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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESTENSIONE DELLA STAGIONE DI 
PESCA COMMERCIALE DELLA SPIGOLA DEL MAR NERO DI NEW YORK  

 
Stagione estesa fino al 13 ottobre 

 
Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato ha esteso la stagione di 
pesca commerciale della spigola del mar nero fino al 13 ottobre. Inizialmente la 
chiusura della stagione era prevista per il 17 settembre, ma la recente tempesta 
tropicale ha contribuito a un numero minore di sbarchi di spigole del mar nero, 
qualificando le acque di New York per una stagione di pesca estesa. 
 
“La pesca commerciale è una fiera tradizione di New York e rimane un settore chiave 
dell’economia dello stato -- particolarmente a Long Island,” ha detto il Governatore 
Cuomo. “Questa estensione offrirà ai pescatori tempo addizionale per praticare la 
propria professione, guadagnarsi la vita e recuperare dalle interruzioni causate dalle 
difficili condizioni meteorologiche recenti.” 
 
Dopo aver esaminato gli ultimi dati sugli sbarchi, il personale del Dipartimento per la 
tutela ambientale (Department of Environmental Conservation) e della Divisione per le 
risorse marine (Division of Marine Resources) ha determinato che la stagione 
commerciale poteva essere estesa. Il limite di battuta corrente di 50 libbre rimane in 
vigore. 
 
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale Basil Seggos ha 
affermato, “La pesca commerciale e sportiva è essenziale per l’economia dello Stato. Il 
Dipartimento per la tutela ambientale è fiero di assicurare che gestiamo correttamente 
la pesca per massimizzare queste opportunità e continueremo a tenere sotto controllo 
gli sbarchi in tutto il periodo e regolare la stagione come necessario e richiesto ai sensi 
del Piano di gestione pesca congiunto federale/interstatale.” 
 
Per alcune specie pescate commercialmente, come le spigole del mar nero, la quota 
commerciale annuale viene stabilita dal National Marine Fisheries Service e dall’Atlantic 
States Marine Fisheries Commission. Strumenti di controllo della pesca come limiti di 
battuta di pesca e piano di gestione quote sono stati implementati per le specie gestite 
mediante quote. 
 
Il Senatore Ken LaValle ha affermato, “Dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere 
per aiutare l’industria della pesca di Long Island e mantenerla un forte motore 
economico nell’East End. Sono lieto che il Dipartimento per la tutela ambientale abbia 
risposto alle necessità della comunità di pescatori prolungando la stagione di pesca 
della spigola del mar nero. Il tempo addizionale consentirà ai pescatori di recuperare 
parte delle entrate perse in seguito alle difficili condizioni meteorologiche recenti.”  
 



Il Membro dell’assemblea dello Stato di New York Fred W. Thiele, Jr. ha 
commentato, “Ringrazio il Dipartimento per la tutela ambientale per aver esteso la 
stagione di pesca della spigola di quest’anno. La tempesta tropicale Hermine si è 
fermata vicino alla costa di Long Island per diversi giorni causando condizioni 
pericolose e rendendo la navigazione impossibile nelle nostre acque costiere. Questo 
tempo in più darà l’opportunità ai nostri pescatori commerciali di soddisfare la quota di 
pesca annuale di New York, pompando più fondi nelle economie di Long Island e di 
New York.” 
 
Il Dipartimento per la tutela ambientale continua a collaborare da vicino con i pescatori 
commerciali per espandere le opportunità di pesca della spigola del mar nero, e ha 
anche richiesto la revisione della strategia di gestione federale in modo che sia più equa 
per migliorare l’esperienza di pesca. 
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