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Evoluzione tecnologica della piattaforma terrestre

• Il passaggio tecnologico al DVB-T2 è l’impianto del processo di 
rilascio della banda a 700 MHz in favore del 5G come impostato dalla 
Legge di Bilancio 2018 e confermato da quella del 2019

• Questa impostazione permette di garantire, conformemente al 
quadro comunitario, la continuità dei programmi trasmessi 
attualmente sulla piattaforma terrestre

• Per raggiungere tale obiettivo, che coinvolge oltre che i broadcaster 
anche la gran parte della popolazione, la Legge prevede la parziale 
compensazione dei costi a carico degli utenti con un contributo per 
l’acquisto di nuovi apparecchi televisivi
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La legge per la vendita degli apparecchi TV
(articolo 3-quinquies, comma 5 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi 
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio
nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal  1º  gennaio  2015  gli  apparecchi  atti  a   ricevere   
servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul territorio  nazionale 
integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica PEG-4. A partire dal 1º  luglio  2015 gli 
apparecchi atti a ricevere  servizi  radiotelevisivi  venduti  ai consumatori sul  territorio  nazionale  integrano  un  sintonizzatore digitale per la 
ricezione  di  programmi  in  tecnologia  DVB-T2  con codifica  MPEG-4  o  successive  evoluzioni   approvate   nell'ambito dell'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell’alta definizione, a 
partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di 
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di 
programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi 
radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di 
programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU. Per le successive evoluzioni delle 
codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese 
successivi all’approvazione da parte dell’ITU. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate 
le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal
presente comma.

(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 11 del 2015)

3



Le potenzialità della tecnologia

Tecnica di 
trasmissione

Capacità 
convenzionale 
minima (*)

DVB-T 19,91 Mbit/s

DVB-T2 36,97 Mbit/s

DVB-T2
(MUX locali 2° livello)

20,79 Mbit/s

Delibera 39/19/CONS - La capacità trasmissiva convenzionale di un multiplex DVB-T2 pianificato con la RPC del PNAF è stata assunta 
pari a 36,97 Mbit/s (36,40 in banda III VHF) e pari a 20,79 Mbit/s per il 2° livello
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Tecnica di 
codifica video

Programma SD Programma HD

MPEG-2 3,0 Mbit/s N.A.

MPEG-4 1,5 Mbit/s 6,0 Mbit/s

HEVC <1,0 Mbit/s <3,0 Mbit/s



Diffusione degli apparecchi TV sulla piattaforma 
terrestre

• L’ultima indagine della Ricerca di Base IPSOS per Auditel certifica la presenza di 41,7 milioni di 
apparecchi TV nelle abitazioni di residenza delle famiglie italiane, pari a circa 24,3 milioni

• Dai dati di sell-out registrati durante lo switch off analogico-digitale si stima esistano circa 51 
milioni di apparecchi complessivi 

• Esistono circa 9-10 milioni di ulteriori ricevitori nelle residenze secondarie, nelle comunità, negli 
alberghi e negli esercizi pubblici in generale

Apparecchi TV per la piattaforma terrestre

Tecniche di trasmissione Tecniche di codifica video

DVB-T MPEG-2

DVB-T MPEG-4

DVB-T2 MPEG-4

DVB-T2 HEVC
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La situazione nelle abitazioni di residenza

• La ricerca di FUB, predisposta in collaborazione con Auditel-IPSOS, riporta circa 17,8 milioni di 
famiglie con ricevitori DVB-T non idonei alle trasmissioni DVB-T2 (82,1%). 

• Le famiglie dotate di un ricevitore DVB-T2 sono 3,8 milioni, di cui 1,4 milioni dotate di ricevitore 
HEVC  e 2,4 milioni DVB-T2 MPEG-4 potenzialmente incompatibili con segnali DVB-T2 HEVC dei 
broadcaster.
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La sostituzione della legacy MPEG-2 nelle famiglie
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Settembre 2021



La sostituzione della legacy MPEG-2 nelle famiglie
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Settembre 2020



La dismissione nella codifica MPEG-2

La dismissione della codifica MPEG-2 in favore della MPEG-4 su standard DVB-T in anticipo rispetto 
al passaggio DVB-T2

• è indispensabile per consentire un risparmio di bit-rate a parità di qualità percepita dall’utente 

• è necessaria per spingere gli utenti ancora MPEG-2, resistenti al cambio tecnologia, a dotarsi di 
ricevitori di nuova generazione  per continuare a fruire della programmazione esistente. 

Il successivo passaggio al DVB-T2 viene così graduato nel tempo e interesserà quegli utenti ancora 
dotati di ricevitore MPEG-4, ma non DVB-T2.

E’ necessario un sistema di monitoraggio trimestrale da parte di FUB, in collaborazione con Auditel-
IPSOS, che analizzi l’andamento del tasso di sostituzione di tutti apparecchi televisivi nelle abitazioni 
di residenza

9



Consultazione sul Decreto Contributi – termine 6 luglio 2019

• La legge di Bilancio 2019 ha stanziato 151 milioni di euro per la sostituzione dei mezzi obsoleti a disposizione 
delle famiglie, prevalentemente dotate di ricevitori DVB-T:

• 25 milioni di euro nel 2019

• 76 milioni di euro nel 2020

• 25 milioni di euro nel 2021 e 2022

• Beneficiari: famiglie ISEE prima e seconda fascia, un ricevitore (STB o TV) per famiglia

• Erogazione dal 15 novembre 2019 al 31 dicembre 2022 o comunque fino all’esaurimento delle risorse

• Apparecchi televisivi dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa 
SCART dei televisori - attraverso interfacce di programmi (API) aperte, a prescindere dalla piattaforma tecnologica 
scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo

• Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre, dovranno incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di 
cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016 

• Sconto pari a €50 (o pari al prezzo se inferiore) praticato dal venditore sul prezzo comprensivo di IVA

• Il venditore recupera lo sconto praticato mediante un credito di imposta
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La tutela degli utenti in fase di acquisto

• Sono necessari meccanismi di tutela dell’utenza nell’acquisto dei ricevitori 
conformi alle nuove codifiche e sistemi trasmissivi (che ovviamente dovranno 
essere gli unici ad avere accesso ai contributi previsti dalla nuova legge di 
bilancio) mediante meccanismi di chiara identificazione al punto vendita (ad es. 
tipo bollini). 

• È necessario identificare un soggetto a cui affidare l’incarico di svolgere test di 
compatibilità ai requisiti tecnici minimi necessari per l’accesso ai contributi così 
da poter dare garanzia che i contributi erogati siano destinati a modelli di 
ricevitori compatibili alle specifiche minime identificate nonché per la garanzia di 
conformità del ricevitore acquistato anche senza i contributi
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La comunicazione

• Preordinata all’avvio della transizione e dell’erogazione dei contributi è necessario 
predisporre una comunicazione istituzionale coordinata con broadcaster, 
distributori, rivenditori e installatori per raggiungere la totalità degli utenti con 
informazioni complete e coerenti con il percorso tracciato per la transizione.

• Questa comunicazione dovrà essere diffusa nei programmi di servizio pubblico e 
più in generale su tutti i canali televisivi con un piano concordato tra i broadcaster 
per garantire che tutta l’utenza venga adeguatamente informata.

• Si sta studiando la fattibilità di un cartello HEVC su uno o più MUX esistenti DVB-T 
ad elevata copertura per permettere all’utenza di auto-analizzare le 
caratteristiche dei propri ricevitori: la presenza del cartello su un LCN predefinito 
o meno permetterà di capire se il ricevitore è DVB-T2 HEVC
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La richiesta di ulteriori iniziative

• Visto il successo dell’asta sul 5G, si chiede un impegno maggiore da parte del 
Governo e delle Istituzioni per evitare che il costo di questo passaggio tecnologico 
finisca per ricadere prevalentemente sulle famiglie, in una già non semplice fase 
economica, e sulle imprese televisive che operano in Italia.

• Tali misure potrebbero essere inquadrate nell’ambito di meccanismi di sgravi 
fiscali e di incentivi alla rottamazione per l’acquisto di televisori di nuova 
generazione da prevedere nel primo atto normativo utile (misura peraltro utile a 
fini ambientali con lo smaltimento degli apparecchi obsoleti).
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