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■ Lo scorso 8 luglio sono stati 
pubblicati i dati relativi agli 
ascolti radiofonici in Italia 
del primo semestre dell’Inda-
gine principale RadioTER 
2021. Il rilascio di tali dati è 
relativo a 60.000 interviste 
dell’indagine radio Cati con-
dotte nel periodo  dal 19 
gennaio 2021 al 14 giugno 
2021. 
Le tavole incluse nell’antici-
pazione si riferiscono a: 
ascoltatori delle emittenti 
radio nel giorno medio per 
regione; ascoltatori delle 
emittenti radio nei 7 giorni; 
ascoltatori nel quarto d’ora 
medio (AQH). 
I dati relativi all’anticipazio-
ne del 1° semestre 2021 di 
RadioTER sono disponibili a 
questo link. 
La pubblicazione  del volu-
me, in formato elettronico, 
dei dati del primo semestre 
dell’Indagine principale Ra-
dioTER 2021 e la pubblicazio-
ne del nastro di pianificazio-
ne del primo semestre 2021 
(con i dati integrati dell’In-
dagine principale e dell’Inda-
gine parallela), consultabile 
con i software autorizzati da 
TER, avverranno martedì 7 
settembre 2021.  

■ Il settore televisivo locale è in attesa che il Ministero dello Sviluppo eco-
nomico ridefinisca la tempistica della roadmap del Nord Italia e pubblichi i 
bandi per la selezione dei Fsma locali che potranno accedere alla capacità 
trasmissiva dei nuovi operatori di rete nelle 18 aree tecniche previste dal 
Pnaf.   
Al riguardo, AERANTI-CORALLO ritiene necessaria la ridefinizione della 
roadmap con la contestuale previsione di un passaggio alla tecnologia Dvbt-2/
HEVC (senza alcun passaggio intermedio all’Mpeg-4) simultaneo, nell’intero 
Paese, dell’emittenza locale e di quella nazionale, tra aprile e giugno 2022 o, 
addirittura, tra settembre e dicembre 2022, se in sede europea emergesse la 
possibilità di superare il termine del 30 giugno 2022.  
Tale soluzione consentirebbe, peraltro, a parere di AERANTI-CORALLO, la 
realizzazione di uno switch off unico e, pertanto, l’utenza sarebbe incentivata 
all’acquisto di nuovi televisori e decoder idonei alla ricezione Dvbt-2/HEVC al 
fine di continuare a ricevere l’intera offerta televisiva digitale terrestre.  
AERANTI-CORALLO, inoltre, chiede che qualora il Ministero valutasse, co-
munque, di procedere a un passaggio intermedio alla tecnologia Mpeg-4, la 
capacità trasmissiva oggetto della selezione dei Fsma locali venga asse-
gnata, in ogni area tecnica, per trasmissioni in Dvbt-2/HEVC sulla base del 
Pnaf di cui alla delibera Agcom n. 39/19/CONS e che, per il periodo transi-
torio di trasmissioni in Mpeg-4, venga adottato un fattore di conversione 
della capacità trasmissiva pro capite, al fine di mantenere inalterato il nu-
mero di soggetti utilmente graduati in ogni Area tecnica. 
La preoccupazione di AERANTI-CORALLO è, infatti, quella di evitare che il 
passaggio intermedio all’Mpeg-4 possa generare un dimezzamento dei Fsma 
locali rispetto a quelli che potranno trasmettere in Dvbt-2. Per quanto riguarda i 
bandi per la selezione dei Fsma locali, AERANTI-CORALLO ritiene assoluta-
mente necessario che il termine per la presentazione delle relative domande 
non scada nel corso del mese di agosto p.v.  
Conseguentemente, AERANTI-CORALLO chiede che anche in ipotesi di 
pubblicazione dei suddetti bandi nei prossimi giorni, il termine per la pre-
sentazione delle domande scada a fine settembre p.v.  
Infatti, alcuni documenti (come, ad esempio, la dichiarazione di affidabilità 
finanziaria prevista dalle linee guida del 25 marzo 2021, a pena di esclusio-
ne dalla procedura) sarebbero molto difficilmente ottenibili nel corso del me-
se di agosto. 

LO STATO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DVBT-2  
PER L’EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE 

RADIOTER: PUBBLICATI  
I DATI DI ASCOLTO DELLA  

RADIO IN ITALIA  
DEL 1° SEMESTRE 2021 
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■ La Dgscerp del Ministero dello 
Sviluppo economico ha indetto 
una procedura per l’assegnazio-
ne ad operatori di rete dei di-
ritti d’uso di frequenze, per 
l’esercizio del servizio televisi-
vo digitale terrestre in ambito 
locale, relativa alla rete di I° 
livello n. 1 non assegnata nel 
corso della precedente proce-
dura, per l’Area Tecnica n. 11 – 
Marche. Il relativo avviso del 
bando di gara è stato pubblica-
to nella G.U. n. 168 del 15 lu-
glio 2021. La domanda di parte-
cipazione alla procedura deve 
essere presentata entro e non 
oltre il 30 luglio 2021, alla Divi-
sione IV della Dgscerp del Mini-
stero, esclusivamente tramite 
procedura informatizzata speci-
ficata sul sito bandioperatorilo-
cali.mise.gov.it in cui sono for-
nite tutte le necessarie istruzio-
ni per la compilazione della 
domanda. Informazioni e chiari-
menti sulla procedura di gara 
saranno consultabili in una se-
zione FAQ – Risposte alle do-
mande frequenti. Ulteriori ri-
chieste di chiarimenti, relative 
al bando riguardante l’Area 
Tecnica sopra indicata, potran-
no essere formulate entro e 
non oltre il 20 luglio 2021 ed 
inoltrate esclusivamente all’in-
dirizzo di posta elettronica: 
rup_bando_operatori@mise.gov
.it. Le richieste di chiarimenti 
pervenute oltre detto termine 
non verranno prese in conside-
razione. Le risposte alle richie-
ste di ulteriori chiarimenti sa-
ranno pubblicate sul sito istitu-
zionale del Ministero ad inte-
grazione delle FAQ già pubbli-
cate. A questo link tutta la do-
cumentazione (in formato .zip) 
relativa al bando operatori di 
rete 1° livello A.T. n. 11. 

PUBBLICATO DAL MISE IL 
NUOVO BANDO OPERATORI DI 
RETE PER LA FREQUENZA TV 
IN AMBITO LOCALE RELATIVA 
ALLA RETE DI 1° LIVELLO PER 

L’A.T. N. 11 – MARCHE. 
SCADENZA DOMANDE 30/7 

RADIO DIGITALE DAB+: PROSEGUE L’ATTIVITA’ DELLE IMPRESE 
RADIOFONICHE LOCALI AERANTI-CORALLO DI COSTITUZIONE DI 
OPERATORI DI RETE PER DIFFONDERE I RELATIVI PROGRAMMI 

■ Prosegue l’attività di costituzio-
ne, nell’ambito del sistema asso-
ciativo di AERANTI-CORALLO, di 
società consortili, per l’esercizio 
dell’attività di operatore di rete per 
la radiofonia digitale terrestre in 
tecnica dab+. Dopo l’avvio delle 
società operanti in Trentino, Pie-
monte, Toscana, Umbria, Emilia 
Romagna, Veneto e da ultimo, la 
costituzione, avvenuta nelle scor-
se settimane, a Milano, di due so-
cietà consortili per l’attività di ope-
ratore di rete nella regione Lom-
bardia e ad Ancona, di una socie-
tà consortile per l’attività di opera-
tore di rete nella regione Marche, 
sono state ora costituite a Bolo-
gna: una seconda società consor-
tile per la Regione Emilia Roma-
gna, una seconda società consor-
tile per la regione Veneto, una 
nuova società consortile per la 
regione Friuli Venezia Giulia ed è 
stato effettuato il potenziamento 
della società consortile già esi-
stente per la regione Veneto (con 
un aumento di capitale e l’ingres-
so di nuovi soci).  
Imprese radiofoniche locali  
AERANTI-CORALLO sono, inoltre, 
presenti in altre società consortili 
in Campania, Abruzzo, Marche, 
Umbria e Calabria-Sicilia.   
Le tre nuove società consortili rea-
lizzate da emittenti radiofoniche 
locali appartenenti al sistema as-
sociativo AERANTI-CORALLO 
sono Radio Digitale Emilia Roma-
gna, Radio Digitale Veneto, Friuli 
Venezia Giulia Dab, mentre la so-
cietà che ha visto l’ingresso di 
nuovi soci è la Veneto Dab.   
Molto soddisfatto il coordinatore  
AERANTI-CORALLO, avv. Marco 
Rossignoli,  che vede molto positiva-
mente il crescente interesse dell’e-
mittenza locale per la tecnologia tra-
smissiva dab+.  “La costituzione di 

ulteriori società consortili per svolgere 
l’attività di operatore di rete per la radio-
fonia digitale terrestre conferma il raf-
forzamento in tale ambito delle imprese 
radiofoniche locali del sistema associa-
tivo AERANTI-CORALLO” ha detto 
Rossignoli. “Nell’attesa della nuova pia-
nificazione delle frequenze che dovrà 
essere emanata nei prossimi mesi 
dall’Agcom, a seguito del completa-
mento della transizione televisiva al 
digitale terrestre di seconda generazio-
ne, è ora assolutamente importante 
che il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico consenta l’attivazione di impianti 
sperimentali dab+, su base non interfe-
renziale, in tutte le regioni dove l’emit-
tenza locale ha avviato società consor-
tili per l’attività di operatori di rete. Infatti 
– ha aggiunto Rossignoli – solo in tal 
modo l’emittenza radiofonica locale 
potrà continuare a competere piena-
mente anche nei nuovi scenari digitali, 
superando il periodo intercorrente da 
qui sino all’attuazione della nuova pia-
nificazione Agcom”.  
Le tre nuove società consortili di cui 
sopra, tutte composte da imprese ra-
diofoniche locali appartenenti al siste-
ma associativo AERANTI-CORALLO, 
sono (a seguire il nome della società e 
le emittenti radiofoniche locali, conces-
sionarie per le trasmissioni radiofoniche 
analogiche e autorizzate quali fornitori 
di contenuti per la radiofonia digitale 
terrestre in ambito locale in tutto o parte 
dei relativi bacini): 
Radio Digitale Emilia Romagna 
(partecipata da Radio Company, Easy 
Network, Mondo Network, Punto Ra-
dio, Radio Antares, Radio Base, Radio 
Birikina, Radio Fiore, Radio Mater 
Centro Nord, Radio Padova, Radio 
Piterpan, Radio Popolare, Radio Re-
cord Rete Romagna, Radio Sorrriso, 
Radio Sound, Radio Viva, Radio Voce 
della Speranza, Radionova). 
Radio Digitale Veneto (partecipata da 

(Continua a pagina 3) 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/BandoOdR_51_AT11_Marche_Liv1_N1_2_2.zip


AUDIZIONE DI AERANTI-CORALLO AL MINISTERO DELLA CULTURA  
SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE SUL COPYRIGHT 

■ Si è svolta in modalità videoconferen-
za, la mattina di venerdì 16 luglio, l’audi-
zione di AERANTI-CORALLO al Mini-
stero della Cultura sullo schema di de-
creto legislativo di recepimento della 
Direttiva n. 790 del 2019 dell’Unione 
europea in materia di diritto d’autore e 
diritti connessi nel mercato unico digitale 
(c.d. “direttiva copyright”).  Il provvedi-
mento riguarda, in particolare, l’utilizzo 
online delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico, delle imprese editoriali, 

anche televisive. 
All’audizione, i cui lavori erano coordinati 
dal Capo di Gabinetto del  Ministero della 
Cultura, prof. Lorenzo Casini, Fabio Care-
ra, per AERANTI-CORALLO, ha rappre-
sentato le osservazioni dell’associazione 
riguardo allo schema di provvedimento, 
che verrà, presumibilmente, portato al Con-
siglio dei Ministri nella prima settimana di 
agosto, per essere poi inviato alle compe-
tenti Commissioni parlamentari per l’acqui-
sizione del prescritto parere. 
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■ Si è svolta in videoconferenza 
lo scorso 5 luglio la seconda riu-
nione plenaria del Gruppo Na-
zionale WRC-23, istituito e coor-
dinato in seno alla Dgtcsi-Iscti 
del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (MiSe) per preparare gli 
atti necessari alla formazione e 
alla tutela di una posizione na-
zionale condivisa nell’ambito 
dei lavori della prossima Confe-
renza mondiale delle radioco-
municazioni (WRC-23) che si 
terrà nel 2023. 
Ad aprire – e coordinare – i lavo-
ri della mattinata è stato l’ing. 
Umberto Mascia, dirigente della 
Div. V (Attività internazionali e 
pianificazione delle frequenze) 
della Dgtcsi-Iscti del Ministero 
dello Sviluppo economico. Nel 
corso della riunione è stato, tra 
l’altro, fatto il punto sullo stato 
di avanzamento dei lavori nei 
diversi sottogruppi in cui è arti-
colato il Gruppo di lavoro nazio-
nale. 
Per quanto riguarda le questioni 
afferenti il settore radiotelevisi-
vo è stato, in particolare, af-
frontato, nell’ambito del sotto-
gruppo PTD (il sottogruppo che 
tratta la revisione a livello inter-
nazionale delle porzioni di spet-
tro radioelettrico riguardanti la 
gamma UHF) il cosiddetto 
“Agenda item 1.5”. In dettaglio, 
tale Agenda item 1.5 è finalizza-
to a “rivedere l’uso dello spet-
tro e le esigenze di spettro dei 
servizi esistenti nella banda di 
frequenza 470-960 MHz nella 
Regione 1 (regione in cui è ri-
compresa anche l’Italia, NdR) e 
considerare eventuali interventi 
normativi nella banda di fre-
quenza 470-694 MHz nella Re-
gione 1 sulla base della revisio-
ne ai sensi della Risoluzione 235 
(WRC-15)”. In tale contesto, 
AERANTI-CORALLO ha sostenuto 
la necessità di mantenere l’uso 
esclusivo di tale porzione di 
spettro per il broadcast televisi-
vo, respingendo qualunque ipo-
tesi di utilizzo diverso. 

GRUPPO NAZIONALE WRC-23: 
LA RIUNIONE AL MISE 
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Easy Network, Radio Bruno, Radio 
Bruno Nord, Radio Gamma Regio-
ne Romagna, Radio Mantova, Ra-
dio Oreb, Radio Padova, Radio Pi-
co, Radio San Bonifacio, Radio 
Sempreviva, Radio Stella News, 
Radio Studio Delta, Radio Univer-
sal, Rado Viva, Radio Wow 1, Ra-
dio Wow 2, Radio Wow 3, Stereo 
Radio, Super Network).  Friuli Vene-
zia Giulia Dab (partecipata da Easy 
Network, Radio 80, Radio Bellla & 
Monella, Radio Birikina, Radio Com-
pany, Radio Gelosa, Radio Marilù, 
Radio Padova, Radio Piterpan, Ra-
dio Punto Zero Tre Venezie, Radio 
Sorrriso, Radio Spazio 103, Radio 

Voce nel Deserto, Radio Wow 1, Ste-
reo Radio). Inoltre, la società Veneto 
Dab ha visto l’ingresso di quattro nuo-
ve emittenti (pertanto, è attualmente 
partecipata da Radio 80, Radio Asia-
go, Radio Bellla & Monella, Radio Biri-
kina, Radio Company, Radio Cortina, 
Radio Gelosa, Radio Marilù, Radio 
Mater Centro Nord, Radio Onda Sette, 
Radio Palazzo Carli, Radio Piave, Ra-
dio Piterpan, Radio Sorrriso, Radio 
Sound, Radio Valbelluna, Radio Vero-
na, Radio Vita, Radio Voce nel Deser-
to, Stella Fm. Tutte le sopraindicate 
società consortili sono amministrate da 
un amministratore unico, nella persona 
di Elena Porta.  

Informazione ai fini della privacy: il trattamento dei dati personali dei destinatari del TeleRadioFax avviene conformemente all’informativa pubblicata nel 
sito web www.aeranticorallo.it, sezione “TeleRadioFax”. Qualora vogliate revocare il consenso a ricevere il TeleRadioFax e vogliate chiedere la cancellazio-
ne dei Vostri dati, rispondete direttamente alla mail alla quale è allegato il presente periodico indicando nell’oggetto “CANCELLAMI”. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: L’AGCOM ADOTTA UN ATTO  
DI INDIRIZZO PER ASSICURARE CORRETTEZZA, COMPLETEZZA  

E IMPARZIALITA’ DELL’INFORMAZIONE 

■ Il Consiglio dell’Agcom, in vista delle 
prossime elezioni amministrative, pur 
non essendo ancora il periodo regolato 
dalle normative a tutela della par condi-
cio elettorale, ha formulato un atto di 
indirizzo al riguardo.  
Lo ha reso noto la stessa Autorità con 
un comunicato, lo scorso 9 luglio, me-
diante il quale evidenzia che l’atto adot-
tato richiama tutti i fornitori di servizi di 
media audiovisivi e radiofonici al rigoro-
so rispetto dei principi di completezza, 
imparzialità e correttezza dell’informa-
zione nei notiziari e nei programmi di 

approfondimento.  Nel rispetto dell’autono-
mia editoriale e giornalistica, specifica 
l’Autorità, le emittenti sono tenute a garan-
tire a tutti i soggetti interessati analoghe 
opportunità allorquando nei programmi di 
informazione assuma carattere rilevante 
l’esposizione di opinioni e valutazioni poli-
tico-elettorali attinenti alla tematica delle 
prossime elezioni amministrative, in modo 
da contribuire alla formazione di una opi-
nione pubblica consapevole e informata.  
L’Autorità si riserva di verificare il rispetto 
del provvedimento attraverso la propria 
attività di monitoraggio. 


