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I-Com, Istituto per la Competitività, è un think tank fondato nel 2005 da un gruppo di studiosi, professionisti e manager.
La missione di I-Com è di influenzare il dibattito pubblico sul futuro del sistema Italia e dell’Unione europea, concentrandosi 
su alcuni temi chiave per la crescita delle imprese, in particolare digitale, energia, salute, R&S, finanza e istituzioni.
Per raggiungere i suoi obiettivi I-Com promuove ricerche, convegni, seminari a porte chiuse e altre forme di dibattito  
e di studi, con il contributo di un vasto e qualificato network di ricercatori in-house e collaboratori esterni.
La metodologia di ricerca si basa su analisi di benchmarking internazionale che consentano di individuare le criticità del 
sistema produttivo italiano ed europeo nei settori di interesse e di proporre possibili soluzioni ai decision maker rilevanti.

I principali strumenti attraverso i quali opera I-Com sono:
• Ricerche di taglio economico e regolatorio 
• Organizzazione di convegni, seminari, presentazione di libri, dibattiti ed incontri aperti al pubblico riservati ai soci 
• Pubblicazione di rapporti, libri, studi, papers, analisi e blog 
• Interventi sui media ad ampia diffusione e sulla stampa specializzata 
• Consulenza su progetti di carattere istituzionale 
• Formazione economica e giuridica

I-Com è divisa in Aree, che organizzano una serie di attività per i soci o altri soggetti interessati nell’arco dell’anno,  
e Osservatori, che realizzano uno o più Rapporti all’anno e, su richiesta, altre attività.
Le Aree I-Com attualmente attive sono:
• Digitale - Regolazione e concorrenza nei settori telecomunicazioni e ICT, con una forte attenzione alla convergenza 

multimediale.
• Energia - Regolazione energetica e ambientale, con focus particolare su strategia energetica europea e nazionale, 

efficienza energetica, smart grids e consumatori.
• Innovazione - Ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione e recepimento dei prodotti innovativi, con particolare 

focus sui farmaci, sui dispositivi medici e sulla digitalizzazione del sistema sanitario.
• Istituzioni - Rapporti tra PA e imprese a livello nazionale e locale, efficienza delle amministrazioni pubbliche e impatto 

economico delle policy e della regolamentazione sul settore privato.

Sono anche operativi Osservatori I-Com sui seguenti temi:
• Consumatori (OIC)
• Digital Finance Innovation (DIGIFIN)
• Innovazione energetica (INNOV-E)
• Media (OMED)
• Osservatorio Relazioni Territori - Imprese (ORTI)
• Reti e servizi di nuova generazione (ORES)

I-Com ha la sede legale e operativa a Roma e dal 2016 un Liason Office a Bruxelles.

Per maggiori informazioni, www.i-com.it e www.icomEU.eu



Tivù S.r.l., società partecipata Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV Locali e Aeranti Corallo, è stata costituita 
nel 2008 e ha la missione di promuovere un ambiente tecnologico aperto pro-competitivo nonché di gestire tivùsat, la 
piattaforma digitale satellitare gratuita.

tivùsat ha contribuito a dare un ulteriore slancio alla televisione gratuita, costruendo un importante canale di diffusione, 
con oltre 2 milioni e settecentomila smartcard attive, dando risposta ad una esigenza dei telespettatori e costituendo 
un’opportunità di sviluppo per gli editori televisivi. tivùsat si è allineata alle esperienze dei principali Paesi europei, come 
Gran Bretagna, Francia e Germania, nei quali sono nate le piattaforme Freesat, Fransat e HD plus. 

Per maggiori informazioni www.tivusat.tv
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Finalità e struttura del paper

Obiettivo del paper è dimostrare il contributo della tec-
nologia satellitare all’innovazione, per comprenderne 
le potenzialità e i fattori di innovazione tecnologica alla 
luce del nuovo contesto industriale e della crescita impe-
tuosa dei servizi di nuova generazione veicolati su banda 
larga e ultra larga.

In un contesto in cui il pubblico è sempre più segmenta-
to, richiede contenuti sempre più personalizzati, risulta 
necessario dotarsi di maggiore capacità di banda per po-
ter garantire l’innovazione e la diversificazione editoriale. 
All’interno di tale scenario si intende evidenziare il con-
tributo offerto dagli operatori del comparto satellitare 
agli editori televisivi e al pubblico in termini di qualità e 
di innovazione.

Inoltre si vuole stimolare il dibattito del settore indu-
striale nei confronti di quello che può sembrare il pros-
simo switch-off, ovvero l’assegnazione della banda 700 
MHz ai servizi di banda larga mobile e il conseguente 
spostamento delle trasmissioni televisive ivi ospitate 
entro il 2022. 

Le problematiche derivanti da questo passaggio – ob-
solescenza degli apparati di ricezione, criticità nella ca-
pacità trasmissiva – non sembrano finora essere state 
adeguatamente analizzate, così come non è stato suf-
ficientemente discusso il ruolo che il satellite potrebbe 
giocare in questa fase di transizione.

Alla luce dell’esposizione emerge che il satellite si pone 
come uno strumento necessario per raggiungere obiet-
tivi di modernizzazione e innovazione intermedi, an-
che nell’ottica della realizzazione dell’Agenda Digitale, 
nell’attesa che la banda ultra veloce sia universalmente 
accessibile.

Nella parte finale del paper saranno fornite alcune in-
dicazioni di policy elaborate a seguito di un confronto 
tecnico con i principali operatori del comparto i quali sa-
ranno invitati a riflettere in merito ad alcune questioni 
chiave quali: quale ruolo può giocare nel nuovo scenario 
sempre più orientato alla fruizione dei contenuti on line 
in banda larga? Quali percorsi intraprendere? Cosa può 
fare il satellite in vista del riassetto delle frequenze?

F i N A l i t à  e  S t r u t t u r A  d e l  p A p e r
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 § Obiettivo del paper è dimostrare il contributo della 
tecnologia satellitare all’innovazione, per compren-
derne le potenzialità e i fattori di innovazione tecno-
logica alla luce del nuovo contesto industriale e della 
crescita impetuosa dei servizi di nuova generazione 
veicolati su banda larga e ultra larga.

 § Il digitale terrestre resta la piattaforma televisiva più 
diffusa in Italia, presente virtualmente in tutte le abi-
tazioni. Ma poiché vi sono ampi margini di sovrapposi-
zione delle piattaforme di ricezione televisiva presso le 
famiglie, il panorama è più variegato: sono 16 milioni 
le famiglie che si avvalgono unicamente dell’antenna 
terrestre per vedere la TV (il 65% del totale). Il satellite 
a pagamento di Sky è presente in 4,7 milioni di famiglie 
italiane (18%). Per quanto riguarda il satellite gratuito, 
le famiglie dotate di apparati ricettivi funzionanti sono 
4,6 milioni, (17%), di cui 2 milioni circa utenti di tivùsat, 
la piattaforma satellitare gratuita di Tivù. 

 § Il numero di canali sicuramente è uno dei punti forti 
della ricezione satellitare. Nel 2015 i canali con coper-
tura nazionale presenti sulla piattaforma DTT erano 
130 unità, di cui 15 in HD. Il satellite (pay+free) ne dif-
fonde invece 335. Sky offre oltre 80 canali, quasi tutti 
anche in versione HD. Su tivùsat sono presenti 69 ca-
nali, di cui al momento 9 in HD, destinati a raddoppia-
re entro fine anno. L’offerta in HD è presente quindi 
soprattutto sulla piattaforma satellitare (più capien-
te rispetto agli attuali standard di compressione del 

segnale), che ospita anche un canale 3D. Ma gli sforzi 
e gli investimenti sono in aumento da parte di tutti i 
principali editori televisivi.

 § La multicanalità permessa con l’introduzione del di-
gitale ha portato anche a una diversificazione edito-
riale significativa, e al lancio 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. Guardando in-
vece gli ascolti per piattaforma si conferma il peso del 
satellite. Dal 2012 ad oggi la percentuale di persone 
che guardano canali televisivi attraverso la piattafor-
ma satellitare è cresciuta dal 15,8% al 17,2%.

 § In un contesto in cui il pubblico è sempre più seg-
mentato e richiede contenuti sempre più personaliz-
zati, risulta necessario dotarsi di maggiore capacità di 
banda per poter garantire l’innovazione e la diversifi-
cazione editoriale. 

 § In Italia un obbligo di legge prevede che, a partire dal 
1º luglio 2016, gli apparecchi predisposti per ricevere 
servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul ter-
ritorio nazionale integrino un sintonizzatore digitale 
per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 
con codifica MPEG-4. Il nuovo standard DVB-T2, ri-
spetto al precedente standard DVB-T, consente una 
maggiore flessibilità ed un aumento nell’efficienza 
(numero di programmi televisivi trasportati su un sin-
golo multiplex) stimata fino ad oltre il 50%.

e X e C u t i V e  S u M M A r Y
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 § Tuttavia, il contesto regolatorio attuale richiede di 
ripianificare l’intero spettro televisivo: l’Unione euro-
pea ha infatti previsto che entro il 2020 siano mes-
se a disposizione degli operatori radiomobili regioni 
pregiate dello spettro, come la banda 700 MHz, che 
attualmente è occupata dalle trasmissioni televisive 
digitali terrestri. La banda 700 ospita oggi tre mux di 
Mediaset e altri tre, rispettivamente di La7, Prima TV 
e Tele Capri. Con la sua liberazione, resterebbero a 
disposizione solo 14 canali liberi dove ospitare tutte 
le emittenti nazionali. Si prospettano dunque limiti di 
capacità dello spettro per il segnale digitale terrestre, 
che certamente avrà difficoltà ad ampliare l’attuale 
offerta.

 § Il Governo italiano ha chiesto alla Commissione di po-
sticipare al 2022 la liberazione della porzione di spet-
tro interessata. Tuttavia, anche se ottenesse questa 
proroga, il paese dovrebbe far fronte alle possibili in-
terferenze provenienti dalla Francia, che invece ha già 
iniziato a liberare la banda 700.

 § Ciò non avverrà senza costi, né per gli operatori né 
per i consumatori: occorreranno infatti adeguamenti 
tecnologici da parte delle emittenti, come pure l’ac-
quisto di nuovi apparecchi televisivi da parte degli 
utenti. Stime della Commissione prevedono che ser-
viranno dai 180 ai 245 milioni di euro per il restacking, 
lo spostamento dei multiplex presenti in banda 700 
a una banda più bassa. A questi si aggiungono i costi 
per il passaggio al digitale terrestre di seconda ge-
nerazione, stimati in una forbice molto ampia, tra i 
450 e 890 milioni di euro. I costi per i consumatori si 

collocheranno tra i 40 e i 100 euro per adeguare de-
coder e televisori. Contrariamente a quanto avvenuto 
col primo switch off, quando il passaggio al digitale 
terrestre comportò un notevole aumento del numero 
di canali disponibili, con la prossima migrazione tec-
nologica il cittadino dovrebbe sostenere queste spe-
se e disagi senza godere di nuovi servizi.

 § E proprio in questo momento, quando il pubblico è 
più che mai sensibile alla qualità dell’immagine, con 
la diffusione di apparati 4K a prezzi sempre più ac-
cessibili.

 § Il satellite si configura quindi come la piattaforma più 
adatta per accompagnare l’arrivo di questa nuova 
tecnologia. L’Ultra HD è un tipo di segnale che richie-
de più bitrate, e anche con il nuovo sistema di codifica 
HEVC si tratta di circa 15 Mbps. Rai ha annunciato spe-
rimentazioni in UHD in collaborazione con Eutelsat, e 
ciò rappresenta la conferma della crescente rilevanza 
del satellite per lo sviluppo della TV del futuro in Italia 
fondata sull’alta qualità dell’immagine. Questo para-
metro costituisce ormai un punto fermo per le esi-
genze degli utenti e per le strategie dei broadcaster.

 § Il satellite rappresenta la modalità di distribuzione 
più convincente per la diffusione nazionale di servizi 
in UHD, grazie a una grande disponibilità di banda, 
copertura universale indipendentemente dalla velo-
cità della connessione internet disponibile, manteni-
mento costante della qualità del servizio, costi margi-
nali di distribuzione nulli.

 § Il percorso per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda Digitale prevede imminenti innovazioni 
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tecniche che coinvolgeranno tutte le piattaforme, e 
permetteranno una maggiore qualità dell’offerta. Ma 
per il digitale terrestre questa innovazione rischia di 
essere a detrimento della capacità di diversificazione, 
a causa della riduzione dello spettro disponibile. Al 
punto che in più occasioni si è sentito parlare di un 
possibile spostamento dei canali a pagamento di Me-
diaset sul satellite.

 § Al contrario, per il satellite è una grande opportunità 
per venire incontro alle richieste degli utenti, sem-
pre più esigenti in termini di qualità e innovazione 

editoriale. Il satellite è dunque lo strumento necessa-
rio per raggiungere gli obiettivi intermedi di Agenda 
Digitale, alla data del 2022, nonché di modernizzazio-
ne del sistema audiovisivo, potendo garantire qualità 
e segmentazione dei contenuti in attesa che la banda 
larga possa diventare una rete davvero universale 
per la distribuzione di contenuti video.

 § Il satellite si pone quindi come piattaforma di innova-
zione in una fase di passaggio, una finestra preziosa 
per garantire una fase di transizione che si preannun-
cia lunga e complessa.





Situazione 
attuale

CAPITOLO 1

1
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Situazione attuale

peSo del SAtellite (Free e pAY) iN itAliA;  

FAMiGlie, CANAli (ANChe iN hd),  

pArAbole (deViCe, uteNti, CoNSuMi)

Storicamente il mercato televisivo italiano è stato molto 
concentrato sulla tecnologia di ricezione terrestre, prima 
analogica e in seguito digitale. Il digitale terrestre, grazie 
alla diffusione quasi universale, ha certamente favorito la 
consapevolezza, da parte del pubblico, di fenomeni qua-
li la multicanalità, con la crescita del numero di canali, e 
nuove modalità di ascolto, in virtù dell’offerta tematica. 
Tuttavia è bene ricordare che la televisione digitale sa-
tellitare è stata la prima televisione digitale a diffondersi 
in Italia, grazie ai primi servizi a pagamento offerti dalle 
società Telepiù e Stream, quindi confluiti, a seguito della 
loro fusione nel 2003, in Sky Italia. 
Oltre alla pay TV, la piattaforma satellitare vede la pre-
senza di un gran numero di emittenti gratuite, sia na-
zionali che internazionali, nonché locali e di televendita. 
In questo contesto nel 2008 nasce tivùsat, la piattafor-
ma satellitare gratuita partecipata da Rai, Mediaset e 
Telecom Italia costituita nel 2008, che oltre a replicare 
in versione integrale quasi tutta l’offerta digitale terre-
stre generalista, offre numerosi altri canali sia italiani 
che internazionali.
Proprio questi fattori, multicanalità e offerta tematica, 
hanno trasformato una struttura di mercato monolitica, 
consolidata per decenni, in un settore più ampio e diver-
sificato. Non solo infatti il numero di editori è cresciuto, 
ma il primato del terrestre è stato duramente intacca-
to. E ciò nonostante il fatto che tutti i televisori venduti 

dall’aprile 2009 siano predisposti per la ricezione del di-
gitale terrestre (secondo dati Auditel, la dotazione media 
delle famiglie italiane è di 1,8 televisori).
Il digitale terrestre resta quindi necessariamente la piat-
taforma più diffusa in Italia, presente virtualmente in 
tutte le abitazioni. Ma poiché vi sono ampi margini di 
sovrapposizione delle piattaforme di ricezione televisiva 
presso le famiglie, il panorama è più variegato, e sono 
quindi 16 milioni le famiglie che si avvalgono unicamente 
dell’antenna terrestre per ricevere il segnale televisivo.
Nel 2013 Eutelsat ha pubblicato i dati relativi alle moda-
lità di ricezione televisiva in Italia, rivelando che erano 
8,2 milioni le abitazioni dotate di antenna satellitare, su 
un totale di 24,7 milioni di abitazioni TV. Dunque un ter-
zo delle famiglie italiane vede la TV via satellite, la quasi 
totalità delle quali con parabole orientate verso satelliti 
Eutelsat1. 
Secondo Agcom, sono presenti complessivamente 8,7 
milioni di ricevitori che possono ricevere le offerte DTH 
in modalità free o pay2. Dati più recenti raccolti da Con-
findustria RadioTV3, mostrano come, nel 2014, il satelli-
te a pagamento fosse presente in 4,7 milioni di famiglie 
italiane (18%). Per quanto riguarda il satellite gratuito, 
le famiglie dotate di apparati ricettivi funzionanti era-
no 4,6 milioni, (17%), di cui 2,1 milioni le famiglie utenti 
di tivùsat. Un dato, quest’ultimo, in ulteriore crescita, 
giacché a gennaio 2016 Tivù contava già 2,5 milioni di 
schede attive.

1  Hotbird, Eutelsat 16A, Eutelsat 9A and Eutelsat 7 West A
2  Osservatorio Agcom II trimestre 2012
3  Digital Monitor - Ergo Research, C.A.T.I., Wave mar-apr 2014
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Considerando invece i modelli di business del setto-
re, il satellite risulta invece il leader nel segmento pay.  
A fine 2015 Sky Italia vanta una solida base di 4,7 milio-
ni di abbonati ai propri servizi, la concorrente Mediaset 
Premium, presente sul digitale terrestre, conta 2 milioni 
di carte attive. Entrambi gli operatori mettono a dispo-
sizione dei propri utenti anche dei servizi over the top.
In questo contesto tivùsat si è ritagliata un importante 
segmento andando a soddisfare la necessità di raggiun-
gere le aree non coperte dal segnale terrestre. 
Lanciata nel 2009 dal consorzio Tivù4, tivùsat ha al suo 
attivo oggi (aprile 2016), dopo sei anni di operatività, 2,7 
milioni circa di smart card attive.
L’analisi di questi dati porta a considerare il satellite come 

4 Tivù è una società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, 
Associazione TV Locali e Aeranti Corallo.

Figura 1 Modalità di ricezione del segnale TV in Italia, 2014

Fonte: Confindustria Radio TV 
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Figura 2 Abbonati alla pay TV in Italia 2010-2015

Fonte: Agcom
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una componente importante del panorama audiovisivo 
italiano. La stessa Agcom ha sostenuto che, in considera-
zione dell’elevata diffusione che la televisione satellitare 
ha raggiunto nell’ambito delle famiglie italiane in posses-
so di un apparecchio televisivo, nonché dei ricavi, sia da 
pay TV sia da raccolta pubblicitaria che tale piattaforma 
è stata in grado di generare, la piattaforma satellitare ab-
bia raggiunto un elevato grado di “Maturità”5. 
Si evidenzia inoltre anche la forza della televisione in 
chiaro. Mentre infatti i numeri della pay TV risultano sta-
bili, tivùsat si colloca su un sentiero di costante crescita. 

5  Allegato A alla delibera n. 414/15/CONS del 9 luglio 2015

Il satellite si configura ancora come mercato principal-
mente pay, ma la componente free si ritaglia spazi sem-
pre maggiori. 
Il numero di canali sicuramente è uno dei punti forti del-
la ricezione satellitare. I satelliti Eutelsat diffondono 378 
canali televisivi italiani, di cui 80 in alta definizione. Sulla 
rete digitale terrestre sono visibili, oltre a circa 500 canali 
locali disponibili solo su porzioni limitate del territorio, 
circa 90 canali a diffusione nazionale, di cui 34 a paga-
mento e circa 15 in HD. tivùsat offre invece 69 canali di 
cui 9 in HD. 

Figura 3 Utenti della TV via satellite in Italia  
2010-2015

Figura 4 La TV via satellite in Italia – modelli  
di business

Agcom e stime I-Com Fonte: elaborazioni su dati Eutelsat
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Nel 2015 il numero dei canali televisivi ricevibili sull’intero territorio nazionale sono stati 406. Il numero include 
tutti i canali trasmessi sui Mux nazionali terrestri, sulle piattaforme satellitare Sky e tivùsat, e include le versioni 
Time Shift +1 (39), HD (95) e i canali stranieri (lingua) (55).

Nel 2015 i canali presenti sulla piattaforma digitale terrestre si sono attestati a 130 unità, in lieve aumento 
rispetto all’anno precedente (+3 canali) contro un valore al di sotto delle 100 unità nel 2012 (+33%).
Il satellite (pay+free) passa invece da 343 a 335 canali televisivi (-8 unità). Si tratta di dati al lordo delle duplicazioni 
sulle diverse piattaforme.
I canali gratuiti passano da 159 a 163 nell’ultimo anno: si tratta di una crescita di 35 unità dal 2012, grazie allo 
sviluppo di nuovi canali specializzati precedentemente prerogativa della sola offerta a pagamento, ma il tasso di 
incremento annuale risulta molto ridimensionato. 
Nell’ultimo anno, i canali a pagamento calano invece di 12 unità. L’offerta a pagamento nel complesso appare 
più variabile, e in calo rispetto ai livelli del 2012.
Nell’ultimo anno i maggiori avvicendamenti, in termini numerici, si sono verificati nell’ambito delle offerte a 
pagamento, soprattutto nei mesi centrali dell’anno, con la riorganizzazione di aree tematiche dedicate e il riassetto 

BOX 1 L’offerta televisiva in Italia nel 2015

Figura 5 Canali TV disponibili in Italia Figura 6 N. di canali TV per piattaforma

Fonte: Confindustria RadioTV Fonte: Confindustria RadioTV
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Figura 7 Offerta free e pay Figura 8 N. di canali TV per formato

Fonte: Confindustria RadioTV Fonte: Confindustria RadioTV

di alcuni Gruppi societari. 
Nel mese di giugno RTI-Mediaset, in previsione della nuova stagione autunnale del campionato di calcio di Serie 
A e della Champions League (dopo l’acquisizione dei diritti in esclusiva), ha rivisto l’intera offerta a pagamento di 
Mediaset Premium, lanciando una serie di nuovi canali, tra cui alcuni in alta definizione. Sempre nel periodo estivo, 
la piattaforma satellitare ha perso alcuni canali a pagamento, prodotti da editori internazionali (AMC Networks) e 
ha visto la riorganizzazione della famiglia di canali di Viacom International Media Networks, a seguito del più ampio 
accordo che ha segnato il passaggio di proprietà del canale MTV sul digitale terrestre (LCN 8) a Sky Italia.
All’interno del comparto dei canali in chiaro si l’aumento dell’offerta in alta definizione: nel 2015 hanno visto il 
lancio le versioni HD dei canali La7, La7D e Rai Sport 1.
L’offerta di canali in alta definizione è passata da 65 canali nel 2012 a 95 nel 2015, con ben +9 canali negli ultimi 
due anni. L’offerta in HD è presente soprattutto sulla piattaforma satellitare (più capiente agli attuali standard 
di compressione del segnale), che ospita anche un canale 3D. Ma gli sforzi e gli investimenti sono in aumento da 
parte di tutti i principali editori televisivi.6

6 Confindustria RadioTV, Newsletter 76, 29 gennaio 2016
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La multicanalità permessa con l’introduzione del digitale 
ha portato anche a una diversificazione editoriale signifi-
cativa, e al lancio di canali tematici dedicati a interessi o 
target specifici. Gli ascolti complessivi premiano quest’e-
voluzione. Nel corso degli ultimi anni, infatti, i canali dei 
nuovi editori hanno visto aumentare il pubblico, nono-
stante i canali generalisti di Rai e Mediaset siano ancora 
leader degli ascolti.
Dal 2012 al 2015 i due maggiori broadcaster italiani hanno 
perso punti di audience. Rai è passata dal 39,8% al 37,2%, 
Mediaset dal 33,8% al 32,1%. Va detto che questi valori 
includono tanto gli ascolti delle TV generaliste, in calo (i 
canali Rai da 33,5% a 30,4%, i canali Mediaset da 28,6% 
a 25,6%), quanto i nuovi canali digitali. Questi registrano 
invece ascolti in crescita: Rai +0,6% Mediaset +1,2% nel 
periodo considerato.

I nuovi editori televisivi hanno visto aumentare di quat-
tro punti percentuali i propri ascolti nel periodo conside-
rato, e rappresentano ora il 30% dello share.
In crescita anche l’editore Sky, ormai stabilmente terzo 
gruppo per ascolti televisivi: nel 2015 i suoi canali hanno 
fatto registrare il 6,7% dello share. 
Il gruppo Discovery segue a breve distanza, su un sentie-
ro di crescita, forte anche del rafforzamento del portafo-
glio canali, grazie a recenti acquisizioni.
Guardando invece gli ascolti per piattaforma si conferma 
il peso del satellite. 
Dal 2012 ad oggi la percentuale di persone che guarda-
no canali televisivi attraverso la piattaforma satellitare è 
cresciuto dal 15,8% al 17,2% 
Addirittura le persone sintonizzate sulla piattaforma satel-
litare superano il 20% nelle giornate di sabato e domenica. 

Figura 9 Ascolti televisivi in Italia 2012-205 Figura 10 Ascolti TV per piattaforma 2012-2016

Fonte: Auditel Fonte: elaborazioni su Agcom, Rai
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QuAnTIFICAzIOnE DELLE DIFFEREnzE DI MEgABIT 
TRA LE DuE pIATTAFORME

Dal dicembre 2003 è iniziata l’era della televisione digita-
le terrestre; la transizione dalla TV analogica ha coinvolto 
progressivamente tutte le Regioni italiane e il processo è 
stato completato a luglio 2002.
I principali vantaggi dello standard DVB-T per la TV digi-
tale terrestre rispetto alla TV analogica terrestre sono:
 § aumento del numero di canali disponibili: con l’analogi-

co una frequenza può trasportare un solo programma; 
con la tecnica digitale, invece, ogni frequenza è in gra-
do di trasportare da quattro fino a circa sette/otto pro-
grammi televisivi in formato SD (Standard Definition);

 § migliore qualità delle immagini: la tecnica digitale è 
meno soggetta a disturbi di trasmissione;

 § interattività: possibilità di interagire con i programmi 
ricorrendo all’utilizzo del telecomando (è necessario 
però un collegamento a banda larga);

 § minore inquinamento elettromagnetico: la TV digitale 
richiede una potenza di trasmissione inferiore a quel-
la analogica.

Il nuovo standard DVB-T2, rispetto al precedente stan-
dard DVB-T, consente una maggiore flessibilità ed un 
aumento nell’efficienza (numero di programmi televisi-
vi trasportati su un singolo multiplex) stimata fino ad 
oltre il 50%.
Il D.l. 2 marzo 2012, n. 16, coordinato con la legge di con-
versione n 44/2012, prevede che, a partire dal 1º luglio 
2015, gli apparecchi predisposti per ricevere servizi ra-
diotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazio-
nale integrino un sintonizzatore digitale per la ricezione 

di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 
o successive evoluzioni approvate nell’ambito dell’Unio-
ne internazionale delle telecomunicazioni (ITU). 
Il decreto cosiddetto Milleproroghe approvato il 31 di-
cembre 2014 ha rimandato comunque ogni obbligo ri-
guardante il DVB-T2, almeno a livello di dispositivi. 
Le associazioni dei consumatori e i responsabili dell’in-
dustria hanno convinto il Governo a posticipare al primo 
luglio 2016 la vendita obbligatoria di decoder DVB-T2 e al 
primo gennaio 2017 quella di TV con le apparecchiature 
integrate di nuova generazione.
La capacità complessiva (net bit rate7) di un multiplex (in-
sieme dei programmi dati e radiotelevisivi numerici e dei 
servizi interattivi diffusi su una rete televisiva assegnata) 
dipende dai seguenti fattori:
 § banda utilizzata (UHF o VHF);
 § configurazione dei parametri trasmissivi del multi-

plex (FEC, Tguardia, tipo di modulazione);
 § standard trasmissivo utilizzato (DVB-T o DVB-T2).

La configurazione dei tre parametri trasmissivi del mux 
(FEC, Tguardia, modulazione) e la banda utilizzata hanno 
un effetto determinante sulla capacità trasmissiva e sul-
la qualità e sulla copertura del mux utilizzato; di norma, 
all’aumentare della net bit rate, la copertura di un im-
pianto trasmissivo si riduce e viceversa.
Con riferimento al numero dei programmi trasportati 
da ciascun multiplex, un Regolamento dell’Autorità per 

7 Bit rate è la velocità della trasmissione digitale, solitamente indica-
ta in Mb/sec. La qualità è direttamente proporzionale al bit-rate. A 
parità di codec, cioé un bit-rate di 2.5 Mb/sec avrà una qualità mag-
giore di uno a 1.5 Mb/sec, (per esempio con l’MPEG2).
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le Garanzie nelle Comunicazioni8 stabilisce che ciascun 
multiplex trasporti almeno sei programmi o palinsesti 
diffusi in tecnica SD ovvero almeno tre programmi o 
palinsesti diffusi in tecnica HD, ovvero in caso di diffu-
sione mista SD ed HD, almeno quattro programmi te-
levisivi di cui uno diffuso in HD. La capacità trasmissiva 
per il trasporto di contenuti audiovisivi in ambito nazio-
nale è attualmente fornita da 22 multiplex, in accordo 
con il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze.  
I multiplex nazionali su rete digitale terrestre hanno bit 
rate differenti, compresi tra i 20 e 25Mbps. Ogni canale 
occupa una porzione di multiplex che è funzione della 
qualità dell’immagine e della dinamicità dei contenuti.  
I contenuti in diretta sono più pesanti e richiedono mag-
giori bitrate. 
Sul satellite i dati vengono trasmessi da transponder 
montati su satellite; ogni satellite per le telecomunicazio-
ni può montare da 12 a 50 transponder. Ogni transpon-
der opera ad una determinata frequenza e ha una capa-
cità di banda fissa (la massima disponibile per singolo 

8 Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in 
tecnica digitale, delibera n. 353/11/CONS

transponder è di circa 90Mb). Il numero di programmi 
trasportati da un trasponder anche in questo caso è in-
versamente proporzionale al loro bitrate.
Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno standard 
(DVB-S2), che rappresenta l’evoluzione migliorativa dello 
standard DVB-S. Tale standard, grazie all’utilizzo di tec-
niche più sofisticate di codifica dell’errore e di modula-
zione del segnale trasmesso, risulta essere più efficiente 
del precedente L’adozione del DVB-S2 in combinazione 
con tecniche innovative di codifica e modulazione garan-
tisce un aumento di capacità dell’ordine del 30% rispetto 
al DVB-S nelle stesse condizioni di trasmissione. 
L’evoluzione della rete satellitare è avvenuta anche in 
termini quantitativi, come si evince considerando il nu-
mero di transponder utilizzati per la trasmissione dei 
programmi del bouquet a pagamento di Sky Italia, che 
attualmente diffonde i propri segnali da circa 27 tran-
sponder dei satelliti “Hot Bird”TM con un incremento pari 
a oltre il 20% rispetto al 20059.

9  Agcom, Delibera 584/15/CONS

Figura 11 Bitrate di alcuni canali trasmessi via satellite

Canale Bitrate Canale Bitrate

Sky Uno 2,63 Mbps Discovery HD 13,0 Mbps

Fox HD 5,59 Mbps Cielo 4,06 Mbps

Fox Crime HD 11,5/12,0 Mbps Sky TG24 4,51 Mbps

Fonte: Digitalsat
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lA CApACità diFFuSiVA: diFFereNZe trA dtt  

(t2, heVC) e SAt 

Uno degli elementi che caratterizzano l’evoluzione dei 
sistemi trasmissivi del segnale televisivo è la progressiva 
transizione verso gli standard di nuova generazione.
L’impiego commerciale degli standard DVB-T2, DVB-C2, 
DVB-S2 garantisce un miglioramento significativo nell’ef-
ficienza spettrale ed energetica, elevata robustezza nei 
confronti delle interferenze e una maggiore flessibilità 
di utilizzo delle risorse radio allo scopo della fornitura di 
servizi media. Tra di essi, il DVB-T2 è, in particolare, quello 
su cui maggiormente si concentra l’attenzione degli ope-
ratori e degli organismi di regolamentazione, in quanto 
consente un utilizzo più efficiente dello spettro radio 
disponibile e può rappresentare un driver per l’introdu-
zione di servizi televisivi nel formato 3D (3DTV), in alta 
(HDTV) e ultra alta definizione (UHDTV). Esso è stato rati-
ficato nel luglio del 2008, ed è oggi sperimentato in diver-
si Paesi dell’Asia, dell’Europa, del sud Africa e in Oceania. 
Secondo i dati diffusi dal consorzio DVB, al 31 dicembre 
2013, gli impianti in tecnica DVB-T2 sono attivi in 32 Pae-
si del mondo tra cui Austria, Brunei, India, Indonesia, Ir-
landa, Italia, Madagascar, Malaysia, Mongolia, Myanmar, 
Nepal, Nuova Zelanda, Regno Unito, Russia, Singapore, 
Sri Lanka, Svezia, Tailandia e Vietnam. In Europa, in par-
ticolare, sono state avviate le trasmissioni in DVB-T2, in 
uno scenario di coesistenza con lo standard DVB-T.

Un altro trend indiscutibile nel mercato audiovisivo è il 
continuo aumento della dimensione degli schermi televi-
sivi e della qualità del video e dell’audio. Oggi quasi tutti 
i televisori in commercio sono ad alta definizione FullHD, 
circa 2 Mpixel e da un paio d’anni è iniziata la commer-
cializzazione dell’Ultra High Definition, spesso identifica-
to come UHDTV 4K da circa 8 Mpixel, con schermi abili-
tati anche alla visione 3D senza occhiali. 
Ma altri elementi fondamentali permetteranno di au-
mentare la naturalezza, la spettacolarità e l’effetto pre-
senza dell’immagine televisiva, con impatti sull’occupa-
zione di banda piuttosto contenuti, complessivamente 
del 20-30%. Oltre all’UHD, vi sarà il raddoppio della fre-
quenza d’immagine (frame rate), dagli attuali 50-60 Hz 
(e 24 Hz nel cinema) verso i 100-120 Hz, per evitare la 
perdita di risoluzione nelle immagini in movimento. Poi, 
la naturalezza e fedeltà dei colori possono essere miglio-
rate aumentando la “precisione” con cui si trasmettono i 
pixel, dall’attuale scala a 256 livelli di grigio a 1024.
Anche il 3D, per quanto l’interesse del pubblico si sia ridi-
mensionato, si pone grandi obiettivi, tra i quali l’elimina-
zione degli occhialini sarà ovviamente il principale.
In parallelo MPEG ha standardizzato il sistema di codifi-
ca video di terza generazione, chiamato HEVC (High Effi-
ciency Video Coding) e in grado di comprimere un pro-
gramma HDTV in 5-6 Mbit/s o UHDTV 4K a 15-20 Mbit/s. 
Abbinando DVB-T2 e HEVC, è possibile trasmettere fino a 
6 programmi HDTV su una frequenza televisiva terrestre.
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Il numero di programmi televisivi che è possibile diffondere tramite un multiplex digitale terrestre o un 
trasponder satellitare dipende da due fattori tecnologici: 
a) tecnica di modulazione del segnale utilizzata, che riguarda esclusivamente le piattaforme di radiodiffusione 

o broadcasting, ossia satellite, cavo ed etere terrestre;
b) tecnica di compressione del segnale, che riguarda tutte le piattaforme di diffusione, sia quelle di radiodiffusione 

sia quelle di broadband attraverso la rete fissa.
Entrambi i fattori sono cruciali, perché ogni combinazione dei due determina – sostanzialmente – una generazione 
di apparati, sia su lato ricezione, sia su lato trasmissione. Addirittura, il cambio di uno solo dei due fattori da 
parte dell’emittente determina incompatibilità da parte del ricevitore. Questo ha un impatto notevole sul parco 
ricevitori installato e sull’esigenza di un eventuale rinnovo di tale parco.

Tecniche di radiodiffusione 
In Europa e in molti altri paesi la norma adottata per la radiodiffusione è la DVB (dal nome del consorzio internazionale 
che l’ha definita e promossa: Digital Video Broadcasting Consortium), declinata per le tre piattaforme: DVB-S per 
satellite, DVB-T per terrestre e DVB-C per cavo a radiofrequenza. In Giappone e in pochi altri paesi (tra cui il Brasile) 
vige la norma ISDB-T. Nel Nord-America vige la norma ATSC. La Cina ha elaborato un suo standard nazionale, il DTMB.
Soffermandoci sulla tecnologia DVB, occorre precisare che le sigle DVB-S, DVB-T e DVB-C indicano la norma di prima 
generazione. La velocità di radiodiffusione conseguibile con tali norme dipende da vari parametri di trasmissione. 
Per DVB-S e DVB-T in condizioni ottimali i valori tipici ottenibili sono 38Mbit/s e 24MBit/s rispettivamente. 
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%.

Tecniche di compressione del segnale
Note con sigle quali MPEG-2, MPEG-4 e HEVC, tali tecniche servono non solo a trasmettere il segnale, ma 
determinano anche e prima di tutto 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%. 

BOX 2 piattaforme tecnologiche e multicanalità
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Il passaggio a HEVC promette ulteriori incrementi di efficienza di circa il 50%, ma non è ancora avvenuto, perché 
la norma HEVC è stata standardizzata solo nel 2013, e non ha ancora dato luogo ad una produzione di massa per 
quanto riguarda i chip di codifica che dovranno equipaggiare gli apparati per la generazione dei segnali e quelli 
di decodifica che dovranno invece equipaggiare i ricevitori. 
La figura illustra i benefici dell’adozione combinata delle migliori tecniche di modulazione e di compressione oggi 
commercialmente disponibili. Ad esempio, in un multiplex DTT di prima generazione possono trovare posto sei 
canali SD oppure un HD e un SD in formato MPEG-2. Per contro, in un multiplex DTT di seconda generazione 
possono trovare posto venti canali SD oppure quattro canali HD. Fatte salve, ovviamente, tutte le combinazioni 
intermedie di canali SD e HD.
Nel digitale terrestre si assiste ad una 
progressiva riduzione della parte di 
spettro dedicata alla televisione. La ri-
duzione di spettro non significa ipso 
facto la necessità di ridurre il numero di 
canali in onda, se contemporaneamen-
te si adottano tecniche di modulazione 
più efficienti e tecniche di compressio-
ne più performanti10.
Le direttive europee e i provvedimenti 
con cui esse vengono recepite dalle le-
gislazioni nazionali sono effettivamen-
te un forte impulso a migliorare l’effi-
cienza di utilizzo dello spettro, garan-
tendo al contempo la pluralità di canali 
in onda.

10 Dolente C., Lucidi F., Trigila S., FUB, Dalla TV tradizionale alla TV connessa, I Quaderni di Telèma, maggio 2013.

Figura 12 Vantaggi della tecnologia di compressione MPEG-4

Fonte: FUB
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Ma così come già avvenuto in passato per l’HDTV, men-
tre la diffusione degli schermi televisivi giganti 4K proce-
de di buon ritmo, meno chiare sono le tempistiche per il 
lancio delle trasmissioni via etere.
Infatti i nuovi servizi 4K occupano bande elevate, fino a 15-
20 Mbit/s per programma, mentre il broadcasting terrestre 
risente di una progressiva riduzione delle frequenze dispo-
nibili a favore dei servizi di telecomunicazione mobile. 
Il satellite, con le tecnologie S2 evolute e l’HEVC, risulta il 
sistema più economico e con maggiori risorse frequen-
ziali per permettere il lancio dei servizi broadcasting 
UHDTV 4K e 3D.
Per il digitale terrestre, i positivi risultati delle sperimenta-
zioni si scontrano con problematiche realizzative ed eco-

nomiche molto serie: da una parte il contesto regolatorio 
attuale richiede di ripianificare l’intero spettro televisivo, 
dall’altro le prime stime indicano un notevolissimo aggra-
vio di spesa per il telespettatore, dai 300 ai 500 euro a 
famiglia, per cambiare l’antenna e il decoder, sempre che 
non si renda necessaria la ricablatura degli edifici. 
Pertanto in Italia la trasmissione DVB-T2 combinata alla 
codifica HEVC rimangono l’unica via per una introdu-
zione globale dell’HDTV sulle reti terrestri nei prossimi 
anni, mantenendo in parallelo il Servizio Universale sulle 
tecnologie attuali (DVB-T e MPEG-2); con la possibilità di 
lanciare anche alcuni servizi UHDTV 4K11.

11 Morello A. TV: Scenari futuri Analisi dagli standard internazionali, 
Rai Strategie Tecnologiche – CRIT, Edizione 2013-14

BOX 3 MpEg4 vs HVEC

Considerando come scontato il passaggio al DVB-T2, 
il nodo riguarda il codec da abbinare a questa tecno-
logia: H.264/MPEG4 oppure H.265/HEVC. Si tratta di 
formati di compressione capaci di condizionare effi-
cienza, qualità e altri parametri fondamentali. L’H.264 
è maturo, fa meglio del MPEG2 di circa il 50% ed è 
già impiegato ad esempio dai Blu-Ray. L’H.265 invece 
è la sua evoluzione, fa ancora meglio e supporta già 
l’Ultra HD in tutte le sue declinazioni. 
Il DVB-T2 in sinergia con i codec di nuova generazione permetterà di godere di una maggiore qualità video, 
rendere più efficiente l’uso delle frequenze a disposizione (lato broadcaster) e ridurre il rischio interferenze. I 
dati ufficiali indicano un incremento prestazionale da 24/30 Mbit/sec (DVB-T) a 45.5/50 Mbit/sec (DVB-T2), che 

Figura 13 Confronto tra DVB-T e DVB-T2

Fonte: Tomshw

DVB-T DVB-T2

Frequenza 6,7,8 MHz 1.7, 5, 6, 7, 8 10 Mhz

Data rate tipico 24 Mbps 40 Mbps

Max data rate 31.7 Mhz 45.5 Mhz
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insieme a una compressione video migliore consentirà agli operatori televisivi di trasmettere più canali con 
maggiore qualità usando le medesime risorse.
Ad esempio oggi un solo mux è in grado di ospitare 
5/6 canali in qualità standard o al massimo 2 canali HD 
720p. Secondo OFCOM il DVB-T2 con codec H.264 con-
sentirebbe la trasmissione di 4 canali HD 720p (o 1080i). 
Un’ulteriore transizione al codec H.265 porterebbe il 
numero dei canali HD 720p a 11 oppure in alternativa 
cinque canali 1080p. C’è molto da guadagnare, ma allo 
stesso tempo è richiesto un impegno gravoso.
I produttori di TV e decoder devono integrare i chip 
compatibili ed essere certi dello scenario che li at-
tende; i broadcaster devono mettere in preventivo 
il cambio di attrezzature (videocamere, banchi com-
pressione, impianti, etc.). 
Oggi molti televisori nei negozi sono già compatibili 
con il DVB-T2 ma non con il codec HEVC. A breve sarà 
possibile acquistare un decoder esterno. Oppure di-
sponendo di un TV con kit hardware di aggiornamento sarà possibile sostituire il vecchio modulo con uno nuovo.
Solo in ambito console (Xbox One e PS4) si è parlato della possibilità di gestire i codec via software senza dover 
attendere nuove versioni, ma il pacchetto hardware/software in questione è più flessibile (e potente) rispetto a 
quello di un televisore di fascia media.

Figura 14 Evoluzione dei codec

Fonte: Zetacast
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Resta, per entrambe le piattaforme, il limite del canale di 
ritorno. Entrambe infatti devono appoggiarsi ad appara-
ti connessi a una rete broadband per poter offrire servizi 
interattivi e a richiesta12.

12 Nel 2013 Eutelsat ha annunciato la realizzazione di un decoder sa-
tellitare interattivo che, grazie a un grazie a un feed elettronico con 
trasmettitore incorporato connesso a un’antenna, mette a disposi-
zione degli utenti un “canale di ritorno” rispetto a quello in entrata 
con cui viene ricevuto il segnale satellitare. Secondo Eutelsat que-
sta tecnologia può servire le case satellitari con opzioni limitate 
per il link di ritorno “sia in mercati emergenti sia in mercati maturi 
dove gli operatori TV hanno il bisogno di definire e mantenere un 
rapporto diretto e più stretto con i loro abbonati”. A.S., Il decoder 
satellitare diventa interattivo, CorCom, 8 novembre 2013.
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L’Agenda Digitale Europea ha definito con precisione gli 
obiettivi per sviluppare l’economia e la cultura digitale in 
Europa nell’ambito della strategia Europa 2020, che punta 
alla crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell’Unio-
ne. Lo scopo dell’Agenda Digitale è sfruttare al meglio il 
potenziale delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione per favorire l’innovazione, la crescita econo-
mica e la competitività. Nel quadro dell’Agenda Digitale 
Europea, l’Italia ha elaborato una propria strategia nazio-
nale, individuando priorità e modalità di intervento, non-
ché le azioni da compiere e da misurare sulla base di spe-
cifici indicatori, in linea con gli scoreboard dell’Agenda Di-
gitale Europea. Sono stati così predisposti i piani nazionali 
«Piano nazionale Banda Ultra Larga» e «Crescita Digitale» 
per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale. 
A ottobre 2013, Neelie Kroes, allora Vicepresidente della 
Commissione europea, aveva affermato come, grazie alla 
copertura supplementare fornita dal satellite, fosse stato 
tagliato il traguardo della banda larga per tutti previsto 
per la fine del 2013. In Italia il 4% della popolazione ha 
accesso alla banda larga grazie al satellite.
Le soluzioni di accesso radio a larga banda, di tipo fisso, 
radiomobile cellulare e satellitare, anche grazie alle con-
tinue evoluzioni tecnologiche e all’utilizzo più efficiente 

dello spettro radio, forniscono un valido complemen-
to alle soluzioni d’accesso basate su rete cablata anche 
nella prospettiva dell’inclusione di tutta la popolazione 
all’accesso a servizi di rete ultra-larga, soprattutto nelle 
aree in cui la concentrazione delle potenziali utenze è più 
rarefatta ed è decisamente più lontano il ritorno degli in-
vestimenti per le soluzioni d’accesso cablate.
Le soluzioni satellitari mantengono un ruolo importante 
nel superamento del “digital divide”, soprattutto nei casi 
più estremi, potendo garantire disponibilità di banda lar-
ga e ultralarga anche a quella parte di popolazione che 
rischia di non essere mai raggiunta dalle reti terrestri per 
i costi di cablaggio estremamente elevati. 
Grazie all’adozione di nuove soluzioni architetturali e tec-
nologiche, derivanti anche dall’esperienza acquisita in 
Italia nell’esercizio di satelliti per servizi a banda larga esi-
stenti, il satellite è in grado di fornire agli utenti maggior-
mente penalizzati dal “digital divide”, presenti in diverse 
regioni di tutto il territorio nazionale, collegamenti a velo-
cità superiore a 30 Mbps, con qualità equivalente a quella 
delle soluzioni terrestri ma a costi di infrastrutturazione 
sensibilmente inferiori. A ciò va aggiunto che il satellite 
è in grado di garantire, in piena autonomia e sicurezza, i 
collegamenti in caso di emergenze.

Figura 15 Connessioni a banda larga fisse per tecnologia – luglio 2015

Fonte: Commissione europea

DsL % (VDsL included) Cable modem % FTTH/B % satellite %

IT 91% 0% 5% 4%

EU 69% 19% 9% 4%
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Anche la diffusione delle reti mobili a larga banda è a 
pieno titolo considerata orientata agli obiettivi dell’Agen-
da Digitale Europea 2020 nel quadro del disegno com-
plessivo della piattaforma di rete per la banda ultralarga. 
Ma affinché le tecnologie mobili possano esprimere al 
meglio il loro potenziale, è essenziale che venga affron-
tato rapidamente il nodo dell’impiego efficiente della ri-
sorsa radio, per sua natura scarso. L’Unione europea ha 
previsto che siano messe a disposizione degli operatori 
radiomobili regioni pregiate dello spettro, come la ban-
da 700 MHz, che attualmente è occupata dalle trasmis-
sioni televisive digitali terrestri. Ciò implicherà necessa-
riamente interventi di ristrutturazione dello spettro, che 
non potranno prescindere da un coordinamento con le 
politiche comunitarie in atto, tese a promuovere l’armo-
nizzazione delle regole d’uso secondo una logica di mer-
cato unico europeo.
Lo scorso 2 febbraio, nell’ambito della strategia per il 
mercato unico digitale, la Commissione europea ha 
adottato una proposta per coordinare meglio l’uso della 
banda dei 700 MHz a livello europeo per i servizi mobili. 
In considerazione del fatto che entro il 2020 il traffico 
internet mobile aumenterà di otto volte rispetto a quel-
lo attuale13, la Commissione propone che in tutti gli Sta-
ti membri la banda dei 700 MHz venga assegnata alla 
banda larga senza fili entro il 30 giugno 2020, in linea 

13  Cicsco Visual Networking Index 2016

con il lancio del 5G, previsto per il 2020. Per rispettare 
questo termine, entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri 
dovranno adottare e rendere pubblico un piano nazio-
nale finalizzato ad assicurare la copertura della rete e 
a liberare la banda dei 700 MHz. Entro la fine del 2017 
dovranno inoltre concludere accordi di coordinamento 
transfrontaliero.
La nuova scadenza del 2020 anticipa di due anni quella 
proposta in precedenza dalla Commissione, a seguito 
della pubblicazione del rapporto Lamy, nel 2014. Tale 
rapporto prevedeva comunque una flessibilità di due 
anni14.
Il cambiamento di destinazione d’uso della banda 700 
non sarà indolore e avrà serie implicazioni per il pano-
rama audiovisivo italiano, in particolare per gli operato-
ri che trasmettono sul digitale terrestre. La banda 700 
ospita oggi tre mux di Mediaset e altri tre, rispettivamen-
te 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 italiano ha chiesto alla Commissione di po-
tersi attenere alle scadenze fissate dal rapporto Lamy, 
posticipando al 2022 la liberazione della porzione di 
spettro interessata. Tuttavia, anche se ottenesse questa 
proroga, il paese dovrebbe far fronte alle possibili inter-
ferenze provenienti dalla Francia, che invece ha già ini-
ziato a liberare la banda 700.
Si prospettano dunque limiti di capacità dello spettro 
per il segnale digitale terrestre, che certamente avrà 

14 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=6721
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difficoltà ad ampliare l’attuale offerta. Per far fronte a 
questo problema, nella prospettiva del Governo i tempi 
di liberazione della banda dei 700 MHz devono essere 
coordinati e contestuali con quelli di adozione del più 
avanzato sistema del digitale terrestre DVB-T2 e even-
tualmente anche del sistema di compressione video 
HEVC, che, potenziando la capacità trasmissiva, permet-
terà un utilizzo più efficiente dello spettro. 
La contestualità della diffusione del sistema di trasmis-
sione DVB-T2 e della liberazione della banda dei 700 
MHz permetterebbe infatti all’Italia di ottemperare agli 
impegni stabiliti a livello di Unione europea15.
Ciò non avverrà senza costi, né per gli operatori né per 
i consumatori: occorreranno infatti adeguamenti tecno-
logici da parte delle emittenti, come pure l’acquisto di 
nuovi apparecchi televisivi da parte degli utenti. 
Il Commissario europeo per l’economia e la società digitali 

15 Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, seduta 23 
marzo 2016, http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commis-
sioni/bollettini/html/2016/03/23/09/comunic.htm#

Guenther Oettinger ha stimato che serviranno dai 180 ai 
245 milioni di euro per il restacking, lo spostamento dei 
multiplex presenti in banda 700 a una banda più bassa. 
A questi si aggiungono i costi per il passaggio al digitale 
terrestre di seconda generazione, stimati in una forbice 
molto ampia, tra i 450 e 890 milioni di euro.16

I costi per i consumatori si collocheranno tra i 40 e i 100 
euro per adeguare decoder e televisori. Si tratta della so-
stituzione dei circa 50 milioni di apparati di ricezione pre-
senti in Italia, e è stata già avanzata la richiesta di inter-
venti di sostegno e agevolazione per i cittadini  chiamati 
a sostenere costi legati all’adeguamento tecnologico17. 

16 Il primo valore fa riferimento all’adozione del DVB-T2 con l’attuale 
sistema di compressione, MPEG. La cifra più alta si riferisce all’uti-
lizzo dello standard di compressione HVEC, più efficiente ma più 
costoso

17 In Italia è previsto l’obbligo di mettere in commercio televisori con-
figurati per il sistema DVB-T2 a decorrere dal 1o gennaio 2017. Il 
naturale ricambio degli apparecchi televisivi richiede, secondo le 
stime dei centri di studi economici, tempi minimi non inferiori a 
cinque anni. Ciò significa che nel 2022 in Italia la massima parte 
delle famiglie potrà avere in uso apparecchi dotati di questo 
sistema.

Figura 16 Costi di transizione stimati nell’EU28 per la migrazione al DVB-T2

Fonte: Commissione europea

Broadcaster utenti

Mln € DVB-T2/HVEC DVB-T2/MPEG4 DVB-T2/HVEC DVB-T2/MPEG4

Min Max Min Max TV principale Totale TV principale Totale

2020 456 659 607 888 1.602 3.326 616 1.253

2021 456 659 607 888 1.235 2.566 502 1.020

2022 456 659 607 888 953 1.979 408 831
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Contrariamente a quanto avvenuto col primo switch 
off, quando il passaggio al digitale terrestre comportò 
un notevole aumento del numero di canali disponibili18, 
con la prossima migrazione tecnologica il cittadino do-
vrebbe sostenere queste spese e disagi senza godere 
di nuovi servizi. 
Il nostro paese è orientato al gestire il passaggio al digitale 
terrestre di nuova generazione in modo graduale, senza 
lo spegnimento repentino del DVBT, dunque passando 
solo qualche mux in DVB-T2, e facendo conto sull’impe-
gno di Rai sul nuovo standard, accelerando così il ricam-
bio verso i televisori di nuova generazione, che potranno 
essere immessi sul mercato gradualmente senza traumi 
da switch-off e spegnimento obbligatorio dei vecchi tele-
visori per i cittadini. Tempi e modalità del simulcast sono 
attualmente oggetto anche della consultazione Rai per il 
rinnovo della concessione del servizio pubblico.

18 Con la tecnologia analogica i canali TV nazionali erano 9, a maggio 
2013 se ne contavano 75, nel 2015 erano 130. 

VerSo lA bANdA lArGA: CoMpleMeNtArietà, 

FuNZioNe di ACCoMpAGNAMeNto iN ViStA 

dell’iNeVitAbile perditA di peSo del dtt CoMe 

piAttAForMA priVileGiAtA di trASMiSSioNe

Allo stato attuale, per limiti tecnologici, il digitale terre-
stre non sembra in grado di garantire un ulteriore mi-
glioramento della qualità dell’offerta e parallelamente 
un aumento del numero di programmi. Ricordiamo che 
su DTT sono disponibili 15 canali in HD, contro gli 80 
messi a disposizione dal satellite.
E proprio in questo momento, quando il pubblico è più 
che mai sensibile alla qualità dell’immagine, con la diffu-
sione di apparati 4K a prezzi sempre più accessibili, Rai 
ha annunciato importanti investimenti sull’alta defini-
zione. L’azienda punta infatti a trasmettere tutta la sua 
offerta in HD entro fine anno. E in occasione degli Euro-
pei di calcio (dal 10 giugno al 10 luglio 2016) allestirà un 
canale ad hoc attraverso il quale saranno trasmesse 7 

Figura 17 Schema dei costi di sostituzione degli apparati a carico degli utenti

Fonte: Commissione europea
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partite in Ultra HD, dai quarti di finale in poi.
Questa sperimentazione avverrà grazie alla collabora-
zione con Eutelsat. Il satellite infatti offre la capacità 
necessaria a questa innovazione. Come detto in prece-
denza, tivùsat offre 69 canali di cui 9 in HD, e di questi 
5 sono targati Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Sport 1 e, 
da gennaio, Rai 4 che in HD è visibile tanto su tivùsat 
quanto su Sky). Da maggio saranno su satellite in HD 
anche Rai Movie e Rai Premium ed entro fine anno tut-
ti gli altri canali.
Per l’Ultra HD la sperimentazione coinvolgerà 200mila 
famiglie fra i 2 milioni (l’8,5% delle famiglie italiane) che 
usano tivùsat. Condizione necessaria per partecipare 
alla sperimentazione è il possesso di un televisore 4K 
– in Italia ve ne sono circa 500mila, ma anche il sinto-
nizzatore satellitare e la cam di tivùsat. Secondo rumors 
di mercato, la Rai starebbe pensando addirittura a una 
programmazione stabile dal 2017.
Il satellite sembra dunque la piattaforma più adatta per 
accompagnare l’arrivo di questa nuova tecnologia. L’Ul-
tra HD è un tipo di segnale che richiede più bitrate, e 
anche con il nuovo sistema di codifica HEVC si tratta di 
circa 15 Mbps. Gli OTT, per offrire Ultra HD, hanno dovu-
to ricorrere ad uno stratagemma tecnologico, il bitrate 
adattativo (si veda più avanti).
L’impegno di Rai verso la qualità è confermato dal Piano 
Industriale 2016-2018, dove si legge che i contenuti di Rai 
resteranno gratuiti e disponibili su tutte le piattaforme. 
Il Piano prevede investimenti per un modello tecnologi-
camente avanzato: tutta la produzione, dalle riprese alla 
trasmissione, sarà in Full HD entro il 2020, con il lancio 

nel 2017 di un canale sperimentale in HD-HDR19.
L’iniziativa di Rai rappresenta la conferma della centrali-
tà del satellite, per lo sviluppo della TV del futuro in Italia 
fondata sull’alta qualità dell’immagine. Questo parame-
tro costituisce ormai un punto fermo per le esigenze de-
gli utenti e per le strategie dei broadcaster. Immagini in 
4K sono però molto esigenti in termini di banda. 
Ecco perché per trasmetterle correttamente serve la 
piattaforma satellitare. Non è un caso che le offerte bro-
adband come Infinity non abbiano contenuti 4K. L’unico 
a disporne è Netflix (25 film e 300 ore di contenuti), a 
patto di possedere un apparato compatibile e una sta-
bile e robusta connessione a internet, non inferiore a 25 
Mbps, secondo quanto raccomanda la stessa azienda. 
Del resto Rai non pare essere l’unica ad associare l’Ultra 
HD al satellite. Il nuovo decoder Sky Q, presto in com-
mercio, offre il 4K. Le principali produzioni originali, 
come ad esempio Gomorra, sono già girate in 4K. 
Dando uno sguardo oltre i nostri confini, la Svizzera, 
nell’ambito dei provvedimenti presi per facilitare la libe-
razione della banda 700, ha stabilito di spostare tutti i 
canali HD e 4K su satellite, a ulteriore riprova che su que-
sta rete vi è capacità tale da garantire qualità e varietà 
dell’offerta.
Allo stato attuale solo il satellite è in grado di offrire la 
vera qualità dell’UHD, mentre questa si scontra con i li-
miti della distribuzione su internet (over the top).
Il primo più evidente limite è l’incapacità di raggiunge-
re l’intera popolazione. La scarsa diffusione di linee 

19 Biondi A., Mele M., L’offerta resta gratuita e su tutte le piattaforme, 
Il Sole 24 ore, 21 aprile 2016.
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ultraveloci, ovvero un’ampiezza di banda inadeguata 
comporta una minore qualità video, quando addirittura 
l’impossibilità di visualizzare contenuti UHD.
Inoltre internet incontra costi di distribuzione crescenti: 
volendo garantire la qualità dell’immagine, è necessario 
il ricorso a una CDN, e questa ha costi crescenti con l’au-
mentare degli utenti connessi.
Sulla rete aperta invece il rischio è il deterioramento del-
la qualità dell’immagine, soprattutto negli orari di picco 
di traffico che satura le reti a banda larga. 
Gli operatori OTT ricorrono ad un espediente tecnolo-
gico, il cosiddetto bitrate adattativo, con cui si varia di-
namicamente la risoluzione dell’immagine in base al 

Figura 18 % di connessioni a banda larga con velocità superiore a 30Mbps

Fonte: Commissione europea
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bitrate disponibile in quel momento sulla rete. In caso di 
congestione, l’UHD viene degradata a HD se non addirit-
tura a SD. Quindi è vero che l’utente continua a ricevere 
le immagini sul proprio schermo, senza interruzioni, ma 
a risoluzione e qualità ridotta20. 

20 Forse un riconoscimento della difficoltà nel sostenere l’UHD sulle 
reti internet viene proprio da Netflix, che di recente ha dichiarato 
di considerare l’HDR (High Dynamic Range) più importante 
dell’UHD per migliorare la qualità del prodotto. L’HDR, già usato in 
fotografia, non consiste nell’aumentare la risoluzione dell’immagi-
ne, ma nell’enfatizzare i contrasti nei colori, che così contribuireb-
bero a migliorare la luminosità e la definizione. UHD e HDR non 
sono alternativi, ma possono essere utilizzati contemporanea-
mente. L’HDR costituisce un ulteriore vincolo sull’ampiezza di ban-
da, sebbene non tanto quanto il 4K. La stessa Netflix ha dichiarato 
che l’utilizzo dell’HDR richiede circa 2.5Mbps in più rispetto al nor-
male impiego di banda, contro i 12/15 Mbps del 4K. In combinazio-
ne, 4K e HDR richiedono una velocita di 15/18 Mbps. Il 2K richiede 
una velocità di 5/6 Mbps, e quindi il 2K HDR arriva a 8 Mbps. 
Quest’ultima soluzione risulta quindi la più accessibile ed efficace 
per le connessioni entro i 10 Mbps, le più diffuse tra i consumatori 
che non riescono a raggiungere il 4K. Curtis S., Netflix: High 
Dynamic Range is ‘more important’ than 4K, The Telegraph, 12 
gennaio 2015 http://www.telegraph.co.uk/technology/news/ 
11340226/Netflix-HDR-is-more-important-than-4K.html; Zanger, 
Y., The Great UHD Debate: 4K Battles HDR for the Future of TV, 
Streamingmedia, 7 agosto 2015, http://www.streamingmedia.
com/Articles/Editorial/Featured-Articles/The-Great-UHD-Debate-
4K-Battles-HDR-for-the-Future-of-TV-105670.aspx 

Nell’attesa che una rete in fibra ottica sia disponibile capil-
larmente, il satellite è già in grado di offrire l’UHD. Infatti il 
satellite non soffre di questi limiti: offre banda garantita a 
bitrate elevati, permettendo un segnale di qualità. Da ricor-
dare infatti che un film in risoluzione standard pesa circa 1 
GB, mentre in HD arriva a 4 GB e in Ultra HD fino a 16 GB.
Inoltre, mentre il pubblico è sempre più segmentato e ri-
chiede contenuti sempre più personalizzati, è necessaria 
più capacità di banda per poter garantire l’innovazione 
editoriale. Così come l’interattività e la possibilità di acce-
dere ai contenuti anytime, anywhere richiedono l’esisten-
za di una canale di ritorno che può essere efficacemente 
fornito solo da una robusta connessione a banda larga.
Proprio su quest’ultimo punto l’Italia è in ritardo.
In effetti né digitale terrestre né satellite dispongono di 
un vero canale di ritorno, se non collegando televisori e/o 
decoder a una connessione a banda larga già esistente. 
Ma si è già visto come il satellite sia in grado di fornire 
accesso a internet sulla propria rete, mentre sono in fase 
di realizzazione decoder satellitari interattivi. 

Figura 20 Stato dell’UHD per infrastruttura di distribuzione

Fonte: ESOA

Ampiezza di banda Reach Qualità l’immagine Timetable

satellite √√√ √√√ √√√ √√√

Cavo √√√ √ √√√ √√

DTT √ √√ √√√ √

IpTV √ √ √√ √√

OTT √ √√ √ √√√
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quAle ruolo per il SAtellite iN uN MoMeNto 

di pAure ed iNCerteZZe Sul VerSANte dtt?

Il satellite potrebbe dunque approfittare di questa con-
giuntura, potendo garantire qualità e segmentazione dei 
contenuti e colmare il vuoto dovuto al ritardo italiano sul-
la banda larga e soprattutto ultra larga. Il satellite si pone 
quindi come piattaforma di innovazione in una fase di 
passaggio. Una finestra preziosa per garantire una fase 
di transizione che si preannuncia lunga e complesso.
Il percorso per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agen-
da Digitale prevede imminenti innovazioni tecniche che 

coinvolgeranno tutte le piattaforme, e permetteranno 
una maggiore qualità dell’offerta. Ma per il digitale ter-
restre questa innovazione rischia di essere a detrimento 
della capacità di diversificazione, a causa della riduzione 
dello spettro disponibile. Al punto che in più occasioni si 
è sentito parlare di un possibile spostamento dei canali 
a pagamento di Mediaset sul satellite.
Al contrario, per il satellite è una grande opportunità per 
venire incontro alle richieste degli utenti, sempre più esi-
genti in termini di qualità e innovazione editoriale. Il satel-
lite è dunque lo strumento necessario per raggiungere gli 
obiettivi intermedi di Agenda Digitale, alla data del 2022, 
nonché di modernizzazione del sistema audiovisivo, in 

Figura 21 Connessioni a banda larga per velocità – luglio 2015

Fonte: Commissione europea
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attesa che la banda larga possa diventare una rete davve-
ro universale per la distribuzione di contenuti video.
E anzi il ruolo del satellite risulta tanto più strategico pro-
prio in quest’ottica. Godendo già di una propria identità 
– ha un nome, Tivù, device certificati, un’offerta ben de-
finita e chiaramente comunicata – si contrappone all’of-
ferta disponibile su web, frammentata, non strutturata, 
priva di certificazioni di qualità, e soprattutto attualmen-
te presidiata da operatori stranieri. Netflix, Wauki TV 
sono solo alcuni dei nomi, ma è stato annunciato il lancio 
del servizio OTT di Amazon, che si prepara a sbarcare nel 
mercato italiano già forte di 12 milioni di utenti attivi per 
il suo servizio Prime.
È dunque questo il momento giusto per lanciare tivùon, 
la piattaforma over the top di Tivù che ha l’ambizione 
di diventare piattaforma di accesso a internet per il si-
stema televisivo italiano. Di fatto tivùon costituisce uno 

standard unico per tutta l’emittenza italiana che permet-
te di “entrare” nei televisori connessi al web. Grazie a 
tivùon sarà possibile creare una piattaforma industriale 
italiana broadcast/broadband per fronteggiare la con-
correnza internazionale. Definire uno standard unico 
per l’Italia avrebbe un doppio vantaggio: in primo luogo 
abbatte i costi per gli editori nell’accesso alle tecnologie 
necessarie. Quindi si potrebbe ipotizzare che trattando 
con i produttori di terminali tutti assieme e non più se-
paratamente si possano ottenere condizioni migliori21. Il 
servizio tivùon non è ancora attivo22, mentre esiste già la 
certificazione tivùon! Per decoder e televisori che, abbi-
nata al bollino HD o al bollino HD Ready di tivùsat garan-
tisce una fruizione sicura dei contenuti e servizi interatti-
vi - film o contenuti on demand e anche catch up TV. Per 
fruire di questi ultimi è però necessaria una connessione 
broadband.

21 Carli S., Tivu On, sul Web le TV fanno sistema, Repubblica 
Affari&Finanza, 9 luglio 2012, http://www.repubblica.it/economia/
affari-e-finanza/2012/07/09/news/tivu_on_sul_web_le_tv_ 
fanno_sistema-38783839/

22 Il lancio del servizio tivùon è previsto il 18 luglio 2016.
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i NuoVi CoNSuMi AudioViSiVi  

e le reti ibride del Futuro

La grande evoluzione del mercato audiovisivo degli ulti-
mi anni può essere sintetizzata nel desiderio del consu-
matore di fruire contenuti dove, come e quando vuole. 
Questo cambiamento di paradigma è arrivato grazie a 
progressi tecnologici, la comparsa dei servizi OTT e la dif-
fusione dei dispositivi multischermo.
È dunque il momento di definire strategie sostenibili che 
permettano ai broadcaster e ai fornitori di servizi di sod-
disfare le necessità di un pubblico sempre più esigente, 
mantenendo livelli di qualità elevati.
Si pongono diversi interrogativi: come è possibile porta-
re la qualità dei servizi broadcast nel nuovo ecosistema 
multischermo? Si può migliorare l’efficienza nell’uso del-
le reti in questo nuovo contesto? Come è possibile mini-
mizzare i costi associati ai servizi OTT senza compromet-
tere l’esperienza del consumatore?
Il satellite avrà un ruolo di riferimento come facilitatore 
di tecnologia che permette di portare video di alta quali-
tà a tutti i dispositivi dell’utente.
Per delineare strategie efficaci, occorre analizzare il 
modo in cui gli utenti fruiscono dei contenuti audiovisi-
vi. I servizi di video on demand sono sicuramente uno 
dei fenomeni dei recenti anni. Tuttavia non va trascura-
to il fatto che il consumo di TV lineare non sia cambiato 
così drasticamente dopo l’avvento del video on demand. 
Anzi, di fatto il consumo di TV lineare è stabile e in alcuni 
paesi è persino aumentato. Ad esempio, negli Stati Uniti 
il telespettatore guarda la TV per 4 ore a 40 minuti. In 

Italia la media è di 4 ore e 22 minuti al giorno23. È aumen-
tato invece il consumo dai dispositivi secondari: si guar-
dano in media 5 ore di contenuti video su smartphone 
ogni settimana e 4 ore da tablet24. Pur essendo cifre im-
portanti, la televisione resta incontestabilmente lo stru-
mento privilegiato per l’accesso ai contenuti video.
Del resto, l’aumento del consumo second screen non si-
gnifica che l’utente sia meno esigente in termini di qua-
lità. Anzi, la qualità dell’immagine è la caratteristica più 
apprezzata dagli abbonati alla TV a pagamento25. E an-
cora, sorprendentemente, il 65% del consumo video da 
tablet avviene in casa.
Un altro dato interessante viene dai più giovani: sebbe-
ne questi guardino meno televisione lineare, sono gran-
di consumatori di social TV. La metà dei telespettatori 
utilizza social network mentre guarda la televisione, e la 
maggior parte di questi spettatori sono proprio giova-
ni che commentano con gli amici il proprio programma 
preferito.
I servizi OTT sono la soluzione più utilizzata per l’offer-
ta di servizi VOD. Negli ultimi anni il loro impiego si è 
ampiamente diffuso grazie alla popolarità di piattaforme 
come Youtube, Netflix, Hulu… Anche gli operatori di pay 
TV hanno lanciato con successo propri servizi OTT: Sling 
(Dish), Sky Go (Sky), Yomvi (Digital+).
I vantaggi di questi servizi sono evidenti, poiché le reti in-
ternet permettono ai consumatori la visualizzazione dei 
contenuti quando desiderano, consumando la maggior 

23  Ofcom, Communications Market, 2015
24  Ericsson Consumer Lab 2014
25  Ericsson Consumer Lab 2014
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parte delle risorse solo nell’atto della visione. Tuttavia 
queste soluzioni hanno grandi costi quando un opera-
tore voglia raggiungere un pubblico molto ampio. Ciò è 
molto evidente quando si tratti di contenuti live, per la 
cui diffusione le reti broadcast sono molto più efficienti, 
poiché utilizzano un unico flusso di dati per raggiungere 
tutti gli utenti interessati.
Secondo i dati disponibili, a partire da 9.000 utenti simul-
tanei il satellite è più conveniente di una CDN per tra-
smettere un contenuto HD della durata di un’ora26. 

26  IHS and CDN World Summit

Per quanto si possa prevedere una riduzione dei costi 
delle CDN nei prossimi anni, competere con reti bro-
adcast non pare sostenibile economicamente per offrire 
la visione di eventi con milioni di spettatori simultanei.
Oltre al problema della scalabilità, le reti internet han-
no anche un problema di qualità. Le politiche del best 
effort non garantiscono i livelli di qualità offerti dalle reti 
broadcast. Ciò è particolarmente importante per servizi 
a valore aggiunto come l’alta definizione e l’Ultra HD.
L’uso combinato di reti broadcast come il satellite e di 
rete internet può venire incontro alla domanda dell’u-
tente finale in termini di flessibilità, qualità ed efficien-
za necessaria. Dunque l’impiego di reti ibride. Tali reti 
utilizzano in forma combinata le due reti sopra citate in 
funzione delle necessità dell’utente e del tipo di servizio.
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Nelle reti ibride il satellite riveste un ruolo fondamentale 
nella trasmissione di contenuti lineari e di servizi di alta 
qualità, mentre le reti internet sono usate per la visione 
di contenuti on demand o con pochi spettatori (long tail).
Negli ecosistemi ibridi, gli schermi secondari rivestono 
un ruolo importante. Per questo motivo è necessario ar-
rivare a questi dispositivi attraverso qualunque rete. I si-
stemi di ricezione televisiva tradizionali hanno dei limiti, 

quando si tratta di arrivare ai dispositivi connessi in rete, 
poiché il segnale non è trasmesso in forma nativa.
È stato studiato per questo un nuovo protocollo di comu-
nicazione che permette di convertire il segnale satellita-
re in IP per la sua distribuzione sulla rete IP domestica, 
verso qualunque dispositivo. In un’architettura siffatta il 
segnale satellitare DVB-S/S2 viene trasformato in IP in un 
server, che può essere un apparato televisivo, o essere  

Figura 24 Vantaggi delle reti ibride

Il consumatore nel 2022: full HD 4K /8K

Consumatore finale

 § I servizi via satellite sono disponibili in ogni stanza della casa e in ogni dispositivo (PC, tablet ecc.). Non serve 
cablatura specifica. Un’unica rete può portare tutti i servizi IP dell’abitazione: TV via satellite, internet, telefonia…

 § Le reti WiFi, ethernet possono facilitare l’installazione della TV via satellite poiché questa rete ibrida è compatibile 
con qualunque rete IP dell’abitazione

 § Questo tipo di rete ibrida garantisce miglior qualità del servizio rispetto alle soluzioni OTT

Broadcaster

 § La rete ibrida semplifica l’installazione multi-room riducendola a una connessione IP bidirezionale per tutte le 
applicazioni

 § L’integrazione con applicazioni OTT può offrire una user experience completa di servizi TV
 § Gli operatori possono arrivare al secondo schermo grazie a una tecnologia efficiente senza necessità di 

installare infrastruttura addizionale.

Costruttori di apparati

 § Possibilità di disegnare e produrre nuovi prodotti orientati all’integrazione dei segnali broadcast con IP: server, 
TV, multiswitch…

 § Questo tipo di rete può raggiungere la massa critica utile a facilitare la produzione di massa
 § Non servono licenze né royalty a carico del costruttore
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integrato nell’antenna satellitare dell’utente. Negli eco-
sistemi ibridi così congegnati ogni dispositivo IP diven-
ta un client con la capacità di ricevere il segnale. In tal 
modo tablet, smartphone, console diventano potenziali 
apparecchi per la ricezione della TV via satellite.

il CoNSuMAtore Nel 2022: Full hd 4K/8K

Vi è un consenso generale sul fatto che i televisori 4K 
diventeranno la norma entro il 2020. 
Le previsioni variano, ma tutti gli analisti e le azien-
de del settore concordano: la domanda per i televisori 
della generazione UHD è destinata a crescere vertigi-
nosamente a livello mondiale nei prossimi anni, grazie 
all’abbassamento dei prezzi anche per i modelli base e 

all’ampliamento della gamma di modelli offerti. Inoltre 
sempre più consumatori si orientano verso i televisori 
4K, in quanto migliore tecnologia disponibile per la sosti-
tuzione dei vecchi apparati.
Secondo Strategy Analytics27, nel 2015 i televisori 4K han-
no costituito il 61% degli apparati venduti, superando i 
30 milioni di pezzi, mentre potrebbero essere più di 100 
milioni quelli venduti nel 2018. Gli Stati Uniti saranno il 
mercato maggiore della TV 4K in termini di penetrazione 
nelle abitazioni entro il 2020, seguiti da Europa occiden-
tale, Australia, Corea del Sud e Cina.
Il 60% delle TV UHD nel 2014 erano da almeno 50 pollici. 

27 https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/news/strat-
egy-analytics-press-releases/strategy-analytics-press-re-
lease/2015/03/11/nearly-50-of-us-homes-will-own-a-4k-tv-by-
2020-says-strategy-analytics#.VxC4vHpD2So

Figura 25 Diffusione HD nel mondo per regione 2014-2024

Fonte: Eurostat/Euroconsult
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Il formato più piccolo diventerà ampiamente disponibile 
quest’anno e sarà questa categoria a rappresentare la 
maggioranza dei televisori UHD entro la fine del prossi-
mo anno. 
Gli schermi Ultra HD di qualità superiore saranno co-
struiti con soluzioni tecnologiche wide color e HDR già 
quest’anno, creando una struttura di fasce di prezzo più 
distinguibili.
La consapevolezza e la soddisfazione dei consumatori 
sono un importante fattore di accelerazione delle ven-
dite – il 95% afferma di essere in diversa misura impres-
sionato dalla qualità dell’immagine. Ma la dimostrazio-
ne della crescente popolarità del 4K viene anche dalla 
produzione dei contenuti. Tanto Netflix quanto Amazon 
Prime Instant Video offrono contenuti 4K/UHD (Netflix 
ha un abbonamento speciale dedicato a chi desidera 

maggiore qualità), ed entrambe le aziende assicurano 
che altri contenuti sono in via di produzione.
Secondo un’altra fonte, 46 milioni di famiglie saranno 
abbonate a un’offerta 4K/UHD nel 2018, sottolineando 
che per la pay TV la nuova tecnologia sarà una leva im-
portante per far presa in particolar modo sui consuma-
tori più giovani.
L’operatore via satellite Direct TV è stato il primo a svi-
luppare un servizio 4K negli Stati Uniti, a novembre 2014. 
Disponibile su televisori 4K connessi a un solo tipo di de-
coder, offriva 19 film. Oggi ha un canale 4K attivo 24//7.
Netflix ha finanziato la produzione in 4K di oltre 10 serie 
TV (alcune ancora in lavorazione) tra cui le ultime sta-
gioni di House of Cards e Orange is the New Black, Mar-
co Polo. Amazon ha prodotto con gli Amazon Studios 
un numero di poco inferiore ma sempre consistente e 

Figura 26 Diffusione di apparati UHD (% di abitazioni) per regione

Fonte: elaborazioni da Strategy analytics
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spaziando maggiormente tra i generi (8 serie TV e un 
film). Netflix si avvale di un budget di produzione mol-
to importante che, per alcune serie arriva a $4/5 milioni 
per singolo episodio (House of Cards, Marco Polo) men-
tre Amazon secondo gli ultimi dati rilasciati spende circa 
$100 milioni a trimestre.
In Europa BBC ha registrato la cerimonia di apertura e al-
cune gare delle ultime Olimpiadi in 4K mentre Sky in Bra-
sile ha filmato diverse partite dei campionati del mondo, 

tra cui la finalissima, con le nuove telecamere Ultra HD.
In Italia Rai sta muovendo i primi passi nel mondo dell’Ul-
tra HD con la sperimentazione di alcune trasmissioni via 
digitale terrestre nella regione della Val d’Aosta.
Un po’ oltre, il Giappone sta lavorando per poter offrire 
l’8K in occasione dei Giochi Olimpici che si svolgeranno 
a Tokio nel 2020.
Il Giappone già da tempo ha iniziato trasmissioni test 
in 4K verso più di 48 siti sul territorio nazionale. Un 

Figura 27 Progetti e realizzazioni di UHD TV

Figura 28 Giappone: Roadmap per il 4K e l’8K
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raggruppamento di aziende, denominato NexTV Forum 
ha realizzato 15 tipi di contenuti e fornisce una program-
mazione quotidiana di sei ore.
Il governo giapponese tuttavia spera di poter spingere lo 
sviluppo dei servizi UHD al punto di esser pronto per le 
Olimpiadi che si svolgeranno nel paese nel 2020. L’emit-
tente pubblica NHK, che nel 2015 ha già effettuato ripre-
se in 8K del torneo di Wimbledon, quest’anno inizierà un 
servizio test in 8K.

uNo SGuArdo europeo: FrANCiA e uK

Fransat
Fransat è un bouquet televisivo gratuito del gruppo Eu-
telsat, creato nel 2009 e diffuso attraverso il satellite Eu-
telsat 5 West A. 
Il bouquet è un’alternativa alla televisione digitale ter-
restre pensato in particolar modo per le zone prive di 
copertura. Riprende i 25 canali della televisione terrestre 
e le 24 declinazioni regionali di France3, e trasmette il 
primo canale francese in UHD dimostrativo rivolto al 
pubblico (non sperimentale), Fransat Ultra HD. Inoltre 
permette l’accesso, in via opzionale, ad alcune offerte a 
pagamento, quali Bis TV, beIN Sports, OCS e Melody.
Dal 2013 la piattaforma ha lanciato un nuovo servizio, 
Fransat Connect, un portale interattivo connesso che 

Figura 29 Evoluzione della qualità dell’immagine

n. di canali per transponder da 36Mhz

Formato Standard MPEG2 MPEG4 HEVC

sD
DVB-S 12 20 -

DVB-S2 - 26 -

HD
DVB-S 2-3 5 -

DVB-S2 3-4 6-8 12-15

uHD DVB-S2 1-2 3-4

Fonte: elaborazioni da Euroconsult
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Figura 30 Il line up di Fransat

Fonte: Fransat

 

 

 

L’offerta DTT gratuita

10 canali tematici

utilizza lo standard HbbTV28. Questo servizio permette 

28 Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) è uno standard industria-
le (ETSI TS 102 796) nonché un’iniziativa promozionale per la TV 
digitale ibrida, allo scopo di armonizzare la radiodiffusione televisi-
va e la distribuzione internet di contenuti audiovisivi al consumato-
re tramite connected TV e set top box. Il consorzio HbbTV, che rag-
gruppa operatori televisivi e aziende operanti su internet, sta 
stabilendo degli standard per la trasmissione TV e la broadband TV 
attraverso un’interfaccia unica, con la creazione di una piattaforma 
aperta in alternativa alle tecnologie proprietarie. I prodotti e servizi 
che utilizzano lo standard HbbTV possono essere trasportati attra-
verso varie tecnologie ddiffusive: satellite, cavo o rete terrestre. 

di accedere ad una EPG a più giorni e al video on de-
mand degli editori che lo mettono a disposizione, oltre 
all’ascolto di webradio e altri servizi informativi (meteo, 
traffico…) grazie a un decoder HD Fransat Connect o a 
un televisore compatibile Fransat Connect connesso 
a Internet a velocità minima 2 Mbps e un modulo CI+ 
FRANSAT.
Dal 1 dicembre 2015 Fransat trasmette tutta la propria 
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offerta in HD, in anticipo quindi rispetto alla scadenza 
del 6 aprile 2016, quando anche il digitale terrestre è 
passato allo standard Mpeg4.29

Nata con l’obiettivo di raggiungere le famiglie non co-
perte dal segnale digitale terrestre – pari al 5% della 

29 Frollà A., Licata P., Frequenze, avviate le grandi manovre in Francia. 
Così cambiano TV e Tlc, CorCom, 6 aprile 2016, http://www.corrie-
recomunicazioni.it/digital/40652_frequenze-avviate-le-grandi-ma-
novre-in-francia-cosi-cambiano-tv-e-tlc.htm, CSA, Chiffres clès de 
l’audiovisuels 2S 2015.

popolazione – a fine 2011, dopo lo switch-off, Fransat 
contava 1,2 milioni di apparati venduti, oltre a 400.000 
immobili che utilizzavano apparati collettivi. Il 16 aprile 
2015 Eutelsat annunciava che 2,6 milioni di abitazioni 
vedevano la televisione attraverso il satellite Eutelsat 5 
West A30, dunque ben oltre l’obiettivo iniziale.

30 https://twitter.com/Eutelsat_SA/status/588952723191689216 di 
cui 1,9 via satellite, 0.5 via cavo, 0.2 via IPTV.

BOX 4 Francia: il passaggio all’MpEg4

Il passaggio all’HD non sta comportando particolari problemi ai consumatori francesi. L’esecutivo francese ha 
previsto forme di sostegno al pubblico molto restrittive (25 euro di rimborso per l’acquisto di un solo apparato 
per famiglie con difficoltà economiche), preferendo sfruttare la graduale scomparsa dei televisori non compa-
tibili con la trasmissione in alta definizione: su 44 milioni totali, quelli non HD erano 5,4 a novembre 2015 e 3,3 
a febbraio 2016, corrispondenti a poco meno del 10% di tutte le TV utilizzate in Francia e che è riconducibile in 
larga parte alla popolazione più anziana, connotata da una scarsa propensione e poco interesse all’innovazione 
tecnologica. Gli adattatori hanno un costo medio di 30 euro (CGV, Brandt, Philips e Strong), mentre si è registrato 

Figura 31 Gli aiuti predisopsti dal governo francese per il passaggio all’MPEG4

Fonte: Confindustria RadioTV

Contributo Destinatari Condizioni Budget

Terminali  
di ricezione

I beneficiari devono soddisfare  
le tre condizioni:
• Essere esonerate dal pagamento del canone per 

ragioni economiche
• Essere servite unicamente da DTT
• Non disporre di altri apparecchi per la ricezione 

MPEG4

Max 25€ per un apparecchio nell’abitazione 
principale presentando la ricevuta d’acquisto €24 milioni
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Freesat
Freesat è una joint venture tra BBC e ITV per la diffusione 
della TV digitale in chiaro via satellite nel Regno Unito. 
Il servizio è disponibile al pubblico dal 2008. Nel Regno 
Unito, il satellite digitale – che include oltre a Freesat 
anche Sky – è la modalità di ricezione della televisione 
più diffusa sugli apparecchi principali, presente nel 45% 
delle abitazioni, mentre il digitale terrestre lo è nel 33% 
delle abitazioni31.
Freesat offre un’alternativa via satellite al servizio ope-
rato da Freeview sul digitale terrestre, con una scel-
ta di canali simili, disponibili senza bisogno di pagare 
un abbonamento per quanti acquistino un ricevitore 

31  Ofcom, Communications Report, 2015

compatibile. Il servizio utilizza inoltre la maggiore capaci-
tà disponibile sul satellite per offrire una selezione della 
programmazione di BBC, ITV, Channel 4, NHL e RT UK in 
alta definizione.
Il line up di Freesat include 200 canali tra radio e TV, di 
cui 11 in HD.
È inoltre disponibile la catch up TV dei broadcaster ter-
restri (BBC iPlayer, ITV Hub, All 4 & My5), ed è possibile 
guardare video a richiesta da YouTube e from BBC Sport 
& BBC News. Altri servizi on demand sono offerti da Cur-
zon Home Cinema (cinema), Hopster (intrattenimento 
per bambini). Netflix è disponibile solo sui alcuni ricevito-
ri da dicembre 2015. La visione ai contenuti on demand 
è subordinata al possesso di un decoder dotato di con-
nessione a banda larga, alla velocità minima di 2 Mbps e 

un sensibile aumento delle vendite complessive dei dispositivi HD, tra TV e adattatori, +83% rispetto allo stesso 
periodo del 2014. A fine 2015 l’86% delle abitazioni possedeva un televisore HD, il 77% un adattatore per DTT e 
il 44% un box HD.

Figura 31 Gli aiuti predisopsti dal governo francese per il passaggio all’MPEG4

Contributo Destinatari Condizioni Budget

Assistenza 
tecnica

Persone >70 anni
Persone con disabilità >80%

Domanda da presentare da 4 mesi prima 
dello spegnimento MPEG2 ed entro il mese 
successivo

€6,5 milioni

Apparato di 
ricezione

Chi risiede in aree in cui la continuità di ricezione 
DTT non può essere assicurata senza intervento 
sull’apparato di ricezione

Max €120 per adattamento antenna,  
Max €250 per cambiamento apparato  
di ricezione (500 se collettivo, purché  
in regola col pagamento del canone

€48 milioni

Fonte: Confindustria RadioTV
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Figura 32 Il line up di Freesat

Fonte: Fransat
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dotato della app Freetime. Questa è la guida per smart TV 
della piattaforma, che costituisce il portale d’accesso per 
i servizi on demand. La app, gratuita e disponibile attra-
verso iOS, Androis e Kindle, è stata scaricata da 700.000 
persone, più di un terzo degli utenti della piattaforma.
Alla fine del 2015 Freesat era presente in 1,93 milioni 
di abitazioni, e guardato da 4 milioni di spettatori ogni 

settimana. Nel 2015 Freesat ha aggiunto 61.000 nuove 
abitazioni, di cui 36.000 solo nell’ultimo trimestre. Ma già 
il primo semestre dell’anno aveva segnato incrementi 
notevoli, +19mila abitazioni, corrispondenti a una cresci-
ta del 200% rispetto all’anno precedente.
Questi risultati, secondo l’azienda, sono il frutto della 
miglior comprensione da parte del pubblico del servizio 

Figura 32 Il line up di Freesat

Fonte: Fransat
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Freetime, e segnalano il crescente interesse del pubblico 
per la TV connessa ma libera da abbonamenti, e premia 
il suo impegno a investire in tecnologie e servizi come 
Freetime che permettono di offrire contenuti tramite 

un’esperienza di TV connessa. 
Alla fine del 2015 Freesat ha annunciato una partnership 
con il broadcaster pubblico irlandese RTE per lo sviluppo 
dell’offerta di TV connessa dell’operatore.

BOX 5 Le consultazioni di Ofcom sullo spettro

Il 1° marzo 2016 Ofcom ha lanciato una consultazione pubblica per indagare il futuro impiego della capacità 
satellitare in UK. Una delle prime conclusioni a cui è giunta Ofcom, e su cui cerca indicazioni dagli stakholders, 
è che ci sia sufficiente capacità di banda satellitare per la diffusione di 30 canali Ultra HD, nonché di un numero 
crescente di canali HD. Secondo Ofcom questi obiettivi possono essere raggiunti grazie alla miglior tecnologia 
disponibile. E poiché vi è gran disponibilità di capacità, vi è meno necessità di regolarla.
Secondo Ofcom il satellite può aver un ruolo anche nell’internet delle cose e nella comunicazione 

Figura 33 Ofcom: la portata della revisione strategica sul satellite

Fonte: Ofcom
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Nel Regno Unito vigono regole di must carry/must offer 
che hanno garantito il successo commerciale del satel-
lite.
Relativamente al must carry, Ofcom ha il potere di ga-
rantire che determinati canali del servizio pubblico tele-
visivo32 siano distribuiti su certe reti33. L’obiettivo era di 
mantenere la diffusione dei canali di servizio pubblico 

32 Nel Regno Unito I canali di servizio pubblico non sono solo quelli 
di BBC, ma anche gli altri tre canali ricevibili originariamente sulle 
reti terrestri, ITV, Channel4 e 5

33 Sezione 64 del Communications Act 2003, che applica l’articolo 31 
della Direttiva sul Servizio Universale

quando ancora le reti digitali erano in fase nascente. 
Ofcom ad oggi non ha avuto necessità di esercitare pie-
namente questa facoltà.
Speculare al must carry è il must offer, i cui obblighi im-
pongono ai broadcaster interessati di mettere a dispo-
sizione i propri canali di servizio pubblico ad ogni rete e 
servizio satellitare34. La norma fa riferimento alle reti che 
sono utilizzate da un numero significativo di utenti qua-
le mezzo principale per ricevere i segnali televisivi, e in 

34  Sezioni 272 e 273 del Communications Act 2003.

Machine-to-machine. Ofcom ritiene che esista anche una domanda per internet via satellite, in particolare nelle 
zone in cui le reti fisse o mobili siano inesistenti o inadeguate. Il satellite può dunque svolgere un ruolo impor-
tante e la banda larga satellitare è una delle opzioni su cui il governo conta per soddisfare l’obiettivo di rendere 
la banda larga a 10 Mbit/s universalmente disponibile.
L’11 marzo 2016 Ofcom ha lanciato una consultazione pubblica sul piano di riallocazione 25 MHz di spettro nella 
banda 700, da destinare a servizi di banda larga mobile 4G e possibilmente anche 5G entro il 2020. Ofcom aveva 
iniziato il processo di riallocazione della banda nel 2014, indicando originariamente che nuova banda sarebbe 
stata disponibile per servizi data in mobilità entro il 2021. Pertanto il nuovo provvedimento anticipa i tempi. I 
servizi televisivi che attualmente usano la banda 700 sarebbero ricollocati sulla banda 600 MHz. Per la maggior 
parte del pubblico dovrebbe essere sufficiente la risintonizzazione degli apparati, mentre alcuni potrebbero 
dover cambiare il kit di ricezione.
Il governo ha stanziato £600 milioni per sostenere il cambiamento di destinazione della banda 700. Il fondo 
dovrebbe coprire i costi per le infrastrutture necessarie alla liberazione delle frequenze e il sostegno ai consu-
matori se necessario, oltre ai costi in cui incorreranno i broadcaster per modificare gli apparati di trasmissione 
e spostarsi su una frequenza più bassa. 
La consultazione si è chiusa il 20 maggio 2016.
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particolar modo ai servizi di TV via satellite, nella misura 
in cui i suoi obiettivi non siano assicurati diversamente. 
Obblighi di must offer sono stati introdotti nel 2010 nelle 
licenze di trasmissione dei broadcaster commerciali.
Nel 2015 il Ministero per Cultura, Media e Sport ha 

indetto una consultazione pubblica circa l’opportunità di 
rivedere le regole di must carry e must offer, precisando 
però la volontà di mantenere il must offer in capo a Free-
sat per tutelare il 6% di famiglie britanniche che guarda-
no la TV attraverso questa piattaforma.
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riSultANZe iNCoNtro teCNiCo Sul ruolo  

e il peSo dellA FilierA SAtellitAre

Il 27 aprile 2016 si è svolta una tavola rotonda promossa 
da I-Com35 alla presenza di aziende della filiera, esperti e 
rappresentanti delle istituzioni. Scopo dell’incontro era 
analizzare il contributo della tecnologia satellitare all’in-
novazione, per comprenderne le potenzialità e i fattori 
di innovazione tecnologica alla luce del nuovo contesto 
industriale e della crescita impetuosa dei servizi di nuova 
generazione veicolati su banda larga e ultra larga. Di se-
guito una serie di indicazioni emerse dalla discussione.

 § Ribaditi i grandi vantaggi offerti dalla distribuzione 
via satellite

Lo studio mette in luce proprietà e pregi della diffusione 
broadcast via satellite: una copertura universale del terri-
torio, disponibilità di frequenze e facilità di gestione della 
migrazione tecnologica a standard più evoluti rispetto al 
digitale terrestre. Come evidenziato anche nello studio, il 
satellite può essere subito operativo con l’impiego di nuo-
ve tecnologie e standard di compressione avanzati. Si sot-
tolinea che la piattaforma tivùsat comprende nel proprio 
bouquet anche un canale dimostrativo in Ultra HD. 
Inoltre, l’Agenda Digitale italiana include il satellite tra 
gli strumenti necessari per il perseguimento dei suoi 
obiettivi, quali la copertura a 30MB per la totalità della 

35 La funzione industriale del satellite nell’agenda digitale fattori di 
innovazione, potenzialità, peso della filiera, Round Table, I-com, 
Roma 27 aprile 2016 http://www.i-com.it/2016/04/27/la-funzione 
-industriale-del-satellite-nellagenda-digitale-fattori-di-innovazio-
ne-potenzialita-peso-della-filiera/

popolazione e a 100MB per il 50%. Come è stato richia-
mato, la cablatura del territorio si scontra con difficoltà 
oggettive a causa dell’orografia. Il satellite può colmare 
questo gap, e internet via satellite sta conoscendo im-
portanti evoluzioni, con grandi miglioramenti di velocità 
rispetto anche a soli pochi anni fa. 

 § Abbandonare la logica della “concorrenza tra piatta-
forme” e orientarsi a mix per l’utilizzo ottimale delle 
4 modalità trasmissive (Sat, DTT, IP, e rete mobile).

Oggi si parla molto di Ultra HD: al momento ora solo il 
satellite può supportarlo, ma è vero che il DTT copre la 
maggior parte della popolazione. Del resto è impensabi-
le che si raggiunga una copertura del 100% con una uni-
ca piattaforma. Lo stesso vale per le telco, esistono zone 
a fallimento di mercato dove difficilmente arriverà mai il 
cavo. Inoltre ogni rete ha peculiarità e vantaggi. In futuro 
i broadcaster dovranno considerare che la somma delle 
piattaforme esistenti è utile, e necessaria per portare il 
loro prodotto al più ampio numero di utenti. Sono ben-
venute anche le soluzioni ibride che portino più qualità e 
maggior offerta: in Italia tutti i televisori hanno un tuner 
DTT, non tutti hanno un tuner satellitare. In prospetti-
va, né ai broadcaster né agli utenti importerà conoscere 
quale rete stanno usando, purché sia la più efficiente per 
l’utilizzo che ne stanno facendo. Rispetto alla liberazione 
della banda 700, vi è la necessità di regole certe e di una 
road map credibile e monitorabile che assegni al satellite 
il ruolo che gli compete. Le istituzioni devono creare le 
condizioni che consentano scelte e investimenti da par-
te delle imprese. Deve esserci chiarezza sulle tecnologie 
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necessarie, e deve essere definita una data certa per il 
passaggio, in modo da poter iniziare a programmare i 
provvedimenti necessari.

 § Anche i costruttori di apparati sono coinvolti in que-
sto mutamento tecnologico: i ricevitori del futuro 
dovranno adottare un approccio multipiattaforma

Oggi sono tre le piattaforme su cui l’industria lavora al 
servizio dei contenuti ivi veicolati: se in passato si è pun-
tato molto sul DTT, l’evoluzione dell’offerta permette di 
valorizzare maggiormente satellite e IP. È in particolare 
sul satellite che i costruttori ritengono di poter lavorare 
con la qualità, mentre ad oggi nel mondo IP la banda 
disponibile non consente di fare molto. I consumatori 
acquistano televisori più grandi, le vendite degli scher-
mi superiori a 60 pollici sono quadruplicate nell’ultimo 
anno, e su schermi più grandi la SD non è più sufficiente, 
bisogna offrire qualità sempre maggiore. 
Il futuro porterà la bidirezionalità sulla fibra ottica, au-
spicabilmente i ricevitori multipiattaforma /triple end 
saranno la norma e i televisori avranno tecnologie LTE 
a bordo. Non bisogna poi dimenticare la user experience 
del consumatore, che deve essere la più fluida e soddi-
sfacente possibile. I consumatori devono avere la possi-
bilità di accesso alle reti ove trovare i servizi che facilita-
no la navigazione tra le piattaforme.

 § Occorre un approccio tecnologicamente neutro ed 
evitare lobby che impongano standard e scaden-
ze per avvantaggiare una piattaforma a scapito di 
altre 

Porsi come obiettivo un sistema ordinato tra 6 anni si-
gnifica iniziare a pianificare adesso, tenendo in conside-
razione il fatto che gli utenti dovranno assumersi i costi 
del passaggio. Occorre pertanto ragionare in termini 
tecnologicamente neutri di piattaforme, per aiutare il si-
stema a raggiungere il maggior numero di utenti a costi 
efficienti. Sarà poi il mercato a premiare una tecnologia 
sulle altre, anche se probabilmente ci sarà un riequilibrio 
tra piattaforme. Serve programmazione per consentire 
a utenti e editori di avere la miglior tecnologia possibile, 
serve ora il triplo front end dei terminali, box e televisori. 
Bisogna costruire un passaggio seamless tra piattaforme, 
il consumatore deve poter navigare tra piattaforme sen-
za doversi chiedere su quale si trovi in ogni istante. Il DTT 
non è riuscito a realizzare tale user experience, il satellite 
non completamente, mentre l’IP non può dirsi ancora 
piattaforma, essendo troppo frammentata. Su queste 
considerazioni vanno costruite le campagne di certifica-
zioni e bollini per gli apparati: chi compra un device deve 
sapere se è future proof.

 § In questo processo non bisogna dimenticare l’at-
tenzione al consumatore. 

Il mercato negli ultimi anni ha conosciuto una rivo-
luzione, oggi è il consumatore a decidere cosa vuole 
guardare, come e quando. E per questo motivo merita 
chiarezza, mentre ancora troppo spesso l’utente non ha 
la consapevolezza di ciò che acquista. Il consumatore 
deve essere agnostico: non ha bisogno di sapere a qua-
le rete è collegato per ricevere i programmi televisivi. 
Così come probabilmente non è interessato a conoscere 
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quale versione di HEVC è incorporata nel suo ricevitore. 
L’introduzione di bollini o certificati recanti indicazioni 
troppo tecniche potrebbe generare confusione. Sareb-
be dunque meglio informare il consumatore che il rice-
vitore, televisore o decoder che sia, che sta per acqui-
stare è aggiornato con la più recente/miglior tecnologia 

disponibile al momento. L’esperienza dei bollini sui de-
coder DTT, attuata da DGTVi, fu un successo e fu un’i-
niziativa dell’industria. Così è giusto che sia, non è pen-
sabile che gli standard siano dettati dal Governo o dal 
Parlamento, col rischio di dover modificare la normativa 
primaria ad ogni nuovo sviluppo tecnologico. 
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