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■ Lo scorso 30 giugno una dele-
gazione di AERANTI-CORALLO, 
costituita da Marco Rossignoli, 
Luigi Bardelli, Fabrizio Berrini, 
Alessia Caricato e Fabio Carera, 
ha incontrato, in videoconfe-
renza, la Sottosegretaria allo 
Sviluppo economico on. Anna 
Ascani, affiancata dal Capo 
della segreteria, Marco Bani, e 
dalla componente del suo staff 
Elena Mammi. Nel corso dell’in-
contro, AERANTI-CORALLO ha 
rappresentato alla Sottosegre-
taria le principali e più urgenti 
problematiche di interesse del 
settore televisivo e radiofonico 
locale, con particolare riguardo 
alle criticità per il settore tele-
visivo locale relative al passag-
gio al digitale televisivo di se-
conda generazione e alle pro-
blematiche dell’avvio del digi-
tale radiofonico dab+.  

■ Si svolgerà il prossimo 5 lu-
glio, (in modalità videoconfe-
renza) la seconda riunione ple-
naria del Gruppo Nazionale 
WRC-23, istituito e coordinato 
in seno alla Dgtcsi-Iscti del Mi-
nistero dello Sviluppo Economi-
co. Tale Gruppo nazionale ha lo 
scopo di coordinare e preparare 

(Continua a pagina 2) 

■ Come noto, la legge di bilancio 2018, come modificata dalla legge di bilancio 2019 
ha previsto un riassetto generale del sistema televisivo italiano ai fini della dismis-
sione della banda 700 e del passaggio al digitale terrestre tv di seconda generazio-
ne (DVBT-2/HEVC) da completarsi entro giugno 2022. Lo spegnimento delle attuali 
frequenze delle tv locali dovrebbe avere inizio il 1° settembre p.v. nelle regioni del 
nord Italia, mentre per le tv nazionali lo spegnimento della maggior parte delle attua-
li frequenze è previsto a partire dal 1° aprile 2022. 
Non appare, tuttavia, tecnicamente possibile attribuire le numerazioni LCN ai nuovi 
FSMA locali in tempo utile per l’avvio al 1° settembre p.v. della transizione del com-
parto televisivo locale nel Nord Italia. Infatti, anche qualora i bandi per la selezione 
dei nuovi FSMA venissero immediatamente emanati, è necessario tener conto dei 
tempi per la presentazione delle domande (almeno 30 giorni) e dei tempi per la for-
mazione delle graduatorie. Occorre, quindi, considerare i tempi per gli ulteriori bandi 
per l’attribuzione delle nuove numerazioni LCN e i tempi per il completamento delle 
assegnazioni dei nuovi diritti di uso delle frequenze ai nuovi operatori di rete (che 
destineranno l’intera capacità trasmissiva dei propri mux alla diffusione di contenuti 
ai nuovi FSMA locali) e per la realizzazione materiale delle relative reti. 
Per ovviare a tutte le suddette criticità si renderebbe opportuna, a parere di  
AERANTI-CORALLO, una ridefinizione della roadmap; l’unica soluzione che ap-
paia, allo stato, percorribile appare essere quella di prevedere un passaggio alla 
tecnologia DVBT-2/HEVC simultaneo sull’intero territorio nazionale, dell’emittenza 
televisiva locale e di quella nazionale tra aprile e giugno 2022, o addirittura, tra 
settembre e dicembre 2022, se ne emergesse in sede europea, la fattibilità. In 
questo modo si realizzerebbe uno switch-off unico e, pertanto, l’utenza sarebbe in-
centivata all’acquisto dei nuovi televisori e dei nuovi decoder idonei alla ricezione 
DVBT2-HEVC, al fine di poter continuare a ricevere l’intera offerta televisiva terre-
stre. Contemporaneamente occorrerebbe prevedere ulteriori forme di contribuzione 
per il sostegno all’acquisto dei nuovi decoder e televisori. Riteniamo, comunque, im-
prescindibile che il passaggio avvenga direttamente al DVBT2 senza alcun passag-
gio intermedio alla tecnologia MPEG4. Sarebbe, infatti, incomprensibile un doppio 
passaggio tecnologico a distanza di poche settimane che genererebbe una riduzio-
ne degli spazi per l’emittenza locale, senza, peraltro, alcun vantaggio per l’utenza. 
In ogni caso, sarebbe inaccettabile una prosecuzione delle trasmissioni con l’attuale 
tecnologia DVBT-MPEG2 in quanto in tal modo verrebbero disattesi gli obiettivi del 
riassetto del sistema televisivo e gli spazi trasmissivi per l’emittenza locale verreb-
bero ulteriormente ridotti in modo molto rilevante, con ogni evidente conseguenza. 
L’auspicio di AERANTI-CORALLO è che il Ministero dello Sviluppo Economico fac-
cia al più presto chiarezza sulla tempistica e sulle modalità della transizione alla lu-
ce di tutte le suddette criticità al fine di permettere alle imprese televisive locali di or-
ganizzarsi al meglio per affrontare il passaggio al digitale televisivo terrestre di se-
conda generazione.  

RIASSETTO TV: NECESSARIO SWITCH-OFF UNICO AL 2022 PER TV 
NAZIONALI E LOCALI IN DVBT-2/HEVC 

AERANTI-CORALLO INCONTRA 
LA SOTTOSEGRETARIA ALLO 

SVILUPPO ECONOMICO  
ON. ANNA ASCANI 

IL 5 LUGLIO, AL MISE,  
RIUNIONE PLENARIA DEL 

GRUPPO NAZIONALE WRC-23  
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gli atti necessari alla tutela, 
nelle diverse sedi, sia in fase di 
preparazione, che durante la 
Conferenza, degli interessi na-
zionali. 
La riunione della plenaria è or-
ganizzata in modo tale da con-
sentire l’esposizione, da parte 
dei diversi coordinatori dei sot-
togruppi, dello stato di avanza-
mento dei lavori in sede CEPT 
(la Conferenza Europea delle 
amministrazioni delle Poste e 
delle Telecomunicazioni). Segui-
ranno, quindi, approfondimenti 
sugli argomenti trattati nell’am-
bito di ciascun sottogruppo, con 
la possibilità di un confronto con 
i partecipanti, finalizzato a deli-
neare la posizione nazionale da 
sostenere nei prossimi meeting 
CEPT. I lavori verranno coordina-
ti dall’ing. Umberto Mascia, diri-
gente della Div. V (Attività inter-
nazionali e pianificazione delle 
frequenze) della Dgtcsi-Iscti del 
Ministero. All’incontro interver-
rà, per AERANTI-CORALLO, Fabio 
Carera. 

■ L’Osservatorio Fcp-Assoradio 
(che rileva mensilmente la con-
sistenza degli investimenti pub-
blicitari del mezzo radio, con il 
coordinamento della società 
Reply) ha reso noto che nel me-
se di maggio 2021 si è registrata 
una crescita del + 148,1%. Il dato 
progressivo relativo ai primi cin-
que mesi dell’anno attesta, inol-
tre, una crescita del 22,1% e un 
significativo recupero delle per-
dite registrate l’anno preceden-
te nella fase più critica della 
crisi pandemica. 
Soddisfatto il presidente di Fcp-
Assoradio, Fausto Amorese, che 
ha evidenziato come il recupero 
nella raccolta pubblicitaria, già 
visibile nello scorso mese di mar-
zo, si sia fatto più sostenuto nel 
mese di aprile, con una piena 
conferma nel mese di maggio.  

(da pag. 1) RIUNIONE AL MISE 
PER WRC-23  

RADIO DIGITALE DAB+: IMPRESE RADIOFONICHE AERANTI-CORALLO  
COSTITUISCONO OPERATORE DI RETE PER DIFFONDERE I RELATIVI 

PROGRAMMI NELLA REGIONE MARCHE  

■ E’ stata costituita lo scorso 28 giugno, 
ad Ancona, la società consortile “Marche 
Dab”, partecipata da imprese radiofoni-
che locali commerciali e comunitarie, 
tutte associate AERANTI-CORALLO
(concessionarie per le trasmissioni radio-
foniche analogiche e autorizzate quali 
fornitori di contenuti per la radiofonia 
digitale terrestre in ambito locale in tutto 
o parte della Regione Marche), per l’e-
sercizio dell’attività di operatore di rete 
per la radiofonia digitale terrestre (in tec-
nica dab+) nella stessa Regione Marche. 
Amministratore unico della società è stata 
nominata Elena Porta. 
Ricordiamo che nei giorni precedenti, altri 
editori locali hanno costituito ulteriori due 
società consortili, per l’esercizio della ra-
diofonia digitale terrestre rispettivamente 
nella regione Abruzzo e nella regione Mar-
che. Si tratta di Adria Dab Abruzzo, 
(partecipata da emittenti radiofoniche loca-

li, tutte facenti parte del sistema associativo 
AERANTI-CORALLO) e Adria Dab Marche 
(partecipata da emittenti radiofoniche locali, in 
maggioranza facenti parte del sistema asso-
ciativo AERANTI-CORALLO). In entrambe le 
società, è stato nominato presidente del Con-
siglio di Amministrazione Marco Adami. 
A margine della costituzione di Marche Dab, il 
coordinatore AERANTI-CORALLO, Marco 
Rossignoli, ha espresso grande soddisfazio-
ne per il continuo rafforzamento della presen-
za digitale dell’emittenza radiofonica locale 
intrapreso dalle imprese del sistema associa-
tivo AERANTI-CORALLO, evidenziando l’im-
portanza che il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico consenta ora l’attivazione di impianti 
sperimentali dab+ in attesa della nuova piani-
ficazione delle frequenze che deve essere 
emanata dall’Agcom e che dovrebbe diventa-
re operativa dopo luglio 2022, a seguito del 
completamento della transizione televisiva al 
digitale terrestre di seconda generazione.  
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OCCORRE TUTELARE IL MERCATO PUBBLICITARIO RADIOFONICO LOCALE 

■ Come noto, l’art. 2, comma 2-bis del de-
creto legge 30 gennaio 1999, n. 15, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 
1999, n. 78, prevede il divieto dell’uso, in 
ambito locale, di marchi radiofonici naziona-
li. Nei giorni scorsi, nell’ambito della discus-
sione alla Camera dei Deputati del disegno 
di legge di conversione del decreto legge 
25 maggio 2021, n. 73 (decreto legge 
“Sostegni bis”), è stata presentata una pro-
posta di emendamento, (em. n. 67.19, pri-
mo firmatario l’on. Zordan della Lega) fina-
lizzata alla modifica del succitato art. 2, 
comma 2-bis della legge n. 78/99. Tale 
emendamento, se approvato, avrebbe vani-

ficato, la portata del succitato art. 2, comma 2-
bis della legge  n. 78/99, una norma molto im-
portante posta a tutela del mercato pubblicita-
rio radiofonico locale. L’uso dei marchi radiofo-
nici nazionali in ambito locale creerebbe, altre-
sì, anche distorsioni nella rilevazione dell’au-
dience, generando il cosiddetto fenomeno della 
duplicazione degli ascolti a danno della credibi-
lità dell’intero sistema radiofonico. 
Valutando molto negativamente la questione, 
AERANTI-CORALLO si è da subito attivata per 
chiedere l’immediato ritiro di tale emendamen-
to. Lo stesso è stato ritirato dai presentatori 
nella seduta del 1° luglio u.s. della Commissio-
ne V della Camera dei Deputati.  

INVESTIMENTI PUBBLICITARI 
SULLA RADIO, A MAGGIO SI 

CONFERMA TREND POSITIVO 

PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEL BANDO OPERATORI DI RETE PER LE FREQUENZE TV IN 
AMBITO LOCALE RELATIVA ALLA RETE DI 1° LIVELLO PER L’A.T. N. 8 (EMILIA ROMAGNA) 

■ Lo scorso 24 giugno la Dgscerp del Mini-
stero dello Sviluppo economico ha pubbli-
cato, nel sito istituzionale del Ministero, la 
determina direttoriale e la graduatoria relati-
va al bando di gara (pubblicato il 4 febbraio 
2021) per la rete di 1° livello relativa all’Area 
Tecnica n. 8 (Emilia Romagna). Tale rete di 
1° livello è costituita dal CH 32 per le pro-
vince di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, 
Modena, Ravenna e Rimini e dal CH 29 per 
le province di Parma e Reggio Emilia. 
Al momento non risulta ancora assegnata la 

rete di I° livello nelle Marche; inoltre, non è 
stata assegnata una delle tre reti di 1° livello 
della provincia autonoma di Trento e la rete di 
1° livello della regione Trentino Alto Adige. 
Infine, non sono state al momento assegnate 
14 reti di 2° livello.  
Diventa a questo punto urgente, a parere di 
AERANTI-CORALLO, che il MiSe emani nuovi 
bandi per tentare di assegnare le reti ad oggi 
non ancora attribuite. 
A questo link la determina direttoriale 24 giu-
gno 2021; a questo link la relativa graduatoria.  

https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/06/DETERMINA_APPROVAZIONE_GRADUATORIA_EMILIA_ROMAGNA_RETE_LIV_1_N_1.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/06/Graduatoria_emilia_romagna_Area_tecnica_8-1.pdf

