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IL GOVERNATORE ANNUNCIA L’APERTURA DELLA STAGIONE DI PESCA 
DELLA PERSICOTROTA 2017 

 
La stagione di pesca della persicotrota a bocca larga o piccola inizia il 17 giugno 

e va fino al 30 novembre 
 

Sostiene l’industria della pesca sportiva da 1,8 miliardi di dollari di New York 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la stagione di pesca della 
persicotrota, fra cui persicotrota a bocca larga o piccola, si apre il 17 giugno. La 
persicotrota è il pesce di acqua dolce più popolare di New York, e la pesca della 
persicotrota sostiene l’industria della pesca sportiva sempre più fiorente dello Stato e 
1,8 miliardi di dollari stimati di attività economica ogni anno. 
 
“New York vanta alcuni dei corsi d’acqua più incontaminati della nazione ed è 
disponibile pesca eccezionale in ogni angolo dello stato”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Con l’inizio della stagione della pesca della persicotrota il 17 giugno, 
incoraggio tutti a lanciare una lenza e godere della vita all’aperto di New York 
quest’anno.” 
 
Nel 2016, la rivista Bassmaster Magazine ha enumerato sei corsi d’acqua di New York 
fra i 25 laghi migliori per la pesca della persicotrota nel Nord Est, fra cui Lake Erie (#1), 
Thousand Islands (#4), Lake Champlain (#8), Oneida Lake (#11), Cayuga Lake (#12) e 
Chautauqua Lake (#20). In aggiunta, nel 2016, il Lake Erie si è aggiudicato il quarto 
posto nella classifica dei laghi migliori per la pesca della persicotrota. 
 
La stagione tradizionale della pesca della persicotrota di New York si apre ogni anno il 
terzo sabato di giugno e va fino al 30 novembre, ma una stagione di pesca catch and 
release per la maggior parte dello stato si apre l’1 dicembre e va fino al terzo venerdì di 
giugno. Vi sono variazioni della lunghezza minima e limiti consentiti al giorno per alcuni 
corsi d’acqua, e i pescatori a lenza sono incoraggiati a controllare la guida corrente dei 
regolamenti per la pesca prima di andare a pescare. 
 
“Indipendentemente dalle dimensioni, la persicotrota è uno dei pesci più acrobatici e 
difficili da pescare”, ha commentato Basil Seggos, Commissario del Dipartimento 
per la conservazione ambientale (Department of Environmental Conservation, 
DEC). “La pesca della persicotrota è uno dei maggiori divertimenti offerti dalle acque di 
New York e l’iniziativa del Governatore Cuomo NY Open for Hunting and Fishing (NY 
aperto per la caccia e la pesca) sta migliorando l’accesso e aumentando le opportunità 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html


ricreative di tutto lo Stato.” 
 
I biologi ittici DEC hanno condotto numerose indagini sulla popolazione delle 
persicotrote in tutto lo stato dal 2012, e sono state raccolte persicotrote di qualità fra tre 
e cinque libbre da corsi d’acqua di ogni dimensione. I Newyorkesi e i visitatori sono 
incoraggiati a provare la pesca di ogni regione dello stato, fra cui New York City dove si 
possono trovare persicotrote da 3 libbre nei 55 acri del Prospect Park Lake. 
 
Persicotrote a bocca larga o piccola sono ampiamente diffuse in tutto lo stato e vi sono 
numerosi ottimi posti per la pesca. Per maggiori informazioni sugli oltre 7.500 laghi e 
laghetti e 70.000 miglia di fiumi nello Stato di New York, oltre a un elenco completo di 
opportunità per la pesca in ciascuna regione, cliccare qui. 
 
Persicotrota a bocca piccola 
La persicotrota a bocca piccola è notoria per la sua abilità di battersi e ha la fama di 
miglior pesce sportivo. La persicotrota a bocca piccola preferisce aree di laghi fresche e 
chiare e ruscelli a corso rapido con un fondo di ghiaia o sassi e vegetazione moderata. 
Le persicotrote a bocca piccola adulte in genere si trovano vicino alla protezione di 
rocce o rami sommersi. Per maggiori informazioni sulle persicotrote a bocca piccola, 
cliccare qui. 
 
Persicotrota a bocca larga 
Sebbene non lottino come le loro cugine, le persicotrote a bocca larga possono 
rappresentare una simile sfida a causa del loro habitat preferito. Le persicotrote a bocca 
larga prosperano meglio in aree calde, superficiali, con vegetazione folta in laghetti e 
ruscelli lenti. Le persicotrote preferiscono rimanere fra vegetazione fitta o vicino a 
copertura sommersa, come tronchi, rami o pali di banchine. Per maggiori informazioni 
sulle persicotrote a bocca larga, cliccare qui. 
 
Visitare le recenti indagini sulla persicotrota del DEC per un elenco dei corsi d’acqua 
dove sono state recentemente raccolte persicotrote da tre a cinque libbre dai biologi 
DEC. 
 
Prevenire la diffusione di specie invasive acquatiche e malattie dei pesci 
Si ricorda ai diportisti che nuovi regolamenti richiedono che le imbarcazioni, i carrelli, e 
la relativa attrezzatura devono essere puliti in modo da rimuovere qualsiasi materiale 
visibile vegetale a animale prima di lanciare l’imbarcazione in qualsiasi corso d’acqua 
pubblico. Altri regolamenti presso i punti di lancio DEC richiedono che i diportisti 
puliscano e drenino le imbarcazioni e la relativa attrezzatura prima di lasciare il sito di 
lancio dopo la navigazione. I pescatori a lenza e i diportisti possono inconsapevolmente 
diffondere specie invasive acquatiche a meno che non osservino queste precauzioni di 
base prima e dopo la navigazione da diporto o la pesca. Questo è l’unico modo di 
prevenire la diffusione di specie acquatiche invasive dannose vegetali e animali 
(Dydimosphenia geminata, e cozze zebra) e malattie dei pesci (setticemia emorragica 
virale e l’infezione fungina Whirling). 
 
Metodi per pulire e disinfettare l’attrezzatura da pesca sono disponibili nella pagina web 
Prevenzione della diffusione delle specie invasive acquatiche dannose (Prevent the 
Spread of Aquatic Invasive Species) del sito web del DEC. 
 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/57276.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html
http://www.dec.ny.gov/animals/94648.html
http://www.dec.ny.gov/animals/94646.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/110408.html
http://www.dec.ny.gov/animals/48221.html


Requisiti per la licenza di pesca 
Prima di andare a pescare, occorre ottenere una licenza da pesca. Chi abbia compiuto 
16 anni e desideri pescare nello stato di New York deve possedere una licenza di 
pesca. Le licenze di pesca sono ora valide per 365 giorni dalla data d’acquisto, 
controllare che non sia scaduta. 
 
Nel 2014 New York ha ridotto le tariffe per i pescatori a lenza sia residenti che forestieri, 
rendendo più accessibile che mai la pesca a New York. L’acquisto della licenza è inoltre 
divenuto più comodo. I pescatori a lenza possono acquistare la licenza e stamparla per 
l’uso immediato con il proprio computer tramite il sito web NY License Center. 
I pescatori a lenza possono acquistare la licenza anche per telefono, componendo il 
numero 1-866-933-2257, oppure presso i numerosi agenti che rilasciano la licenza 
sparsi sul territorio statale. Chi acquista per telefono riceverà un numero di conferma 
che gli consentirà di pescare subito. 
 
Chi fosse interessato ad acquistare una licenza di pesca a vita, si consiglia una licenza 
New York State Adventure, integrata nella rispettiva patente di guida di New York, che 
offre anche gratuitamente una targa a tema. 
 
Nel quadro dell’iniziativa del Governatore Cuomo denominata NY Open for Fishing and 
Hunting (NY aperto per pesca e caccia), che è finalizzata ad ampliare le opportunità 
ricreative all’aria aperta in New York, lo Stato sta apportando notevoli migliorie al 
sistema di vivai ittici del DEC e alle strutture di accesso ai corsi d’acqua. Dal 2014 sono 
stati previsti in bilancio 14 milioni di dollari in finanziamenti NY Works per miglioramenti 
dei vivai ittici. I progetti completati nel 2016 comprendono l’installazione di canaline per 
l’allevamento ittico presso il vivaio Chateaugay, rinnovamenti dei laghetti e un nuovo 
generatore di emergenza al vivaio South Otselic, la pulizia della linea di adduzione 
d’acqua principale mediante la tecnica di svuotamento con tamponi flessibili “pigging” 
presso il vivaio Salmon River, e nuove condutture dell’acqua e di scarico al vivaio 
Rome. 
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