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Pilastri  
Strategia DSM 

1. Miglioramento dell’accesso ai beni e servizi 
digitali in tutta Europa per i consumatori e le 

imprese 

2. Creazione di un contesto favorevole e parità di 
condizioni affinché le reti digitali e i servizi 

innovativi possano svilupparsi 

3. Massimizzazione del potenziale di crescita 
dell’economia digitale 



La gestione dello spettro e lo sviluppo del 5G 

 
 
 
 
 
 

 Nell’ambito delle iniziative riconducibili al secondo pilastro rientra la revisione della 
regolamentazione europea in materia di telecomunicazioni tra cui spicca, per 
importanza, l’adozione di iniziative tese a garantire un coordinamento più efficace dello 
spettro radio e definire criteri comuni a livello dell’UE per l’assegnazione dello spettro a 
livello nazionale 
 

 Un uso efficace ed efficiente dello spettro è fondamentale per favorire 
l’implementazione della tecnologia 5G, fondamentale per lo sviluppo dell’IoT e l’accesso 
ai contenuti in mobilità 

  
 L’Europa risulta ancora indietro rispetto ad Asia ed America nello sviluppo del 5G. 

Secondo un’indagine compiuta dalla società di ricerca Ovum, nel 2021 saranno 24 milioni 
a livello globale i sottoscrittori di servizi commerciali 5G. In questo contesto il decollo del 
5G avverrà dapprima in Nord America e Asia (in particolare in Corea del Sud, Usa, 
Giappone e la Cina) dove fra 5 anni si conterà l’80% dei sottoscrittori, con un evidente 
vantaggio competitivo nei confronti di Europa e Medio Oriente, dove la quota di 
abbonati si fermerà in entrambi i casi al 10% 

 
 
 



Le previsioni di sviluppo dell’IoT 

 
 
 
 
 
 

 “Definition of a Research and Innovation Policy Leveraging Cloud Computing and IoT Combination”, 2014: 
secondo la Commissione europea il numero di connessioni dell’IoT all’interno del EU28 aumenterà, secondo 
le stime, da circa 1,8 miliardi nel 2013 a quasi 6 miliardi nel 2020.  
 

 Il driver principale della crescita sarebbe da ascriversi all’aumento della connettività tra i beni di consumo 
(come i televisori, frigoriferi, ecc.) in combinazione con l’ampia diffusione di sensori.  
 

 In termini di ricavi derivanti dall’IoT nei paesi EU28, si dovrebbe, invece, verificare un aumento da circa 307 
miliardi di euro nel 2013 a più di 1.181 miliardi di euro nel 2020 
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Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012: 
importanza di predisporre una pianificazione strategica ed un’armonizzazione dell'uso dello 
spettro radio a livello di Unione. Tale decisione evidenziava come la banda da 800 MHz (790-
862 MHz) rappresentasse la soluzione ottimale per la copertura di ampie zone da servizi a 
banda larga senza fili 

 
Proposta di decisione febbraio 2016: preso atto di come attualmente la gamma di 
frequenze da 470 a 790 MHz ("banda UHF") sia utilizzata per la televisione digitale terrestre 
(DTT) e le apparecchiature audio per la realizzazione di programmi ed eventi speciali 
("apparecchiature PMSE audio", ossia microfoni senza fili), in conformità alla decisione assunta 
dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2012 (WRC-12) ed alle risultanze del 
rapporto Lamy del 2014 prevedeva: 
• entro il 30 giugno 2020: destinazione della banda di frequenza 694-790 MHz ai sistemi 

terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili; 
• entro il 31 dicembre 2017: conclusione da parte degli Stati membri di tutti i necessari 

accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze; 
• Entro il 30 giugno 2017: adozione di singoli piani e calendari nazionali  ("c.d. tabella di 

marcia nazionale"). 
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DECISIONE N. 8793/16 DEL 13 MAGGIO 2016 
 
• Art. 1: 
 destinazione della banda 700 per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di 

comunicazione elettronica a banda larga senza fili entro il 30/06/2020 
 facoltà per gli Stati membri di decidere, per motivi debitamente giustificati, di ritardare 

la disponibilità della banda fino a due anni 
 conclusione da parte degli Stati membri dei necessari accordi di coordinamento 

transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione entro il 31 dicembre 2017  
 diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine 

pubblico, pubblica sicurezza e difesa 
• Art. 4: disponibilità della banda di frequenza 470-694 MHz per la fornitura terrestre di 

servizi di trasmissione, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili e per l'uso da 
parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali 
almeno fino al 2030  

• Art. 5: termine per la redazione da parte degli Stati membri della tabella di marcia 
nazionale fissato per il 30 giugno 2018 

• Art. 5 bis: forme di compensazione adeguata per il costo diretto della migrazione o 
della riassegnazione dell'uso dello spettro in conformità al diritto nazionale 
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L’orientamento italiano è focalizzato sulla posticipazione della riallocazione della banda 
700 al 2022. Ciò in considerazione delle peculiarità del contesto nazionale: 
 
1) la banda dei 700 MHz è completamente utilizzata per la televisione digitale terrestre 
(DTT) con 6 canali nazionali allocati in questa porzione di risorsa spettrale, a causa della 
ridotta diffusione della ricezione via cavo, della trasmissione via satellite limitata alla sola 
televisione a pagamento e di un minor grado di penetrazione della IPTV rispetto agli altri 
Paesi europei; 
2) i canali nazionali hanno ricevuto nel 2012 l’assegnazione dei diritti d'uso per queste 
frequenze che scadranno solo nel 2032         il passaggio di questa banda ai servizi radiomobili 
potrà avvenire dopo la liberazione delle frequenze dai servizi televisivi e richiederà la 
definizione di un piano di transizione per lo spostamento degli operatori di rete nelle 
frequenze che rimarranno disponibili per il sistema televisivo; 
3) l'Italia, per la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, registra situazioni di 
notevole criticità interferenziale che vanno risolte con accordi di coordinamento 
transfrontaliero notoriamente complessi (in parte in atto per risolvere le violazioni 
commesse dal nostro Paese); 
4) per compensare la perdita di canali sarà necessario introdurre il sistema DVB-T2 e 
adottare eventualmente anche il sistema di compressione video HEVC (High Efficiency 
Video Coding) 
 



La riallocazione della banda 700: impatto sull’industria televisiva 
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 Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri dovranno adottare un piano nazionale per assicurare 
la copertura della rete e liberare la banda 700 MHz. Entro la fine del 2017 dovranno inoltre 
concludere accordi di coordinamento transfrontaliero. 

 Il cambiamento di destinazione d’uso della banda 700 non sarà indolore e avrà serie 
implicazioni per il panorama audiovisivo italiano, in particolare per gli operatori che 
trasmettono sul digitale terrestre 

 La banda 700 ospita oggi 6 mux: tre di Mediaset e tre di La7, Prima Tv e Tele Capri. Con la sua 
liberazione, resterebbero a disposizione solo 14 canali liberi dove ospitare tutte le emittenti 
nazionali 

 Il Governo ha chiesto un posticipo al 2022 per poter effettuare un passaggio graduale al DVB-
T2 eventualmente con sistema di compressione video HEVC. 

 La contestualità della diffusione del sistema di trasmissione DVB-T2 e della liberazione della 
banda dei 700 MHz permetterebbe all'Italia di ottemperare agli impegni stabiliti a livello di 
Unione europea  

 La riduzione di spettro non significa infatti ipso facto la necessità di ridurre il numero di canali in 
onda, se contemporaneamente si adottano tecniche di modulazione più efficienti e tecniche 
di compressione più performanti. 



La riallocazione della banda 700: impatto sull’industria televisiva 
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 Per il DTT, i positivi risultati delle sperimentazioni si scontrano con problematiche realizzative 
ed economiche:  

 ri-pianificazione dell’intero spettro televisivo,  

 Investimenti impianti trasmissivi  

 aggravio di spesa per il telespettatore (€300 - 500 a famiglia), per cambiare l’antenna e il 
decoder, se non addirittura la ricablatura degli edifici.  

 In Italia è previsto l'obbligo di mettere in commercio televisori configurati per il sistema DVB-T2 
a decorrere dal 1o gennaio 2017.  

 Il naturale ricambio degli apparecchi televisivi è stimato in 5 anni.  

 Nel 2022 in Italia la maggior parte delle famiglie potrà avere in uso apparecchi dotati di questo 
sistema 

 In Italia la trasmissione DVB-T2 combinata alla codifica HEVC rimane la via principale per 
una introduzione globale dell’HDTV sulle reti terrestri nei prossimi anni, mantenendo in 
parallelo il Servizio Universale sulle tecnologie attuali (simulcast con DVB-T e MPEG-2); con 
la possibilità di lanciare anche alcuni servizi UHDTV 4k 

 Tuttavia, rispetto allo switch-off dell’analogico, con la prossima migrazione tecnologica, vi è il 
timore che il cittadino rischi di sostenere spese e disagi senza godere di nuovi servizi. 



La sfida tecnologica per migliorare la capacità diffusiva 
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A partire dal 2006 per il broadcasting satellitare e dal 2010 per il broadcasting terrestre, sono state 
introdotte in esercizio le norme di seconda generazione, DVB-S2 e DVB-T2, che assicurano 
velocità tipiche di trasmissione di 54Mbit/s e 36Mbits/s, ossia incrementi di efficienza del 42% e del 
47%. 
MPEG-2, MPEG-4 e HEVC sono tecniche di trasmissione del segnale, che determinano anche il 
formato con cui il segnale è memorizzato sui supporti digitali.  
Il passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 corrisponde ad un incremento di efficienza del 40%.  
Il passaggio a HEVC promette ulteriori incrementi di efficienza di circa il 50%  

Vantaggi della tecnologia di compressione MPEG-4 

1 luglio 2016:  
vendita obbligatoria decoder 

DVB-T2 
 

1 gennaio 2017: 
Vendita obbligatoria di Tv con 
apparecchiature integrate di 

nuova generazione 
 
 



Le modalità di ricezione in Italia 
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Il digitale terrestre resta la piattaforma più 
diffusa in Italia, presente virtualmente in tutte 
le abitazioni.  
 
16 milioni di famiglie (65%) si avvalgono 
unicamente dell’antenna terrestre per ricevere il 
segnale televisivo 
 
Gli ampi margini di sovrapposizione delle 
piattaforme di ricezione televisiva presso le 
famiglie rendono il panorama più variegato 
 

Fonte: Confindustria RadioTV 

Penetrazione delle piattaforme di ricezione tv in Italia 



L’offerta televisiva in Italia 
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Canali TV disponibili in Italia N. di canali TV per piattaforma 

Offerta free e pay N. di canali TV per formato 



Multicanalità e consumi 
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Fonte: Auditel 

• Rai e Mediaset pur arretrando rimangono di gran lunga gli operator principali (70% quota di 
ascolto annuale nel giorno medio)  

• Il dtt copre oltre l’80% degli ascolti ma cresce anche il satellite. 
• La multicanalità trainata dal digitale ha portato anche a una diversificazione editoriale 

significativa e al lancio da parte di vecchi e nuovi editori di canali tematici dedicati a 
interessi o target specifici.  

 Gli ascolti complessivi premiano quest’evoluzione. I nuovi editori televisivi rappresentano 
oggi il 30% dello share.  

Ascolti televisivi in Italia 2012-2015 Ascolti televisivi per piattaforma 2012-2016 

Fonte: Elaborazioni su Auditel, Rai 



Il consumatore nel 2022: full HD 4K/8k 
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 Vi è un consenso generale sul 
fatto che i televisori 4K 
diventeranno la norma entro il 
2020  

 
 Netflix e Amazon Prime Instant 

Video offrono contenuti 4K/UHD 
stanziando budget consistenti 

 
 In Italia Rai sta muovendo i primi 

passi nel mondo dell'Ultra HD con 
la sperimentazione di alcune 
trasmissioni via digitale terrestre 
in Val d'Aosta. 

 Tivusat (Rai4K) sta trasmettendo 
alcune partite Euro 2016 in UHD 

 
 Il Giappone sta lavorando per 

poter offrire l’8K in occasione dei 
Giochi Olimpici che si 
svolgeranno a Tokio nel 2020 

Diffusione di apparati UHD (% di abitazioni) per regione 

Fonte: elaborazioni su Strategy Analytics 

Nel 2015 i televisori 4K hanno costituito il 61% degli apparati venduti, 
superando i 30 milioni di pezzi a livello mondiale 



Crescita dei contenuti nel mercato digitale 
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Fonte: Assinform, NetConsulting 



Questioni chiave 
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 La riallocazione della banda 700 determina una ridefinizione degli attuali assetti di mercato. Quali 
le opportunità per le telco in termini di sviluppo di nuovi servizi?  

 Alla luce degli sviluppi futuri delle connessioni wireless ed in particolare dell’IoT quale è ad oggi 
l’importanza della liberazione della banda 700? Quale l’impatto nei diversi settori economici della 
riallocazione della banda 700 in termini di offerta di nuovi servizi? Alla luce delle peculiarità del 
contesto nazionale italiano esistono - e in caso positivo quali sono - ad oggi le soluzioni tecniche 
utilizzabili per far fronte medio tempore alla continua richiesta di capacità trasmissiva? 

 Come traghettare l’industria dei broadcaster e delle tv locali in uno spettro radio dimezzato dal 
passaggio del banda 700 mhz senza provocare una “guerra per i canali”  a svantaggio 
dell’industria televisiva e delle aspettative degli utenti? 

 I broadcaster nazionali saranno in grado di costruire piattaforme future proof in grado di 
competere, quanto a qualità delle immagini, efficienza e velocità di servizio e di erogazione, con 
gli standard qualitativi che oggi guidano il mercato? 

 Come portare l’alta definizione sul dtt? Quale ruolo può svolgere la piattaforma Tivusat?  
 Quali aspettative rispetto alla necessità di dotarsi di reti distributive dei contenuti realmente 

efficiente e competitiva rispetto all’incremento massiccio di fruizione di video in streaming? 
 Il passaggio al sistema DVB-T2 rappresenta una necessità ineludibile dal punto di vista 

tecnologico? Quali i vantaggi e quali i costi legati al passaggio a tale nuovo sistema trasmissivo? 
 Quali percorsi intraprendere anche guardano a quanto accade all’estero?  
 E’ utile predisporre una roadmap per facilitare la migrazione a tecnologie più evolute  
 Occorrono politiche di incentivazione sui consumi (acquisto nuovi apparati) o la naturale 

evoluzione del mercato spingerà in questa direzione? Sono necessarie partnership tra gli 
operatori guardando alla crescita del sistema Paese? 



18 

Grazie!! 
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