Per la diffusione immediata: 20 febbraio 2013

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA “NY OPEN FOR FISHING AND
HUNTING” CON UN PIANO PER RIDURRE I COSTI DELLE LICENZE DI CACCIA
E PESCA
I cambiamenti contribuiranno a rafforzare New York come destinazione privilegiata per lo
sport
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi NY Open for Fishing and Hunting, un
piano per razionalizzare le licenze di caccia e pesca e ridurre i costi di licenza per sostenere le
opportunità di turismo e offrire vantaggi agli sportivi in tutto lo stato. La proposta fa parte degli
emendamenti a 30 giorni del bilancio 2013-14 esecutivo e riduce le tasse pagate da centinaia di
migliaia di cacciatori, pescatori e cacciatori con trappole, pur mantenendo il supporto per la
pesca dello Stato e dei programmi di fauna selvatica.
La proposta semplifica la struttura attuale della licenza per favorire il reclutamento e il
mantenimento dei cacciatori residenti e non residenti, pescatori e cacciatori con trappole. Lo
Stato potrebbe ridurre notevolmente il numero di licenze offerte e ridurre molte tasse per i
residenti e non residenti titolari secondo la proposta. La proposta renderà definitiva una
registrazione gratuita di pesca marittima, che avrebbe dovuto scadere alla fine del 2013.
“Conosco il valore economico e ricreativo che la caccia e la pesca portano allo stato di New
York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La comunità sportiva rafforza il turismo in tutto lo
stato. Secondo un sondaggio nazionale, più di $ 8,1 miliardi di attività economica viene creata
come risultato di un'attività sportiva a New York. Sotto la mia proposta, sarà più facile per più
newyorkesi e visitatori provenienti da tutto il paese poter beneficiare di una tradizione sportiva
ricca a New York”.
Il processo di licenza attuale è fonte di confusione a causa delle combinazioni di numero, tipo e
potenzialità delle licenze di caccia e pesca. Inoltre, le tasse sono attualmente superiori a New
York che in molti stati vicini e confinanti. La proposta concerne su:
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• Ridurre di 11 il numero di licenze disponibili, mantenendo tutti i privilegi di caccia e di
pesca attuali e le opportunità
• Ridurre il

prezzo di una licenza di caccia del 24 per cento da $29 a $22

• Ridurre il

prezzo di una licenza di pesca del 14 per cento da $29 a $25

• Rendere le licenze di

pesca valide per un anno dalla data di acquisto

• Creare una struttura di

licenza per i non residenti uguale a quella dei residenti

• Includere i

privilegi della licenza di caccia con trappole a quella di caccia senza nessun
costo aggiuntivo per i cacciatori certificati
• Mantenere le opportunità di

Cacciatore Junior e Cacciatore Mentore

• Ridurre le tasse delle licenze di caccia e pesca per i non residenti per attirare più
partecipanti da fuori lo stato.
• Mantenere sconti

per i giovani, anziani, disabili militari e americani nativi.

Licenza

Attuale

Proposta

Residenti Stato di New York
Licenza di pesca annuale

$ 29

$ 25

Licenza di caccia annuale

$ 29

$ 22

Beneficio di caccia annuale

$ 21

$ 20

Carica frontale annuale

$ 21

$ 11

Residenti fuori dallo stato
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Licenza di pesca annuale

$70

$ 50

Licenza di caccia annuale

$ 140

$ 100

Beneficio di caccia annuale

$ 140

$ 40

Carica frontale annuale

$ 140

$30

Caccia al tacchino di un
giorno

$ 50

$ 20

Pesca di un giorno

$15

$10

In precedenza, una licenza di pesca era valida solo a partire dalla data di acquisto fino alla fine
della stagione, e i pescatori che avevano acquistato una licenza in media stagione non ne
usufruiano per la durata di un anno intero. In base al nuovo piano, i pescatori avranno un anno di
pesca, a prescindere da quando acquistano la licenza. Inoltre, la proposta consolida entrambi i
privilegi di licenza di piccola selvaggina e di grossa selvaggina in una sola licenza di caccia.
Inoltre, la proposta crea una struttura di licenza per i non residenti che offre gli stessi privilegi
delle licenze per i residenti.
La proposta prevede anche la registrazione di pesca marittima permanente. E' stato programmata
per il 31 dicembre 2013, secondo cui i pescatori nel quartiere marino dovranno acquistare una
licenza per $ 10. Secondo il piano del Governatore Cuomo, la pesca marittima continuerà ad
essere gratuita.
Il Commissario per la Tutela Ambientale del Dipartimento dello Stato di New York, Joe
Martens, ha dichiarato: “I cacciatori e i pescatori sono il fondamento della comunità di tutela
dello Stato, preoccupato per la cura degli habitat dello Stato, delle foreste e dei corsi d'acqua. La
proposta del Governatore Cuomo renderà più semplice per le persone l'acquisto di licenze,
contribuendo ad attrarre nuovi utenti per la caccia e la pesca a New York e in modo che i
programmi di cui godono le comunità di caccia e pesca continuino ad essere finanziati”.
Inoltre, il DEC ha fatto notevoli progressi sia nella riabilitazione delle strutture esistenti per il
varo che per la costruzione di nuovi impianti. Con l'inizio della stagione di canottaggio 2013,
cinque impianti per il lancio delle barche sono stati inaugurati: Chaumont Bay e Point Peninsula
Istmo sul Lago Ontario, Upper Hudson River a Fort Edward, Lake Champlain nella città di
Plattsburgh e Cuba Lake Boat Launch nella contea di Allegany. Si sta lavorando per il lancio di
una barca sul lago Round nella contea di Saratoga.
Significativi sforzi di riabilitazione delle imbarcazioni prevedono: l'aggiornamento completo del
lancio della “Crusher” del fiume Raquette e l'allungamento della rampa dell' Horicon sullo
Schroon Lake. I piani sono in corso per l'espansione del Second Pound su Lower Lake Saranac,
le riparazioni al sito Peru Boat sul lago Champlain, la ricostruzione della rampa di lancio
Northville, e l'installazione di un nuovo molo d'imbarco nella contea di Saratoga, sia su anche nel
lago Sacandaga.
La proposta del Governatore Cuomo è finalizzata a migliorare la posizione di New York come
destinazione per residenti e cacciatori fuori dallo stato. Secondo un sondaggio del 2011 sulla
Pesca, Caccia e fauna selvatica Ricreativa, oltre 90 milioni di residenti statunitensi di età
superiore ai 16 anni hanno partecipato ad alcune forme di attività ricreative di fauna selvatica nel
2011. Gli amatori della fauna selvatica hanno speso circa $ 145 miliardi per le loro imprese.
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Inoltre, lo Stato di New York rimane al vertice per le licenze di cacciatore e pescatore, con circa
1,88 milioni di pescatori e 823,000 cacciatori, indicando un gruppo per lo più stabile di
partecipanti. Lo stesso studio ha indicato nel 2011 che New York è stato il secondo nella nazione
per la spesa di articoli per la pesca e il sesto per la spesa dei pescatori non residenti. Questa spesa
ha generato una cifra stimata di 108 milioni di imposte statali e locali.
Nel 2011, New York si è piazzato quarto nella nazione per la spesa da parte dei cacciatori e ha
generato una cifra stimata di 290 milioni di dollari di imposte statali e locali. New York è al
terzo posto nella nazione come numero totale di cacciatori residenti.
Oltre a fornire supporto agli sportivi, la proposta garantirà che il Conservation Fund rimanga
solvibile attraverso il piano finanziario (Anno Fiscale dello Stato 2018-19). New York
continuerà a fornire servizi, programmi e progetti per aumentare le possibilità di pesca e la
caccia. Lo Stato lavorerà anche a stretto contatto con la comunità di protezione nei prossimi mesi
per individuare i progetti per favorire l'accesso alla caccia e alla pesca e per migliorare l'habitat
della fauna selvatica.
Jason Kemper, Presidente, Conservation Fund Advisory Board, ha dichiarato: “Il Comitato
amministrativo del fondo di tutela è lieto che il Governatore abbia deciso di semplificare la
struttura della licenza sportiva e di ridurre alcuni dei costi associati a queste licenze. Il CFAB è
fiducioso che queste azioni aumenteranno la partecipazione alla caccia, pesca, cattura con
trappola nello Stato di New York e che continueranno a migliorare l'impatto economico positivo
per lo Stato di New York generato da queste attività”.
Lance Robson, Presidente, New York State Fish & Wildlife Management Board, ha dichiarato:
“Il Consiglio accoglie con favore la semplificazione della struttura della licenza esistente e la
riduzione delle tasse per la maggior parte del pubblico sportivo. Questo piano renderà la
partecipazione alla caccia, la pesca e la cattura con trappole più accessibile, pur continuando a
fornire i fondi, ora e in futuro, per proseguire o addirittura ampliare la nostra pesca attuale, la
fauna selvatica e i programmi di gestione degli habitat”.
Chuck Parker, Presidente, Stato di New York Conservation Council, ha dichiarato: “Dal
feedback che ho ricevuto come presidente della New York State Conservation Council, vorrei
segnalare che il Consiglio è felice di vedere la proposta di una struttura più semplice di licenza,
dopo essere stata presentata dal DEC e dall'ufficio del Governatore e approvata dal consiglio del
Conservation Fund Advisory. Con un sistema più semplice licenza a pagamento ci dovrebbe
essere un aumento del numero di partecipazione di cacciatori, pescatori e cacciatori con trappole,
pur producendo un impatto economico molto positivo per il Conservation Fund NYS, che
dovrebbe portare ad aumentare le possibilità di finanziamento proposti”.
Ron Urbano, Presidente di Catskill Mountains Chapter of Trout Unlimited, ha dichiarato: “La
proposta del Governatore è un bene per tutti i pescatori, riducendo costi e rendendo più semplici le
licenze. Inoltre, aumenta le esperienze ricreative nelle acque di New York. Abbiamo grandi risorse
naturali in questo stato e la proposta incoraggerà la gente a usufruire e godere di New York”.
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Tom Marks, capitano e proprietario di Gr8 Fishing Adventures Laghi, ha detto: “La proposta del
governatore è l'ideale per il turismo. Essa contribuirà ad attirare la gente nello Stato di New
York. Considero la pesca e la fauna selvatica dello Stato una miniera d'oro e la presente proposta
elimina gli ostacoli per portare turisti a New York”.
David Turner, Direttore dell'Ufficio per la contea di Oswego per lo sviluppo, il turismo e la
pianificazione della comunità, ha detto: “La contea di Oswego e lo Stato di New York, sono
benedetti con l'abbondanza di risorse naturali che ispirano i visitatori da tutto il mondo. La
semplificazione del sistema delle licenze e la riduzione dei diritti contribuiranno di certo a
rendere le esperienze dei nostri visitatori qui ancora più piacevole. La proposta sulla data di
acquisto annuale della licenza di pesca probabilmente contribuirà ad aumentare l'attività di pesca
in tutto lo stato. Siamo lieti che il Governatore e il DEC propongano un modo più facile e meno
costoso per gli amanti delle attività all'aria aperta di tutto ciò che abbiamo da offrire”.
Tony DiLernia, capitano di Rocket Charters NY, delegato MASFMC e direttore della tecnologia
marittima del Kingsborough Community College, ha detto: “Annunciando la proposta di rendere
l'immatricolazione per la pesca gratuita permanente, il governatore Cuomo sta seguendo con
impegno alcune cose che nella vita dovrebbero essere gratuite, compresa la pesca in mare.
Questo è un esempio di governo che fornisce un servizio ai newyorkesi senza tassare per
questo”.
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