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Codifiche tecnologicamente superate: CRTV in audizione AGCom

Vita       Associativa

Si è tenuta mercoledì 27 aprile l’audizione di di CRTV 
nell’ambito del procedimento sulle codifiche per la 
ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 che 
devono considerarsi “tecnologicamente superate”, 
ai sensi dell’articolo 3/1 del DL 31/12/2014 n. 192 c.d. 
Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla L 
27/2/ f2015, n. 11. (Delibera AGCom n. 686/15/CONS del 
16/12/2015). L’audizione è stata preceduta dall’invio di 
un documento di risposta alla richiesta di informazioni 
e documentazione, a cura  dalla Commissione Tecnica 
di CRTV.
Nel corso dell’illustrazione del documento (reperibile 
su sito istituzionale di CRTV: 
http://www.confindustriaradiotv.it/documentazione/
testi/, svoltasi nel consueto clima di collaborazione 
istituzionale, è stato preso atto da parte dell’Autorità 
del contributo di CRTV che ha ricevuto apprezzamento 
per la qualità e la quantità delle informazioni e dei dati 
aggregati forniti.
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Banda 700: approvato il parere della Commissione IX 
          della Camera al Governo e UE

Recepite le indicazioni degli Operatori di Rete DTT associati in CRTV

Come anticipato nel numero 87 di “Radio Tv News” 
del 22 aprile, la Commissione IX “Trasporti, Poste e 
Telecomunicazioni” della Camera dei Deputati nella 
seduta di mercoledì 27 aprile ha approvato il testo 
finale del parere sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’uso 
della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione.
(COM(2016)43 final). 

Il parere, che accoglie sostanzialmente le osservazioni e 
i rilievi prodotti dagli Operatori di Rete in tecnica digitale 
terrestre aderenti a CRTV nel corso dell’audizione 
informale del 9 marzo e in un successivo documento 
di approfondimento tecnico, sarà trasmesso oltre 
che al Governo, anche al Parlamento Europeo, alla 
Commissione Europea e al Consiglio dell’Unione 
Europea. Di seguito il testo votato.
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DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, 
la proposta di decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 
MHz nell’Unione (COM (2016)43 final);
   premesso che:
    la proposta di decisione in esame, all’articolo 1, 
paragrafo 1, fissa al 30 giugno 2020 il termine entro il quale 
gli Stati membri autorizzano l’uso della banda di frequenza 
694-790 MHz (cosiddetta «banda dei 700 MHz») per i servizi 
di comunicazione elettronica a banda larga senza fili; ciò 
comporta che, a partire da tale data, l’uso della banda di 
frequenza 694-790 MHz sarà riservato esclusivamente 
ai soggetti in grado di fornire i servizi di comunicazione 
elettronica a banda larga senza fili in conformità con le 
condizioni tecniche armonizzate fissate a livello di Unione 
europea;
    all’articolo 1, paragrafo 2, si prevede che, per 
assicurare le modalità di uso della banda di frequenza 694-
790 MHz conformemente a quanto stabilito al paragrafo 
1, gli Stati membri concludano tutti i necessari accordi di 
coordinamento transfrontaliero delle frequenze all’interno 
dell’Unione europea entro il 31 dicembre 2017;
    all’articolo 2, in correlazione con quanto previsto 
dall’articolo 1, si stabilisce che entro il 30 giugno 2022 gli 

Stati membri autorizzino il trasferimento o l’affitto dei diritti 
d’uso dello spettro per i servizi di comunicazione elettronica 
a banda larga senza fili nella banda di frequenza suddetta;
    all’articolo 4, con riferimento alla banda di frequenza 
470-694 MHz («banda al di sotto dei 700 MHz»), la proposta di 
decisione prevede che gli Stati membri rendano disponibile 
tale banda o parte di essa per la fornitura terrestre di servizi di 
media audiovisivi a un pubblico di massa e per l’uso da parte 
delle apparecchiature PMSE audio senza fili, precisando che, 
se gli Stati membri autorizzano l’uso della banda di frequenza 
470-694 MHz per servizi di comunicazione elettronica diversi 
dalle reti di trasmissione televisiva, tale uso è limitato al solo 
downlink;
    all’articolo 5, si stabilisce che gli Stati membri entro 
il 30 giugno 2017 debbano adottare e rendere pubblici 
gli interventi e la relativa tempistica («tabella di marcia 
nazionale») necessari ad assicurare l’adempimento delle 
disposizioni in materia di uso delle bande di frequenza 
694-790 MHz e 470-694 MHz dettate, rispettivamente, 
dagli articoli 1 e 4; nella «tabella di marcia» gli Stati membri 
forniscono anche informazioni sulle misure che intendono 
adottare per limitare l’impatto sul pubblico che deriverà dalla 
transizione nell’uso della banda 694-790 MHz dai servizi di 
media audiovisivi a quelli di comunicazione elettronica a 
banda larga senza fili, anche con riferimento alla disponibilità 
di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la 
trasmissione televisiva;

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz 
nell’Unione (COM(2016)43 final).
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    all’articolo 6 si prevede una nuova valutazione, nel 
2025, degli aspetti sociali, economici, culturali e tecnologici 
connessi all’utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz, in 
esito alla quale la Commissione europea riferirà al Consiglio 
e al Parlamento europeo in merito agli sviluppi relativi all’uso 
della banda di frequenza 470-694 MHz, valutando l’eventuale 
necessità di proporre modifiche relative all’uso della suddetta 
banda di frequenza;
    la proposta di decisione, secondo quanto indicato 
nelle premesse, è dettata dalla volontà di assicurare a livello 
di Unione europea una coordinata transizione all’utilizzo della 
banda di frequenza 694-790 MHz per servizi di comunicazione 
elettronica a banda larga senza fili, in relazione alle esigenze 
derivanti dal rapido aumento del traffico Internet mobile, a 
sua volta dovuto principalmente alla fruizione di contenuti 
video;
    occorre peraltro rilevare che, rispetto a tali finalità, 
interamente condivisibili, le prescrizioni proposte dalla 
Commissione europea non considerano la notevole varietà 
delle modalità di diffusione radiotelevisiva, per quanto 
concerne le piattaforme utilizzate, che si registra nei diversi 
Stati membri e sembrano assumere come riferimento 
esclusivamente gli Stati membri che si trovano in una fase 
più avanzata nel processo di transizione dell’uso della banda 
di frequenza 694-790 MHz dall’utilizzo televisivo ai servizi di 
comunicazione elettronica a banda larga senza fili;
    in particolare le proposte della Commissione europea 
non tengono conto della peculiarità della situazione di 
Stati come l’Italia, nei quali la trasmissione attraverso la 
tecnologia digitale terrestre ha un rilievo fondamentale e 
assolutamente predominante per la diffusione dei contenuti 
audiovisivi in chiaro, compreso il servizio pubblico; la banda 
di frequenza 694-790 MHz è, infatti, attualmente occupata 
per oltre il 60 per cento da operatori di rete nazionali e per la 
restante parte è quasi integralmente utilizzata da emittenti 
locali, con diritti d’uso in scadenza nel 2032; dopo che l’Italia, 
nei tempi previsti a livello di Unione europea, ha provveduto 
a destinare ai servizi mobili a banda larga senza fili la 
banda di frequenza 790-862 MHz («banda degli 800 MHz»), 
l’assegnazione a tali servizi anche della banda di frequenza 
694-790 MHz comporterà la riduzione da 40 a 28 dei canali 
UHF a disposizione degli operatori di rete radiotelevisivi, i 
quali dovranno essere condivisi paritariamente con i Paesi 
confinanti;

    la situazione sopra descritta, che richiede la 
definizione e l’attuazione di un piano di transizione per lo 
spostamento degli operatori di rete radiotelevisivi nelle 
frequenze che rimarranno disponibili, non rende realistico il 
termine del 30 giugno 2020 per la transizione della banda di 
frequenza 694-790 MHz ai servizi mobili a banda larga senza 
fili;
    è necessario altresì considerare i tempi necessari 
per la diffusione tra gli utenti del nuovo standard per la 
trasmissione televisiva digitale terrestre DVB-T2 e del sistema 
di codifica HEVC, i quali, permettendo un più efficiente utilizzo 
dello spettro, possono agevolare la liberazione della banda di 
frequenza 694-790 MHz; i due processi, pertanto, anche al 
fine di evitare aggravi di costi per gli operatori televisivi e per 
gli utenti, dovrebbero attuarsi in modo quanto più possibile 
coordinato;
    in ogni caso, considerata la composizione degli 
apparecchi riceventi in uso in Italia in relazione al sistema di 
trasmissione e alla codifica, dalla quale risulta una presenza 
ancora molto consistente di apparecchi che adottano le 
tecnologie di prima generazione (apparecchi con standard di 
trasmissione DVB-T e codifica MPEG-2), risultano necessarie 
azioni incentivanti nei confronti degli utenti, debitamente 
autorizzate sulla base della normativa dell’Unione europea, 
per favorire il rinnovo degli apparecchi, che, a sua volta, 
faciliterà l’adozione di sistemi di trasmissione idonei a 
permettere un più efficiente utilizzo dello spettro;
    occorre in proposito ricordare che il Rapporto 
presentato alla Commissione europea da Pascal Lamy nel 
settembre 2014 sui risultati del lavoro del Gruppo di alto 
livello, presieduto dallo stesso Lamy, sul futuro utilizzo 
della banda UHF (470-790 MHz), proponeva, al termine di 
un’ampia e approfondita attività di analisi e di confronto con 
gli operatori dei settori coinvolti, l’assegnazione della banda 
di frequenza 694-790 MHz ai servizi mobili a banda larga 
nel 2020, con un margine di flessibilità di due anni in più o 
in meno, proprio per tener conto delle diverse condizioni del 
mercato televisivo nei singoli Stati membri;
    il 19 febbraio 2015 il gruppo Politica dello spettro 
radio (RSPG), composto da esperti degli Stati membri e 
della Commissione europea, ha adottato un parere in cui si 
afferma che i singoli Stati membri devono avere la facoltà, 
per giustificati motivi, di ritardare di due anni oltre la data 
del 2020 l’assegnazione della banda dei 700 Mhz ai servizi di 

Radio Tv News 29 Aprile 2016



6 

Radio Tv News 29 Aprile 2016

comunicazione elettronica a banda larga senza fili;
    nella determinazione del termine entro cui la 
banda di frequenza dei 700 MHz dovrà essere assegnata ai 
servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili 
occorre pertanto mantenere quella flessibilità necessaria 
per garantire anche agli Stati membri, come l’Italia, in cui la 
fornitura di servizi audiovisivi mediante la piattaforma del 
digitale terrestre ha la più ampia diffusione, una transizione 
ordinata e priva di oneri aggiuntivi per gli utenti e per le 
imprese del settore radiotelevisivo;
    le proposte della Commissione europea di cui 
all’articolo 4 dell’atto in esame implicano la possibilità che 
gli Stati membri possano autorizzare, già prima della nuova 
valutazione prevista per il 2025, l’utilizzo della banda di 
frequenza 470-694 MHz per sistemi terrestri in grado di 
fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti 
di trasmissione televisiva; occorre d’altra parte salvaguardare 
l’uso primario di tale banda per la fornitura di servizi di media 
audiovisivi in digitale terrestre, tenendo conto dell’esigenza 
degli operatori di tale settore di disporre di un orizzonte 
temporale adeguato in cui programmare la propria attività, 
anche in relazione agli sviluppi tecnologici e di mercato;
    anche riguardo a questo aspetto è opportuno 
richiamare le indicazioni contenute nel Rapporto Lamy, che ha 
evidenziato l’esigenza di offrire alla trasmissione televisiva in 
digitale terrestre adeguate rassicurazioni per gli investimenti 
che dovrà effettuare, per cui, come si afferma nel citato 
Rapporto, risulta necessario garantire ad essa l’accesso alla 
banda di frequenza 470-694 MHz fino al 2030, mantenendo 
fino a tale data riservato alla fornitura di servizi di media 
audiovisivi in digitale terrestre l’uso primario della suddetta 
banda di frequenza e prevedendo un’ulteriore valutazione nel 
2025;
    
invita le competenti istituzioni dell’Unione europea e il 
Governo italiano ad assumere tutte le appropriate iniziative 
perché nell’iter di definizione e approvazione della decisione 
in esame si tenga conto delle seguenti osservazioni:

     1) risulta opportuno, in linea con le conclusioni del 
Rapporto presentato alla Commissione europea da Pascal 
Lamy sui risultati del lavoro del Gruppo di alto livello sul 
futuro utilizzo della banda UHF e con il parere del gruppo 
Politica dello spettro radio (RSPG), richiamati in premessa, 

prevedere che gli Stati membri possano ritardare per un 
massimo di due anni il termine stabilito alla fine del 2020, 
entro cui autorizzare l’uso della banda di frequenza 694-
790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di 
comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in modo da 
tener conto delle particolari esigenze di utilizzo dello spettro 
connesse alle condizioni nazionali della fornitura dei servizi di 
media audiovisivi;
     2) risulta opportuno, sempre in linea con le 
conclusioni del Rapporto Lamy e con il parere del gruppo 
Politica dello spettro radio (RSPG), prevedere che l’uso della 
banda di frequenza 470-694 MHz sia riservato alla fornitura 
di servizi di media audiovisivi mediante digitale terrestre 
e alle apparecchiature PMSE audio senza fili fino al 2030, 
escludendo, fino a tale termine, o, in ogni caso, fino al termine 
che sarà fissato sulla base degli esiti della nuova valutazione 
prevista per il 2025, la possibilità di autorizzare l’uso della 
suddetta banda di frequenza per sistemi terrestri destinati a 
fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di 
trasmissione televisiva;
     3) anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 5 
della proposta di decisione, risulta opportuno, a livello di Unione 
europea, valutare in senso favorevole l’eventuale adozione 
da parte degli Stati membri, ove ne riscontrino l’esigenza, di 
misure che favoriscano l’acquisto di nuovi apparecchi televisivi 
da parte degli utenti e i necessari adeguamenti tecnologici 
da parte degli operatori radiotelevisivi, considerando con 
particolare attenzione le iniziative che possono facilitare il 
coordinamento tra il processo di transizione nell’uso della 
banda di frequenza 694-790 MHz e l’effettiva diffusione tra 
il pubblico del nuovo standard per la trasmissione televisiva 
digitale terrestre DVB-T2 e delle codifiche più avanzate, i quali 
permettono un più efficiente utilizzo dello spettro e possono 
pertanto rendere assai più agevole la liberazione della 
suddetta banda di frequenza;
    evidenzia altresì al Governo, per quanto concerne i 
profili di competenza nazionale connessi alle previsioni della 
proposta di decisione in esame, l’opportunità di:
     a) prendere in considerazione, sulla base di 
un’attenta verifica delle caratteristiche degli apparecchi 
riceventi in uso nel Paese, iniziative volte a sostenere, sia 
attraverso un’idonea informazione, sia attraverso misure 
compensative rivolte in particolare alle fasce della popolazione 
economicamente svantaggiate, la diffusione tra gli utenti di 
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Save The Date: assamblea generale CRTV 6 luglio 2016

apparecchi televisivi conformi alle nuove tecnologie, anche al 
fine di permettere un uso più efficiente dello spettro, tenendo 
conto al riguardo anche dei costi connessi allo smaltimento 
dei vecchi apparecchi;
     b) individuare le modalità più idonee per assicurare 
una adeguata capacità trasmissiva alle emittenti locali, tenuto 
conto della particolare rilevanza che tale settore assume nel 
nostro Paese, anche in relazione alla spiccata individualità, 
sotto il profilo storico, culturale ed economico, delle diverse 
aree del territorio nazionale;
     

c) per quanto concerne il settore dei servizi di comunicazione 
elettronica a banda larga senza fili, individuare le iniziative 
che, in prospettiva, consentano l’effettiva disponibilità delle 
frequenze assegnate a tale settore a costi equi e proporzionati, 
riconoscendo adeguata rilevanza, anche in relazione alla 
stessa assegnazione delle frequenze, agli impegni che gli 
operatori intendono assumere per sviluppare l’infrastruttura 
mobile; più in generale, perseguire, attraverso tutte le misure 
utili, l’obiettivo prioritario della diffusione della banda larga 
e ultralarga, quale infrastruttura essenziale per lo sviluppo 
economico e sociale del Paese.
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AGCom: emanate le linee guida sull’ottemperanza agli ordini 
dell’Autorità a tutela del DDA Online

Con provvedimento pubblicato il 26.4.2016 sul sito 
istituzionale , l’AGCom ha emanato le “Linee-guida 
in materia di ottemperanza da parte dei prestatori 
di servizi, agli ordini dell’Autorità in materia di diritto 
d’autore, ai sensi del Regolamento allegato alla delibera 
n. 680/13/CONS”, nell’intento di dare certezza e 
chiarezza su taluni aspetti operativi legati agli obblighi 
cui gli Internet Service Provider devono adempiere 
quando siano destinatari di provvedimenti emanati ai 
sensi del Regolamento in materia di tutela del diritto 
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (DDA 
Online).
Viene tra l’altro chiarito che, per i provvedimenti che 
coinvolgono i prestatori di servizi che svolgono solo 
attività di “mere conduit”, la notifica avverrà mediante 
pubblicazione sul sito dell’Autorità e tramite PEC. I 
destinatari, dovranno poi comunicare all’AGCom di 
aver ottemperato all’ordine che gli è stato rivolto. 

Quando verrà implementato il sistema automatico di 
ottemperanza, tale ultima comunicazione non sarà più 
necessaria.
Quanto agli “hosting providers”, le comunicazioni di 
avvio del procedimento verranno ad essi inviate da 
parte dell’Autorità agli indirizzi PEC o e-mail individuati 
tramite consultazione di appositi registri pubblici. I 
destinatari potranno poi fornire all’Autorità alcuni 
elementi, tra i quali le modalità tecniche con le quali 
potrà avvenire l’ottemperanza. I provvedimenti 
saranno poi notificati via PEC e, i providers, dovranno 
comunicare di aver ottemperato agli stessi.
L’intervento si inserisce nelle costanti iniziative 
dell’Autorità per rendere più efficace e semplice 
l’azione contro la pirateria “online”: azione che non 
potrà che beneficiare delle automazioni nei processi e 
nei controlli che verranno posti in essere.
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26 aprile: Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale

Il 26 aprile scorso si è celebrata la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 
– World IP Day –  per sosteneree incoraggiare l’innovazione e la creatività

Il tema di quest’anno è stato ‘Creatività digitale: 
reinventare la cultura’. Uno sguardo sul futuro per 
capire come si sta trasformando la cultura nell’era 
digitale: come crearla, accedervi e finanziarla.  La 
riflessione è stata in particolar modo incentrata sul 
valore della creazione nell’era digitale e sull’esigenza 
di garantirne il finanziamento, evitando che la giusta 
retribuzione dei soggetti coinvolti sia inficiata dalle 
violazioni dei diritti d’autore. Un sistema di proprietà 
intellettuale equilibrato e flessibile aiuta infatti a 
garantire che le imprese coinvolte nel processo 
produttivo di cultura ricavino giusti e sufficienti profitti, 
in modo che il processo creativo possa continuare.
“In questo giorno in cui celebriamo la creatività digitale 
in tutto il mondo, dovremmo anche pensare a come 
trovare il giusto equilibrio che riconosca l’importanza 
dei creatori e degli innovatori in tutti i progressi ai 
quali stiamo assistendo… come conseguenza della 
tecnologia digitale “, ha dichiarato Francis Gurry, 
Direttore Generale della WIPO (World Intellectual 
Property Organization).
Internet è divenuta un’opportunità creativa e culturale 
enorme, specialmente per l’Italia e la sua industria 
creativa  che rappresenta il biglietto da visita del Made 
in Italy nel Mondo.
“Con l’emergere di una vera industria cinematografica 
globale, il passaggio alla tv digitale e le nuove possibilità 
offerte dalla visione online, c’è adesso l’accesso – e 
una domanda crescente – di storie che provengono 
da luoghi diversi come Cina, Iran, Cuba, Argentina e 
Nigeria, giusto per citarne alcuni”, ha dichiarato Stan 
McCoy, Presidente e Managing Director della Motion 
Picture Association (MPA) per la regione EMEA, sul blog 
ufficiale dell’Associazione. “WIPO ha fatto un grande 
e buon lavoro in un contesto difficile”, ha osservato 
McCoy, “ma adesso è fondamentale che facciamo 

un miglior lavoro di protezione della proprietà 
intellettuale”. “Abbiamo bisogno di incentivare gli 
intermediari a cooperare e negoziare accordi equi con 
i titolari dei diritti dei contenuti e, quando necessario, 
intervenire per fermare la violazione dei copyright”. 
“Ancora più importante – ha concluso – dobbiamo 
resistere – e francamente respingere – gli sforzi di 
qualcuno che nel settore della distribuzione digitale 
sta cercando di allentare o intaccare le protezioni 
IP a proprio vantaggio a scapito dei creatori e della 
sostenibilità dell’ecosistema creativo”.
La giornata ha ricevuto attenzione e celebrazioni 
anche in Italia. “Ogni anno la Giornata Mondiale della 
Proprietà Intellettuale rappresenta una importante 
occasione di riflessione sul ruolo che i diritti di Proprietà 
Intellettuale svolgono anche per quanto riguarda 
la futura produzione artistica e culturale. D’altra 
parte è innegabile: nuovi film e nuovi contenuti sono 
possibili solo grazie al rispetto di tali diritti e tramite 
lo sfruttamento legale delle opere.”, ha commentato 
Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV 
aggiungendo che “la Proprietà Intellettuale genera ben 
il 26% dei posti di lavoro UE. Il Solo settore AV occupa 
in Italia oltre 170.000 professionisti. Decidere di fruire 
i contenuti in maniera legale rappresenta il modo 
migliore per sostenere la futura produzione creativa”. 
Nell’occasione Bagnoli Rossi (nell’ambito delle 
iniziative volte a sensibilizzare ii mondo dei giovani, 
non sempre consapevoli delle conseguenze e dei rischi 
del fruire di contenuti AV piratati)  ha annunciando 
una “masterclass” per  studenti e appassionati di 
cinema per approfondire il tema del cinema nell’era 
della creatività digitale. L’evento, organizzato in 
collaborazione con LUISS Creative Business Center, si 
terrà lunedì 9 maggio ore 15   presso l’Aula Magna della 
Luiss Business School di Roma.
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TV Locali. Pubblicata la determina ministeriale che “conclude” la 
procedura di rottamazione delle frequenze nella regione Puglia

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato 
sul proprio sito web al link: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
incentivi/comunicazioni/rottamazione-frequenze-tv 
la determina 26 aprile 2016 con la quale, ai sensi delle 
norme di legge vigenti in materia, conclude nella 
regione Puglia la procedura per la presentazione delle 
domande volte ad ottenere le misure economiche di 
natura compensativa per il rilascio “volontario” delle 
frequenze televisive interferenti con gli Stati esteri 
confinanti. 

Pagamento del canone Rai. Il Mise con nota pubblicata sul proprio 
sito web chiarisce: computer, smartphone e tablet non devono 
pagare

Computer, smartphone, tablet non sono apparecchi 
televisivi se sono privi di sintonizzatore per ricevere 
il segnale digitale terrestre o satellitare, pertanto non 
debbono pagare il canone Rai. Questo quanto precisato 
in una nota esplicativa del Mise pubblicata sul sito web 
dello stesso Ministero dello sviluppo economico al link: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
per-i-media/comunicati-stampa/2034452-canone-rai-
nota-mise-sul-sito-computer-smartphone-e-tablet-
non-devono-pagare. 
La nota è stata emanata per chiarire la definizione 
di apparecchio televisivo ai fini dell’obbligo del 
pagamento del canone di abbonamento alla 
concessionaria pubblica, che, da quest’anno, avverrà 
con la bolletta elettrica.



11 

Mercato 
e  Pubblicità

Offerta dei canali TV sulla piattaforma DTT in Europa

In Europa, il digitale terrestre rappresenta la 
piattaforma di riferimento del mercato televisivo, sia 
dal punto di vista della domanda che dell’offerta.
Ormai quasi tutti gli editori nazionali hanno almeno 
un canale TV che trasmette sul DTT e, anche quelli 
orientati ad un target più segmentato e specifico, 
iniziano a differenziare il proprio business con una 
maggiore presenza su di essa, secondo logiche 
strategiche multipiattaforma sempre più evolute (free 
/ pay, SD / HD, time-shift). 
Agli inizi di aprile in Francia quasi tutti i canali TV 
distribuiti sulla piattaforma digitale terrestre sono 
passati all’MPEG-4 e allo standard in alta definizione 
(vedi “Radio TV News” n. 87 del 22 aprile pag. 9) mentre 
in Spagna, proprio in questi giorni, sono stati lanciati 
dei nuovi canali TV sia in SD che in HD (Be Mad TV di 
Mediaset España, DKiss di Discovery Communication 
e Kiss Media, TEN di Grupo Secuoya e Atreseries di 
Atresmedia). In Germania, invece, è previsto per fine 
maggio 2016, in occasione del Campionato europeo 
di calcio, l’avvio del passaggio allo standard DVB-T2, 

che porterà maggiore capacità trasmissiva e quindi un 
consistente numero di canali in HD. 
Analizzando, pertanto, quella che è l’attuale offerta 
televisiva presente sul DTT nei principali paesi europei, 
si evidenzia come l’Italia sia il mercato con il più alto 
numero di canali TV (132), seguita solo dal Regno Unito 
(103). Con un numero nettamente inferiore (più della 
metà) troviamo invece Spagna, Germania e Francia. 
La ridotta presenza di canali TV sul DTT in questi ultimi 
due, è dovuta principalmente alla forte competizione 
delle piattaforme cavo e IPTV, storicamente rilevanti in 
questi Paesi. 
Il dato di analisi si basa sul numero complessivo di 
canali TV, inclusivi delle versioni in alta definizione e 
time-shift, presenti sui Multiplex a copertura nazionale. 
Non sono invece considerati i canali TV di servizio e 
quelli interattivi o in fase test. 
In termini di alta definizione, la Francia dal 6 aprile 
scorso risulta essere il Paese con più canali TV sul DTT 
(29), pari al 94% della totale offerta, seguita dall’Italia 
(17) e dal Regno Unito (14). La completa assenza di canali 
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Offerta di Canali TV sul DTT in Europa 

Nel computo sono inclusi anche i canali per Adulti, dove presenti
Fonte:  elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati CSA, DigitalUK, ALM, CNMC 
 e dati operatori 

La ricca offerta di canali TV dell’Italia si conferma 
anche in termini di numero di editori con 37 soggetti, 
a dimostrazione dell’importanza che rappresenta per 
il mercato nazionale. Seguono il Regno Unito con 26 

editori e la Germania con 17. Regno Unito e Spagna si 
distinguono per un numero medio di canali per editore 
superiore alla media (4).

HD sul DTT in Germania nasce dalla pianificazione 
di arrivare all’alta definizione direttamente con il 
passaggio al DVB-T2.
I canali TV in versione time-shift “+1” o “+24” sono 
invece presenti esclusivamente nel Regno Unito (16) 
e in Italia, tutti all’interno dell’offerta a pagamento 
Mediaset Premium (7).

A tale proposito, si tenga conto che le offerte a 
pagamento sul DTT sono presenti solo in Italia, con 
36 canali TV (Mediaset Premium) e in Francia con 5 
(Canal+ Group). 
In Spagna, a giugno 2015, ha chiuso Gol Television, 
canale dal Gruppo Mediapro dedicato al calcio.
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Numero Editori TV presenti sul DTT in Europa

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati operatori 

L’ampia scelta di canali in Italia si traduce anche in 
una più equilibrata offerta di generi in termini di 
programmazione TV rispetto agli altri mercati, dove 

prevalgono invece l’intrattenimento o le news mentre 
sono marginali i canali dedicati alla musica e allo sport.

Mix generi per canale TV sul DTT in Europa

Nota: il genere Intrattenimento include anche i canali mini-generalisti e quelli di Factual Entertainment
      Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati operatori 
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