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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA PRIMA 
FASE DELL'INIZIATIVA PILOTA CONNECTALL DA 10 MILIONI DI DOLLARI CHE 
PORTA ALLE COMUNITÀ RURALI ACCESSO A INTERNET A BANDA LARGA A 

PREZZI CONTENUTI  
  

Il sistema di trasmissione dell'Autorità statale per l’energia elettrica (New York 
Power Authority) consente l'accesso Internet ad alta velocità a più di 2.000 

residenti e aziende Sherburne e Nichols   
   

Il video relativo ai progressi del programma ConnectALL e a Sherburne è 
visionabile qui   

   
   

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il completamento della prima rete 
municipale a banda larga nello Stato di New York quale pietra miliare per il programma 
statale ConnectALL. La rete è la prima fase del programma pilota ConnectALL 
Infrastrutture municipali del XXI secolo (21st Century Municipal Infrastructure), avviato a 
maggio utilizzando l'infrastruttura in fibra ottica sul sistema di trasmissione esistente 
dell'Autorità statale per l'energia elettrica ed è in anticipo rispetto al programma grazie 
agli sforzi fatta da NYPA, Sherburne e Nichols per ottimizzare i piani di 
implementazione.   
   
"La connettività a banda larga è diventata un servizio vitale quanto l'elettricità e l’acqua, 
e lo Stato di New York è determinato a garantire che nessun cittadino sia senza 
accesso", ha affermato la governatrice Hochul. "La collaborazione tra i nostri partner 
federali, statali e senza scopo di lucro è stata fondamentale per il rapido progresso e 
l'implementazione del programma ConnectALL e non vediamo l'ora di espandere 
ulteriormente il programma nel nuovo anno".    
   
Il progetto pilota da 10 milioni di dollari che ha interessato quattro comuni ha completato 
la costruzione consentendo l'accesso ad un Internet affidabile e ad alta velocità a più di 
2.000 famiglie e clienti aziendali precedentemente non serviti o scarsamente serviti. 
Oltre alla rete completata a Sherburne, nella contea di Chenango, la costruzione sta 
procedendo rapidamente nella città di Nichols, nella contea di Tioga. Il programma 
pilota, avviato lo scorso maggio, fa parte dell'iniziativa ConnectALL da 1 miliardo di 
dollari, annunciata nel discorso sullo stato dello Stato del 2022 della governatrice 
Hochul, il più grande investimento pubblico nella banda larga nella storia dello Stato che 
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mira a trasformare l'infrastruttura digitale di New York e ad espandere accesso alla 
banda larga, convenienza ed equità in tutto lo Stato utilizzando investimenti pubblici e 
privati.   
    
Oltre a Sherburne e alla città di Nichols, il programma pilota sta costruendo 
infrastrutture in fibra ottica nella città di Diana, nella contea di Lewis, e nella città di 
Pitcairn, nella contea di St. Lawrence.  
    
La NYPA sta gestendo l'implementazione della banda larga nei quattro comuni 
sfruttando la sua infrastruttura in fibra ottica esistente per il "miglio medio", come 
autorizzato dal legislatore statale ad aprile. Sherburne Electric, Development Authority 
of the North Country, e Southern Tier Network stanno collaborando all'infrastruttura a 
banda larga dell'ultimo tratto. I fornitori di servizi Internet privati utilizzano l'infrastruttura 
pubblica per fornire servizi Internet ai residenti. I nuovi clienti di Sherburne pagano circa 
40 dollari al mese per il servizio, ben al di sotto del prezzo medio per la banda larga 
nella contea di Chenango, in base all'indagine regionale condotta nel 2022 dal 
Dipartimento dei servizi pubblici (Department of Public Service) sui prezzi dei servizi 
Internet.   
    
Il presidente e amministratore delegato ad interim dell'Autorità statale per 
l’energia elettrica, Justin E. Driscoll, ha dichiarato: "In qualità di pubblica utilità, la 
rete di trasmissione della NYPA svolge un duplice compito contribuendo a migliorare 
l'accesso al servizio a banda larga per le comunità in zone particolarmente periferiche 
dello Stato di New York durante la distribuzione di energia. Stiamo lavorando con i 
nostri clienti, partner statali e fornitori di banda larga in tutto lo Stato per aiutare a 
colmare il divario digitale e creare una maggiore uguaglianza tra le comunità urbane e 
rurali. Sono estremamente orgoglioso dei progressi che lo Stato di New York sta 
facendo nella fornitura di questo servizio essenziale e del ruolo fondamentale della 
NYPA in questo programma innovativo".   
    
La presidentessa, amministratrice delegata e commissaria dell'Empire State 
Development, Hope Knight, ha dichiarato: "È essenziale che lavoriamo insieme per 
colmare le rimanenti lacune digitali, in particolare nelle aree rurali dello 
Stato. Connettere tutti i newyorkesi ad un Internet affidabile e a prezzi contenuti richiede 
soluzioni innovative, e questo programma pilota è un modo in cui stiamo lavorando con 
i nostri partner governativi a tutti i livelli per portare a termine il lavoro".  
    
L'annuncio di oggi porta avanti i progressi fatti dall'ufficio ConnectALL, tra cui:  
    
Le prime sovvenzioni erogate allo Stato di New York ai sensi della Legge sugli 
investimenti nelle infrastrutture e sull’occupazione (Infrastructure Investment and 
Jobs Act)  
L'ufficio statale ConnectALL ha ricevuto 7,2 milioni di dollari ai sensi dei programmi 
relativi alla Legge su banda larga, accesso, distribuzione ed equità digitale del 
Dipartimento federale del commercio (U.S. Department of Commerce). Nei prossimi 
mesi, ConnectALL utilizzerà questi fondi per coinvolgere i newyorkesi in tutto lo Stato al 



fine di rendere disponibile la banda larga in tutto lo Stato e mettere in atto piani di equità 
digitale. Questi programmi forniranno la tabella di marcia per l'utilizzo da parte dello 
Stato dei fondi statali e federali per colmare il rimanente divario digitale esistente nello 
Stato di New York.   
    
Avvio del programma di valutazione della banda larga e della mappa interattiva 
della banda larga  
ConnectALL sta mobilitando le risorse statali, i partner del governo locale e regionale e 
il pubblico al fine di identificare le inesattezze nella mappa nazionale della banda larga 
della Commissione federale delle comunicazioni (Federal Communication Commission), 
che informerà l'allocazione finale dei finanziamenti da parte dello Stato da parte 
dell'IIJA. ConnectALL ha recentemente ha contestato la mancata inclusione di oltre 
31.000 indirizzi dello Stato di New York nella mappa federale, attingendo ai dati della 
prima mappa a banda larga interattiva approfondita dello Stato prodotta dal 
Dipartimento del servizio pubblico.  
    
Promozione del sussidio alla banda larga per i consumatori del programma di 
connettività accessibile   
La governatrice Hochul ha recentemente annunciato che oltre 1 milione di famiglie nello 
Stato di New York si sono iscritte al programma, grazie in gran parte ad uno sforzo 
continuo, multi-agenzia e di base per creare consapevolezza dell'opportunità di un 
sussidio per la banda larga di 30 dollari al mese da destinarsi ad utenti a basso reddito.  
    
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti su ConnectALL, visitare il sito 
www.broadband.ny.gov.  
    
Il sindaco di Sherburne, William Acee, ha dichiarato: "Siamo così lieti di fornire ai 
nostri clienti una rete in fibra ottica all'avanguardia che consentirà al paese di controllare 
e monitorare i carichi elettrici e allo stesso tempo fornire un accesso aperto ai fornitori di 
servizi Internet Fornitori per tutti i nostri clienti dei servizi elettrici. Il momento non 
poteva essere migliore per l'ingresso nel programma ConnectALL della governatrice 
Hochul. Questo investimento nell'infrastruttura in fibra andrà a beneficio di Sherburne 
allo stesso modo del sistema elettrico nel 1905".  
    
Il senatore statale 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'utilizzo dell'infrastruttura 
dell'Autorità statale per l'energia elettrica per aiutare a portare servizi vitali nelle aree 
rurali è un progetto vincente, che dimostra l'importanza della collaborazione quando si 
tratta di aumentare l'accesso alla banda larga. Continuare ad espandere e colmare il 
divario digitale deve essere una priorità assoluta per il futuro".  
    
Il membro dell'Assemblea John Lemondes ha dichiarato: "Il completamento della 
prima fase del progetto di espansione della banda larga ConnectALL è un ottimo modo 
per concludere l'anno. Sono grato agli ingegneri e agli organizzatori del progetto per 
aver spinto per un'ulteriore banda larga a prezzi accessibili in tutta la regione centrale di 
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New York e continuerò a tenermi in contatto con i miei vicini mentre anticipiamo con 
impazienza il collegamento con i restanti comuni. La banda larga sta diventando 
sempre più una necessità ogni giorno che passa e New York sta facendo passi da 
gigante per fornirla a tutti".  

  

Jeffery Gasper, presidente e amministratore delegato di Southern Tier Network, 
ha dichiarato: "In collaborazione con Tioga County, Nichols, NY e Fiberspark, il nostro 
ISP iniziale sulla fibra ad accesso aperto STN alla rete domestica, STN fornisce servizi 
a banda larga a persone e aziende mal servite e sottoservite a Nichols, NY.Il successo 
del progetto a Nichols, NY è un modello per STN per diffondere la rete a banda larga ad 
accesso aperto in ulteriori zone del Southern Tier e Finger Lakes nello Stato di New 
York attraverso la nostra partnership con NYPA e l'ufficio ConnectALL".   
   
Il supervisore di Nichols, Esther Woods, ha dichiarato: "Innanzitutto vogliamo 
ringraziare la governatrice Kathy Hochul per la sovvenzione che permette alla nostra 
comunità di accedere ai servizi Internet ad alta velocità. La nostra comunità si è riunita 
e siamo molto felici di avere questa opportunità che sostengono il sistema scolastico 
virtuale e coloro che continuano a lavorare da casa. Si tratta di un enorme vantaggio 
per noi. Sentiamo di essere finalmente nel 21° secolo. Vogliamo ringraziare tutte le 
persone coinvolte in questo progetto; i loro sforzi sono molto apprezzati."   
   
Carl E. Farone, Jr., direttore esecutivo dell'Autorità per lo sviluppo del North 
Country (Development Authority of the North Country) ha dichiarato: "L'Autorità 
per lo sviluppo è entusiasta di lavorare in collaborazione con la NYPA per utilizzare 
infrastrutture di proprietà pubblica al fine di fornire servizi Internet a banda larga ai 
residenti nelle città di Pitcairn e Diana nell'ambito del programma ConnectALL. Questo 
è un progetto importante che porterà un'infrastruttura a banda larga a prezzi accessibili 
ai residenti sottoserviti".   
    

###   
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