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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE GIORNATE DI PESCA LIBERA IN  
NEW YORK  

 
Il programma inizierà durante il prossimo fine settimana con la pesca libera sul 

ghiaccio per residenti e visitatori 
 

Supporta l’Iniziativa del Governatore Cuomo, New York aperta alla pesca e alla 
caccia (NY Open for Fishing and Hunting Initiative) 

 
Il settore della pesca sportiva di New York genera ogni anno un’attività 

economica stimata in 1,8 miliardi di dollari, garantendo quasi 17.000 posti  
di lavoro 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il primo di una serie di eventi 
legati alla pesca libera nello Stato di New York nel corso del 2017, avrà luogo durante il 
prossimo fine settimana tra sabato 18 febbraio e domenica 19 febbraio. Durante questi 
giorni selezionati, i residenti di New York e i non residenti avranno la possibilità di 
pescare gratuitamente senza possedere una licenza di pesca, questo solamente 
all’interno dei 7.500 laghi e laghetti dello Stato o lungo le 70.000 miglia di fiumi e torrenti 
statali. 
 
“Non importa quale sia la stagione, New York mette a disposizione alcuni dei migliori 
luoghi della nazione per pescare,” ha commentato il Governatore Andrew M. 
Cuomo. “Questi giorni gratuiti sono un’opportunità importante per i pescatori, qualsiasi 
sia il loro livello di esperienza, non importa se si tratti di newyorkesi o di visitatori, tutti 
potranno godersi un’ottima esperienza di pesca sui laghi, laghetti, fiumi e torrenti in ogni 
angolo dello Stato.” 
 
Basandosi sulla popolarità del programma, il Governatore Cuomo ha inoltre designato il 
24 e 25 giugno, il 23 settembre (Festa nazionale per la caccia e la pesca), e l’11 
novembre (Giorno dei veterani) come giornate di pesca libera. Nonostante la licenza di 
pesca dello Stato di New York non sia richiesta per partecipare, tutte le altre normative 
statali inerenti alla pesca rimangono in vigore.  
 
Il Dipartimento della Conservazione ambientale (State Department of Environmental 
Conservation, DEC) ricorda a coloro che si avventureranno sul ghiaccio che quattro 
pollici o più di ghiaccio solido sono considerati sicuri per accedere a piedi a queste zone 
d’acqua. Coloro che andranno a pescare sul ghiaccio devono tenere in conto che lo 
spessore del ghiaccio può variare a seconda della tipologia di acqua e anche all’interno 



dello stesso corso d’acqua. I pescatori devono essere particolarmente cauti nelle aree 
dove sono presenti acque mosse e nei pressi dei moli per l’ormeggio delle barche e 
vicino ad abitazioni dove possono essere stati installati dei gorgogliatori per ridurre 
l’accumulo di acqua. La presenza di tracciati per motoslitte o impronte a terra sul 
ghiaccio non devono essere considerate come prova della sicurezza relativa alle 
condizioni del ghiaccio. Le persone sono fortemente incoraggiate a controllare le 
condizioni del ghiaccio ed evitare situazioni che potrebbero presentare anche solo un 
piccolo rischio. Testare lo spessore del ghiaccio può essere fatto facilmente utilizzando 
una trivella o un sarchia ghiaccio per comprovare il ghiaccio in differenti punti. 
 
Coloro che non hanno esperienza di pesca sul ghiaccio sono incoraggiati a scaricare il 
Capitolo relativo alla pesca sul ghiaccio (Ice Fishing Chapter) presente sulla nuova 
Guida per principianti alla pesca in acqua dolce “IO PESCO A NEW YORK” (I FISH NY 
Beginners’ Guide to Freshwater Fishing) del DEC per informazioni su come iniziare a 
pescare sul ghiaccio. Informazioni addizionali, includendo un elenco di acque aperte 
alla pesca sul ghiaccio, può essere trovato alla pagina Web del DEC relativa alla Pesca 
sul ghiaccio e consultando la mappa relativa ai laghi e laghetti pubblici (Public Lakes 
and Ponds map). 
 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la Tutela Ambientale 
(Department of Environmental Conservation) ha commentato, “Gli inverni di New 
York possono essere lunghi, ma passare il tempo all’aperto godendosi questo 
elettrizzante passatempo all’aria aperta può rendere la stagione molto più godibile. La 
pesca è un orgoglio tradizionale dello Stato di New York e non garantisce solamente un 
intrattenimento ricreativo, si tratta inoltre di un forte motore economico in grado di 
supportare le economie locali a livello statale.” 
 
L’ampliamento del programma relativo ai giorni di pesca libera è parte dell’Iniziativa del 
Governatore Cuomo, New York aperta alla pesca e alla caccia (NY Open for Fishing 
and Hunting Initiative), la quale garantisce 3 milioni di dollari per i progetti di accesso ai 
territori statali e 4 milioni di dollari per le infrastrutture di pesca e caccia in accordo al 
bilancio 2016-17.  
 
Il bilancio 2015-16 ha inoltre creato un nuovo conto capitale che, insieme ai fondi 
federali Pittman-Robertson, servirà a gestire, tutelare e ripristinare l’habitat ittico e 
relativo alla fauna selvatica, nonché a migliorare e sviluppare l’accesso pubblico alle 
attività ricreative legate all’ittica e alla fauna selvatica. Il Bilancio persevera nell’impegno 
nei confronti delle attività ricreative all’aperto, stanziando 6 milioni di dollari destinati a 
50 nuovi progetti per garantire l’accesso a 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, e 8 milioni di dollari per migliorie 
e ammodernamenti ai vivai ittici in tutto il territorio statale. 
 
Il programma relativo alle giornate di pesca libera è iniziato nel 1991, con l’intento di 
garantire a coloro che non hanno mai avuto l’opportunità di pescare, la possibilità di 
provare senza alcun costo questa soddisfacente attività sportiva, in modo da presentare 
alle persone un nuovo hobby e incoraggiarle a supportare questa attività sportiva 
acquistando la licenza di pesca dello Stato di New York. 
 
In aggiunta a questi giorni di pesca libera, saranno istituiti dozzine di laboratori ed eventi 
relativi alla pesca in molti luoghi a livello statale. Per maggiori dettagli visitare il sito Web 
del DEC. Si avvisa il pubblico di controllare regolarmente l’elenco degli eventi, dato che 

http://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/gsfishing9.pdf
http://www.dec.ny.gov/outdoor/98506.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/98506.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7733.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7733.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html


ne vengono aggiunti costantemente durante il corso dell’anno. 
 
Gli eventi gratuiti di pesca garantiscono alle persone la possibilità di provare senza 
alcun costo un’attività sportiva elettrizzante come la pesca, incoraggiando in questo 
modo la gente a supportare l’attività sportiva acquistando la licenza di pesca dello Stato 
di New York. Per scoprire maggiori informazioni visitare la pagina 
http://www.dec.ny.gov/permits/6091.html. 
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