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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA "CONNECTALL", UNA NUOVA 
INIZIATIVA DEL VALORE DI 1 MILIARDO DI DOLLARI PER PORTARE UN 
SERVIZIO DI BANDA LARGA AFFIDABILE A MILIONI DI NEWYORKESI  

  
L'iniziativa ConnectALL trasformerà l'infrastruttura digitale di New York  

  
Si tratta della prima mappa interattiva della banda larga di questo tipo per aiutare 

i consumatori nelle decisioni di acquisto e individuare i settori in cui investire  
  

Nuovi programmi prevedono contributi e collaborazioni per ampliare l'accesso 
alla banda larga e la sua disponibilità a tariffe contenute in tutto lo Stato  

  
Verranno eliminati gli oneri statali e le normative obsolete, a tutto vantaggio della 

diffusione della banda larga nelle aree rurali e in quelle sottoservite  
  

La Governatrice Hochul ha annunciato in data odierna l'iniziativa ConnectALL del valore 
di 1 miliardo di dollari, che costituisce il principale investimento in infrastrutture 
effettuato nel XXI secolo a New York, nell'ambito del suo discorso sullo stato dello Stato 
per il 2022. Questo progetto consentirà a migliaia di newyorkesi di accedere alla banda 
larga a tariffe contenute e trasformerà l'infrastruttura digitale dello Stato grazie a nuovi 
investimenti. Con la nuova iniziativa ConnectALL New York disporrà di oltre 1 miliardo 
di dollari in investimenti pubblici e privati per collegare alla banda larga i residenti delle 
aree rurali e urbane di tutto lo Stato.  
  
"La pandemia ha evidenziato che senza una connessione Internet a banda larga i 
newyorkesi non sono in grado di collegarsi alle scuole, al lavoro e alla famiglia - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - L'iniziativa ConnectALL 
autorizzerà le municipalità locali e le agenzie statali a realizzare in tutto lo Stato la più 
importante infrastruttura a banda larga a livello nazionale, garantendo a tutti i 
newyorkesi l'accesso a Internet in qualsiasi momento."  
  
La pandemia di COVID-19 ha messo in luce quanto fosse inaccessibile e inaffidabile la 
connessione in banda larga per numerosi newyorkesi, che improvvisamente si sono 
trovati a dover fare affidamento su Internet per sopravvivere. È fondamentale che tutti i 
newyorkesi dispongano di un accesso a Internet a tariffe contenute, poiché sono le 
comunità più ai margini quelle che maggiormente risentono dell'impossibilità di 
accedere alla banda larga.  



  
Colmare questa lacuna digitale è fondamentale, dal momento che nella nostra 
economia un accesso universale alla banda larga ad alta velocità è altrettanto 
importante come avere riscaldamento, acqua ed elettricità. La connettività consente ai 
newyorkesi di seguire le lezioni, lavorare da remoto, trovare un lavoro, avviare 
un'attività, accedere all'assistenza sanitaria e restare in contatto con i loro cari. Un 
ulteriore investimento in questa infrastruttura pubblica di vitale importanza contribuirà 
non solo al progresso dell'investimento iniziale del nostro Stato, ma rafforzerà anche la 
crescita economica e l'innovazione locale in futuro.  
  
Gestita da un apposito nuovo ufficio ConnectALL, l'iniziativa prevede:  
  

• Un programma per la valutazione della banda larga e una mappa 
interattiva: Il Programma per la valutazione della banda larga (Broadband 
Assessment Program), gestito dalla Commissione per i servizi pubblici 
(Public Service Commission), doterà New York della prima mappa 
interattiva approfondita della banda larga, che servirà per specificare la 
disponibilità e l'affidabilità delle infrastrutture presenti a livello statale, e 
costituirà un utile strumento per individuare dove è più necessario 
investire in connettività. I consumatori potranno inoltre cercare provider di 
banda larga e valutare i servizi disponibili nella loro zona.  

• Programmi per l'erogazione di contributi: Per venire incontro 
all'impegno delle comunità locali per l'ampliamento della banda larga, 
l'iniziativa ConnectALL istituirà tre programmi per l'erogazione di contributi 
finalizzati al finanziamento di municipalità locali ed altri enti per la 
progettazione, la realizzazione e la messa in opera d'infrastrutture a 
banda larga accessibili. Lo Stato si coordinerà con le municipalità di ogni 
parte di New York per garantire che i contributi arrivino dove sono più 
necessari e che ogni comunità ottenga l'aiuto e le risorse per poterne 
usufruire. I programmi per l'erogazione dei contributi riguardano 
principalmente tre aspetti:  

o Pianificazione della connettività locale e infrastrutture municipali del 
XXI secolo (Local Connectivity Planning and 21st Century 
Municipal Infrastructure): Il programma adotta un approccio 
pionieristico erogando contributi a comuni, organizzazioni senza fini 
di lucro ed altri enti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture a 
banda larga pubblica aperte e accessibili.  

o Banda larga rurale (Rural Broadband): Il programma erogherà 
contributi corrispondenti - oltre a centinaia di milioni di dollari 
stanziati dalla Legge federale investimenti in infrastrutture e 
l'occupazione (Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA) - per 
favorire l'accesso delle comunità rurali alla banda larga, compresi i 
collegamenti ultimo miglio e i progetti a miglio intermedio.  



o Innovazione nella connettività (Connectivity Innovation): Il 
programma erogherà contributi corrispondenti ad enti statali per la 
progettazione e la realizzazione di nuove soluzioni creative e 
all'avanguardia che aprano la strada a future scoperte.  

• Contributo di accessibilità di 30 dollari mensili: Per ampliare 
ulteriormente l'accesso a una banda larga a tariffe contenute, il 
Dipartimento dei servizi pubblici (Department of Public Service, DPS) 
gestirà gli interventi per garantire a tutti i newyorkesi che ne hanno diritto 
di usufruire del Programma di accessibilità (Affordability Program) del 
valore di 14 milioni di dollari della IIJA per finanziare un contributo 
permanente per la banda larga pari a 30 dollari mensili per i nuclei 
familiari a basso reddito. Il Dipartimento attuerà inoltre un programma di 
marketing a livello statale, finalizzato alla massima diffusione del 
programma, che attualmente è inferiore al 30% dei nuclei familiari aventi 
diritto a New York.  

• Programma di connettività residenziale a tariffe contenute: 
Nell'ambito del piano di edilizia residenziale generale, l'Ente per l'edilizia 
abitativa e il rinnovamento comunitario (Homes and Community Renewal, 
HCR) di New York renderà meno costoso l'accesso alla banda larga in 
collaborazione con l'Ente per lo sviluppo dell'Empire State (Empire State 
Development) per finanziare il riadeguamento di tutti i progetti di alloggi a 
canone contenuto con l'installazione della banda larga.  

• Programma per l'equità digitale: Per garantire un accesso equo alla 
banda larga in tutto lo Stato, l'iniziativa ConnectALL adotterà un 
programma in tre punti:  

o L'Ente per lo sviluppo dell'Empire State si farà carico dello sviluppo 
di un Piano di equità digitale dello Stato (Statewide Digital Equity 
Plan) coordinandosi con altre agenzie amministrative statali e locali 
e con privati e organizzazioni senza fini di lucro;  

o La Governatrice Hochul istituirà un Programma di contributi per 
l'equità digitale (Digital Equity Grant Program) per sostenere il 
lavoro di gruppi e organizzazioni impegnati nello sviluppo del Piano 
di equità digitale dello Stato;  

o New York nominerà un direttore per l'equità digitale, che avrà il 
compito di coordinare e dirigere queste attività a livello statale.  

• Eliminazione di commissioni, vincoli normativi obsoleti e sfruttamento delle 
risorse statali. Si tratta di una serie di riforme, tra le quali, senza intento 
limitativo:  

o Un'Iniziativa "Build-Free" per l'installazione della banda larga rurale 
(Build-Free Initiative for Rural Broadband Deployment) finalizzata 
ad eliminare le imposte statali sull'uso e l'occupazione che 
ostacolano la diffusione della banda larga nelle zone rurali, con 



indicazione al Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation, DOT) di esentare i progetti ConnectALL al fine di 
ridurre i costi per i partecipanti al programma.  

o Semplificare i processi di predisposizione, con indicazione al 
Dipartimento dei servizi pubblici di semplificare l'attuale processo di 
predisposizione.  

o Standardizzare l'accesso ai diritti di passaggio per le installazioni di 
reti cellulari e fibra e definire scadenze chiare, definendo scadenze 
autorizzative certe per l'installazione di reti cellulari e fibra su terreni 
statali e diritti di passaggio con modulistica e procedure semplici e 
standardizzate.  

o Sfruttare le risorse in fibra dello Stato esistenti, realizzando un 
progetto pilota per sfruttare le risorse statali in fibra esistenti, a 
sostegno della banda larga a miglio intermedio.  
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