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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NEL CONNETQUOT RIVER STATE PARK RIAPRIRÀ IL VIVAIO
ITTICO, RIPRISTINANDO LA PESCA ALLA TROTA
Si prevede che il vivaio ittico produrrà 35.000 trote per la pesca nel fiume e nei parchi statali di Long
Island

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il vivaio ittico della Connetquot River State
Park Preserve (Riserva del parco statale del fiume Connetquot) riaprirà l’anno prossimo, contribuendo a
ridare vigore alla ricca tradizione di pesca alla trota sul fiume Connetquot di Long Island.
L’Environmental Protection Fund (Fondo per la protezione dell’ambiente) verserà 150.000 dollari per
ammodernamenti allo storico vivaio, che inizieranno quest’inverno.
“Da tantissimo tempo, questo parco statale è tra le mete principali di pesca a mosca del paese. Oggi
stiamo ponendo le basi per continuare tale tradizione, ripristinando una popolazione ittica sostenibile
nel fiume Connetquot” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Riportando in funzione questo vivaio ittico,
si contribuirà a garantire ai pescatori a lenza la possibilità di continuare a venire da ogni dove per
cercare nel Connetquot trote da gran premio e si permetterà al ricco patrimonio di eccezionale pesca
d’acqua dolce di mantenersi per molti anni”.
Il vivaio ittico di Oakdale è chiuso dal 2008, dopo l’accertamento della presenza di necrosi pancreatica
infettiva (IPN). Anche se l’IPN è innocua per le persone, è una malattia contagiosa che può rivelarsi
fatale per i pesci giovani della famiglia dei salmonidi, cui appartengono le trote arcobaleno, da fiume e
fario. Da allora, l’Ufficio dei parchi statali (State Parks) ha lavorato con il Dipartimento della
conservazione ambientale (DEC - Department of Environmental Conservation) per debellare l’IPN dai
pesci che vivevano nel fiume e predisporre un piano per riaprire il vivaio ittico.
Per ridurre le probabilità di reinfezione, il progetto installerà un pozzo e un generatore biologicamente
sicuri per far confluire nel vivaio quantità sempre nuove di acque freatiche. I lavori del progetto
inizieranno quest’autunno. Si prevede che l’acquacoltura inizierà nel 2015 e il primo rilascio di trote
avverrà a fine 2016 o all’inizio del 2017.
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Alla fine, il nuovo sistema produrrà presumibilmente 30.000-35.000 trote di almeno 12 pollici ogni anno,
ripristinando la pesca sul fiume Connetquot e rifornendo di trote la Caleb Smith State Park Preserve
(Riserva del parco statale Caleb Smith) e altri parchi di Long Island. Fino a quando il vivaio non sarà a
pieno regime di produzione, il parco continuerà a rifornire il fiume con approvvigionamenti di trote
dall’esterno.
Il progetto è finanziato da una sovvenzione di 150.000 dollari dell’Environmental Protection Fund,
stanziata attraverso l’iniziativa del Governatore dei Consigli regionali per lo sviluppo economico. I
Friends of Connetquot e altri circoli di pesca locali contribuiranno con 10.000 dollari all’acquisto delle
uova necessarie per l’allevamento dei pesci.
La riapertura del vivaio ittico prosegue l’impegno del Governatore volto a migliorare l’accesso ad attività
ricreative all’aperto e a promuovere opportunità di caccia e pesca in New York. Dal 2012, l’iniziativa del
Governatore denominata NY Works ha sostenuto in totale finanziamenti in conto capitale per 421
milioni di dollari, al fine di intraprendere 179 progetti di miglioramento presso 109 parchi e siti storici.
Il Commissario di State Parks, Rose Harvey, ha commentato: “Sono grata per la collaborazione offerta dai
Friends of Connetquot e dai circoli di pesca locali per aiutare lo Stato a mantenere nel corso del Connetquot
un’abbondante quantità di trote di alta qualità. Si tratta di un altro enorme passo in avanti nell’impegno del
Governatore Cuomo per riaprire e rilanciare le strutture dei parchi statali, nonché per trarre il massimo
beneficio dall’enorme potenziale economico del turismo e delle attività ricreative all’aperto”.
Richard Remmer, direttore dei Friends of Connetquot e membro della Commissione per i parchi statali di
Long Island, ha rimarcato: “Si tratta di una situazione vincente per tutti: pescatori a lenza, studenti ed
economia. Grazie alle iniziative del Governatore Cuomo, del Commissario di State Parks di New York e al
Direttore regionale Wayne Horsley, i programmi relativi a Wounded Warriors, Casting for Recovery,
Scouts e BOCES saranno presto di ritorno nel Connetquot. Mio padre, i miei figli e io abbiamo imparato a
praticare la pesca a mosca nel Connetquot. Con la riapertura del vivaio ittico, questa incredibile
opportunità sarà a disposizione delle prossime generazioni”.
Il Commissario del DEC Joe Martens ha ricordato: “La pesca alla trota è da sempre uno dei passatempi
più diffusi tra i pescatori a lenza di New York, che ora avranno ulteriori opportunità di pesca nel fiume
Connetquot. Il progetto riflette l’impegno del Governatore Cuomo diretto a espandere la pesca, la caccia
e le attività ricreative all’aperto in tutto il New York; questo vivaio sarà utile ai pescatori a lenza e alle
comunità locali di Long Island”.
Il Governatore Cuomo ha lanciato l’iniziativa NY Open for Fishing and Hunting per migliorare le attività
ricreative per sportivi e sportive provenienti dal nostro Stato e da fuori e stimolare opportunità per il
turismo in ogni parte dello Stato, mantenendo al tempo stesso i programmi di New York in materia di
pesca e vita selvatica. A sostegno di questa iniziativa, 10 milioni di dollari di fondi NY Works sono stati
destinati a riparazioni dei vivai ittici e 50 progetti di accesso ai terreni e all’acqua, ad esempio siti di
messa in acqua delle imbarcazioni, posti di appostamento per la caccia, sentieri e aree di parcheggio.
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Secondo il rapporto 2013 dell’American Sportfishing Association, New York si classifica al secondo posto
soltanto dopo la Florida per spese dei pescatori a lenza. La pesca sportiva ha un impatto totale di quasi
4,5 miliardi di dollari e sostiene 32.000 posti di lavoro nello Stato di New York.
La Connetquot River State Park Preserve, ampia 3.473 acri, è stata costituita nel 1866 con la
denominazione di Southside Sportsmen’s Club ed è stata acquistata dallo Stato nel 1973. C’è
abbondanza di cervidi e uccelli acquatici, sono presenti rari uccelli nidificanti (tra cui il falco pescatore) e
sono numerose le piante rare nel loro habitat naturale. La riserva presenta anche 50 miglia di sentieri
per le escursioni a piedi, le cavalcate, lo sci di fondo e i percorsi naturali.
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