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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE IL CORRIDOIO PER DRONI DI 
NEW YORK, DELLA LUNGHEZZA DI 80 CHILOMETRI, OSPITERÀ LA PRIMA RETE 

SPERIMENTALE 5G DELLA NAZIONE PER VELIVOLI SENZA PILOTA  
  

Il consorzio MITRE Engenuity Open Generation 5G installerà una rete 
sperimentale 5G per velivoli senza pilota nel corridoio da Syracuse a Rome 

gestito da NUAIR  
  

La rete 5G sfrutta circa 70 milioni di dollari di investimenti statali, posizionando 
saldamente New York come leader globale dei sistemi di velivoli senza pilota  

  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che il consorzio MITRE 
Engenuity Open Generation 5G porterà il 5G nel corridoio per sistemi di velivoli senza 
pilota della lunghezza di 80 chilometri nello Stato di New York tra Syracuse e Rome. 
Open Generation ha stabilito che questo corridoio è una sede importante per lanciare il 
primo percorso sperimentale per sistemi di velivoli senza pilota 5G della nazione, una 
scelta destinata a rafforzare ulteriormente la posizione di New York come leader globale 
in questo settore delle tecnologie per la gestione delle emergenze.  
  
"Il fatto che il nostro corridoio per droni sia stato scelto per il lancio del primo percorso 
sperimentale della nazione per i sistemi di velivoli 5G senza pilota posiziona 
ulteriormente il nostro Stato - e più precisamente le regioni di Central New York e della 
Mohawk Valley - come leader globale del mercato per questa tecnologia d'avanguardia 
- ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Grazie ai nostri continui 
investimenti nel corridoio per droni stiamo potenziando ed espandendo le nostre 
economie regionali per le future generazioni".  
  
NUAIR, un ente newyorkese senza fini di lucro che si occupa di consulenza per i 
sistemi di velivoli senza pilota ed è membro di Open Generation, gestisce gli 80 
chilometri del corridoio per sistemi di velivoli senza pilota (Unmanned Aircraft System, 
UAS) e svolge un ruolo essenziale ai fini del progresso di tali sistemi. Affidato al 
coordinamento di NUAIR, il corridoio verrà dotato di un hub sperimentale di oltre 161 
metri quadri dedicato ai collaudi di volo fuori dal contatto visivo (BVLOS) in modalità 5G 
e di un percorso di volo a lunga distanza, caratteristiche essenziali ai fini della 
commercializzazione di sistemi di velivoli senza pilota sicuri e protetti.  
   
Lo Stato di New York si è posto come principale destinazione a livello nazionale per 
droni e aziende all'avanguardia dell'innovazione investendo nel 2016 30 milioni di dollari 



nello sviluppo del sistema di gestione del traffico di volo della lunghezza di 80 chilometri 
tra Syracuse e l'aeroporto internazionale Griffiss di Rome. Complessivamente lo Stato 
ha investito circa 70 milioni di dollari in cinque anni per portare avanti il settore dei 
sistemi di velivoli senza pilota in Central New York e nella Mohawk Valley.   
  
Il fatto che New York possa beneficiare della tecnologia 5G per il suo corridoio per droni 
costituisce una nuova pietra miliare per lo sviluppo costante nello Stato. All'interno del 
corridoio, gli investimenti strategici accelereranno la crescita del settore sostenendo il 
nascente uso di velivoli a pilotaggio remoto nei principali settori, tra cui: agricoltura e 
gestione forestale, trasporti e logistica, sviluppo di media e cinema, utenze e 
infrastrutture, sicurezza pubblica.   
   
"Il sostegno delle tecnologie innovative e dei settori industriali emergenti in grado di 
creare posti di lavoro in futuro è al centro dell'impegno dell'ESD. L'agenzia e i nostri 
consigli per lo sviluppo economico regionale si sono impegnati al massimo per la 
crescita del settore dei sistemi per velivoli senza pilota a Central New York e nella 
Mohawk Valley" -ha dichiarato il CEO e Vicecommissario esecutivo dell'Ente per lo 
sviluppo dell'Empire State (Empire State Development) Kevin Younis, che ha 
aggiunto - La scelta operata dal MITRE del corridoio per droni di New York per la 
fornitura della prima tecnologia 5G a livello nazionale costituisce un nuovo traguardo nel 
costante sviluppo del settore nello Stato di New York."   
  
"New York sarà la prima sede negli Stati Uniti per i collaudi di UAS scelta dalla FAA con 
una rete 5G dedicata - ha dichiarato il CEO di NUAIR Ken Stewart, che ha aggiunto 
- Le industrie del settore sono alla ricerca di reti di comunicazione omologate FAA ed 
FCC, che abbiano la capacità e l'affidabilità necessarie per consentire il funzionamento 
sicuro dei droni per usi commerciali. Il 5G mantiene la promessa di rendere possibili 
attività modulari economicamente percorribili con i droni e siamo fiduciosi che il nostro 
lavoro a New York contribuirà a stabilire se il 5G sia una soluzione idonea per il settore 
degli UAS."   
   
"Questo primo percorso di prova 5G degli UAS della nazione consentirà un impiego più 
ampio delle soluzioni commerciali per velivoli senza pilota e dimostrerà le potenzialità di 
trasformazione del 5G - ha dichiarato Charles Clancy, Vicepresidente senior e 
Direttore generale di MITRE Labs responsabile delle tecnologie futuristiche, che 
ha aggiunto - Questa iniziativa costituisce una parte vitale dell'impegno di MITRE ad 
imprimere un'accelerazione allo sviluppo della nostra nazione e all'adozione di 
tecnologie di telecomunicazione avanzate."   
  
Le regioni Central New York e Mohawk Valley dispongono di ecosistemi e tecnologie 
d'avanguardia per velivoli senza pilota e possono contare sulle risorse e sugli incentivi 
necessari per l'effettuazione di collaudi 5G avanzati. Dal 2015 l'Aeronautica militare 
degli Stati Uniti (U.S. Air Force) utilizza velivoli senza pilota di grandi dimensioni 
dall'aeroporto di Syracuse e la città ha già iniziato a prepararsi per la "quarta 
rivoluzione" di droni e per la tecnologia 5G, sostituendo i lampioni stradali con versioni 
"intelligenti" compatibili con le reti di telecomunicazioni 5G.   



  
Rome è la sede del centro di collaudo dei sistemi di velivoli senza pilota dello Stato di 
New York, uno dei cinque designati a tal fine dalla FAA negli Stati Uniti. Il centro, di 
proprietà della Contea di Oneida e gestito da NUAIR, è costituito da uno stabilimento di 
collaudo dei sistemi di velivoli senza pilota dotato di un'imponente strumentazione 
presso l'Aeroporto Internazionale Griffiss di Rome, e fa parte del corridoio di 80 
chilometri riservato alla gestione del traffico dei sistemi di velivoli senza pilota tra Rome 
e Syracuse.   
  
Il centro collaudi fa parte del Griffiss Business and Technology Park in continua 
espansione, che occupa una superficie di 1.416 ettari, su cui operano moltissime 
aziende high-tech e leader mondiali nella sicurezza informatica, nel calcolo quantistico, 
nella produzione e quant'altro. Sky Dome completerà il centro collaudi di Griffiss per 
consentire per tutto l'anno test al coperto delle tecnologie avanzate di droni, compresi i 
controlli di volo basati sull'intelligenza artificiale e sciami autonomi di piccoli droni.   
  
Sono in molti nel settore delle telecomunicazioni a ritenere che il 5G sia lo spettro ideale 
per il funzionamento dei sistemi di velivoli senza pilota e stanno cercando di farlo 
approvare dalla FAA e dalla FCC per l'uso in volo nello spazio aereo sotto i 122 metri, il 
tipico spazio aereo utilizzato per l'utilizzo commerciale dei droni. Bluetooth e Wi-Fi sono 
altre bande di spettro senza licenza utilizzate per far volare i droni, ma non sono 
abbastanza affidabili per l'impiego in sicurezza dei droni a lungo raggio.   
  
Poter effettuare i collaudi 5G a New York contribuirà a dimostrare alla FAA e alla FCC 
che la rete cellulare 5G soddisfa i requisiti di sicurezza accettabili per l'aeronautica, alla 
stregua di una comunicazione cablata o di un collegamento radio punto a punto.  
  
Il consorzio MITRE Engenuity Open Generation 5G riunisce aziende leader di mercato, 
startup innovative, associazioni industriali, accademici e rappresentanti del governo per 
risolvere le complesse sfide del 5G che nessuna azienda è in grado di affrontare da 
sola. Questa collaborazione di ricerca e sviluppo sul 5G sta guidando i sistemi aerei 
senza pilota sull'innovazione 5G con uno sviluppo incentrato su una casistica d'uso in 
settori come la risposta alle emergenze, l'ispezione delle infrastrutture, la consegna dei 
pacchi e la gestione delle risorse, creando un impatto tecnologico generazionale e 
sbloccando al tempo stesso un enorme valore economico.  
  
I partner della NUAIR Alliance  - tra cui New York, Michigan, Massachusetts, 
DRONERESPONDERS, la Divisione statale dei servizi di sicurezza e d'emergenza 
nazionali (Division of Homeland Security and Emergency Services) - contribuiranno a 
portare avanti la realtà di una rete 5G coesiva per l'esercizio modulare dei sistemi di 
velivoli senza pilota. Dimostrare la sicurezza, l'affidabilità e le capacità della tecnologia 
5G nello spazio dei sistemi aerei senza pilota dimostrerà a sua volta le possibilità 
d'impiego del 5G in molti altri settori privati e pubblici, comprese le agenzie governative 
come il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (U.S. Department of Defense).   
  



La Senatrice Rachel May ha dichiarato: "La tecnologia 5G abbinata ai droni rende 
possibili molti e proficui impieghi commerciali. Questa tecnologia ha le potenzialità per 
migliorare notevolmente l'impiego di droni per il controllo delle infrastrutture, 
l'installazione d'impianti solari, la consegna più veloce ed efficiente delle merci e molto 
altro ancora. È entusiasmante veder affluire sempre nuovi investimenti nella nostra 
regione da parte di imprese innovative."   
  
Il Senatore Joseph Griffo ha dichiarato: "Sono lieto che il Consorzio MITRE 
Engenuity Open Generation 5G installerà la prima rete di collaudo 5G per i sistemi di 
velivoli senza pilota della nazione all'interno del corridoio dei droni gestito da NUAIR. 
Questa risorsa aggiuntiva aiuterà a far crescere, migliorare e sviluppare ulteriormente la 
tecnologia, le reti e i sistemi legati ai sistemi di velivoli senza pilota e ai droni nella 
regioni della Mohawk Valley e di Central New York."  
  
Il Senatore John W. Mannion ha dichiarato: "New York continua ad espandere la sua 
posizione di leadership nella ricerca e nello sviluppo dei sistemi di velivoli senza pilota 
attraverso partnership con aziende di prossima generazione come MITRE Engenuity. 
Con la nostra regione che ospita il primo centro di collaudo 5G dei sistemi di velivoli 
senza pilota della nazione, Central New York adesso sta sviluppando, costruendo, 
collaudando e immettendo sul mercato tecnologie leader, competendo - e vincendo - al 
tempo stesso in un'industria globale. Grazie alla Governatrice Kathy Hochul, al MITRE e 
a ESD per la collaborazione e il sostegno che danno all'Upstate di New York".  
  
Il Membro dell'Assemblea e Presidente della Commissione Trasporti William 
Magnarelli ha dichiarato: "Il corridoio dei droni dello Stato di New York si è posto 
come leader global in questo mercato di punta. I continui investimenti in questo settore, 
tra cui la disponibilità del 5G nel corridoio, aumenterà le opportunità di avanzamento di 
queste imprese nelle regioni di Central New York e della Mohawk Valley, facendo sì che 
quelle che operano nel corridoio dei droni possano mantenere la loro posizione 
d'avanguardia nell'innovazione in questo settore."  
  
Il Membro dell'Assemblea Pamela Hunter ha dichiarato: "I continui investimenti di 
New York nelle infrastrutture che supportano il settore dei sistemi di velivoli senza pilota 
garantirà la posizione di leader di Central New York in questo campo ancora per molti 
anni. Collaudando la tecnologia dei sistemi di velivoli senza pilota nelle reti 5G stiamo 
preparando e creando il futuro di questo settore. Sono grato alla Governatrice Hochul 
per aver reso possibile questo importante progetto e mi auguro di veder presto la nostra 
regione diventare uno dei centri d'innovazione più importanti di sempre".  
  
Il Membro dell'Assemblea Marianne Buttenschon ha dichiarato: "I sistemi affidabili 
di velivoli senza pilota sono fondamentali per garantire che gli sviluppi all'avanguardia in 
questo campo possano essere utilizzati per sostenere le imprese nella Mohawk Valley e 
in tutto lo Stato. La ricerca 5G, che ci consentirà di far funzionare in sicurezza i droni su 
lunghi percorsi di volo anche fuori dal campo visivo, farà progredire l'industria dei droni 
a passi da gigante e amplierà le possibilità di applicazioni pratiche. Continuerò a 



lavorare con i dirigenti statali, i funzionari locali e i partner comunitari a sostegno della 
fiorente industria dei sistemi di velivoli senza pilota della Mohawk Valley.''  
  
Il Presidente della Contea di Onondaga Ryan McMahon ha dichiarato: "Central 
New York continua ad essere leader globale nei sistemi di velivoli senza pilota e 
nell'innovazione high-tech. La tecnologia 5G mantiene la promessa di far diventare 
realtà applicazioni avanzate dei droni, come le consegne dei pacchi e dei medicinali, e 
sono entusiasta nel vedere che Central New York stia indicando la via."   
  
Il Presidente della Contea di Oneida Anthony J. Picente Jr. ha dichiarato: "Mi fa 
piacere che il centro collaudi dei sistemi di velivoli senza pilota della Contea di Oneida 
sia stato scelto come primo centro di collaudo di UAS 5G a livello nazionale e non vedo 
l'ora di toccare con mano gli effetti positivi di questo progetto sulle comunicazioni con i 
droni. Il nostro centro collaudi presso l'Aeroporto Internazionale Griffiss continua ad 
essere in prima linea nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione industriale e 
l'annuncio di oggi attribuisce ulteriore importanza allo status del nostro corridoio di 80 
chilometri miglia verso Syracuse. Sono grato al Consorzio MITRE Engenuity Open 
Generation per aver saputo apprezzare le nostre potenzialità e ai nostri partner di 
NUAIR per il loro continuo sostegno e la loro leadership".  
  
Il Sindaco di Syracuse Ben Walshha dichiarato: "La messa a disposizione del 5G nel 
corridoio dei droni contribuisce alla leadership di Syracuse nella tecnologia wireless ad 
alta velocità. L'installazione di una rete wireless 5G nella città di Syracuse è già ben 
avviata con più di 175 centraline 5G installate. Sul lato sud della città la costruzione sta 
avanzando e presto inizieranno le assunzioni presso uno stabilimento di produzione di 
tecnologia per apparecchiature 5G. Poter contare sul servizio wireless più veloce 
disponibile per i residenti e le imprese della città è una parte importante della nostra 
strategia di crescita di Syracuse (Syracuse Surge) per la crescita inclusiva nella New 
Economy. Ringrazio la Governatrice Hochul, l'Ente per lo Sviluppo dell'Empire 
Statement e il Consorzio MITRE Engenuity Open Generation 5G per il sostegno e 
l'investimento nella creazione del primo centro di collaudo 5G di UAS della nazione tra 
Syracuse e Rome".  
  
La Sindaca di Rome, Jacqueline M. Izzo, ha dichiarato: "La scelta del centro collaudi 
di UAS presso l’Aeroporto Internazionale Griffiss per verificare la capacità del 5G lungo 
il corridoio dei droni di 80 chilometri non è che un'ulteriore dimostrazione che gli impegni 
finanziari che sono stati presi dallo Stato di New York e dalle amministrazioni locali per 
far progredire questa tecnologia vengono ripagati. NUAIR e i suoi partner hanno 
dimostrato in svariate occasioni di essere in grado di effettuare la ricerca e lo sviluppo di 
UAS in tutto il corridoio, ed è ciò che sta facendo la differenza nel progresso dei droni in 
tutti gli Stati Uniti e la disponibilità del 5G amplierà le capacità di ricerca e sviluppo non 
solo presso il centro collaudi presso l'aeroporto Griffiss, ma in tutto il corridoio dei droni 
di 80 chilometri fino a Syracuse".  
   
 



Informazioni su MITRE Engenuity  
 
Come fondazione tecnologica del MITRE per il bene pubblico, MITRE Engenuity 
collabora con il settore privato sulle sfide dell'intera nazione per fornire soluzioni di 
interesse pubblico incentrate sulla resilienza delle infrastrutture e sulla stabilità 
economica attraverso importanti investimenti e realizzazioni tecnologiche su larga 
scala, tra cui la sicurezza informatica basata sulle minacce, la salute digitale, la 
microelettronica sicura, il rilevamento quantistico e l'innovazione casistica nelle 
telecomunicazioni di prossima generazione. www.mitre-engenuity.org   
  
Informazioni su NUAIR  
  
La Northeast UAS Airspace Integration Research Alliance, Inc. o NUAIR, è 
un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York che fornisce competenze 
in operazioni di sistemi aerei senza pilota, ricerca aeronautica, gestione della sicurezza 
e servizi di consulenza. NUAIR è responsabile dei costanti progressi del Corridoio dei 
droni di 80 chilometri di New York e dell'Advanced Air Mobility Proving Grounds, 
consentendo l'effettuazione di collaudi fuori dal campo visivo e l’esercizio commerciale 
dei droni. Con sede a Syracuse, NUAIR gestisce le attività del centro collaudi dei 
sistemi di velivoli senza pilota di New York designato dalla FAA presso l'Aeroporto 
Internazionale Griffiss di Rome, NY, responsabile nei confronti della FAA e della NASA 
per le operazioni dei sistemi di velivoli senza pilota e i collaudi avanzati di mobilità 
aerea. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.nuair.org.   
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