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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE MODIFICHE EQUE E GRADUALI PER LA 

PESCA ESTIVA ALLA PASSERA NERA  
 

Le possibili drastiche riduzioni del raccolto determinerebbero ingenti perdite 
finanziarie per la comunità dei pescatori di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha chiesto oggi al Consiglio di gestione della pesca 
dell’Atlantico centrale (Mid Atlantic Fishery Management Council - MAFMC) di 
riconsiderare la possibile ipotesi di riduzione del 43% del raccolto di passere nere 
prescritta a New York nel 2016. La possibile riduzione inciderebbe negativamente sui 
settori della pesca commerciale e ricreativa nello Stato di New York.  
 
“L’industria ittica è un elemento rilevante dell’economia di questo Stato e un repentino e 
deciso taglio dei raccolti di passera nera sarebbe devastante per questi newyorkesi che 
lavorano duramente” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questa amministrazione 
lavora da molto tempo con i partner federali per garantire sia la tutela di questa forma di 
sostentamento, sia le nostre risorse naturali. Se la scienza indica la necessità di 
riduzioni nel raccolto, occorre attuarle a piccoli passi su più anni e non attraverso una 
misura drastica in un solo anno”. 
 
Le possibili riduzioni si basano su vari anni consecutivi di successo riproduttivo inferiore 
alla media e non sono motivate da sfruttamento eccessivo della pesca in New York o 
altrove sulla costa. 
 
Per oltre un decennio, la comunità della pesca ricreativa e commerciale è stata sfavorita 
in relazione al raccolto di passere nere, poiché i responsabili della gestione hanno 
utilizzato dati vecchi per stabilire i limiti. Gli Stati confinanti con New York hanno potuto 
fruire di stagioni più lunghe, dimensioni più piccole e limiti di sacco delle reti da traino 
più grandi per la pesca ricreativa, con solo il 7% delle zone di approdo costiere 
commerciali. Nel 2014, il Governatore Cuomo è intervenuto, chiedendo che tra New 
York, New Jersey e Connecticut i limiti fossero simili. L’iniziativa di New York ha portato 
a un significativo emendamento in sospeso, da apportare al Piano di gestione ittica, che 
correggerebbe l’ingiusta assegnazione di passere nere nella pesca commerciale. Il 
recente annuncio del MAFMC potrebbe mettere a rischio tutti questi progressi. 
 
Il Comitato scientifico e statistico del MAFMC si incontrerà il 22 luglio a Baltimora, nel 
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Maryland, per esaminare la recente assegnazione di stock ittico e formulare 
raccomandazioni. Un incontro congiunto della Commissione della pesca marina degli 
Stati atlantici (Atlantic States Marine Fisheries Commission) e del MAFMC si svolgerà 
poi il 12 agosto nella città di New York, per decidere le misure di gestione in base alla 
recente valutazione. New York sarà rappresentato da quattro consiglieri nel MAFMC e 
da tre commissari nell’ASMFC, che difenderanno ulteriormente la tesi di riduzioni meno 
drastiche.  
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