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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE GIORNATE DELLA PESCA GRATUITE 

CHE SI TERRANNO IL 27-28 GIUGNO  

 

I newyorkesi e i visitatori sono i benvenuti a esplorare le vaste idrovie e i pesci 

dello Stato senza licenza 

 

La Giornata della pesca gratuita di nuova concezione è prevista per la Giornata 

dei veterani dell'11 novembre 

 

Oggi il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che nel fine settimana del 27-28 

giugno i residenti e i visitatori dello Stato di New York potranno pescare liberamente 

senza licenza di pesca in tutti i 7.500 laghi e laghetti e lungo le 50.000 miglia di fiumi e 

torrenti dello Stato. I pescatori di acqua salata potranno anche pescare nelle acque 

marine o le specie marine migratorie senza l'iscrizione al Registro per la pesca 

ricreativa.  

 

Oltre al fine settimana di pesca gratuita di giugno, ora la legislazione firmata dal 

governatore Cuomo permette annualmente un maggior numero di giorni di pesca 

gratuiti autorizzati per tutto lo Stato. Quest'anno, anche la Giornata dei veterani dell'11 

novembre è stata designata come giornata della pesca gratuita.  

 

A detta del governatore Cuomo “New York vanta alcuni dei migliori pesci della nazione 

e stiamo semplificando come non mai l'uscita della gente e la scoperta di tutto ciò che 

questo Stato ha da offrire. Queste giornate di pesca gratuite sono l'opportunità perfetta 

per lanciare la lenza e catturare dei pesci nello splendido ambiente esperto dei laghi e 

delle idrovie di New York quest'estate”. 

 

Joe Martens, commissario del Dipartimento per la conservazione ambientale, ha fatto 

sapere che “Non c'è momento migliore per portare qualcuno a pescare. Il tempo è 
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caldo, il pesce solitamente è cooperativo e i principianti possono provare questo sport 

esplorando alcune delle fantastiche risorse all'aperto del nostro Stato”. 

 

Chi volesse maggiori informazioni sullo sport della pesca suggeriamo di frequentare 

uno dei 40 eventi gratuiti sulla pesca che si terranno in estate. L'elenco degli eventi è 

disponibile sul sito web del Dipartimento per la conservazione ambientale alla pagina 

www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html. Si consiglia di controllarlo regolarmente, in quanto 

viene aggiornato con i nuovi eventi man mano che viene ricevuta la loro comunicazione.  

 

Si ricorda ai pescatori a lenza che, sebbene nel fine settimana di pesca gratuita non 

siano richieste la licenza di pesca e l'iscrizione al Registro per la pesca ricreativa, 

restano in vigore tutte le altre norme.  

 

La NY Open for Fishing and Hunting Initiative mira a migliorare le opportunità di svago 

per gli sportivi e a spingere le attività turistiche per tutto lo Stato. L’iniziativa comprende 

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, l'anno 

scorso 10 milioni di dollari di fondi NY Works sono stati destinati a riparazioni dei vivai 

ittici e a 50 nuovi progetti di accesso ai terreni e all’acqua, come siti di messa in acqua 

delle imbarcazioni, posti di appostamento per la caccia, sentieri e aree di parcheggio. 

 

In merito all'iniziativa, il budget decretato per la stagione 2015/2016 ha incluso altri 8 

milioni di dollari per i progetti di accesso ai terreni demaniali e altri 4 milioni di dollari per 

i vivai statali di fondi NY Works. Il bilancio crea anche un nuovo conto capitale che, 

insieme ai fondi federali Pittman-Robertson, servirà a gestire, tutelare e ripristinare 

l’habitat dei pesci e della fauna selvatica, nonché a migliorare e sviluppare l’accesso 

pubblico alle attività ricreative legate ai pesci e alla vita selvatica.  

Requisiti per la licenza 
Chi ha un'età pari o superiore a 16 anni e desidera pescare al di fuori delle Giornate 
della pesca libera dello Stato di New York deve disporre di una licenza di pesca statale. 
Ora le licenze di pesca sono valide per 365 giorni dalla data di acquisto.  

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 acquistarla e stamparla per un uso 
immediato dal computer di casa dal NY License Center 
(http://licensecenter.ny.gov/sporting-and-recreational-licenses). 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 
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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.  

Dove pescare 
I pescatori a lenza alla ricerca di posti in cui pescare dovrebbero visitare la pagina 
dedicata alla pesca del Dipartimento per la conservazione ambientale all'indirizzo 
http://www.dec.ny.gov/outdoor/fishing.html. Sul sito web è inoltre disponibile una mappa 
interattiva dei luoghi di pesca pubblici. 

 

### 
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