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2015 OPPORTUNITY AGENDA:  
IL RIPRISTINO DI OPPORTUNITÀ ECONOMICHE  

Oggetto: Accesso alla banda larga in tutto il territorio statale per ogni newyorkese 

 

Data: 16 gennaio 2015 

 

 

Oggi l’Amministrazione Cuomo ha descritto la terza componente dell’iniziativa del Governatore 

Cuomo denominata “2015 State of Opportunity Agenda”: si tratta di un programma da 1 miliardo 

di dollari per la banda larga, che si avvale sia di risorse pubbliche che private per garantire a 

ogni newyorkese l’accesso a Internet ad alta velocità entro il 2019. Costituisce l’investimento 

statale più ingente e coraggioso del paese riguardo all’installazione della banda larga 

universale.  

 

Per realizzarla, il Governatore Cuomo istituirà il New NY Broadband Program (Programma 
Banda larga New NY), per un valore di 500 milioni di dollari, utilizzando fondi in conto capitale 

provenienti da regolamenti bancari, al fine di incentivare il settore privato ad allargare l’accesso 

alla banda larga ad alta velocità nelle aree in cui il servizio è insufficiente o inesistente. Gli 

operatori della banda larga e le comunità si serviranno di tale finanziamento per far arrivare i 

servizi a una determinata area; devono soddisfare i requisiti riportati di seguito:  

• Integrazione di investimenti del settore privato. Gli operatori di banda larga che 
intendono utilizzare tali fondi devono conferire un’integrazione finanziaria in un rapporto 

di almeno 1:1, che farà lievitare l’entità del programma oltre 1 miliardo di dollari. 

L’investimento statale fungerà da stimolo alla concorrenza nel mercato della banda larga 

dove essa è presente in misura esigua o non esiste affatto, migliorando l’economicità e 

la qualità del servizio.  

• Velocità senza precedenti della banda larga. Gli operatori di banda larga devono 
fornire velocità Internet di almeno 100 Mbps; i fondi saranno erogati prioritariamente a 

chi fornirà le velocità più elevate al costo minore. In casi determinati e limitati, i fornitori 

potranno offrire velocità di 25 Mbps alle zone prive o quasi prive di servizi più remote 

dello Stato (più del triplo dello standard attuale), aumentabili a 100 Mbps o più, se tale 

scelta rappresenta il mezzo migliore per realizzare l’accesso a banda larga universale 

nella regione.  

• Contributo locale per orientare lo sviluppo. Fondandosi sul riuscito modello 
costituito da Connect NY, ogni Consiglio regionale per lo sviluppo economico (REDC - 
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Regional Economic Development Council) presenterà allo Stato un piano completo che: 

1) identificherà le zone prive o quasi prive del servizio; 2) aggregherà la domanda di tutti 

i settori: residenziale, istituzionale e imprenditoriale; 3) descriverà in dettaglio i mezzi più 

efficienti in termini di costi per fornire l’accesso universale; 4) sfrutterà, ove possibile, 

risorse statali.  

“L’accesso a Internet ad alta velocità è un elemento critico per garantire che tutti i newyorkesi 

possano realizzare tutte le loro potenzialità nel mondo di oggi, che trae la sua propulsione dalla 

tecnologia” ha affermato il Governatore Cuomo. “Per concretizzare tale obiettivo, stiamo 

avviando l’investimento statale sulla banda larga più ingente della nazione. Si tratta davvero di 

un’impresa audace, che migliorerà la vita dei newyorkesi in ogni angolo dello Stato, e sono fiero 

di farne una priorità dell’agenda di lavoro del secondo mandato della mia amministrazione”. 

 

La banda larga non è mai stata tanto essenziale per il futuro di New York. La banda larga 

rappresenta il 20% dei nuovi posti di lavoro in tutte le imprese e il 30% dei nuovi posti di lavoro 

nelle imprese con meno di 20 dipendenti. Gli agricoltori hanno bisogno della banda larga per 

gestire i loro raccolti, i medici rurali ne hanno necessità per leggere radiografie e TAC in tempo 

reale e agli studenti occorre per l’apprendimento on line e digitale.  

 

Tuttavia, su questo fronte, lo Stato si trova dinanzi a due problemi rilevantissimi: un numero 

assolutamente eccessivo di newyorkesi è frenato da velocità di banda larga in ritardo rispetto ai 

nostri concorrenti dell’economia globale oppure non ha accesso per nulla alla banda larga. In 

sintesi, le statistiche sono preoccupanti: 

• Un milione di newyorkesi e 4.000 imprese non possono accedere alla banda larga 

secondo gli standard di velocità minimi fissati in precedenza dallo Stato (6 Mbps in 

download e 1,5 Mbps in upload), tenendo anche conto che tali velocità sono già troppo 

basse. Per comprendere la lentezza di sei Mbps, si consideri che, a tale velocità, 

occorrono circa 1,22 ore per scaricare un film da 6 gigabyte. A 100 Mbps, per lo stesso 

film occorrerebbero solo 49 secondi.  

• 5,4 milioni di newyorkesi e 55.000 imprese non possono accedere alla banda larga a 

25 Mbps.  

• 7 milioni di newyorkesi e 113.000 imprese non possono accedere alla banda larga a 

100 Mbps, vale a dire la velocità minima che, secondo un sondaggio 2014 di sviluppatori 

economici, era necessaria per attrarre e far crescere le aziende. Tale valore riguarda il 

70% dei newyorkesi della parte settentrionale dello Stato.  

• Oltre 2.000 scuole pubbliche di New York riferiscono velocità inferiori a 100 Mbps. E 

quasi 500 scuole pubbliche non hanno affatto alcun servizio di banda larga.  

 

Una disaggregazione regionale delle attuali velocità di accesso alla banda larga è riportata qui, 

mentre una rappresentazione visiva delle comunità attualmente senza accesso alla banda larga 

a 100 Mbps è visualizzabile qui.  
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A integrazione dell’opera svolta dal New NY Broadband Program, l’Amministrazione del 

Governatore analizzerà anche modalità per semplificare le procedure di autorizzazione e i 

processi, accogliere politiche “dig-once” (per limitare lavori di scavo stradali) e di avviamento, 

istituire procedure uniformi tra le agenzie statali che favoriscano l’introduzione della banda 

larga, al fine di coadiuvare ulteriormente tali obiettivi di velocità e diffusione della banda larga. 

Lo Stato studierà anche modalità innovative per sfruttare il suo stesso patrimonio, tra cui oltre 

500 miglia di fibra posta lungo la New York State Thruway.  

 

L’avvio del New NY Broadband Program si fonda sulle premesse del lavoro già in corso per 

allargare l’accesso alla banda larga e la sua adozione in tutto lo Stato di New York. Il 

Governatore Cuomo ha già stanziato oltre 70 milioni di dollari per allargare l'accesso a Internet 

ad alta velocità nella parte settentrionale rurale dello Stato e nelle aree urbane poco servite, 

attraverso il Programma di sovvenzioni per la banda larga Connect NY.  

 

Il New NY Broadband Program integra la legge sulle obbligazioni Smart Schools del 

Governatore, che gli elettori hanno approvato a novembre 2014 e che eroga 2 miliardi di dollari 

ai distretti scolastici da utilizzare, tra l’altro, per ammodernare la tecnologia in aula e garantire 

che tutte le scuole di New York siano dotate di reti a banda larga solide e a costi ragionevoli.  

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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