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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE GIORNATE DELLA PESCA LIBERA 

NELLO STATO DI NEW YORK 
 

Questo fine settimana prende il via la pesca libera - Residenti e visitatori senza 
licenze di pesca potranno pescare in acque dolci e in mare 

 
A supporto dell'iniziativa del Governatore Cuomo denominata NY Open for 

Fishing and Hunting 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi giorni di pesca libera nello Stato 
di New York, invitando i residenti e i visitatori a esplorare altri aspetti dello Stato di New 
York, partecipando all'attività sportiva prevista dall'iniziativa NY Open for Fishing and 
Hunting (NY aperto per pesca e caccia). In questi giorni speciali, i residenti di New York 
e i non residenti potranno pescare gratuitamente, senza licenza di pesca, in uno 
qualsiasi dei 7.500 laghi e stagni dello stato, lungo le sue 70.000 miglia di fiumi e 
torrenti in questo periodo. Questo fine settimana è il primo dei numerosi giorni di pesca 
libera previsti anche nel corso del prossimo anno. 
 
"New York vanta alcuni dei migliori pesci della nazione e il nostro programma "Giornate 
di pesca libera" sta semplificando come non mai l'uscita dei residenti e dei visitatori, che 
possono così scoprire tutto ciò che le nostre acque hanno da offrire loro", ha detto il 
Governatore Cuomo. "Questo è un ottimo momento per avvicinare gli amici e la 
famiglia ai tanti ottimi posti in cui è possibile pescare, distribuiti praticamente in ogni 
angolo di questo stato".  
 
Sfruttando la popolarità del periodo di pesca libera del mese di giugno, il Governatore 
Cuomo ha introdotto altre giornate di pesca gratuita: l'11 novembre 2016 (Veterans Day) 
e il 18-19 febbraio 2017. Nei giorni di pesca libera, i pescatori a lenza d’acqua salata 
potranno anche pescare nelle acque marine oppure catturare specie migratorie di pesci 
di mare, senza essere iscritti nel Registro di pesca dilettantistica in mare (Recreational 
Marine Fishing Registry). 
 
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale Basil Seggos ha 
dichiarato: "La pesca è una tradizione di cui lo Stato di New York va fiero e siamo 
entusiasti di offrire ulteriori opportunità di pesca libera ai residenti e ai visitatori che 
vogliono uscire sulle nostre acque e godersi la pesca tutto l'anno. La pesca nello Stato 
di New York non rappresenta solo un'attività per il tempo libero, ma è un generatore 
economico fondamentale, a sostegno delle economie locali in tutto lo Stato" 
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Il settore della pesca sportiva di New York genera ogni anno una cifra stimata di 1,8 
miliardi di dollari in attività economica, sostenendo quasi 17.000 posti di lavoro. 
 
Nel contesto dell’iniziativa del Governatore Cuomo denominata NY Open for Fishing 
and Hunting, il bilancio approvato per il 2016-17 prevede 3 milioni di dollari destinati a 
progetti per l’accesso a terreni appartenenti allo Stato e 4 milioni di dollari per le 
infrastrutture legate alla caccia e alla pesca. Il bilancio 2015-16 ha anche istituito 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 migliorerà e 
svilupperà l’accesso pubblico alle attività ricreative legate ai pesci e alla vita selvatica. 
L’impegno di quest’anno procede dalle premesse dei precedenti 6 milioni di dollari di 
fondi destinati a 50 nuovi progetti, intesi a far accedere a circa 380.000 acri di terreni 
già di proprietà statale, a scopo ricreativo, tra cui il varo di imbarcazioni, aree per il bird 
watching, sentieri, posti di appostamento per la caccia, accanto a 8 milioni di dollari per 
migliorie e ammodernamenti ai vivai ittici in tutto il territorio statale.  
 
In aggiunta al programma Giorni di pesca libera, l'iniziativa del Governatore denominata 
NY Open for Fishing and Hunting (NY aperto per pesca e caccia) consentirà ora alle 
organizzazioni e ai gruppi di organizzare singoli eventi di pesca libera. Questi eventi 
devono soddisfare le linee guida del Dipartimento, atte a garantire che gli eventi 
abbiano un'impostazione sostanzialmente formativa. Chi partecipa a tali eventi non ha 
l’obbligo di avere una licenza di pesca e non deve iscriversi al Registro della pesca 
dilettantistica in mare. Organizzazioni o gruppi interessati a condurre un evento 
troveranno le istruzioni e un modulo di domanda qui.   
 
Si ricorda ai pescatori a lenza che, anche se durante il fine settimana delle giornate di 
pesca libera o gli eventi di pesca libera non occorre una licenza pesca, restano 
comunque vigenti tutte le altre regolamentazioni in materia di pesca. 
 
Gli eventi di pesca liberi danno alla gente la possibilità di provare questo l'emozionante 
pesca sportiva a costo zero e i partecipanti sono invitati a sostenere lo sport con 
l'acquisto di una licenza di pesca dello Stato di New York. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito http://www.dec.ny.gov/permits/6091.html. 
 
Per un elenco di tutti gli eventi di pesca gratuiti, tra cui quelli condotti durante i giorni di 
pesca libera, si prega di visitare il sito web di DEC. Si consiglia al pubblico di controllare 
con regolarità dal momento che nuovi eventi vengono regolarmente aggiunti all'elenco 
nel corso dell'anno. 
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