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BROADCASTER TV: 

Discovery Italia Srl 
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Qvc Spa 

Rai Spa 

Rete Blu Spa 
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COMUNICATO STAMPA 

 
CRTV, Siddi: confortanti le prime dichiarazioni del Ministro Urso, per metodo e 

priorità  

Accompagnamento dell’FM al DAB, politica italiana dello spettro, tavoli con gli 

stakeholder  

 
“Le prime dichiarazioni del Ministro in ordine alle attività del governo per la radio e la tv sono 

confortanti. In termini di metodo, viene affermata l’idea di un confronto operoso con le parti sociali 

rappresentative del sistema, con l’annuncio di un Tavolo per la radiofonia su DAB e FM da una 

parte, e con le televisioni dall’altra, per lo sviluppo del processo di transizione al DVB-T2 in corso”. È 

questo il primo commento del Presidente di Confindustria Radio Televisioni Franco Siddi in merito 

all’audizione del Ministro Adolfo Urso alla Camera dei Deputati (IX Commissione Trasporti) sulle linee 

programmatiche del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) in tema di comunicazioni. 

 

“Significativa” – aggiunge Siddi – “ci appare l’affermazione di riconoscere centralità allo sviluppo 

della radiofonia digitale DAB+, dichiarando contestualmente l’assoluta non dismissibilità dell’FM fin 

quando ciò sarà necessario. Questa è una delle richieste più forti da noi rappresentate nella 

continuità istituzionale al governo, per assicurare a tutti i cittadini la continuità del servizio 

radiofonico -  ovunque, senza lasciar nessuno indietro - e per preservare il valore delle imprese del 

settore chiamate contestualmente a investire nel DAB+, tecnologia digitale verso cui sono 

impegnate con grande determinazione”.  

 

“È molto importante, infine, affermare il ruolo dell’Italia nel confronto internazionale sull‘uso dello 

spettro elettromagnetico, con particolare attenzione ad assicurare al sistema radiotelevisivo la 

disponibilità della banda sub 700MHz, come oggi ha riconosciuto anche il ministro in Parlamento".  

 

CRTV parteciperà attivamente al confronto nei tavoli annunciati dal Ministro, al quale conferma 

anche l’istanza di incontri specifici.  

 

 

Roma, 11 gennaio 2023 

 
 


