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Il punto della situazione

radiotrasmissione) è partita nel 1997 con lo sviluppo di una rete nazionale di segnali
Dab, che oggi serve una decina di grandi centri, tra cui naturalmente Parigi. In
Danimarca e in Svizzera le “prove tecniche di trasmissione” sono ormai a ottimo punto.
In Italia e in Spagna è ormai completata la fase sperimentale. Incredibilmente e forse
per la prima volta, gli Usa sono un passo indietro: paradossalmente proprio il fatto che il
mercato americano della radio sia il numero uno al mondo, cosi’ ben aﬀermato negli
standard tradizionali, è il freno alle logiche di rinnovamento.
A fronte di questo sviluppo nell’ambito tecnologico, fa però riscontro una carenza
oggettiva in termini di qualità della programmazione in Dab e della quantità di utenza:
da un lato i programmi Dab sono quasi sempre la pura trasposizione di quelli in Fm e/o
Om (senza l’integrazione di reali servizi originali) e, contemporaneamente, mancano gli
ascoltatori, cioè sono ancora decisamente troppo pochi gli apparati riceventi
commercializzati. Le multinazionali dell’elettronica di consumo hanno costruito ricevitori
Dab di dimensioni ﬁnalmente ragionevoli, ma ancora non sono realmente disponibili a
costi limitati, condizione questa necessaria a garantire lo sviluppo di massa del mercato
degli utenti, né sono stati eﬀettuati signiﬁcativi investimenti in promozione e pubblicità
di tali apparati.
Il Coordinamento Aer-Anti-Corallo (che fa parte della Commissione per lo sviluppo del
digitale in Italia, presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) vede lo sviluppo
della tecnologia digitale Dab come occasione di evoluzione del settore, sia in termini di
qualità dell’oﬀerta, che di risparmio energetico e di prevenzione delle problematiche
collegate ai campi elettromagnetici (in conseguenza della limitate delle potenze di
trasmissione necessarie al Dab).
Ma proprio per la portata strategica di tale evoluzione, il Coordinamento Aer-AntiCorallo esige che la svolta digitale sia gestita nel pieno rispetto del ruolo dell’emittenza
locale e dei suoi diritti: in termini di opportunità d’accesso, di ruolo nella gestione dei
sistemi e di rilevanza nei confronti degli ascoltatori.
Per queste ragioni è stata promossa una giornata di approfondimento sulla situazione
del Dab in Italia e in Europa, speciﬁcamente dal punto di vista dell’emittenza
radiofonica locale.

