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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PREMI DI 1,3 MILIONI DI DOLLARI 

DELLA FASE II DEL NEW NY BROADBAND PROGRAM (NUOVO PROGRAMMA DI 
NEW YORK PER LA BANDA LARGA) PER LA REGIONE DEL MEDIO HUDSON 

 
Più di 360 abitazioni e aziende otterranno l’accesso a connessioni a banda larga 

ad alta velocità nella Regione del Medio Hudson attraverso la Fase II 
 

Fa avanzare l’obiettivo del Governatore di offrire l’accesso alla banda larga a tutti 
i newyorkesi entro la fine del 2018  

 
Le assegnazioni della Fase II e i dati sulle sezioni del censimento sono disponibili 

Qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sono stati assegnati 1,3 
milioni di dollari in sovvenzioni a cinque progetti nella Regione del Medio Hudson 
nell’ambito della Fase II del New NY Broadband Program. Questi premi offriranno per la 
prima volta l’accesso alla banda larga ad alta velocità a 369 abitazioni e imprese, e 
faranno leva su 429,980 milioni di dollari in fondi di integrazione privati - portando 
l’investimento pubblico e privato totale nella Regione del Medio Hudson a 1,7 milioni di 
dollari nella Fase II. Attraverso le Fasi I e II, il programma ha portato un totale di più di 
2.1 milioni di dollari di investimento pubblico e privato nella banda larga ad alta velocità 
in tutta la regione. Fin dal lancio del programma, il Governatore Cuomo ha ottenuto 
aggiornamenti in tutto lo Stato per più di 2,3 milioni di abitazioni, aziende e istituzioni. 
 
“La banda larga è oggi quello che l’elettricità era quasi un secolo fa: essenziale per 
creare opportunità economiche, per stimolare l’innovazione e una necessità assoluta 
per il nostro modo di vivere” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questi premi 
offriranno alle abitazioni e alle imprese l’accesso all’internet ad alta velocità necessario 
a partecipare e avere successo nell’economia moderna, e costituiscono un grande 
passo avanti verso la banda larga per tutti in New York”. 
 
In tutto, la Fase II porterà 268 milioni di dollari in investimenti pubblici e privati e 
sosterrà un totale di 54 progetti che raggiungeranno 89.514 abitazioni e imprese in 
comunità scarsamente servite o non servite affatto. Insieme alle estensioni e al 

https://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2-awards


potenziamento della banda larga ad alta velocità della parte settentrionale dello Stato 
condotte da Charter su mandato della Commissione per i servizi pubblici dello Stato di 
New York (New York State Public Service Commission) i premi della Fase II 
assicureranno che il 98% dei newyorkesi abbiano accesso alla banda larga ad alta 
velocità necessaria ad ottenere successo nell’economia moderna. 
 
I progetti vincitori includono sette imprese e importanti istituzioni comunitarie (edifici 
governativi, strutture sanitarie, istituzioni per l’istruzione superiore, scuole elementari e 
medie inferiori e superiori e sedi di pubblica sicurezza). I cinque progetti assegnatari, 
che interessano territori poco serviti o non serviti affatto, investono tre Contee della 
Regione del Medio Hudson. Complessivamente nella regione si svilupperanno quasi 18 
miglia di infrastrutture di banda larga, portando nuove opportunità economiche per i 
residenti e le imprese in tutto New York. 
 
Città che beneficeranno dalla espansione della banda larga nell’ambito della Fase 
II – Regione del Medio Hudson 
 

Dutchess 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Pine Plains $202,781 $253,463 68 

Northeast $32,958 $41,194 13 

Sullivan 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Highland $406,400 $507,951 81 

Rockland $63,851 $91,203 21 

Trusten $30,104 $37,626 6 

Ulster 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Hardenburgh $373,983 $534,189 123 

Shandaken $173,309 $247,551 57 

Premi della Fase II nella Regione del Medio Hudson: 
 

SOCIETÀ PROGETTO INVESTIMENTO 
TOTALE DELLO STATO 

FairPoint 2 progetti $235,739  



Frontier 
Communications 

1 progetto $436,504  

Gtel 
Teleconnections 

1 progetto At no state cost  

MTC Cable 1 progetto $611,143 

L’Ufficio del programma per la banda larga (Broadband Program Office) attualmente sta 
finalizzando una Richiesta di proposte (Request for Proposals, RFP) per la prossima 
Fase III del programma, che sarà lanciata entro 30 giorni. Questa fase cercherà di 
completare gli obiettivi del Programma di portare l’accesso all’internet ad alta velocità 
alle comunità di New York che rimangono non servite o scarsamente servite. La Fase III 
sarà integrata da 170 milioni di dollari dei fondi Connect America, che sono stati 
recentemente assegnati allo Stato di New York dalla Commissione federale delle 
comunicazioni (Federal Communications Commission). 
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard 
Zemsky ha dichiarato: “Il New NY Broadband Program sta attuando con successo la 
visione del Governatore per un Empire State completamente connesso. Le sovvenzioni 
della Fase II annunciate oggi porteranno centinaia di milioni di dollari in investimenti 
statali e privati per realizzare progetti che porteranno la banda larga alle imprese, alle 
scuole e alle comunità, che hanno tutte bisogno di internet ad alta velocità per 
competere nell’economia globale”. 
 
Il Vice Presidente esecutivo per la larga banda e le innovazioni dell’Empire State 
Development Jeffrey Nordhaus ha dichiarato: “Desideriamo ringraziare i partecipanti 
alla Fase II del New NY Broadband Program e congratularci con i vincitori di oggi. Le 
assegnazioni delle sovvenzioni oggi ci mettono in condizione di offrire un servizio di 
banda larga di alta qualità ai newyorkesi che ne hanno più bisogno”. 
 
I residenti di New York possono controllare la disponibilità della Fase II per la loro 
sezione del censimento (Census Block, CB) e gli impegni effettuati attraverso il New NY 
Broadband Program del Governatore Cuomo qui. Le sezioni del censimento sono 
aggregate per Contea per determinare dove avverrà l’espansione. 
 
Informazioni sul NY Broadband Program  
Riconoscendo l’importanza dell’infrastruttura per la banda larga e costruendo su 
investimenti statali precedenti nella diffusione della banda larga, il Governatore Andrew 
M. Cuomo nel 2015, con il supporto legislativo, ha istituito il programma da 500 milioni 
di dollari New NY Broadband Program. Il Programma offre allo Stato di New York fondi 
per sovvenzioni per sostenere progetti che offrono accesso a internet ad alta velocità ad 
aree non servite o scarsamente servite dello Stato, con priorità per le aree non servite, 
le biblioteche e i Centri per le opportunità educative (Educational Opportunity Centers).  
 
Un’area “non servita” è definita come un’area dove la velocità massima di download 
Internet pubblicizzata offerta da un provider via cavo è di meno di 25 Mbps. Un’area 

https://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2-awards


“scarsamente servita” è definita come un’area dove il servizio a banda larga è solo 
disponibile da un provider via cavo, ad una velocità di download pubblicizzata compresa 
tra 25 e 99 Mbps. Il Programma è il più grande e ambizioso investimento statale nella 
banda larga del Paese, con l’obiettivo di raggiungere l’accesso alla banda larga in tutto 
lo Stato di New York entro la fine del 2018. 
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