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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PREMI DI 31,3 MILIONI DI DOLLARI 

DELLA FASE II DEL NEW NY BROADBAND PROGRAM (NUOVO PROGRAMMA DI 
NEW YORK PER LA BANDA LARGA) PER LA VALLE DEL MOHAWK 

 
Più di 7.300 abitazioni e aziende otterranno l’accesso a connessioni a banda larga 

ad alta velocità nella Valle del Mohawk 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 31,3 
milioni di dollari in sovvenzioni a 11 progetti nella Valle del Mohawk 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 7.314 abitazioni e imprese, e faranno leva 
su 8,1 milioni di dollari in fondi di integrazione privati - portando l’investimento pubblico 
e privato totale nella Valle del Mohawk a 39,4 milioni di dollari nella Fase II. Attraverso 
le Fasi I e II, il programma ha portato un totale di più di 47,1 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 istituzioni 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 363 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). Gli 11 progetti assegnatari, che 
interessano territori poco serviti o non serviti affatto, investono sei Contee nella Valle 
del Mohawk. Complessivamente nella regione si svilupperanno quasi 1.355 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 – Valle del Mohawk 
 

Fulton 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Ephratah $778.427 $972.840 220 

Bleecker $682.893 $853.446 193 

Oppenheim $584.222 $730.122 182 

Johnstown $24.768 $30.954 7 

Herkimer 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Ohio $3.468.705 $4.335.368 712 

Norway $1.958.454 $2.447.778 402 

Russia $1.797.686 $2.246.841 369 

Webb $590.877 $738.450 169 

Fairfield $365.383 $456.675 75 

Montgomery 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Charleston $1.026.109 $1.282.380 290 

Glen $803.195 $1.003.794 227 

Minden $707.661 $884.400 200 

Florida $447.529 $559.360 64 



St Johnsville $63.690 $79.596 18 

Oneida 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Steuben $1.947.919 $2.434.684 425 

Occidentale $1.189.703 $1.487.065 217 

Floyd $469.412 $586.740 84 

Remsen $275.988 $344.916 78 

Boonville $197.574 $246.960 112 

Otsego 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Pittsfield $756.185 $975.228 156 

Butternuts $665.201 $831.336 188 

Edmeston $496.018 $627.530 126 

Richfield $488.874 $631.476 81 

Plainfield $409.343 $527.088 78 

Schoharie 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Broome $1.200.595 $1.500.540 281 

Middleburgh $1.183.505 $1.479.180 277 

Summit $1.153.597 $1.441.800 270 

Fulton $922.877 $1.153.440 216 

Gilboa $701.638 $932.773 197 

Premi della Fase II nella Valle del Mohawk: 
 

SOCIETÀ PROGETTO INVESTIMENTO TOTALE 
DELLO STATO 

Frontier 
Communications 

2 progetti $7.801.418  

Middleburgh 
Telephone 
Company (MIDTEL) 

1 progetto $6.831.856  



Mohawk Networks, 
LLC 

1 progetto $395.147  

MTC Cable 2 progetti $796.861  

Newport Telephone 
Company, Inc. 

1 progetto $8.101.765  

Oneida County 
Rural Telephone 

1 progetto $3.285.885  

Otsego Electric 
Cooperative 

2 progetti $3.621.561  

Pattersonville 
Telephone 
Company 

1 progetto $447.528 

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 New York 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 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-senator-schumer-senator-gillibrand-congressman-tonko-and-congressman-collins
https://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2-awards


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 
“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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