un uso più esteso della balestra per la 

caccia nello Stato di New York. 

 

Il bilancio di quest’anno inoltre riduce le quote di licenza di pesca a breve termine; aumenta da due a 

otto il numero di giorni autorizzati per la pesca libera in tutto lo Stato; autorizza il DEC a proporre 10 

giorni di prezzi promozionali per le licenze di caccia, pesca e caccia con trappole; autorizza targhe 

avventura gratuite per i nuovi titolari di licenza a vita, targhe avventura scontate per gli esistenti titolari 

di licenza a vita e targhe avventura a tariffa normale per i titolari di licenza annuale. 
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Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


