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L’Agcom, con la propria delibera n.
417/07/CONS del 2 agosto 2007, ha
sottoposto a consultazione pubblica la
revisione del Piano nazionale di assegnazione
per il servizio di radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale DVB-T

LA REVISIONE DEL PNAF DVB-T
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Nella relazione allegata alla delibera n. 417/07/CONS venivano 
identificati due possibili scenari, anche alla luce delle esigenze di 
coordinamento internazionale emerse dalla Conferenza regionale 
delle radiocomunicazioni di Ginevra (RRC-06), di cui alla seguente 
tabella

GLI SCENARI IPOTIZZATI

SCENARIO RIGIDO

SCENARIO FLESSIBILE
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Numero di multiplex ricevuti dall’80% della popolazione regionale; scenario 
“rigido” (A) e scenario “flessibile” (B)
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Numero di multiplex ricevuti dall’80% della popolazione regionale; scenario 
“rigido” (A) e scenario “flessibile” (B)
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- 11 programmi analogici di tv nazionali
- 9 multiplex digitali di tv nazionali 

(7 DVB-T + 2 DVB-H)
- 16 programmi analogici di tv locali 

(4 regionali + 4 pluriprovinciali + 8 provinciali)
- 2 multiplex digitali di tv locali

AL 21 NOVEMBRE 2007 ERANO ATTIVI 
IN SARDEGNA:

6



Avvio del procedimento per la completa 

digitalizzazione della Sardegna

 Nuovo Piano frequenze

Configurazione delle reti

7 criteri per lo sviluppo della tv digitale

Tavolo tecnico

LA DELIBERA 603/07/CONS 
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La delibera 603/07/CONS della Agcom fissa sette criteri per garantire lo 
sviluppo della tv digitale in ordine di priorità:

 Continuità delle trasmissioni analogiche attualmente irradiate

Risorse frequenziali alla Rai per assicurare gli obblighi di copertura del 

servizio pubblico

Copertura delle reti nazionali pari ad almeno l’80% del territorio e tutti 

i capoluoghi di provincia e riserva per le emittenti locali di almeno un 

terzo delle frequenze e un terzo della capacità trasmissiva 

Risorse frequenziali per nuovi operatori (dividendo interno)

Salvaguardia della capacità trasmissiva per obblighi di “must carrier”

Frequenze per servizi DVB-H

Frequenze per applicazioni innovative (dividendo esterno)

I SETTE CRITERI DELLA DELIBERA 603/07/CONS
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Aperto a tutti i broadcaster operanti nella 
regione, assistiti dalle associazioni di categoria.

Obiettivo : pervenire a una pianificazione 
condivisa da parte di tutti gli operatori

IL TAVOLO TECNICO PRESSO L’AGCOM
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- 22 frequenze per emittenti nazionali 
(21 SFN + 1 MFN)

- 17 frequenze per le emittenti locali (7 + 10)
- 5 frequenze riservate per il coordinamento 

internazionale

LE RISULTANZE DEL TAVOLO TECNICO
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Nella delibera, l’Agcom ha suddiviso le frequenze tra emittenti nazionali e locali 
secondo il seguente schema:
a) 21 frequenze operanti in banda UHF con copertura di almeno l’80 per cento del 
territorio sono assegnabili per due terzi alle emittenti nazionali e per un terzo alle 
emittenti locali per la realizzazione di reti isofrequenziali, in base a criteri equi, 
trasparenti e non discriminatori; 
b) 2 frequenze (per la rete MFN) operanti in banda VHF con copertura di almeno 
l’80 per cento del territorio sono assegnabili ad emittenti nazionali;
c) 6 frequenze operanti in banda UHF e VHF con copertura e della popolazione 
superiore al 50 per cento sono assegnabili ad emittenti nazionali per la 
realizzazione di reti isofrequenziali;
d) 10 frequenze con copertura del territorio compresa tra il 50 e il 70 per cento 
sono assegnabili alle emittenti locali per la realizzazione di reti isofrequenziali a 
copertura pluriprovinciale o provinciale;
e) 5 frequenze con copertura del territorio compresa tra il 50 e il 70 per cento non 
sono, in prima applicazione, assegnabili, e sono riservate per esigenze di 
coordinamento internazionale.

LA DELIBERA 53/08/CONS DELL’AGCOM CHE 
HA RECEPITO I LAVORI DEL TAVOLO TECNICO
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LE FREQUENZE UTILIZZABILI IN SARDEGNA
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LE FREQUENZE UTILIZZABILI IN SARDEGNA
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Nel frattempo, le emittenti nazionali e locali, con il 
supporto delle rispettive associazioni, hanno 
manifestato al Gruppo Monitoraggio e Sviluppo Reti 
del CNID (Comitato nazionale Italia Digitale) le proprie 
esigenze in termini di risorse frequenziali

IL COORDINAMENTO NELL’AMBITO DEL CNID
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LA LEGGE 101/2008

Vengono modificate le modalità per divenire 
operatore di rete: le licenze individuali, infatti, 
diventano autorizzazioni generali, regolate 
dall’art. 25 del Codice delle comunicazioni 
elettroniche (Dlgs 1 agosto 2003, n. 259)

15



Per divenire operatori di rete, dunque, occorre 
presentare alla DGSCER del Ministero dello sviluppo 
economico-Comunicazioni:
- domanda di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 25 

del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (e del 
relativo allegato n. 9);

- domanda di assegnazione (ai sensi dell’art. 27, comma 3 
dello stesso decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) 
del diritto di uso delle frequenze necessarie  per 
l’espletamento  di tale attività  in attesa della nuova 
pianificazione della propria zona da parte della Agcom

COME DIVENTARE OPERATORI DI RETE
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Successivamente all’esito delle negoziazioni 
internazionali e all’adozione da parte dell’Agcom del 
piano di assegnazione delle frequenze definitivo per ogni 
area tecnica, viene rilasciato il diritto d’uso esclusivo 
delle frequenze stesse

I DIRITTI D’USO

Il Ministero dello Sviluppo economico-Comunicazioni 
rilascia, con determina direttoriale, i diritti d’uso 
temporaneo delle frequenze, sulla base delle esigenze 
manifestate dalle imprese nell’ambito del CNID. 
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LO SWITCH OFF IN SARDEGNA
Il 31 ottobre 2008 cessano definitivamente, per la Regione 
Sardegna, le trasmissioni in tecnica analogica

Il Ministero dello Sviluppo economico-Comunicazioni ha 
promosso una campagna pubblicitaria finalizzata a spiegare 
all’utenza come avverrà lo switch off

Tale campagna prevede la messa in onda sulle tv locali della 
Sardegna, dal 15 settembre al 31 ottobre,  di una serie di spot e la 
pubblicazione, sui quotidiani locali, di una serie di annunci

Dal punto di vista economico, la campagna informativa, 
interamente finanziata dal Ministero dello sviluppo economico-
Comunicazioni, ha un rilevante impatto sulle tv locali
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LE FASI DELLO SWITCH OFF IN SARDEGNA
Il territorio sardo è stato suddiviso in 4 macroaree 
tecniche che affronteranno lo spegnimento in tappe 
distinte dal 15 al 31 ottobre

dal 15 al 16 ottobre Ogliastra e Sarrabus; 

dal 17 al 21 ottobre il Cagliaritano, Sulcis Iglesiente e 
Medio Campidano;

dal 21 al 24 ottobre l’Oristanese ed il Nuorese 

dal 27 al 31 ottobre la Sardegna settentrionale, Sassari e 
la Gallura
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IL RUOLO DI DGTVi
DGTVi è l’associazione per la 
promozione della tv digitale terrestre 
alla quale aderiscono, oltre ad 
AERANTI-CORALLO, Rai, Mediaset, 
Telecom Italia Media, Dfree e Frt

DGTVi ha un ruolo molto importante nell’ambito del 
CNID, il Comitato Nazionale Italia Digitale

DGTVi ha, tra l’altro, realizzato due “bollini” che 
certificano la rispondenza dei set top box e dei televisori 
con decoder integrato a una serie di requisiti tecnici 
minimi 20



LA CAMPAGNA DI DGTVi – IL BOLLINO BLU
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LA CAMPAGNA DI DGTVi – IL BOLLINO BIANCO
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IL RUOLO DEL CNID

IL CNID, Comitato Nazionale Italia Digitale, è la cabina 
di regia attraverso cui vengono gestite le diverse fasi 
della transizione alle trasmissioni televisive digitali
Il CNID è presieduto dal Sottosegretario alle 
Comunicazioni on. Paolo Romani
AERANTI-CORALLO è presente nel CNID sia 
direttamente con un proprio rappresentante, sia 
attraverso DGTVi

Nell’ambito del CNID operano 4 aree:
- Area tecnica e sviluppo reti
- Area Monitoraggio e dati
- Area Comunicazione e assistenza utenti
- Area connessa alle problematiche specifiche del servizio pubblico 

radiotelevisivo 23



Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico-Comunicazioni del 10 settembre u.s., è 
stato emanato il calendario per il progressivo 
passaggio al digitale nelle diverse regioni italiane

COSA ACCADE NEL RESTO D’ITALIA?
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LO SWITCH OFF IN ITALIA
2008-2009
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LO SWITCH OFF IN ITALIA
2010
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LO SWITCH OFF IN ITALIA
2011-2012
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Il Ministero dello Sviluppo economico-
Comunicazioni, attiverà per ciascuna area tecnica 
una apposita Task Force (sono già operative le task 
force di Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte e 
Provincia di Trento).

LE TASK FORCE

Tali Task Force avranno il compito di coordinare 
le azioni per il passaggio anticipato alla tv digitale 
terrestre nelle diverse aree all digital

Nell’ambito di ciascuna Task Force, AERANTI-
CORALLO è presente con propri rappresentanti
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Occorre riuscire a replicare il “Modello Sardegna” 
anche nelle altre aree del Paese.

E NEL RESTO D’ITALIA?

La legge riserva un terzo delle frequenze e un 
terzo della capacità trasmissiva alle emittenti 
locali.

In Sardegna, infatti, ciascuna emittente locale e 
nazionale, legittimamente operante, è divenuta 
operatore di rete. 
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Richiesta autorizzazione generale operatore di rete

ADEMPIMENTI
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Iscrizione al ROC come operatore di rete

Richiesta di autorizzazione per fornitore contenuti

Richiesta autorizzazione per fornitore servizi

Iscrizione al ROC per i fornitori di contenuti e servizi



Diritti amministrativi per l’autorizzazione generale

PROBLEMATICHE DA RISOLVERE

Contributi per i diritti di uso delle frequenze
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• Circa mille imprese radiofoniche 
e televisive locali, satellitari e via internet, 

di cui

305 TV LOCALI
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