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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 43 MILIONI DI DOLLARI NEL
CORSO DELLA TERZA TORNATA DEL NUOVO PROGRAMMA NY BROADBAND
DESTINATO ALLA REGIONE DELLA CAPITALE
19.774 abitazioni e aziende otterranno l’accesso a Internet ad alta velocità
Raggiunge l’obiettivo del Governatore di offrire l’accesso alla banda larga a tutti i
newyorkesi
Le assegnazioni della terza tornata e i dati sulle sezioni del censimento sono
disponibili qui
Un elenco di ricerca delle informazioni relative alle municipalità e contee
assegnatarie è disponibile qui
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’assegnazione di 43,6 milioni di
dollari in sovvenzioni per la terza tornata del Programma New NY Broadband
(Innovazione della banda larga a New York) nella Regione della capitale. Le
assegnazioni porteranno ad oltre 71 milioni di dollari in investimenti pubblici e privati, e
forniranno a 19.774 tra abitazioni e altre località regionali l’accesso a Internet ad alta
velocità. Le sovvenzioni assegnate come parte della terza e ultima tornata del
programma, permettono di mantenere la promessa fatta dal Governatore, ossia
garantire a tutti i newyorkesi Internet ad alta velocità per la prima volta nella storia dello
Stato.
“L’accesso a Internet ad alta velocità non è mai stato così importante per i residenti e le
aziende di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Utilizzando al meglio gli
investimenti statali in correlazione a finanziamenti privati e federali, stiamo costruendo
una New York più solida, intelligente e competitiva, con l’obiettivo di fungere da
esempio per la nazione come primo Stato a raggiungere la completa connettività.”
In totale, 16 progetti assegnatari si svolgeranno in territori non serviti nella Regione
della capitale. Verranno create quasi 1.400 miglia di infrastrutture per Internet a banda
larga, garantendo a residenti e aziende di tutta la ragione accesso a nuove opportunità.
Quando il Programma New NY Broadband venne lanciato nel 2015, il 73 percento dei
residenti della Regione della capitale, oltre 371.000 abitazioni, non aveva accesso alla
banda larga.

Le assegnazioni regionali annunciate oggi sono parte di un totale pari a 225,5 milioni di
dollari in sovvenzioni per la terza tornata del Programma New NY Broadband.
L’investimento da parte dello Stato porterà il totale della terza tornata a 385,5 milioni di
dollari in infrastrutture per la banda larga e porterà alla creazione di connessioni per
quasi 129.000 località. Queste assegnazioni includono i fondi precedentemente
annunciati per la terza tornata, con l’aggiunta di ulteriori 15,8 milioni di dollari in
sovvenzioni che lo Stato ha assegnato per completare il finanziamento del programma.
Principali città della Regione della capitale a beneficiare della terza tornata per
l’espansione della banda larga
Contea di Albany
Città

Sovvenzione statale Investimento totale Località destinatarie

Berne

$1,415,679

$1,854,997

524

Colonie

$1,028,246

$1,296,060

469

Rensselaerville

$975,643

$1,340,013

431

Westerlo

$542,644

$839,069

1,156

Albany (City)

$134,745

$174,592

228

Contea di Columbia
Città

Sovvenzione statale

Investimento totale

Località destinatarie

Claverack

$518,311

$1,010,853

169

Ghent

$398,113

$516,561

175

Taghkanic

$397,742

$904,938

121

Livingston

$141,346

$287,456

43

Gallatin

$85,465

$278,212

26

Contea di Greene
Città

Sovvenzione statale Investimento totale

Località destinatarie

Lexington

$1,384,542

$3,157,129

484

Catskill

$1,375,613

$2,017,220

787

Cairo

$1,221,008

$1,752,890

703

New

$553,355

$695,772

311

Baltimore
Greenville

$383,001

$680,185

227

Contea di Rensselaer
Città

Sovvenzione statale

Investimento totale

Località destinatarie

Hoosick

$1,963,276

$2,757,812

277

Grafton

$338,455

$444,561

100

Pittstown

$337,648

$568,881

124

Petersburgh

$105,001

$192,759

18

Berlin

$64,801

$83,088

12

Schaghticoke

$41,749

$73,377

70

Contea di Saratoga
Città

Sovvenzione statale

Investimento totale Località destinatarie

Stillwater

$98,136

$124,533

88

Northumberland

$85,336

$114,642

106

Saratoga

$66,708

$89,594

142

Moreau

$38,273

$56,732

223

Day

$25,988

$40,541

163

Contea di Schenectady
Città

Sovvenzione statale Investimento totale

Località destinatarie

Duanesburg

$1,776,353

$2,694,026

328

Princetown

$211,356

$307,028

94

Rotterdam

$74,032

$109,513

74

Glenville

$630

$900

4

Contea di Warren
Città

Sovvenzione statale

Investimento totale

Località destinatarie

Johnsburg

$3,245,431

$4,063,293

944

Thurman

$2,025,459

$2,593,396

755

Stony Creek

$742,530

$934,027

273

Warrensburg

$220,587

$285,420

106

Chester

$13,860

$19,864

87

Contea di Washington
Città

Sovvenzione statale Investimento totale

Località destinatarie

White Creek

$4,157,207

$6,098,124

609

Hebron

$3,485,295

$6,296,700

1,074

Cambridge

$2,948,047

$5,043,638

540

Putnam

$1,177,977

$2,396,929

379

Jackson

$1,166,745

$2,033,025

283

Easton

$1,152,084

$2,551,207

448

Salem

$1,111,167

$2,367,439

482

Hartford

$1,095,927

$2,105,305

410

Dresden

$847,463

$1,620,282

704

Argyle

$689,386

$1,307,554

352

Hampton

$653,604

$1,181,897

385

Granville

$588,270

$988,461

581

Fort Edward

$451,739

$899,665

182

Sovvenzioni per la terza tornata nella Regione della Capitale
Società

Progetti

Sovvenzione
statale

Impegno privato
e federale

Investimento
totale

Fairpoint
Communications

1

$436,846

$112,678

$549,523

G-Tel
Teleconnections

2

$882,761

$1,229,907

$2,112,668

Hudson Valley
Wireless

2

$2,707,251

$1,033,029

$3,740,281

Hughes Network
Systems, LLC

2

$1,721,946

$1,398,216

$3,120,162

Middleburgh
Telephone
Company (MIDTEL)

1

$2,318,108

$579,523

$2,897,630

Mid-Hudson Data
Corp.

2

$4,474,125

$2,010,932

$6,485,058

MTC Cable

1

$1,578,674

$1,941,133

$3,519,807

Slic Network
Solutions

2

$17,495,854

$12,845,773

$30,341,628

Verizon
Communications

3

$12,002,391

$6,260,124

$18,262,514

Total

16

$43,617,956

$27,411,315

$71,029,271

Maggiori informazioni sulle assegnazioni della terza tornata, includendo i dati relativi
alle sezioni del censimento sono disponibili qui. Qui, residenti e proprietari di attività
possono ricercare le assegnazioni della terza tornata per contea e municipalità.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “Il Programma New NY Broadband
è il primo a garantire la completa connettività a livello statale, garantendo che tutti i
residenti e le aziende possano accedere ad un servizio Internet ad alta velocità. Gli
investimenti pubblici e privati attraverso tutte le tre tornate di questo programma,
sosterranno nuove iniziative per generare crescita economica e creare posti di lavoro a
livello regionale e statale”.
Il Vicepresidente esecutivo per l’innovazione e la banda larga di Empire State
Development, Jeffrey Nordhaus, ha commentato: “Ci congratuliamo con gli
assegnatari della terza tornata e siamo lieti di annunciare oltre 40 nuove collaborazioni
pubbliche e private che garantiranno un accesso qualitativo a Internet ad alta velocità
ad ogni singola area statale ora non servita. Questo permette di raggiungere
l’ambizioso obiettivo del Governatore, ossia mettere a disposizione di tutti i residenti
dello Stato Internet a banda larga, e far sì che New York divenga il primo Stato a livello
nazionale a raggiungere la totale connettività”.
Il Deputato Paul Tonko ha affermato: “L’accesso ad Internet a banda larga apre le
porte ad opportunità che permettono agli studenti di stare al passo con i propri compiti,
a dottori e infermieri di fornire servizi medici per via telematica, a imprenditori e alle
piccole attività di iniziare, crescere e prosperare. Ho lottato per garantire questo
finanziamento per la banda larga destinato allo Stato di New York ed elogio il
Governatore Cuomo per questa iniziativa, la quale permetterà un grande passo in
avanti per ampliare l’accesso a Internet a migliaia di abitazioni ed aziende. Abbiamo

ancora molto lavoro da fare in merito a questa problematica, includendo
l’aggiornamento delle nostre mappe che rilevano l’accesso alla banda larga, in modo
che possano riflettere accuratamente i reali livelli di velocità e le possibilità di accesso
nelle differenti comunità della nostra regione. Questo è un primo passo di grande
importanza”.
La Deputata Elise Stefanik ha dichiarato: “Internet a banda larga è fondamentale per
avere successo nell’economia del XXI secolo e applaudo questo annuncio che
garantisce alle famiglie di tutto il nostro distretto l’accesso a questa risorsa necessaria.
Il miglioramento dell’accesso alla banda larga incrementerà il commercio nella nostra
regione e amplierà le opportunità educative per i nostri figli. Dobbiamo continuare a
lavorare congiuntamente a livello locale, statale e federale per garantire che le famiglie
della Regione della capitale abbiano a disposizione le risorse che necessitano”.
Quando il Programma New NY Broadband venne lanciato nel 2015, il 30 percento dei
newyorkesi, approssimativamente 2,42 milioni di località, non aveva l’opportunità di
utilizzare la banda larga. Si trattava della regione con le maggiori carenze tra le otto
appartenenti al Comitato per lo sviluppo economico regionale (Regional Economic
Development Council, REDC) della parte settentrionale dello Stato, solamente il 35
percento dei newyorkesi poteva accedere a Internet a banda larga. Come risultato delle
assegnazioni garantite attraverso la prima tornata del programma e degli aggiornamenti
addizionali garantiti dallo Stato, l’accesso alla banda larga è stato ampliato ad ulteriori
2,2 milioni di località, arrivando al 97 percento dei newyorkesi. Successivamente, la
seconda tornata di assegnazioni ha ampliato la copertura ad ulteriori 80.000 località,
raggiungendo il 98 percento dei newyorkesi. Oggi, con l’annuncio delle assegnazioni
relative alla terza tornata, il programma porta a termine la sua missione di rendere
disponibile la banda larga in tutto lo Stato, grazie all’ultimo finanziamento che
garantisce a tutti i newyorkesi di poter accedere a Internet ad alta velocità entro il
termine del 2018.
L’obiettivo del programma era quello di raggiungere un completo accesso a Internet a
livello statale, con una velocità di download pari ad almeno 100 Megabit al secondo e
25 Megabit al secondo nelle aree più rurali e remote. Dopo l’implementazione dei piani
annunciati, il 99,9 percento dei newyorkesi potrà accedere alla banda larga ad alta
velocità, e il 99 percento dei servizi faranno segnare una velocità pari a 100 Megabit al
secondo o superiore. In accordo alle priorità stabilite dal programma destinato alle aree
senza copertura, quasi il 90 percento dei fondi impiegati per la banda larga è stato
assegnato a progetti che affronteranno questo problema in aree statali non servite,
connettendo queste località prima volta.
Attraverso la prima, seconda e terza tornata, l’Ufficio incaricato del programma per la
banda larga (Broadband Program Office) ha assegnato 123 progetti tramite
collaborazioni pubbliche e private sottoscritte da 34 aziende. Questi progetti
permetteranno di implementare la banda larga in tutte le nove regioni REDC, trovando
una soluzione in aree non servite o mal servite in ogni contea della parte settentrionale
dello Stato, così come a Long Island. In totale, questi progetti si incaricheranno di oltre
254.000 località e impiegheranno oltre 21.000 miglia di fibra ottica.

Commissione federale per le telecomunicazioni (Federal Communications
Commission, FCC)
Durante la terza tornata, alcuni progetti finanziati potranno contare su un massimo di
170 milioni di dollari in ulteriori aiuti provenienti dal Fondo federale per connettere
l’America (Connect America Fund, CAF). Questi fondi CAF sono stati ridistribuiti allo
Stato di New York da parte della FCC come risultato degli sforzi del Governatore
Cuomo, Empire State Development, e dai rappresentanti congressuali dello Stato di
New York. Potenzialmente, i fondi federali sarebbero potuti essere destinati ad altri
Stati, ma ora rimarranno New York.
Nel 2015, i fondi CAF sono stati offerti dalla FCC direttamente a Verizon
Communications per connettere località non servite in tutta New York. Verizon declinò
tale offerta di finanziamento. In ogni caso, come risultato dell’iniziativa per la banda
larga, creata dal Governatore Cuomo, e alla collaborazione tra lo Stato di New York e
FCC, Verizon avrà ancora una volta l’opportunità di mettere a disposizione servizi a
banda larga ad alta velocità in aree non coperte a livello statale.
Come risultato del processo a base competitiva nella terza tornata del programma,
Verizon riceverà assegnazioni che porteranno a 148 milioni di dollari in nuovi
investimenti per la banda larga a livello statale, includendo 85,3 milioni di dollari in
finanziamenti statali, 18,5 milioni di dollari in sovvenzioni CAF e quasi 45 milioni di
dollari in finanziamenti privati. Questi progetti creeranno una rete a fibra ottica che
collegherà 18.314 località in tutta la parte settentrionale dello Stato di New York,
includendo 7.767 territori con idoneità CAF. Questo include le cifre precedentemente
annunciate, con l’aggiunta di ulteriori 2.799 località recentemente annunciate all’interno
dei territori con idoneità CAF. Nonostante, inizialmente, la proposta vincente di Verizon
per queste addizionali abitazioni venne ritenuta troppo costosa, lo Stato di New York
rinegoziò con successo l’assegnazione del progetto a Verizon con un prezzo inferiore.
Queste ulteriori abitazioni vennero così aggiunte all’assegnazione a Verizon e di
conseguenza potranno godere di un servizio a banda larga di alta qualità.
In totale, è previsto che 11 compagnie ricevano oltre 66 milioni di dollari in sovvenzioni
CAF, per lavorare in 47.735 località in tutto lo Stato. Lo Stato di New York supporta le
collaborazioni pubbliche e private con fornitori di banda larga di ogni dimensione, da
compagnie telefoniche a base famigliare ad aziende per le telecomunicazioni
conosciute a livello nazionale.
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