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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL LANCIO DELL'INIZIATIVA PILOTA 
CONNECTALL DEL VALORE DI 10 MILIONI DI DOLLARI PER PORTARE LA 

BANDA LARGA A PREZZI CONTENUTI NELLE COMUNITÀ RURALI  
  

L'Autorità per l'energia elettrica di New York utilizzerà l'infrastruttura per le 
comunicazioni esistente per portare l'accesso a Internet a banda larga nel 

Villaggio di Sherburne, nella Contea di Chenango  
  

L'Iniziativa pilota ConnectALL riguarda anche altre tre città: Nichols nella Contea 
di Tioga, Diana in quella di Lewis e Pitcairn in quella di St. Lawrence  

  
L'Iniziativa pilota fa parte dell'Iniziativa ConnectALL della Governatrice, del valore 
di oltre 1 miliardo di dollari, il più importante investimento in infrastrutture digitali 

del XXI secolo nello Stato di New York  
  
 
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna il lancio di un progetto 
modello ConnectALL in quattro contee per portare l'accesso a Internet a banda larga a 
prezzi accessibili a un maggior numero di newyorkesi che vivono nelle zone rurali. Il 
Villaggio di Sherburne nella Contea di Chenango, la Città di Nichols nella Contea di 
Tioga, quella di Diana nella Contea di Lewis e quella di Pitcairn nella Contea di St. 
Lawrence sono i primi comuni che beneficeranno di questa prima tranche finanziata 
grazie all'iniziativa ConnectALL della Governatrice, del valore di 1 miliardo di dollari. 
L'iniziativa ConnectALL, il più importante investimento in infrastrutture digitali nello Stato 
di New York del XXI secolo, mira a trasformare l'infrastruttura digitale di New York e ad 
espandere la diffusione della banda larga, l'accessibilità e l'equità in tutto lo Stato, 
utilizzando più di 1 miliardo di dollari in investimenti pubblici e privati. I rappresentanti 
dell'Autorità per l'energia elettrica di New York (New York Power Authority, NYPA) e 
dell'Empire State Development (ESD), assieme al sindaco di Sherburne William Acee e 
ad altri collaboratori, si sono riuniti oggi per dare formalmente il via al progetto modello 
nel Villaggio di Sherburne.  
  
"Gli ultimi due anni hanno fatto capire ai newyorkesi quanto sia importante disporre di 
una connessione a banda larga affidabile e a un costo accessibile, in modo da poter 
restare connessi con la famiglia, il luogo di lavoro, la scuola e i servizi sanitari, dal 
momento che molti sono stati costretti a lavorare e a frequentare la scuola da remoto e 
sono state messe in luce le profonde crepe nella realtà digitale di New York - ha 
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dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - L'accesso a Internet a banda 
larga è importante per la vita quotidiana quanto il riscaldamento, l'acqua e l'elettricità, e 
ConnectALL intende far vita a una nuova realtà digitale per New York, realizzando 
connessioni a banda larga sicure e convenienti in ogni angolo dello 
Stato. L'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."  
  
Il nuovo programma ConnectALL di New York prevede un investimento di 10 milioni di 
dollari per individuare le aree in cui la fibra di proprietà dello Stato può gettare un ponte 
in fibra tra i grandi centri dati (primo miglio) e le abitazioni (ultimo miglio), soprattutto 
nelle aree rurali non servite da fornitori privati di banda larga. In collaborazione con 
partner di organizzazioni senza fini di lucro e del governo dello Stato di New York - tra 
cui l'ESD, l'Autorità per lo sviluppo del North Country (Development Authority of the 
North Country) e la Rete per il Southern Tier (Southern Tier Network), la NYPA gestirà 
lo sviluppo iniziale della banda larga in queste quattro contee selezionate, sfruttando le 
reti statali esistenti per collegare la fibra ottica sul "miglio intermedio" a più di 2.000 
abitazioni e aziende.  
  
L'iniziativa ConnectALL a livello statale prevede tre programmi per l'erogazione di 
contributi finalizzati al finanziamento di comuni locali e altri enti, per la progettazione, la 
realizzazione e la messa in opera di infrastrutture a banda larga accessibili, un 
programma di diffusione rurale per estendere le reti a banda larga alle abitazioni e alle 
imprese non servite e sottoservite, un programma di equità digitale per garantire un 
accesso equo alla banda larga in tutto lo Stato, e altri programmi innovativi.  
  
Nel Villaggio di Sherburne la NYPA collaborerà con Sherburne Electric, un distributore 
di energia elettrica locale, per utilizzare la fibra del sistema di trasmissione esistente 
della NYPA per il "miglio intermedio" e assistere il villaggio e il comune nella 
progettazione, nell'ingegneria e nella costruzione di reti in fibra ottica per le 1.800 tra 
case e aziende del villaggio. La conclusione del progetto è prevista entro fine anno. Una 
volta completata, la connessione a banda larga sarà gestita da un fornitore di servizi 
Internet terzo a un costo nominale.  
  
Justin E. Driscoll, presidente e CEO ad interim dell'Autorità per l'energia elettrica 
di New York, ha dichiarato: "La connettività Internet a banda larga consente ai 
newyorkesi di avere un accesso equo a informazioni, beni e servizi. L'utilizzo della rete 
di trasmissione della NYPA per contribuire a collegare un maggior numero di 
newyorkesi alla banda larga è una strategia vincente a livello statale, che ci consente di 
aumentare al massimo l'impiego delle nostre apparecchiature, di condividere le nostre 
competenze tecniche e di rafforzare i nostri rapporti con i clienti, il tutto a vantaggio di 
un maggior numero di newyorkesi, in particolare di coloro che vivono e lavorano in 
alcune delle zone più remote del nostro grande Stato."  
  

Hope Knight, presidentessa, CEO e commissaria dell'Empire State Development, 
ha dichiarato: "Garantire a tutti i newyorkesi l'accesso a una banda larga economica e 



affidabile è essenziale e richiederà soluzioni innovative, che facciano capo alla 
comunità. Questo nuovo progetto pilota nell'ambito dell'iniziativa ConnectALL della 
Governatrice Hochul è decisamente innovativo e sfrutta l'infrastruttura digitale esistente 
dello Stato con nuove modalità a vantaggio diretto dei cittadini di New York. Il Villaggio 
di Sherburne e gli altri comuni che partecipano a questo progetto pilota devono essere 
elogiati per la loro leadership nell'espandere l'accesso alla banda larga e il fatto che sia 
possibile averlo a prezzi contenuti, in modo che tutti i loro residenti possano partecipare 
e prosperare nella nostra società connessa."  

  
Il senatore dello Stato Peter Oberacker ha dichiarato: "Una banda larga ad alta 
velocità affidabile, economica e accessibile è fondamentale per lo sviluppo economico, 
per i servizi di emergenza, per l'istruzione e per la qualità della vita. L'abrogazione della 
tassa sulla fibra ottica nella finanziaria dello Stato e l'avanzamento dell'iniziativa 
ConnectALL porteranno più persone online e contribuiranno a colmare il divario 
digitale."  
 
Il deputato John Lemondes ha dichiarato: "C'è molto da fare per espandere la banda 
larga e occorrono molte risorse, ed è per questo che è così rassicurante vedere 
iniziative come ConnectALL spingere per un'ulteriore espansione in tutte le zone dello 
Stato di New York. La banda larga è diventata essenziale per la vita di tutti i giorni e tutti 
i newyorkesi hanno diritto ad usufruirne. E programmi come questi sono un ottimo punto 
di partenza per portare la banda larga affidabile in tutto lo Stato."  
  
Il sindaco del Villaggio di Sherburne William Acee ha dichiarato: "È un giorno di 
festa per i clienti di Sherburne Electric. La prospettiva di poter accedere a Internet a 
banda larga per tutti i residenti e le imprese di Sherburne è l'equivalente moderno 
dell'arrivo della ferrovia. Un nuovo accesso a Internet a banda larga a prezzi accessibili 
amplierà simbolicamente i confini della nostra comunità e contribuirà a istituire 
collegamenti più profondi tra Sherburne e il mondo esterno. Sono molto grato alla 
Governatrice Hochul, allo Stato di New York e alla NYPA per l'impegno profuso per fare 
di questo progetto una realtà."  
  
Il presidente e CEO della Southern Tier Network Steve Manning ha dichiarato: 
"L'iniziativa ConnectALL dello Stato di New York e la NYPA hanno messo a punto una 
filosofia incentrata sulla realizzazione di soluzioni efficaci, orientate ai comuni e a lungo 
termine per portare la fibra ottica nelle case della gente, per la banda larga a 
disposizione delle famiglie non servite e sottoservite dello Stato. Questo piano 
coordinato allinea strategicamente organizzazioni di telecomunicazione in fibra ottica 
senza scopo di lucro e orientate ai comuni, come la Rete per il Southern Tier, l'Autorità 
per lo sviluppo del North Country e Sherburn Electric Coop, con la NYPA e la sede 
ConnectALL dello Stato di New York, per sfruttare in modo creativo i loro sistemi e le 
loro risorse collettive per infrastrutture a banda larga ad altissima velocità, al fine di 
servire ancora per molto tempo questi residenti che da anni hanno un disperato bisogno 
di un servizio Internet di qualità, affidabile e conveniente. Lo Stato di New York è uno 
dei primi enti governativi che conosco nel Paese ad avere il coraggio di pianificare 



l'introduzione di servizi competitivi a banda larga nei mercati controllati da un unico 
fornitore di servizi a scopo di lucro."  
  
Carl E. Farone, Jr., direttore esecutivo della Development Authority of the North 
Country, ha dichiarato: "Questa collaborazione strategica tra l'Autorità per lo sviluppo 
e la NYPA costituisce un importante passo avanti nell'espansione della banda larga nel 
North Country. Contribuire a portare la banda larga in località poco servite della nostra 
zona di pertinenza è stata una priorità dell'Autorità per lo sviluppo e questo progetto 
pilota nelle contee di St. Lawrence e Lewis ci consentirà di portare avanti il nostro 
impegno per la realizzazione di quello che è l'obiettivo nostro e dell'iniziativa 
ConnectALL della Governatrice Hochul."  
  
Per ulteriori informazioni su ConnectALL consultare: https://broadband.ny.gov/  
  
NYPA  
La NYPA è il principale ente statale per l’energia a livello nazionale, attraverso il 
funzionamento dei suoi 16 impianti di produzione di elettricità e oltre 1.400 miglia di 
circuiti per il trasporto della corrente. Oltre l’80% dell’elettricità prodotta dalla NYPA è 
costituito da energia idroelettrica rinnovabile pulita. La NYPA non si avvale di denaro 
proveniente da tasse né di crediti statali e finanzia le sue operazioni attraverso la 
vendita di obbligazioni e le entrate ottenute in gran parte dalla vendita di elettricità. Per 
ulteriori informazioni consultare www.nypa.gov e seguirci su Twitter, Facebook, 
Instagram, Tumblr e LinkedIn.  

  
Empire State Development 
L'Empire State Development è la principale agenzia per lo sviluppo economico dello 
Stato di New York (www.esd.ny.gov). L’ESD persegue la finalità di promuovere 
un’economia dinamica e in crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e 
opportunità economiche, aumentare le entrate dello Stato e dei suoi comuni e realizzare 
economie locali stabili e diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti 
d’imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli 
investimenti e la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di 
occupazione e sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è 
inoltre la principale agenzia amministrativa incaricata di supervisionare l'operato dei 
Consigli regionali per lo sviluppo economico regionale (Regional Economic 
Development Councils) e il marketing relativo a "I LOVE NY", il marchio iconico dello 
Stato per il turismo. Per ulteriori informazioni sui Consigli regionali e sull'Empire State 
Development consultare www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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