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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DELLA MAPPA A 
BANDA LARGA A LIVELLO STATALE  

  
Parte dell'iniziativa ConnectALL da 1 miliardo di dollari annunciata nel discorso 
dello stato dello Stato della governatrice per il 2022: il più grande investimento 

mai realizzato nelle infrastrutture del 21° secolo nello Stato di New York  
  

La mappa unica nel suo genere costituisce il raggiungimento id un obiettivo 
fondamentale nella guida degli sforzi fatti a livello statale al fine di colmare le 

lacune nella disponibilità della banda larga  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la Commissione per i servizi 
pubblici dello Stato di New York ha pubblicato una mappa interattiva relativa alla banda 
larga, la prima nel suo genere che intende fornire una rappresentazione dettagliata 
dell'infrastruttura a banda larga nello Stato di New York ad oggi. Congiuntamente ad 
una relazione di accompagnamento, la mappa è il risultato di mesi di valutazioni sul 
campo condotte dalla Commissione nelle aree più remote dello Stato, percorrendo un 
totale di circa 130.000 chilometri. Al fine di raccogliere dati accurati, la Commissione ha 
collaborato con 60 fornitori di servizi Internet e ha intervistato decine di migliaia di 
consumatori nello Stato di New York.  
  
"Internet ad alta velocità è più essenziale che mai per accedere ai servizi e alle 
informazioni di base che utilizziamo nella nostra vita quotidiana", ha affermato la 
governatrice Hochul. "Con questa mappatura in mano, possiamo vedere dove dirigere 
i finanziamenti statali e federali per la banda larga per collegare le aree non servite e 
poco servite. Questo strumento specifico per indirizzo lo possiamo utilizzare per fornire 
una rappresentazione più accurata delle esigenze di connettività in aree che sono state 
lasciate fuori per troppo tempo".  
  
Prima della creazione della mappa, New York, come la maggior parte degli Stati, faceva 
affidamento in parte sui dati federali che richiedevano solo ai fornitori di banda larga di 
fornire il servizio ad un indirizzo in un blocco di censimento per designare l'intera area 
come servita. Raccogliendo dati a livello di indirizzo, New York è ora in grado di 
descrivere quali località sono servite, sottoservite e non servite in un modo più 
dettagliato, il che aiuterà nell'allocazione dei finanziamenti statali e federali.  
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Per sostenere gli sforzi locali per espandere la banda larga a prezzi accessibili e 
affidabili, ConnectALL, ospitato all'interno dell'Empire State Development, istituirà e 
amministrerà programmi di sovvenzione a livello statale e federale per fornire 
finanziamenti in modo da pianificare, progettare e costruire infrastrutture a banda larga 
accessibili. ESD sarà la guida in tutto lo Stato per la connettività e il coordinamento con 
altre agenzie statali, comuni e una vasta gamma di parti interessate in ogni angolo dello 
Stato di New York. Questi sforzi garantiranno che i finanziamenti siano diretti dove è più 
necessario e che ogni comunità abbia il supporto e le risorse di cui ha bisogno per 
connettersi.  
  
Il presidente della Commissione per i servizi pubblici dello Stato di New York 
(New York State Public Service Commission), Rory M. Christian, ha dichiarato: "La 
governatrice Hochul sa che Internet ad alta velocità è il grande equalizzatore nel mondo 
di oggi perché è essenziale per accedere ai servizi e alle informazioni di base di cui tutti 
abbiamo bisogno nella nostra vita quotidiana. Con questo studio innovativo, lavoreremo 
per garantire che ogni parte dello Stato disponga di banda larga ad alta velocità".  
  
Hope Knight, presidentessa, CEO e commissaria dell'Empire State Development, 
ha dichiarato: "Uno dei primi passi per garantire che ogni newyorkese abbia accesso 
ad una banda larga affidabile e conveniente è individuare fino al livello della strada dove 
esiste la copertura. Queste mappe consentiranno all'ufficio ConnectALL di dirigere 
efficacemente i finanziamenti a beneficio di tutti i newyorkesi. Inoltre, funge da 
strumento importante per affrontare l'equità digitale e la concorrenza in modo che lo 
Stato di New York possa finalmente colmare il divario digitale".  
  
La mappa interattiva consente agli utenti di esplorare la disponibilità di banda larga 
dello Stato. Gli utenti possono cercare un indirizzo per vedere quali provider sono 
disponibili, quale tecnologia utilizzano quei provider e quali velocità e pacchetti di 
prezzo offrono. Gli utenti possono anche effettuare ricerche a livello di contea, 
municipale e distretto scolastico per ottenere dati sulle percentuali di popolazione 
servita, sottoservita o non servita a ciascun livello.  
  
La nuova mappa consentirà ai singoli newyorkesi e ai responsabili delle istituzioni di 
analizzare una rappresentazione più accurata di quali località sono servite, sottoservite 
o non servite. La Commissione ha rilevato che il 97,4% degli indirizzi dello Stato di New 
York è servito da fornitori di servizi a banda larga ad alta velocità. La mappa mostra che 
i servizi a banda larga ad alta velocità rimangono non disponibili per molti newyorkesi 
nelle aree prevalentemente rurali, in luoghi come la contea di Hamilton e la contea di 
Lewis, che sono servite rispettivamente per il 70,2% e il 73%. Inoltre, mostra che le 
contee con il reddito mediano più basso hanno i prezzi medi più alti per la banda larga e 
la percentuale più bassa di località servite.  
  
Il mese scorso, la governatrice Hochul ha annunciato che la New York Power Authority 
e l'Empire State Development si preparavano a lanciare il progetto modello ConnectALL 
in quattro contee per portare un servizio Internet a banda larga a prezzi accessibili ad 
un numero maggiore di newyorkesi che vivono nelle aree rurali. Il Villaggio di Sherburne 
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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.  
  
Questi sforzi mettono in evidenza importanti progressi nella mappatura della 
disponibilità della banda larga ad un livello molto dettagliato. La Divisione incaricata 
della mappatura della banda larga della Commissione continuerà a dare priorità al 
perfezionamento di questi dati per il resto dell'anno. Per aiutare a supportare la fase di 
perfezionamento, gli utenti possono fornire un feedback sulla mappa in modo da 
segnalare imprecisioni e/o fornire un feedback generale su come la Commissione può 
migliorare la mappa nelle iterazioni future. Inoltre, gli utenti sono invitati a contattare 
direttamente i fornitori per verificare le informazioni sul servizio.  
  
Il presidente e amministratore delegato ad interim della New York Power 
Authority, Justin E. Driscoll, ha dichiarato: "Ho Lo scorso maggio ho avuto il piacere 
di visitare Sherburne nella contea di Chenango e di essere stato testimone in prima 
persona dell'entusiasmo dei membri della comunità per i miglioramenti apportati al 
servizio a banda larga disponibile nella loro area grazie al progetto pilota della NYPA 
con Sherburne Electric, in quanto ci stiamo connettendo alla banda larga utilizzando la 
nostra infrastruttura di trasmissione nella contea. L'accesso alla banda larga è una 
necessità al giorno d'oggi e tutti i newyorkesi meritano connettività e convenienza 
ovunque vivano, lavorino e vadano a scuola. La governatrice Hochul ha un piano per 
raggiungere questo obiettivo essenziale e sta innovando ad ogni angolo per portare 
servizi alle comunità svantaggiate e non servite in tutto il nostro grande Stato. La New 
York Power Authority è orgogliosa di far parte del progetto modello ConnectALL in 
quattro contee e non vediamo l'ora di continuare a far parte della soluzione mentre noi e 
i nostri partner statali e privati ci impegniamo per un ConnectALL di successo".  
  
Il Direttore esecutivo dell'Associazione dei sindaci dello Stato di New York (New 
York State Conference of Mayors, NYCOM), Peter A. Baynes, ha dichiarato: "La 
banda larga accessibile e di alta qualità è essenziale per il successo nell'economia del 
21° secolo. L'Associazione dei sindaci dello Stato di New York elogia la governatrice 
Hochul per lo sviluppo di una mappa interattiva della banda larga che racconta la vera 
storia di quanto i newyorkesi restano privi di un accesso affidabile alla banda larga. 
Questa mappa fornirà ai leader delle città e dei paesi uno strumento importante mentre 
lavorano per garantire che tutti i loro residenti e aziende abbiano accesso a questa 
infrastruttura essenziale".  
  
Per contattare il programma ConnectALL, visitare broadband.ny.gov o contattare 
nysbroadband@esd.ny.gov.  
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