
Refarming della banda 700 MHz
Attività Agcom 



Normativa italiana di attuazione

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020” (di seguito Legge di Bilancio 2018);

• Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021” (di seguito Legge di Bilancio 2019).



Elenco attività derivanti dalle leggi di bilancio



Modelli di attuazione del refarming

• Emittenza nazionale: 
-procedura di conversione delle reti per gli operatori esistenti;

-procedura onerosa senza rilanci competitivi per frequenze aggiuntive 
(aperta anche a nuovi entranti);

• Emittenza locale:
-procedura di rottamazione obbligatoria delle reti esistenti;

- assegnazione delle nuove reti mediante procedura gestita dal MiSE (a nuovi 
soggetti, anche nazionali);

- Individuazione dei fornitori SMAV mediante procedura gestita dal MiSE
secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 agosto n. 146.



I vincoli normativi al PNAF  
• Pianificazione con impiego delle codifiche o standard più avanzati ai fini

dell’uso più efficiente dello spettro.

• Pianificazione esclusiva delle frequenze attribuite all'Italia dagli accordi
internazionali in ciascuna area di coordinamento;

• Pianificazione della banda UHF per realizzare un multiplex nazionale con
decomponibilità per macro-aree destinato al trasporto
dell’informazione regionale da parte del concessionario del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

• Pianificazione della banda UHF in ambito locale con criterio delle aree
tecniche e prevedendo almeno un multiplex con copertura non inferiore
al 90% di popolazione in ciascuna area tecnica.

• Pianificazione della banda III VHF sulla base dell’Accordo di Ginevra 2006,
per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo
digitale terrestre.
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Pianificazione reti nazionali

• Output pianificazione:
- 12 reti nazionali (di cui 1 decomponibile per macro-aree)

• Configurazione reti nazionali:
- 1 rete di tipo 3-SFN decomponibile per macro-aree: 

▪ 1 frequenza coordinata su intero territorio nazionale (can. 30)
▪ 1 frequenza coordinata solo su versante tirrenico (can. 43)
▪ 1 frequenza coordinata solo su versante adriatico (can. 37)

- 3 reti di tipo 1-SFN (oppure 1-SFN con limitato uso di frequenze coordinate 
supplementari in aree di confine)

- 5 reti di tipo 2-SFN (oppure 2-SFN con limitato uso di frequenze coordinate 
supplementari in aree di confine)

- 2 reti di tipo 3-SFN con uso di frequenze coordinate supplementari in limitate aree 
geografiche

- 1 rete k-SFN ibrida VHF/UHF (con uso di frequenze VHF solo ove necessario)
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Pianificazione locale

• Output pianificazione locale:
-Almeno 1 rete locale di 1° livello 1-SFN in ciascuna area tecnica (copertura 

>=90% dell’AT)

-Ulteriori reti di 1° livello in Lombardia (can. 22), Prov. Aut. Bolzano (can. 42*, 
28*), Campania, Umbria e altre aree territoriali non comprese nelle aree di 
coordinamento

-Ulteriori reti di 2° livello in funzione dello scenario «Regionale» adottato: 
impossibilità di servire tutte le province.

* Previsti canali alternativi su determinati siti.
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Pianificazione multiplex nazionali
Esempi reti 1-SFN e k-SFN
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Pianificazione multiplex nazionali
Rete decomponibile (RAI)       Rete ibrida VHF/UHF
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Aree Tecniche: configurazione definitiva
Area tecnica Province comprese (sigla)

1 - Piemonte AT, CN, TO, AL, BI, NO, VB, VC

2 - Valle d’Aosta AO

3 - Lombardia e Piemonte

orientale1

BG, BS, CO, CR, LC, LO, MI, MB, PV, SO, VA, AL, BI, NO, VB, VC,

PC

4 - Trentino-Alto Adige
TN (sub-area tecnica 4a)

BZ (sub-area tecnica 4b)

5 - Veneto BL, PD, RO, TV, VE, VI, VR, MN

6 - Friuli-Venezia Giulia GO, PN, TS, UD

7 - Liguria GE, IM, SP, SV

8 - Emilia-Romagna BO, FE, FC, MO, PR, RA, RE, RN

9 - Toscana AR, FI, GR, LI, LU, MS, PI, PO, PT, SI

10 - Umbria PG, TR

11 - Marche AN, AP, FM, MC, PU

12 - Lazio FR, LT, RI, RM, VT

13 - Abruzzo e Molise CH, AQ, PE, TE, CB, IS

14 - Campania AV, BN, CE, NA, SA

15 - Puglia e Basilicata BA, BT, BR, FG, LE, TA, MT, PZ

16 - Calabria CS, CZ, KR, RC, VV

17 - Sicilia AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP

18 - Sardegna CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS
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Pianificazione multiplex locali
Reti 1° Livello                           Reti 2° Livello



Pianificazione banda VHF-III per DAB
• Piano nazionale DAB+: procedimento avviato con Delibera n. 13/19/CONS

• Mux 12 no problema per il DAB+: n. 5 blocchi coordinati in ciascun bacino di
riferimento (come da GE06); + le frequenze attualmente previste dai piani
provvisori per le zone non incluse nelle aree di coordinamento internazionale +
quelle derivanti dal buon esito degli attuali coordinamenti.

• Nuova metodologia di coordinamento DAB per le risorse VHF: saranno coordinate
x usi radiofonici e non televisivi quini avendo a riferimento 32 blocchi da 1,5 MHZ
in luogo degli 8 canali Tv da 7 MHz.

• Studio una revisione dei bacini di servizio: naturalmente in contraddittorio ai fini
della loro ottimizzazione (occorre fare i conti sempre e comunque con il principio di
uso efficiente dello spettro nonché con le esigenze di mercato che nel caso del DAB
si traducono anche in facilitazioni nella formazione dei relativi consorzi).

• Revisione del quadro regolamentare recato dalla 664, per garantire un sistema
aperto.
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Attività Agcom per il processo di refarming banda 
700 MHz

• Delibera n. 128/19/CONS: Avvio del procedimento per la definizione delle
procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in
ambito nazionale e delle frequenze terrestri.

• Delibera 129/19/CONS del 18 aprile 2019: Definizione dei criteri per la
conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio
digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in
ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF.

• Delibera n. 390/19/CONS del 19 settembre 2019: Avvio del procedimento per la
definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della
capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico a favore dei
soggetti assegnatari dei diritti d’uso relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF.

• Aggiornamento del Piano di numerazione automatica dei canali (LCN).
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