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OutlineOutline delldell’’interventointervento

� Lo spettro spettro è sempre di più una risorsa scarsa e preziosa
� Il dividendo di spettro generato dalla transizione al digitale terrestre è

una delle principali risposte alla crescente “fame di frequenze”

� “Big bang Auction” tedesca: 4.5 miliardi di euro (3.3 banda ex-TV)
� Memorandum Obama: Liberazione di 500 MHz; “roadmap” Ottobre 2010
� RSPG (24 Giugno 2010): banda 800 MHz dalla TV alla banda larga mobile
� 2012: DVB di seconda generazione (DVB-T2 – Mpeg4) (20 prog. X Ch)
� Aste in Francia (!), UK e Spagna entro il 2011:

� L’Italia? 
� Situazione attuale complessa: spettro saturato  
� Piano Digitale AGCOM: un fondamentale punto di partenza
� Le leggi vigenti vincolano la pianificazione a dedicare tutto lo spettro     

televisivo al “broadcasting” (nessun dividendo di spettro)
� Necessarie nuove regole condivise dalla “industry”

� Una proposta per una seconda transizione
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� Digitale → miglior efficienza spettrale 

� In ogni bacino di servizio (ad es. Roma):

� ANALOGICO: 1 frequenza → 1 programma 
� DIGITALE: 1 frequenza → 6 programmi (o 2 in HD)

� I risultati attesi dalla transizione sono (in tutto il mondo):

� Aumento del numero di programmi televisivi
� Aumento della qualità di ricezione (Alta Definizione)

� Ingresso di nuovi operatori nel mercato

� Liberazione di larghe porzioni dello spettro televisivo
� Migliori frequenze per la banda larga in mobilità

Dividendo interno Dividendo interno 

al mondo televisivoal mondo televisivo

Dividendo esterno Dividendo esterno 

per le Telecomunicazioniper le Telecomunicazioni
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Soluzione: Soluzione: il dividendo digitaleil dividendo digitale
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Dividendo Digitale Esterno: Dividendo Digitale Esterno: ITUITU & & EUEU
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� Tutti i Paesi del mondo sono interessati al ““dividendo esternodividendo esterno””
� Si tratta del “driver” principale della transizione alla TV digitale
� ITU World Conference 2007: TV and TLC co-primari nella banda 800 MHz
� Commissione EU (Nov ’09): ReccRecc. “Facilitating the release of the digital 

dividend in the European Union”: Anticipare, Armonizzare, Non ostacolare

BANDA UHF 382 Mhz (ora tutta televisiva)

21 22 23 28 2924 25 26 27 61 62 63 68 6964 65 66 6757 58 59 60⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

40 Canali per la Televisione 9 Canali per le TLC2015
Banda 800 MHz
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ItaliaItalia:: Un caso unico al mondo

• Scenario corrente (analogico e digitale):

– 11 reti nazionali in tecnologia analogica 

– 7 DVB-T + 3 DVB-H reti digitali 

– più di 600 emittenti locali

– Spettro totalmente utilizzato 

– Coordinamento internazionale “difficile”

Decisione AGCOMAGCOM 181/2008

Piano NazionalePiano Nazionale basato su Reti Singola Frequenza (SFNSFN)

•Aprire il mercato TV a “nuovi entranti” (procedura di infrazione)

•Assicurare una “eredità” a ciascun broadcaster

•Coordinarsi (per la prima volta) con i Paesi confinanti

NECESSARIONECESSARIO
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SFN vs. MFNSFN vs. MFN

�� Le Le Reti SFNSFN massimizzano ll’’efficienza spettraleefficienza spettrale

�� Miglior uso dello spettroMiglior uso dello spettro

� Massimo numero di programmi (6 per rete)Massimo numero di programmi (6 per rete)

�� Massimo numero di retiMassimo numero di reti ((…… e di operatori di rete)e di operatori di rete)

Da una una kk--MFNMFN A k Single Frequency k Single Frequency NetworksNetworks
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Piano Piano AgcomAgcom 20102010
• Reti SFN: (in ogni Area Tecnica: 1 rete – 1 frequenza)

• Coordinamento internazionale con uso denso dello spettro

• Protezione del dividendo TLC nei Paesi confinanti

•• 2121 reti DVB-T nazionali equivalenti (copertura e coordinamento)

• 3 reti DVB-H (TV mobile) nazionali

• 5 (delle 21) DVB-T +1 DVB-H reti nazionali a gara

• UHF: 22 canali su 49 utilizzati (nessuno nella banda 800MHz)

2525 RETI NAZIONALIRETI NAZIONALI

•• Rispetto della riserva di legge (1/3 delle frequenze) Rispetto della riserva di legge (1/3 delle frequenze) 

• 27 canali UHF utilizzati (non in tutte le aree tecniche)

• Miglior fattore moltiplicativo A/D (1:6) (1:4 per Rai e Mediaset)

>>1313 RETI LOCALIRETI LOCALI in ogni Area tecnicain ogni Area tecnica



19 Luglio, 2010Piano Frequenze e Dividendo Digitale -
Seminario ICOM

Pagina 10

Perché occupiamo tutta la (preziosa) banda UHF?

• 22 canali nazionali (incluso un canale per la rete regionale RAI)

• + 13 canali locali

• = 35 canali utilizzati in ogni area tecnica (su 49!)

InoltreInoltre .. le emittenti locali sostengono che “almeno 1/3” deve essere   

interpretato come “tutto ciò che non è riservato alle emittenti nazionali”.

• Sembra possibile liberare la Banda 800 MHz su tutto il territorio nazionale

• Non è così (purtroppo): ognuna delle 27 frequenze destinate alle locali è

indispensabile in qualche area tecnica (dove è utilizzata da una locale)

• Motivo tecnico: le emittenti locali “consumano” più frequenze delle nazionali

L’uso di una frequenza in una regione inibisce 
l’uso della stessa frequenza nelle regioni vicine 
(“White area”)

Abbiamo bisogno di 3 frequenze per irradiare
una (diversa) rete locale in Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna mentre ne basta una sola per 
irradiare una rete nazionale.
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Una proposta per una nuova transizioneUna proposta per una nuova transizione

�� 2012:2012: diffusione del DVB-T2/Mpeg 4 (20 20 programmi per canale)

�� InevitabileInevitabile una ristrutturazione dell’uso della banda televisiva

� Possibile una canalizzazione più fine della banda UHF (aumentano i canali!)

� 2015: inevitabileinevitabile uso della Banda 800MHz per servizi TLC wireless

1.1. Limitare al 2015 Limitare al 2015 le assegnazioni delle frequenze nella banda 800MHzle assegnazioni delle frequenze nella banda 800MHz.

2.2. Non assegnareNon assegnare le frequenze 800 MHz nelle le frequenze 800 MHz nelle ““white areaswhite areas””

3.3. ““MonetizzareMonetizzare”” la la riduzione del fattore moltiplicativo analogico/digitale a riduzione del fattore moltiplicativo analogico/digitale a 

33 ((3 programmi per ogni programma analogico3 programmi per ogni programma analogico) riducendo il numero di  ) riducendo il numero di  

multiplex da assegnare e liberando le risorse della banda 800 MHmultiplex da assegnare e liberando le risorse della banda 800 MHz.z.

4.4. Assegnare subito, anche a spettro occupatoAssegnare subito, anche a spettro occupato, le frequenze della , le frequenze della 

Banda 800 MHz (con asta a rilanci competitivi). Banda 800 MHz (con asta a rilanci competitivi). 

5.5. Sostituire le attuali tariffeSostituire le attuali tariffe per lper l’’uso dello spettro con uso dello spettro con AIP AIP proporzionali al proporzionali al 

valore dello spettro occupato e non al fatturato;valore dello spettro occupato e non al fatturato;

6.6. ModificareModificare il PNRF per un il PNRF per un utilizzo immediato dello spettro liberoutilizzo immediato dello spettro libero;;

7.7. Lasciare al mercatoLasciare al mercato ll’’anticipo dello anticipo dello ““switchswitch--offoff”” televisivotelevisivo..

PREMESSAPREMESSA

PROPOSTAPROPOSTA


