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Confronto fra mesi corrispondenti – medie mensili 2020 vs. 2019 

Fonte: elaborazione su dati Auditel  

+16% +9% 

+60% 
+72% 

+34% 

+25% +22% 

Prima del lockdown Durante il lockdown Dopo il lockdown 

Legenda: +10% = incremento % rispetto al mese corrispondente del 2019 

Andamento dell’AUDIENCE delle prime 50 TV LOCALI nelle                  
regioni di appartenenza 
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OPERATORE DI RETE TERZO = maggiore competizione sui contenuti 

90%      
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Oltre al rilascio anticipato dei CANALI 51 e 53 
(e alla sostituzione dei canali 50 e 52), la ROAD MAP prevede 
che lo SWITCH OFF nelle Aree Geografiche 2 e 3* abbia inizio  

a partire dal 1 settembre 2021   

 non è ancora stato emanato il DM indennizzi che fissa le modalità di 
attribuzione delle misure compensative  

 non si conoscono ancora gli esiti dei bandi operatori di Rete delle Aree 
Geografiche 2 e 3 

MA A TUTT’OGGI …  

(*) Area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia esclusa MN, province di TN, BZ e PC 
      Area 3 - Veneto, MN, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna esclusa PC, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, province CS, KR 
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REFARMING (a rischio) 

le procedure da completare  (1 settembre 2021) 

  Assegnazione delle frequenze agli Operatori di Rete 

  Esiti delle graduatorie dei FSMA Locali a cui assegnare la 
capacità trasmissiva 

  Assegnazione delle nuove numerazioni LCN 

  Switch Off 
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E’ inimmaginabile che tali procedure 
avvengano nel Paese con TEMPISTICHE DIVERSE 

LEGATE ALLE AREE GEOGRAFICHE 
Bandi FSMA  (Art.1 comma 1034 L.205/17) 

• per la formazione delle graduatorie verrebbero presi in considerazione dati non 
omogenei  
 Ascolti Auditel      (due anni precedenti) 
 Numero Dipendenti    (due esercizi precedenti) 

LCN 
• AGCOM per aggiornare il piano di numerazione deve conoscere il numero FSMA 

abilitati all’utilizzo della capacità trasmissiva su tutto il territorio nazionale 

• Alcune numerazioni dovranno essere assegnate a Consorzi e Intese a livello 
nazionale (Art.1 comma 1035 L.205/2017) 
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Al fine di MINIMIZZARE I RISCHI a cui è esposto il 
comparto delle TV Locali                                

È NECESSARIO  CHE: 

1. Vengano emanati i restanti bandi  per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale 
ad operatori di rete per le Aree Tecniche 1 e 4 al più tardi entro il 31 dicembre 2020 

2.     Vengano assegnati i diritti d’uso delle frequenze in ambito locale ad operatori di rete per tutte le 
Aree Tecniche al più tardi entro il 28 febbraio 2021 

3.    Siano emanati i bandi per la formazione delle Graduatorie FSMA per l’assegnazione di capacità 
trasmissiva per tutte le Aree Tecniche al più tardi entro il 15 marzo 2021 

4.     Siano pubblicate le graduatorie FSMA per l’assegnazione di capacità trasmissiva per tutte le Aree 
Tecniche al più tardi entro il 31 maggio 2021 

5.     Vengano assegnate le numerazioni LCN al più tardi entro il 31 luglio 2021 
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