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IL GOVERNATORE CUOMO, IL SENATORE SCHUMER E IL MEMBRO DEL 
CONGRESSO COLLINS ANNUNCIANO LO STANZIAMENTO DI OLTRE 170 MILIONI 

DI DOLLARI PER AIUTARE L’AMPLIAMENTO DELLA RETE A BANDA LARGA 
NELLA PARTE SETTENTRIONALE DI NEW YORK 

  
170 milioni di dollari collegheranno la zona rurale nella parte settentrionale di 

New York al resto del mondo 
 
 
Grazie ad uno sforzo bipartisan, il Governatore Andrew M. Cuomo, il Senatore gli Stati 
Uniti Charles E. Schumer, e il membro del Congresso Chris Collins hanno annunciato 
oggi lo stanziamento di oltre 170 milioni di dollari in finanziamenti federali che avrebbero 
potuto essere stanziati ad altri Stati, verranno invece indirizzati alla parte settentrionale 
di New York per ampliare i servizi di banda larga e quelli di Internet ad alta velocità.  
 
“Questa amministrazione ha intrapreso un impegno senza precedenti, quello di 
assicurare Internet ad alta velocità ai newyorkesi in ogni parte dello Stato, e questa 
azione ci porta sempre più vicini a rendere tutto questo realtà,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Ringraziamo il Senatore Schumer per la sua leadership 
riguardo a questa tematica e per aver lavorato con noi e il resto della delegazione del 
Congresso per assicurare che questo finanziamento destinato a New York rimanesse 
giustamente a New York. Elogio inoltre il Presidente Pai dell’FCC (Federal 
Communications Commission) per la sua decisione, la quale aiuterà lo sviluppo di un 
programma a banda larga interconnesso e aperto a tutti, senza lasciare nessun 
newyorkese senza questo servizio.” 
 
“Questa è un’ottima notizia per le comunità rurali in tutta la parte settentrionale di New 
York. Fin dal suo inizio, sono stato molto chiaro con l’FCC riguardo al fatto che questi 
170 milioni di dollari appartenessero strettamente a New York e dovessero quindi 
restare qui,” ha commentato il Senatore Schumer, “Il lavoro del governo federale 
dovrebbe essere quello di investire, e non togliere finanziamenti ai progetti legati 
all’accesso a Internet nella parte settentrionale di New York. Quindi, con l’annuncio di 
oggi, altre compagnie che gestiscono servizi a banda larga nella parte settentrionale 
dello Stato avranno l’opportunità di lavorare con lo Stato in modo da effettuare le loro 
richieste per ricevere questo finanziamento e poter così garantire un miglioramento 
dell’accesso alla banda larga nella parte settentrionale dello Stato. Fino a quando sarò 
Senatore, non permetterò mai che l’accesso dei newyorkesi alla banda larga sia 
scadente semplicemente perché un operatore prende la decisione di non investire a 
New York.” 
 



“L’accesso alla banda larga nelle aree rurali è fondamentale per i newyorkesi che 
vivono nella parte occidentale di New York,” ha commentato il membro del 
Congresso Collins. “Abbiamo combattuto strenuamente per mantenere questo denaro 
nello Stato di New York e sono elettrizzato per i cittadini che vivono nella parte 
occidentale di New York sapendo che infine l’FCC ha ascoltato. Questo denaro è un 
investimento fondamentale nel futuro di New York e sono orgoglioso di aver collaborato 
con il Senatore Schumer e il Governatore Cuomo in modo da portare a termine questo 
progetto.” 
 
Molte compagnie di telecomunicazioni stanno utilizzando investimenti federali 
provenienti dal Fondo per connettere l’America (Connect America Fund, CAF) in modo 
da ampliare la banda larga nella parte settentrionale dello Stato, ma un operatore 
nazionale aveva deciso di non accettare il denaro che era stato stanziato. La 
Commissione federale per le comunicazioni (Federal Communications Commission) 
aveva così deciso di togliere a New York questo denaro non utilizzato e metterlo a 
disposizione a livello nazionale. Per quasi un anno, il Governatore Cuomo, il Senatore 
Schumer e il membro del Congresso Collins hanno domandato all’FCC di invertire il 
corso di questo denaro che era stato designato a New York, facendolo tornare a New 
York e permettendo ad altre compagnie di utilizzare questi finanziamenti per migliorare 
l’accesso alla banda larga in tutto lo Stato. 
 
Questi finanziamenti federali integrerebbero i 500 milioni di dollari del Programma New 
NY Broadband annunciato dal Governatore Cuomo nel 2015. Lo Stato di New York ha 
proposto all’FCC di unire questi 170 milioni di dollari a quelli del Programma New NY 
Broadband, in modo da garantire un servizio migliore, più rapido e a prezzi convenienti 
per i residenti che ne hanno necessità. Il Governatore Cuomo, il Senatore Schumer e il 
membro del Congresso Collins sono felici che l’FCC abbia accettato l’offerta di questa 
collaborazione. 
 
Il denaro di questo CAF verrà utilizzato assieme alle risorse statali esistenti per 
finanziare certe aree durante la terza tornata del Programma New NY Broadband, il 
quale porterà i servizi di Internet ad alta velocità nelle aree rurali peggio servite di tutta 
New York. Il finanziamento federale è strettamente correlato agli attuali investimenti 
statali e afferma nuovamente l’impegno di New York legato all’ampliamento della banda 
larga. I 500 milioni di dollari del Programma New NY Broadband garantiscono fondi per 
l’accesso a Internet ad alta velocità in zone in cui il servizio è assente o insufficiente su 
tutto il territorio statale, si tratta dell’investimento statale più ingente e ambizioso della 
nazione in tema di banda larga. 
 
Il Programma New NY Broadband ha fissato il suo obiettivo, quello di garantire 
l’accesso a una velocità di 100 Mbps per tutti i newyorkesi e 25 Mbps è ritenuta una 
velocità accettabile nelle aree più remote e rurali. L’obiettivo supera di gran lunga il 
requisito di 10Mbps legato al programma CAF e inoltre richiede che i progetti vengano 
completati con tempistiche più rapide. Molte case nella parte settentrionale di New York 
non sottostanno all’obiettivo attuale dei 100 Mbps e nemmeno allo standard di 
riferimento FCC per la banda larga con velocità di 25 megabits per secondo (Mbps) in 
download e 3 Mbps in upload. Secondo il Rapporto sui progressi della banda larga 
(Broadband Progress Report) stilato dall’FCC nel 2015, il precedente standard con 4 
Mbps in download e 1 Mbps in upload – impostato nel 2010 – era datato e inadeguato 
per valutare se il progresso della banda larga fosse stato portato a termine e garantito a 
tutti gli americani con le tempistiche corrette. L’elevazione degli standard relativi alla 
velocità della banda larga è stato necessario perché una singola connessione Internet 



normalmente viene utilizzata da un numero ampio di dispositivi collegati all’interno di 
una casa. Questo significa che, maggiore è il numero di dispositivi collegati, maggiore 
sarà il degrado della velocità per ogni utente individuale. 
 
Secondo un rapporto FCC del 2015, l’utilizzo di questi standard aggiornati del servizio 
evidenzia come approssimativamente 55 milioni di americani, il 17% della popolazione, 
non sia in grado di accedere a un servizio avanzato di banda larga. Questo risulta 
particolarmente evidente se si paragonano aree urbane e rurali. Infatti, oltre metà degli 
americani che vivono nelle aree rurali non hanno la possibilità di accedere a un servizio 
da 25 Mbps/3 Mbps.  
 
Secondo lo Stato di New York, a partire dal dicembre 2015, erano presenti 
approssimativamente 239.177 famiglie in tutto la parte settentrionale di New York senza 
la possibilità di accedere a un servizio a 25 Mbps. Secondo l’FCC, erano presenti 
78.245 nuclei familiari nella parte settentrionale di New York dove Verizon ha rifiutato il 
finanziamento. In seguito all’ordine emanato dall’FCC, lo Stato di New York assegnerà 
questo finanziamento precedentemente rifiutato, da 170 milioni di dollari nel corso di 10 
anni, attraverso le prossime tornate della sua asta pubblica relativa ai servizi a banda 
larga. 
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