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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA GRANDI PROGRESSI VERSO L’OBIETTIVO 
SENZA PRECEDENTI A LIVELLO NAZIONALE DELLA BANDA LARGA PER TUTTI 

 
Il 97% dei residenti dello Stato avrà accesso alle connessioni a banda larga ad alta 

velocità, con l’obiettivo di raggiungere tutti i Newyorkesi entro la fine del 2018 
Il 50% delle abitazioni e delle imprese non servite sarà raggiunto con la Fase I delle 

sovvenzioni per la banda larga e l’implementazione Charter 
 

Più di 2 milioni di abitazioni nella regione settentrionale dello Stato usufruiranno di 
potenziamenti delle velocità entro la prima parte del 2017 – con quasi 2 anni di 

anticipo rispetto al programma 
 

Il regolamento per il bando di gara della Fase II delle sovvenzioni e le domande 
frequenti su come partecipare sono disponibili qui 

 
Le mappe della banda larga nello Stato per il 2016-2018 sono disponibili qui 

 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il New NY Broadband Program 
(nuovo programma di NY per la banda larga) ha fatto enormi progressi verso la 
realizzazione dell’obiettivo senza precedenti a livello nazionale della larga banda per tutti. 
Sulla scia della sua fusione con Time Warner Cable, Charter ha delineato il suo programma 
di implementazione quadriennale per raggiungere 145.000 abitazioni correntemente non 
servite nella regione settentrionale dello Stato di New York. Inoltre, Charter renderà 
disponibili velocità Internet di 100 Mb al secondo per più di 2 milioni di abitazioni e imprese 
nella regione settentrionale entro l’inizio del 2017 nella sua area di servizio settentrionale, 
comprese Buffalo, Rochester, Syracuse, Binghamton e Albany. 
 
Il Governatore ha inoltre annunciato i vincitori della prima fase (Round I) del nuovo 
programma di sovvenzioni per larga banda di New York, che connetterà per la prima volta 
34.000 abitazioni all’Internet ad alta velocità. Una volta completata, questa prima fase del 
programma garantirà che il 97% dei Newyorkesi abbiano accesso alla banda larga, un 
requisito essenziale per avere successo nell’economia del XXI secolo, con l’obiettivo di 
raggiungere tutti i residenti entro la fine del 2018. 
 
“L’accesso ad Internet ad alta velocità è essenziale per mantenere il passo con le richieste 
in costante aumento dell’economia moderna,” Ha sostenuto il Governatore Cuomo. “Il 
New NY Broadband Program garantisce l’avanzamento del nostro obiettivo di costruire 
comunità interconnesse e inclusive, che diano potere agli individui, sostengano le piccole 
imprese e promuovano l‘innovazione. Queste iniziative costituiscono un importante passo 
avanti nella creazione della rete infrastrutturale a banda larga più robusta della nazione, e 

http://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BroadbandMaps.pdf


nel garantire che tutti i residenti possano usufruire di servizi affidabili di Internet ad alta 
velocità”. 
 
Sulla base dei progressi già compiuti, il Governatore ha anche annunciato la pubblicazione 
di un bando di gara relativo alla Fase II del programma dello Stato per la banda larga. 
L’iniziativa mirerà a realizzare un ulteriore ampliamento della disponibilità di banda larga 
nelle zone più remote dello Stato, per garantire una connettività potenziata a milioni di 
residenti. 
 
Il Presidente della Commissione dei Servizi Pubblici, Audrey Zibelman, ha dichiarato: 
“con la nuova autorità fornita dal Governatore Cuomo e dalla legislatura per garantire che le 
fusioni dei provider di connessioni Internet siano nell’interesse del pubblico, la 
Commissione si è assicurata importanti condizioni da parte di Charter al momento 
dell’approvazione della sua acquisizione di Time Warner. Quest’ultima operazione si 
tradurrà in una rete di banda larga più veloce e una sostanziale espansione 
dell’infrastruttura necessaria a raggiungere altre 145.000 abitazioni. Siamo lieti di riferire 
che Charter sta programmando di realizzare il suo potenziamento di velocità a 100 Mb al 
secondo con quasi due anni di anticipo rispetto a quanto richiesto, e che sta tenendo fede 
ai suoi impegni di espansione dell’infrastruttura. L’annuncio odierno rappresenta 
un’importante pietra miliare nel programma del Governatore Cuomo di portare la larga 
banda a tutti”. 
 
Il Vice Presidente esecutivo per gli affari di governo di Charter, Catherine Bohigian, 
ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter lavorare con il Governatore Cuomo e la sua 
Amministrazione. Charter è dedicata al suo impegno di investire in New York per portare la 
larga banda a un numero superiore di abitazioni non ancora servite e connessioni di 
velocità superiore alle comunità che già serviamo. Abbiamo già iniziato a ottenere risultati e 
siamo ansiosi di offrire prodotti e servizi a prezzi potenziati e più vantaggiosi ai nostri clienti 
di New York”. 
 
Il concetto del nuovo programma NY Broadband 
 
Il programma è stato progettato per garantire che le comunità più remote dello Stato di New 
York abbiano accesso ai servizi di Internet ad alta velocità di cui hanno bisogno e che 
meritano di avere a disposizione. Il programma sostiene l’impiego di tecnologie avanzate 
per raggiungere l’obiettivo del Governatore di offrire agli utenti l’accesso ad Internet a 
velocità di download di almeno 100 Mb al secondo in gran parte dello Stato, e di 25 Mb al 
secondo nelle parti più remote, entro la fine del 2018. In conseguenza di questi 
potenziamenti di velocità, gli utenti saranno in grado di scaricare film in HD in 11 minuti -- 
contro le 2,3 ore senza larga banda -- e le operazioni con carta di credito saranno 
processate a velocità cinque volte superiori. 
 
I destinatari dei fondi sono stati selezionati attraverso una metodologia di “asta al contrario”, 
che premia i proponenti che richiedono il minore investimento statale per ciascuna nuova 
abitazione servita. Al fine di evitare la duplicazione dei costi, Charter è stata esclusa dalla 
prima fase. Questa esclusione ha permesso all’Ufficio per il programma della banda larga 
(BPO - Broadband Program Office) dello Stato di New York di operare in un contesto 
altamente mirato e di progettare un processo d’asta innovativo in tutto lo Stato, preservando 
fondi statali. 
 



I beneficiari dei fondi della Fase I 
 
In seguito alla conclusione del periodo di applicazione della Fase I, una équipe di consulenti 
esperti ha assistito il BPO nell’esame delle richieste dei candidati per assicurare che i 
progetti si allineassero agli ambizioni obiettivi ed aspettative del programma. Nell’ambito 
della Fase I, le sovvenzioni del BPO contribuiranno 75,8 milioni di dollari di investimenti 
totali per progetti di sviluppo della banda larga, di cui 54,2 milioni finanziati dallo Stato e 
21,6 milioni da investitori privati. In conformità con la visione del programma, più dell’80% 
dei fondi della Fase I è stata aggiudicata a progetti che interessano aree insufficientemente 
servite in ciascuna delle regioni REDC settentrionali dello Stato. 
 
Complessivamente verranno sviluppate quasi 18.000 miglia (28.968 Km.) di infrastrutture in 
banda larga. I progetti vincitori coprono 18 biblioteche e 96 istituzioni comunitarie nel 
settentrione dello Stato, inclusi edifici governativi, strutture sanitarie, istituzioni per 
l’istruzione superiore, scuole elementari e medie inferiori e superiori e sedi di pubblica 
sicurezza. I 25 progetti vincitori – aventi come obiettivo sia i territori attualmente senza 
connessione che quelli con scarsi livelli di servizio – ricopre 27 Contee, comprese le zone a 
bassa densità degli Adirondacks e Catskills, garantendo che tutti i residenti dello Stato 
siano connessi, indipendentemente dalla densità della popolazione. 
 
24 dei progetti vincitori forniranno le tecnologie Fiber to the Home e cavi DOCSIS alle 
comunità attualmente non servite o poco servite, e gran parte degli utenti riceveranno 
sistemi Gigabit allo stesso livello di quelli disponibili nelle zone più tecnologicamente 
avanzate della nazione. I progetti porteranno le connessioni a più di 30.000 residenze che 
sarebbero rimaste escluse senza l’investimento dello Stato nell’infrastruttura della banda 
larga. I vincitori della Fase I sono: 

 Armstrong Telecommunications, Inc. - $3.930.189 
 Armstrong Telephone Company - $1.778.256 
 Citizens Telephone Company of Hammond, N.Y., Inc. - $3.316.810 
 Empire Access - $3.396.374 
 Frontier Communications - $3.339.543 
 Germantown Telephone Company - $2.512.562 
 Haefele TV Inc. - $271.568 
 Hancock Telephone Company - $4.915.920 
 Heart of the Catskills Communications - $1.224.946 
 Margaretville Telephone Company - $4.791.505 
 Mid-Hudson Data Corp - $1.009.339 
 State Telephone Company, Inc. - $8.720.560 
 TDS Telecom - $9.393.753 
 The Middleburgh Telephone Company - $5.562.548 

Il lancio della Fase II 
 
La Fase II del programma, che è stata lanciata oggi, si occuperà di ulteriori residenze e 
imprese scarsamente servite, inclusa una parte delle aree che sarebbero state servite da 
Verizon attraverso i fondi federali del Connect America Fund (CAF) della Federal 
Communications Commission (FCC). Il regolamento del bando di gara per la Fase II e le 
risposte a domande frequenti sono disponibili sul sito Web del BPO dello Stato di New 
York. 
 
L’anno scorso, Verizon ha scelto di non accettare i fondi CAF, portando il BPO e il 

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


Dipartimento per i Servizi Pubblici a sollecitare il mantenimento nello Stato di New York, da 
parte della FCC, dei fondi iniziali destinati a questi territori. La Delegazione del Congresso 
dello Stato si è successivamente unita nell’esortare la FCC ad attenersi alla sua proposta 
iniziale. Durante una riunione lo scorso mese, la FCC ha risposto alle obiezioni dello Stato 
di New York e ha accettato la richiesta di consultarsi con gli Stati nel fissare i criteri per 
l’asta nazionale per utilizzare nel modo migliore i fondi. Il BPO sta ora preparando ulteriori 
osservazioni di feedback per ottenere l’allineamento del programma con i finanziamenti 
CAF II. 
 
La terza e ultima fase del programma New NY Broadband sarà lanciata nei primi mesi del 
2017, e si focalizzerà sulle eventuali aree di servizio ancora da servire. Ogni bando di gara 
conterrà perfezionamenti e migliorie che consentiranno al BPO di inoltrarsi ulteriormente 
nella aree ancora da servire. Attraverso il processo cumulativo dei tre bandi di gara, lo Stato 
sta raggiungendo il suo obiettivo di mettere a disposizione dell’intera utenza la connessione 
a banda larga. 
 
Il Presidente dell’NYS Telecommunication Association, Bob Puckett ha dichiarato: 
“Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York ha fatto e continua a fare più di 
qualsiasi altro Stato nel portare la banda larga ad alta velocità a tutti i residenti. Le sue 
azioni nell’istituire il programma New York Broadband porteranno benefici economici enormi 
allo Stato e arricchiranno la vita di tutti i Newyorkesi, indipendentemente da dove abitano”. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario di Empire State Development, Howard Zemsky, ha 
dichiarato: “Grazie alla visione della banda larga per tutti del Governatore Cuomo, un 
numero superiore di residenti in tutto lo Stato sta traendo benefici dalle connessioni Internet 
ad alta velocità nelle proprie scuole, abitazioni e luoghi di lavoro. Dando la priorità agli 
investimenti nelle comunità che ne hanno più bisogno, siamo in grado di eliminare vecchie 
barriere di accesso e creare soluzioni a lungo termine, determinando la crescita 
dell’occupazione e l’aumento delle opportunità economica in tutti gli angoli dello Stato di 
New York”. 
 
Il Vice Presidente Esecutivo per la banda larga e le innovazioni di Empire State 
Development, Jeffrey Nordhaus, ha affermato: “Ci congratuliamo con i vincitori della 
Fase I per i risultati da loro raggiunti. Il processo dell’asta che abbiamo istituito ha generato 
un enorme interesse e siamo elettrizzati di poter annunciare l’introduzione di progetti di 
banda larga d’avanguardia in 8 REDC, che serviranno migliaia di utenti correntemente non 
raggiunti. Mentre annunciamo questi vincitori, rivolgiamo già la nostra attenzione alla Fase 
II per continuare a garantire che la visione della banda larga per tutti del Governatore sia 
estesa a tutte le rimanenti residenze e comunità che ancora devono essere raggiunte”. 
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