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■ Con delibera n. 17/21/CONS, 
pubblicata lo scorso 1° feb-
braio nel proprio sito internet, 
l’Agcom ha indetto la consulta-
zione pubblica concernente 
l’aggiornamento del nuovo 
piano di numerazione automa-
tica dei canali della televisione 
digitale terrestre (Lcn), delle 
modalità di attribuzione dei 
numeri ai Fsma autorizzati alla 
diffusione di contenuti audiovi-
sivi in tecnica digitale terre-
stre e delle relative condizioni 
di utilizzo. Eventuali osserva-
zioni al documento di consulta-
zione dovranno pervenire all’A-
gcom entro il termine perento-
rio del 3 marzo 2021.  
In attesa di completare le valu-
tazioni su tutti gli aspetti del 
provvedimento, AERANTI-
CORALLO esprime soddisfazio-
ne per la conferma delle attua-
li numerazioni destinate al 
comparto delle tv locali nel 
primo arco di numerazione 
(numerazioni 10-19 e 71-99). 
A questo link è pubblicata la 
delibera Agcom n. 17/21/
CONS; qui il documento di con-
sultazione (Allegato A) e qui le 
modalità di consultazione 
(Allegato B).  

■ AERANTI-CORALLO sta predisponendo il proprio documento sulla 
consultazione pubblica indetta dalla Dgscerp del Ministero dello Svilup-
po Economico sull'ipotesi di aggiornamento delle Linee guida 
(pubblicate il 22 luglio 2019), relative ai criteri e alle modalità che verran-
no adottati per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di 
media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale nell’ambito del pro-
cesso di dismissione della banda 700 e di passaggio al Dvbt-2, in appli-
cazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1034, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, come modificata dall’articolo 1, comma 1106, del-
la legge n. 145 del 30 dicembre 2018. 
Nell’ambito del proprio documento, AERANTI-CORALLO  evidenzia che 
le tv e i decoder Dvbt-2/Hevc hanno ancora scarsissima diffusione e, 
pertanto, alla data del 1° settembre 2021 (nella quale avrà inizio il pro-
cesso di dismissione delle attuali frequenze delle tv locali e il riposizio-
namento dei Fsma, che risulteranno utilmente graduati a seguito di sele-
zione della Dgscerp del Ministero dello Sviluppo Economico, nella capa-
cità trasmissiva dei nuovi operatori di rete), le trasmissioni delle tv locali, 
per essere ricevute dall’utenza, dovranno, necessariamente, avvenire in 
Dvb-t/Mpeg-4. 
Infatti, fino a quando la concessionaria pubblica e le principali tv nazio-
nali non avvieranno le proprie trasmissioni in Dvbt-2/Hevc, l’utenza non 
sarà motivata ad acquistare in modo diffuso tv e decoder idonei a tale 
tecnologia. In questo contesto, AERANTI-CORALLO evidenzia la ne-
cessità di garantire all’emittenza locale un percorso che consenta di 
operare prima (nel periodo transitorio) in Dvb-t/Mpeg-4 e, successiva-
mente (a regime), in Dvbt-2/Hevc, contestualmente alla concessionaria 
pubblica e ai principali Fsma nazionali. 
AERANTI-CORALLO rileva che, qualora non venga individuata una so-
luzione in tal senso, vi sarà il forte rischio di compromettere la continuità 
aziendale delle imprese televisive locali.  

CONSULTAZIONE PUBBLICA MISE SULL’IPOTESI DI AGGIORNAMENTO 
DELLE LINEE GUIDA RELATIVE A CRITERI E MODALITA’ DI FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE DEI FSMA IN AMBITO LOCALE. AERANTI-CORALLO 

CHIEDE DI INDIVIDUARE SOLUZIONI CHE GARANTISCANO LA 
CONTINUITA’ AZIENDALE DELLE TV LOCALI  

NUOVO PIANO LCN, AL VIA LA 
CONSULTAZIONE PUBBLICA 
AGCOM. IL DOCUMENTO DI 

CONSULTAZIONE CONFERMA 
LE ATTUALI NUMERAZIONI 
DESTINATE AL COMPARTO 

DELLE TV LOCALI NEL PRIMO 
ARCO DI NUMERAZIONE  

https://www.agcom.it/documents/10179/21307212/Delibera+17-21-CONS/1e9dc946-536e-4a21-b6dd-f4bfe59d539c?version=1.5
https://www.agcom.it/documents/10179/21307212/Allegato+1-2-2021/2227ac85-5040-4875-b110-e6ee044d1a5f?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/21307212/Allegato+1-2-2021+1612176443236/a0365aae-651c-4252-851f-b63ab553dd7e?version=1.0


pagina 2  TeleRadiofax il periodico di AERANTI-CORALLO 
n. 4 del 12 febbraio 2021  

■ Il Ministero dello Sviluppo 
Economico  ha reso noto che, 
con riferimento alle istanze di 
indennizzo a suo tempo pre-
sentate (da parte dei soggetti 
che hanno rilasciato obbliga-
toriamente le frequenze dei 
canali Uhf 51 e 53, ovvero da 
parte dei soggetti che hanno 
rilasciato volontariamente le 
frequenze di trasmissione nel-
la finestra temporale dal 4 
maggio 2020 al 30 maggio 
2020) le imprese televisive 
locali che hanno già rilasciato 
le frequenze, non devono pre-
sentare una nuova domanda. 
Lo stesso MiSe ha precisato 
che le istanze già presentate 
dovranno essere integrate 
indicando l’elenco degli im-
pianti disattivati e allegando, 
inoltre, l’elenco di detti im-
pianti in formato TD3, come 
richiesto dall’art. 4 del Decre-
to indennizzi. Le comunica-
zioni in parola dovranno  esse-
re inviate a mezzo di PEC - 
posta elettronica certificata 
a l l ’ i nd i r i zzo  i ndenn i z -
zi.banda700@pec.mise.gov.it. 

 ■ La Dgscerp del Ministero 
dello Sviluppo economico ha 
aggiornato, nei giorni scorsi, il 
documento contenente le ri-
sposte ai quesiti formulati in 
relazione alle procedure di 
gara di cui ai bandi per l’asse-
gnazione ad operatori di rete 
dei diritti d’uso di frequenze, 
per l’esercizio del servizio 
televisivo digitale terrestre in 
ambito locale. Il nuovo docu-
mento (pubblicato qui) con-
tiene la risposta a 105 quesiti 
pervenuti sino ad ora al Mini-
stero. 

INDENNIZZO FREQUENZE TV 
PER CHI HA GIA’ DISMESSO 
NEL 2020. PRECISAZIONI 

DEL MISE 

RADIO DIGITALE DAB+: TOSCANA DAB E RADIO DIGITALE  
TOSCANA POTENZIANO LE RISPETTIVE RETI ESTENDENDO  

LA COPERTURA ALLA PROVINCIA DI AREZZO 

■ Toscana Dab e Radio Digitale 
Toscana, società consortili fa-
centi parte del sistema associa-
tivo AERANTI-CORALLO, che 
svolgono l’attività di operatori di 
rete per la radiofonia digitale 
terrestre Dab+ nella regione To-
scana, nell’ambito del processo 
di potenziamento delle rispettive 
reti di trasmissione, hanno este-
so la propria copertura alla pro-
vincia di Arezzo.  
Conseguentemente tali reti dif-
fondono ora il proprio segnale 
nelle provincie di Firenze, Pi-
stoia, Prato e Arezzo.  
Toscana Dab (operante sul bloc-
co 11B) veicola i contenuti delle 
seguenti 15 imprese radiofoni-
che locali associate AERANTI-
CORALLO: Lady Radio; Radio 
Bruno; Radio Bruno Toscana; 
Radio Divina; Radio Effe; Radio 
Etruria; Radio Lady; Radio Latte-
miele; Radio Mitology 70-80; Ra-

dio Sei Sei Vintage; Radio Sieve; 
Radio Stella News; Radio Studio 
Delta; Radio Voce della Speranza; 
Rdf 102e7. 
Radio Digitale Toscana (operante 
sul blocco 11C), inoltre, veicola i 
contenuti  delle seguenti 15 impre-
se radiofoniche locali associate  
AERANTI-CORALLO: Antenna Ra-
dio Esse; Controradio; Mia Radio; 
Novaradio; Radio 80 Dab; Radio Bi-
rikina Dab; Radio Diffusione Pistoia; 
Radio Firenze; Radio Fly; Radio In-
contri inBlu; Radio Rosa; Radio Sie-
na; Radio Sportiva; Radio Toscana; 
Radio Zainet. 
Ricordiamo che l’attuale pianifica-
zione Agcom non consente  all’emit-
tenza locale la trasmissione in Dab+ 
nelle province costiere della regione 
Toscana (Massa, Livorno, Lucca, 
Pisa, Grosseto). La problematica 
dovrebbe trovare soluzione con la 
nuova emananda pianificazione Ag-
com a partire da luglio 2022. 

AERANTI-CORALLO IN AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE IX  
DELLA CAMERA SUL “RECOVERY PLAN” 

■ Si è svolta lo scorso 10 febbraio, 
in videoconferenza, l’audizione di 
AERANTI-CORALLO davanti alla 
Commissione Trasporti, Poste e 
Telecomunicazioni (IX) della Ca-
mera dei Deputati, presieduta 
dall’on. Raffaella Paita di Italia Vi-
va, nell’ambito dell’esame, in sede 
consultiva, della proposta di Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
(cd. Recovery plan – Doc. XXVII, 
n. 18). Presenti all’audizione, tra gli 
altri, l’on. Federica Zanella (Lega); 
l’on. Emanuela Rossini (Gruppo 
Misto-Minoranze linguistiche); l’on. 
Emanuele Scagliusi (Movimento 5 
Stelle). 
Nel corso dell’audizione, il coordi-
natore AERANTI-CORALLO, avv. 

Marco Rossignoli, ha sottolineato l’im-
portanza di misure a sostegno dell’e-
mittenza locale nell’ambto del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR). 
In particolare, AERANTI-CORALLO 
ha proposto, con riferimento alla Mis-
sione 1 – Digitalizzazione, innovazio-
ne, competitività e cultura del PNRR, 
che riguarda il sostegno dell’innova-
zione e della competitività del Siste-
ma produttivo, con particolare atten-
zione alle PMI e alle filiere produttive, 
l’innovazione e la digitalizzazione del-
le imprese (Transizione 4.0), l’imple-
mentazione di azioni di investimento 
finalizzate allo sviluppo della digitaliz-
zazione delle emittenti televisive e 

(Continua a pagina 3) 

BANDI OPERATORI DI RETE 
TV LOCALI, NUOVE 

RISPOSTE ALLE FAQ DA 
PARTE DEL MINISTERO 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Risposte_Quesiti_bandi_OR_locali_-_gennaio_2021.pdf
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■ L’Autorità per le Garanzie 
nelle comunicazioni ha appro-
vato, con la delibera n 44/21/
CONS, l’avvio di una indagine 
conoscitiva finalizzata a crea-
re una “mappatura” dell’eco-
sistema digitale. 
Il provvedimento, di cui sono 
relatrici Laura Aria e Elisa 
Giomi, è finalizzato allo svol-
gimento di una approfondita 
analisi dei servizi offerti sulle 
piattaforme online e delle 
problematiche connesse, allo 
scopo di approntare una soli-
da base conoscitiva che inte-
gri il bagaglio di conoscenze 
ed esperienze già maturate 
dall’Agcom e consenta alla 
stessa di individuare strumen-
ti adeguati ad affrontare le 
prossime sfide regolatorie. 
Saranno quattro le linee di 
attività in cui si articolerà 
l’indagine, e precisamente: a) 
mappatura dei “servizi infra-
strutturali” esistenti sul mer-
cato; b) individuazione delle 
problematiche generate da o 
associate a ciascuna tipologia 
di servizio; c) rappresentazio-
ne sinottica dell’attuale qua-
dro normativo nazionale, eu-
ropeo ed internazionale; d) 
ricognizione e comparazione 
degli interventi legislativi, 
regolamentari o giurispruden-
ziali attualmente in essere in 
ciascuno Stato Membro dell’U-
nione Europea e nel contesto 
internazionale. 
Il termine di conclusione 
dell’indagine conoscitiva è di 
180 giorni dalla data di pub-
blicazione della delibera sul 
s i to  web  de l l ’Ag com 
(avvenuta il 9 febbraio u.s.). 
A questo link è pubblicato il 
testo della delibera Agcom. 

L’AGCOM AVVIA UNA 
INDAGINE CONOSCITIVA 
SULLE PIATTAFORME 

ONLINE 

Informazione ai fini della privacy: il trattamento dei dati personali dei destinatari del TeleRadioFax avviene conformemente all’informativa pubblicata nel 
sito web www.aeranticorallo.it, sezione “TeleRadioFax”. Qualora vogliate revocare il consenso a ricevere il TeleRadioFax e vogliate chiedere la cancellazio-
ne dei Vostri dati, rispondete direttamente alla mail alla quale è allegato il presente periodico indicando nell’oggetto “CANCELLAMI”. 

BANDI OPERATORI DI RETE TV LOCALI, LA DGSCERP DEL MISE ANNULLA IN  
AUTOTUTELA IL BANDO PER LA RETE DI 1° LIVELLO IN EMILIA ROMAGNA. NUOVO 

AVVISO DI GARA, TERMINE PARTECIPAZIONE FISSATO AL 22 MARZO 2021 

■ Con determina direttoriale in data 28 
gennaio 2021 del Direttore generale del-
la Dgscerp del Ministero dello Sviluppo 
economico è stato annullato in autotute-
la il bando per l’assegnazione dei diritti 
d’uso delle frequenze, per l’esercizio del 
servizio televisivo digitale terrestre in 
ambito locale relativo all’Area Tecnica n. 
8 (Emilia Romagna) – Rete di I livello 
n.1 (Canali 32 e 29), pubblicato sul sito 
istituzionale del Ministero in data 23 set-
tembre 2020. 
L’annullamento in autotutela è avvenuto 
in quanto, da una verifica effettuata dal-
la Fondazione Ugo Bordoni, è emerso 
un malfunzionamento nel tool di calcolo 
delle coperture reso disponibile nella 
procedura online (malfunzionamento ve-
rificatosi esclusivamente in relazione al-
la procedura di cui al Bando relativo 
all’A.T. 8 per la rete di 1° livello N. 1). 
Con avviso pubblicato in Gazzetta uffi-
ciale n. 29 del 4 febbraio 2021, il Mini-
stero ha quindi riaperto i termini per la 
partecipazione alla procedura. Le nuove 
domande devono essere presentate en-

tro 45 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso del nuovo bando di gara in Gaz-
zetta ufficiale (e cioè entro il 22 marzo 
2021) alla Divisione IV della Direzione ge-
nerale per i servizi di comunicazione elet-
tronica di radiodiffusione e postali del MiSe, 
esclusivamente tramite procedura informa-
tizzata, cui si accede attraverso il sito ban-
dioperatorilocali.mise.gov.it, in cui sono for-
nite le necessarie istruzioni per la compila-
zione della domanda. 
Ulteriori richieste di chiarimenti inerenti la 
procedura di gara potranno essere formula-
te entro l’11 febbraio 2021 ed inoltrate 
all’indirizzo di posta elettronica: 
rup_bando_operatori@mise.gov.it. 
AERANTI-CORALLO auspica che tutte le 
procedure di rilascio dei nuovi diritti di uso 
delle frequenze, di selezione dei nuovi 
Fsma e di attribuzione delle nuove numera-
zioni Lcn vengano completate in tempi bre-
vi, al fine di evitare il rischio di compromis-
sione della continuità aziendale delle tv lo-
cali del Nord Italia, che dovranno dismette-
re le proprie attuali frequenze di trasmissio-
ne a partire dal 1° settembre 2021.  

(DA PAG. 2) AUDIZIONE AERANTI-CORALLO ALLA CAMERA 

radiofoniche in ambito locale. 
In particolare, AERANTI-
CORALLO ritiene percorribile una 
strategia che miri alla realizzazio-
ne di strumenti di sostegno agli 
investimenti che le emittenti televi-
sive locali dovranno effettuare ai 
fini di un ammodernamento delle 
infrastrutture di produzione e di 
confezionamento della propria 
programmazione.  
Rossignoli ha aggiunto che occor-
rerebbe, inoltre, prevedere incentivi 
per l’implementazione e lo sviluppo 
della presenza delle tv locali su IP, 
al fine di rendere disponibili e fruibi-
li i contenuti di tali emittenti anche 
attraverso le tv connesse. 
Per quanto riguarda il settore ra-
diofonico, Rossignoli ha chiesto 

che, per favorire una concreta pre-
senza delle emittenti radiofoniche lo-
cali nel contesto radiofonico digitale 
Dab+, venga previsto un intervento, 
nell’ambito del PNRR, finalizzato alla 
realizzazione di reti di diffusione Dab+ 
locali in tutte le regioni italiane. L’im-
plementazione di infrastrutture diffusi-
ve capillari su tutto il territorio nazio-
nale, finalizzate alla diffusione di con-
tenuti locali, ha concluso Rossignoli, 
consentirebbe all’emittenza locale di 
poter continuare a competere nei 
nuovi scenari digitali, come oggi sta 
facendo nel contesto analogico. 
A questo link il documento contenente 
le richieste di intervento di AERANTI-
CORALLO e il video dell’intervento di 
Rossignoli nell’audizione in IX Com-
missione alla Camera dei Deputati.  

https://www.agcom.it/documents/10179/21649104/Delibera+44-21-CONS/2ed0f672-ed0a-4b8a-8d0b-108e104f2dcf?version=1.0
https://www.aeranticorallo.it/audizione-di-aeranti-corallo-presso-la-commissione-ix-della-camera-dei-deputati-roma-10-febbraio-2021/

