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Sommario:
Si è chiuso il forum sulla tv digitale organizzato da AERANTI-CORALLO il 28 e 29
ottobre a Roma. Grande successo dell’iniziativa, che ha visto la partecipazione di
centinaia di imprenditori televisivi locali e operatori del settore. Presentata al
Ministro Gasparri una serie di richieste dell’emittenza televisiva locale. Le
imprese televisive locali inizieranno a breve le sperimentazioni in DVB-T.

dei contenuti digitali invitate a partecipare ai lavori, che hanno avuto – per la prima
volta – la possibilità di presentare direttamente ai responsabili delle televisioni locali le
loro soluzioni per la transizione al digitale terrestre DVB-T. Il numeroso gruppo di
relatori ha trovato dunque un eccezionale pubblico, che si è dimostrato sempre attento
in virtù anche del fatto che questa occasione è stata la prima in cui si è parlato di
transizione al digitale nella prospettiva dell’emittenza locale. Il tema ha richiamato alla
due giorni anche un nutrito gruppo di giornalisti della televisione, della radio, delle
agenzie e della carta stampata. Tra i tanti che hanno subito dato spazio all’evento
vogliamo citare i colleghi delle agenzie Ansa, Agi, Adn Kronos, Asca e Radiocor, così
come i giornalisti dei quotidiani Italia Oggi, Avvenire e Il Sole 24 Ore, che hanno ripreso

cui, a causa della contraddittorietà delle norme, soggetti utilmente collocati in
graduatoria non hanno ricevuto alcun contributo. Rossignoli ha inﬁne evidenziato che,
per favorire una accelerazione del passaggio al digitale televisivo, è necessario che
venga previsto un nuovo stanziamento per l’innovazione tecnologica degli impianti, con
modalità simili a quelle previste in passato dall’art. 52 della legge 488/2001, in quanto i
fondi previsti da tale legge sono rimasti in buona misura inutilizzati poiché la
contribuzione riguardava investimenti che avrebbero dovuto essere ancora eﬀettuati
prima dell’approvazione delle norme per il passaggio al digitale. In ultimo, Rossignoli,
sul tema delle cosiddette “tv di strada”, ha esplicitamente richiesto al Ministro Gasparri
un deciso intervento per la disattivazione delle stesse, in quanto chi opera senza alcun
titolo abilitativo causa grave danno a coloro che operano legittimamente, creando
sovente situazioni interferenziali e rischiando altresì di causare diﬃcoltà tecniche per la
transizione al digitale. Inoltre, la circostanza che le TV di strada possano raccogliere
pubblicità costituisce concorrenza sleale nei confronti degli editori televisivi locali
titolari di concessione o autorizzazione che, tra l’altro, corrispondono allo Stato il
canone di concessione e le tasse di concessione governativa.
Indi è intervenuto Luigi Bardelli, presidente del CORALLO, che ha evidenziato
l’importanza delle proposte di AERANTI-CORALLO e le opportunità oﬀerte dalla nuova
tecnologia per l’emittenza locale.
Il Ministro Gasparri, nel corso del proprio intervento, ha quindi sottolineato, tra l’altro,
come il Ministero cercherà di aﬀrontare, d’intesa con il Dipartimento editoria della
Presidenza del Consiglio, la questione relativa al rimborso dell’80% delle spese per
l’abbonamento alle agenzie di informazione. Inoltre il Ministro ha ricordato come nel
disegno di legge di riforma del settore siano stati ritoccati verso l’alto i limiti di raccolta
pubblicitaria per le emittenti televisive locali. E, comunque, secondo Gasparri, il
passaggio al digitale non signiﬁcherà un ridimensionamento dell’emittenza televisiva
locale. Dopo il Ministro Gasparri è intervenuto il Presidente di Confcommercio Sergio
Billé che ha portato un saluto e ha confermato il sostegno del sistema confederale alle
emittenti televisive locali.
In apertura della sessione pomeridiana del 28 ottobre è intervenuto il Presidente
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Enzo Cheli, il quale ha tra l’altro
ricordato come il passaggio al digitale televisivo sia già stato avviato in tutti e 28 Paesi
dell’Europa allargata. Riferendosi speciﬁcamente all’emittenza locale, Cheli ha
aﬀermato che il passaggio al digitale rappresenta una grande opportunità.
Il Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Giuseppe Sangiorgi, nel
corso del proprio intervento, si è dapprima soﬀermato sulle problematiche del
regolamento sull’accesso alle reti digitali da parte dei fornitori di contenuti che
l’Autorità deve emanare entro marzo 2004 e quindi ha presentato una proposta sul
tema dell'”informazione d’emergenza”: prendendo spunto dal recente blackout elettrico

che ha interessato tutto il Paese, Sangiorgi ha spiegato che serve una rete di
emergenza che coinvolga l’attuale sistema radiotelevisivo. E la rete c’è già, sono le
radio e le televisioni locali.
La prima giornata del Forum si è conclusa con una cena di gala organizzata al ristorante
del Jolly Hotel Villa Carpegna di Roma, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il
Ministro Gasparri, il Commissario dell’Autorità Sangiorgi, il sen. Pasinato, l’on. Rognoni.
La seconda giornata del forum si è aperta con l’intervento del Sottosegretario alle
Comunicazioni Giancarlo Innocenzi, il quale ha ribadito che il passaggio al digitale
rappresenta un’opportunità per tutto il settore dell’emittenza televisiva locale; il
Sottosegretario ha anche annunciato che l’industria è già pronta a immettere sul
mercato entro il prossimo Natale i primi 250mila set top box per il digitale terrestre. La
giornata del 29 ottobre si è conclusa con una tavola rotonda alla quale hanno
partecipato alcuni esponenti politici e sindacali.
Vogliamo inﬁne ringraziare tutti i relatori intervenuti al Forum: la d.ssa Laura Aria,
Direttore generale della DGCA del Ministero delle comunicazioni, l’Ing. Roberto De
Martino, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il prof. Antonio Sassano,
ordinario di ricerca operativa all’università La Sapienza di Roma, l’Ing. Roberto Viola,
direttore del dipartimento regolamentazione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, l’ing. Sebastiano Trigila della Fondazione Ugo Bordoni, il prof. Francesco

AERANTI-CORALLO si incontrerà lunedì 3 novembre alle ore 16.00 al Ministero delle
comunicazioni con il Sottosegretario Baldini, delegato dal Ministro Gasparri a seguire la
problematica, per iniziare ad aﬀrontare le problematiche del codice che, lo ricordiamo,
dovrà essere approntato entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta
Uﬃciale.
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per il rimborso dell’80% delle spese di abbonamento per le agenzie di informazione
previsto per le imprese televisive locali, per le imprese radiofoniche e per i canali
tematici satellitari.
Per AERANTI-CORALLO parteciperanno alla riunione Fabrizio Berrini, Elena Porta e
Alessia Caricato.

A IBTS 2003, SALA AFRICA, IL 29 NOVEMBRE ALLE ORE 10.00, IL CONVEGNO DI
AERANTI-CORALLO SULLA NUOVA LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA
RADIOTELEVISIVO
■ Nell’ambito di Ibts, il salone sulle tecnologie per la comunicazione globale che si terrà
a Milano, presso la Fiera, dal 27 al 30 novembre p.v.,AERANTI-CORALLO organizza un
convegno dove verrà illustrato il contenuto della nuova legge di riforma del settore
radiotelevisivo che, peraltro, potrebbe già a quella data essere stata approvata in via
deﬁnitiva dal Parlamento. Il convegno, che si terrà sabato 29 novembre, con inizio alle
ore 10.00, nella Sala Africa, verterà in particolare sulle implicazioni che la legge avrà sul
settore dell’emittenza radiofonica e televisiva locale. AERANTI-CORALLO sarà inoltre
presente per tutta la durata della ﬁera con un proprio spazio espositivo (ubicato nel
Pad. 25 posto A28) all’interno del quale verrà predisposto un apposito servizio per
fornire informazioni alle imprese radiofoniche e televisive locali in merito alle
problematiche di settore.

