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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL TORNEO BASSMASTER ELITE 

SERIES RITORNERÀ NELLO STATO DI NEW YORK NEL 2017 
 

Le fotografie del torneo di pesca Governor’s Challenge 2016, che si svolgerà nel 
lago Onondaga, saranno pubblicate qui tra poco  

 
Ora disponibile: Nuova Guida introduttiva alla pesca d’acqua dolce di I FISH NY 

 
Più di 200 aree di pesca libera saranno attivate in tutto lo Stato di New York 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la competizione B.A.S.S. 
Elite Series riporterà nel 2017 la pesca agonistica nello Stato di New York. 
Collaborando con B.A.S.S. New York ospiterà competizioni professionistiche di pesca, 
tra cui il Governor’s Challenge, e inviterà i migliori pescatori professionisti a partecipare 
e a sostenere la grande varietà di opportunità ittiche e turistiche offerte dal territorio 
statale. 
 
“Lo Stato di New York è fiero di proseguire la partnership con B.A.S.S. e garantire che 
le migliori competizioni di pesca sportiva si svolgano nelle nostre acque”, ha riferito il 
governatore Cuomo. “Dalle acque dolci di Lake Placid al fiume San Lorenzo, fino alla 
costa di Long Island, New York vanta un’offerta ineguagliata di opportunità per la pesca, 
che rendono questa collaborazione una combinazione perfetta. Invito i newyorkesi e i 
visitatori a unirsi alle migliaia di persone che affluiscono verso le acque dell’Empire 
State ogni anno, per vivere in prima persona l’esperienza della competizione 
Bassmasters 2017”. 
 
Facendo leva sul successo delle passate edizioni della competizione Bassmasters, il 
governatore Cuomo ha annunciato che la gara tornerà nel 2017 nella cittadina di 
Waddington, sul fiume San Lorenzo, per continuare a promuovere il turismo e la pesca 
nello Stato di New York. I tornei della Elite Series svoltisi a Waddington, che ha una 
popolazione di 996 persone, hanno attratto oltre 30.000 spettatori durante le edizioni 
2013 e 2015: la più grande affluenza di pubblico nella storia della Elite Series. La 
competizione B.A.S.S. Elite Series e il Governor’s Challenge includono attività 
dimostrative, un torneo professionistico di pesca e un banchetto offerto ai visitatori. 
Questo annuncio, che si affianca al continuo sostegno dato dal Governatore all’industria 
ittica, ha contribuito all’aumento al 6,5% delle vendite del settore registrato l’anno 
scorso. Inoltre nel 2016 è stato finora registrato un aumento di quasi 10.000 licenze di 
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pesca d’acqua dolce, e di 20.000 registrazioni per la pesca sportiva marittima, rispetto 
ai dati raccolti nello stesso periodo del 2015. 
 
“Lo Stato di New York è fiero di ospitare questa competizione di primo piano, che 
consente di dare risonanza alle fantastiche opportunità per la pesca del territorio 
statale”, ha riferito la vicegovernatrice Kathy Hochul. “Anno dopo anno il 
governatore Cuomo ha portato il turismo a livelli record, dimostrando che l’Empire State 
non ha eguali nell’offerta di opportunità per lo svago tutto l’anno”. 
 
Il CEO di B.A.S.S. Bruce Akin ha riferito: “Il sostegno del governatore Cuomo, e la 
nostra partnership con I Love New York, ci hanno consentito di organizzare uno dei 
tornei della Elite Series più emozionanti degli ultimi anni. Inoltre grazie ai media, come il 
programma The Bassmasters su ESPN2, siamo riusciti a mostrare ai pescatori di 
spigola del Paese le fantastiche opportunità ittiche di New York. È fantastico vedere uno 
Stato che riconosce il valore della pesca sportiva per l’economia. Siamo entusiasti del 
ritorno di questo evento di primo piano a Waddington, che è una delle comunità più 
coinvolte ed entusiaste con le quali abbiamo avuto la fortuna di lavorare. Sono certo 
che i pescatori della Elite Series saranno particolarmente felici di sapere che stiamo 
tornando sul fiume San Lorenzo”. 
 
Gli appassionati e i pescatori alle prime armi sono invitati a sfruttare le giornate di pesca 
libera tutto l’anno. Oltre ai fine settimana di febbraio e giugno, i residenti e i visitatori 
sono invitati a partecipare alle giornate di pesca libera durante la ricorrenza del 
Veteran’s Day di quest’anno, l’11 novembre. 
 
Basil Seggos, commissario del Dipartimento della Conservazione ambientale, ha 
riferito: “Lo Stato di New York è la patria di alcune delle migliori destinazioni ittiche al 
mondo, specialmente per la pesca alla spigola, e siamo entusiasti che il torneo 
Bassmasters si svolgerà di nuovo a New York. La pesca è un’antica tradizione di 
questo Stato, e non rappresenta soltanto un’attività ricreativa annuale per milioni di 
residenti e visitatori, ma è anche un motore di vitalità economica che sostiene le 
comunità in tutto lo Stato”. 
 
Il CEO e commissario di Empire State Development, Howard Zemsky, ha 
commentato: “New York offre alcune delle destinazioni per la pesca più caratteristiche 
di tutto il territorio nazionale. Grazie alle iniziative promosse dal governatore Cuomo 
stiamo aumentando le opportunità che consentono a residenti e turisti di pescare nelle 
destinazioni turistiche di New York, e sostenendo l’impatto economico del turismo, che 
ora supera i 100 miliardi di dollari”. 
 
L’executive della contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: “Eventi 
come la Bassmaster Elite Series e il Governor’s Challenge sono delle fantastiche 
opportunità per mettere in mostra il meglio che la nostra regione può offrire. Ringrazio il 
governatore Cuomo per aver riportato la Elite Series a New York, dandoci una grossa 
opportunità per dare risalto alle fantastiche opportunità ittiche della regione centrale di 
New York”. 
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New York offre alcune delle migliori opportunità per la pesca nella cornice di stupende 
destinazioni turistiche, e con 165 specie ittiche diverse nelle acque statali, continua ad 
attrarre un grande numero di residenti e visitatori. Secondo i dati dell’Agenzia federale 
per la pesca e la conservazione della fauna selvatica (FWS), l’impatto economico della 
spesa legata alla pesca nello Stato di New York è stato superiore a 1,9 miliardi nel 
2011. Il settore della pesca è in crescita, e il suo impatto sul turismo statale continua ad 
aumentare. Nella regione centrale di New York la spesa turistica diretta è aumentata di 
oltre il 18%, passando dagli 1,8 miliardi del 2010 agli oltre 2,1 del 2014. Nella sola 
contea di Onondaga, la spesa turistica diretta è aumentata di oltre il 19 per cento dal 
2010. 
 
Il Governatore ha anche annunciato numerose iniziative volte a continuare a sostenere 
il settore ittico e turistico nello Stato di New York: 
 
Guida introduttiva alla pesca d’acqua dolce di I FISH NY 
Il Dipartimento della Conservazione ambientale (DEC) ha sviluppato un nuovo manuale 
per principianti, la 'Guida introduttiva alla pesca d’acqua dolce di I FISH NY'. Il manuale, 
che può essere scaricato qui, include nove moduli:  

• I pesci di New York  
• Equipaggiamenti e tecniche di base per la pesca 
• La cura del proprio pescato 
• Pesca sicura e responsabile  
• Pesca a livello intermedio: Equipaggiamenti e tecniche  
• Vita acquatica  
• Le acque di New York  
• Gestione dell’attività ittica  
• Introduzione alla pesca su ghiaccio  

Questa manuale sarà utile sia per le persone che desiderano iniziare a praticare la 
pesca sportiva sia per gli istruttori, che possono integrare i moduli del manuale 
nell’insegnamento che impartiscono ai loro allievi.  
 
Aree di pesca libera 
Più di 200 aree di pesca libera sono attivate sul territorio di New York ogni anno. Nelle 
aree di pesca libera le persone possono pescare gratuitamente, senza ottenere una 
licenza o registrarsi nel Registro della pesca sportiva marittima. Inoltre i partecipanti 
possono imparare a individuare i pesci, conoscere le attrezzature e le tecniche, la 
gestione dell’attività ittica, l’etica della pesca sportiva e l’ecologia acquatica. È 
l’opportunità perfetta per provare la pesca per la prima volta, o per fare vivere alla 
propria famiglia una bella esperienza.  
 
Cliccare qui per visitare il sito internet del DEC, dove è possibile consultare l’elenco 
delle aree di pesca libera per trovare un evento che si svolga nelle vicinanze.  
 
Più di 2,3 milioni di trote nello Stato di New York 
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La stagione della pesca alla trota è in pieno svolgimento, e più di 2,3 milioni di trote da 
fiume, fario e arcobaleno pescabili vivono negli oltre 309 laghi e bacini e nelle oltre 
2.900 miglia di corsi d’acqua su tutto il territorio statale. Per promuovere la pesca in 
questa stagione, il governatore Cuomo ha reso pubbliche le informazioni sul 
ripopolamento stagionale delle trote, che possono essere consultate sul portale per la 
trasparenza Open NY Data. Cliccare qui per informazioni sulla stagione della pesca alla 
trota, inclusi il numero di trote, le specie, le dimensioni, e le regioni nelle quali possono 
essere pescate.  
 
Cliccare qui per altre informazioni sulla stagione della pesca alla trota, tra cui una 
tabella che consente ai visitatori di ricercare in base a contea, corso d’acqua o cittadina. 
La tabella consente anche di selezionare filtri aggiuntivi per la specie, la dimensione e 
altre caratteristiche. 
 
New York offre una grande varietà di destinazioni per la pesca, e numerose specie 
ittiche d’acqua dolce e salata possono essere trovate negli oltre 7.500 laghi e bacini, 
nelle 50.000 miglia di fiumi e corsi d’acqua, e nelle centinaia di miglia costiere dello 
Stato di New York. Per scoprire di più sulle 11 destinazioni turistiche di New York e 
sulle migliori destinazioni per la pesca nell’Empire State, visitare il sito 
www.iloveny.com. I dettagli sui requisiti per la licenza di pesca e altri regolamenti, oltre 
ad affascinanti informazioni approfondite sulle tante specie che vivono nello Stato di 
New York, sono riportati alla pagina www.dec.ny.gov.  
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