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• Il passaggio tecnologico al DVB-T2 è l’impianto del processo di rilascio della 
banda a 700 MHz in favore del 5G come impostato dalla Legge di Bilancio 2018 e 
confermato da quella del 2019

• Su tale impianto tecnologico – che è l’unico a permettere, conformemente al 
quadro comunitario, la continuità di tutti i programmi trasmessi attualmente sulla 
piattaforma terrestre e la loro evoluzione verso l’alta definizione – è stato definito 
il nuovo PNAF, sono state stabilite le regole per la conversione dei diritti d’uso 
degli operatori nazionali e la riserva di capacità per i fornitori dei servizi di media 
audiovisivi in ambito locale. 

• Per raggiungere tale obiettivo, che coinvolge oltre che i broadcaster anche la gran 
parte della popolazione, la Legge prevede la parziale compensazione dei costi a 
carico degli utenti con un contributo per l’acquisto di nuovi apparecchi televisivi 
e il finanziamento di una comunicazione istituzionale per incentivare la 
sostituzione progressiva verso apparecchi TV di nuova generazione.

Evoluzione tecnologica della piattaforma terrestre
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• L’utilizzo di tecnologie evolute non può essere, però, solo uno 
espediente per garantire una maggiore capacità trasmissiva, ma deve 
essere uno strumento per lo sviluppo competitivo della piattaforma. 

• La trasformazione della piattaforma televisiva - broadcasting e on 
demand - verso la TV 4.0, con dimensioni, risoluzioni e user 
experience di altissimo livello in interazione con servizi di TV 
Enhanced è uno dei volani principali per incentivare il take up dei 
servizi ultraboradband da parte dell’utenza residenziale 

La TV 4.0 - vision al 2022
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• Risintonizzazioni progressive per refarming CH 50-52 e 
ricollocazione programmi locali ex 51-53 per 50% 
popolazione

• Area ristretta A: 1 gen 2020 – 31 mag 2020
• Area ristretta B: 1 giu 2020 – 31 dic 2020
• Area ristretta D: 1 gen 2021 – 30 giu 2021
• Area ristretta C: 1 set 2021 – 31 dic 2021

• Dismissione MPEG-2: 1 set 2021

• Risintonizzazioni progressive per attuazione nuovo 
PNAF per 100% popolazione

• Area 2: 1 set 2021 - 31 dic 2021
• Area 3: 1 set 2021 - 31 dic 2021
• Area 1: 1 gen 2022 – 31 mar 2022
• Area 4: 1 apr 2022 – 20 giu 2022

• Transizione al DVB-T2: 21 giu 2022 – 30 giu 2022

La roadmap per gli utenti
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Area ristretta A

Area ristretta B

Area ristretta C
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Area 2

Area 3

Area 4

Rilasci senza impatti sugli utenti
• CH 30 : 1 set 2021 – 31 dic 2021
• CH 37 e frequenze MUX 1 nelle Marche: 1 set 2021 – 31 dic 2021
• Frequenze in banda 700, VHF in multiplex diversi MUX1 RAI: 1 apr 2022 – 20 giu 2022



La dismissione della codifica MPEG-2 in favore della MPEG-4 su 
standard DVB-T in anticipo rispetto al passaggio DVB-T2, oltre ad essere 
indispensabile per consentire un risparmio di bit-rate a parità di qualità 
percepita dall’utente durante la transizione delle reti, è necessaria per 
spingere gli utenti ancora MPEG-2 a dotarsi di ricevitori di nuova 
generazione per continuare a fruire della programmazione esistente. 

La dismissione dell’MPEG-2
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La roadmap prevede la dismissione della codifica MPEG-2 in 
concomitanza con l’inizio della transizione al nuovo PNAF e il 
passaggio al DVB-T2 negli ultimi dieci giorni di giugno 2022

• a 22 mesi dalla data del 1° settembre 2021 sono ancora più di 4 
milioni * le famiglie solo MPEG-2

• a 32 mesi dalla data del 30 giugno 2022 i ricevitori DVB-T2 sono 
meno di 15 milioni e si dovranno rottamare più di 27 milioni* di 
ricevitori DVB-T nelle abitazioni di residenza

Per raggiungere tali obiettivi il sell out dovrà passare da 300k ad 
almeno 900 k unità vendute al mese 
* Elaborazione dati ricerca FUB-Auditel marzo 2019, RdB IPSOS per Auditel e dati GFK – primo trimestre 2019 sulle 
abitazioni di residenza

I numeri per la sostituzione degli apparecchi TV
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È necessario avere un sistema di 
monitoraggio trimestrale che analizzi 
l’andamento del tasso di sostituzione 

di tutti apparecchi televisivi nelle 
abitazioni di residenza



A differenza di quanto avvenuto con il passaggio dall’analogico al digitale il processo per il rilascio 
della banda a 700 MHz si caratterizza per:

1) Un arco temporale molto più ridotto;
2) Una promessa all’utente-consumatore di minor appeal;
3) Impossibilità a regionalizzare le transizioni tecnologiche per gli operatori nazionali 

La comunicazione dovrà essere coordinata a livello istituzionale e vedrà il coinvolgimento oltre che 
dei broadcaster dei diversi attori, istituzioni e autorità locali, associazioni di categoria (antennisti, 
installatori, amministratori di condominio), associazioni di consumatori, costruttori, distributori, 
rivenditori e grande distribuzione in modo che venga raggiunta la totalità degli utenti con 
informazioni complete e coerenti con il percorso tracciato per la transizione:

• Spiegazione delle due fasi (settembre 2021 e giugno 2022)
• Criteri di eleggibilità, valore e modalità  di erogazione dei contributi pubblici

Opportuno prevedere incontri territoriali nelle regioni via via interessate dallo switch off per tenere 
in conto delle specificità di ciascun territorio.
Una comunicazione indirizzata al grande pubblico verrà diffusa tramite televisione, radio e on-line 
per garantire che tutta l’utenza venga adeguatamente informata.

La comunicazione
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• Si deve garantire all’utenza una chiara identificazione dei ricevitori 
conformi alle nuove codifiche e ai nuovi sistemi trasmissivi (che 
ovviamente dovranno essere gli unici ad avere accesso ai contributi 
previsti dalla legge) sia al punto vendita che on-line da attivare 
contestualmente con l’avvio dell’erogazione dei contributi per evitare 
il diffondersi di ricevitori non certificati

Chiara identificazione ricevitori conformi
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• Per permettere all’utenza di capire facilmente se è già dotato di un 
ricevitore pronto per la nuova tecnologia è possibile prevedere un 
segnale HEVC Main 10 su numerazione LCN da definire da diffondere 
su almeno un multiplex nazionale

• L’introduzione del cartello deve essere accompagnata da adeguata 
informativa (in alcuni casi sarà necessaria la risintonizzazione) per 
verificare l’idoneità del ricevitore

Cartello HEVC
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• I 151 milioni di euro di contributo per i costi a carico degli utenti finali per 
l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, stanziati dalla legge di 
bilancio 2018 e incrementati da quella del 2019 di 50 milioni, sono sufficienti per 
permettere la dismissione della codifica MPEG-2 da parte delle famiglie meno 
abbienti, ma non garantiscono la sostituzione delle dotazioni per il passaggio al 
DVB-T2

• Sono necessarie ulteriori misure che potrebbero essere inquadrate nell’ambito di 
meccanismi di sgravi fiscali e di incentivi alla rottamazione per l’acquisto di 
televisori di nuova generazione (misura funzionale a fini ambientali con lo 
smaltimento degli apparecchi obsoleti).

Incentivi alla rottamazione
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• È importante non dimenticare l’impatto del refarming della banda 
700 sugli impianti domestici di ricezione. 

• Accanto alle misure di incentivazione per l’acquisto di apparecchi 
televisivi di nuova generazione, si ritengono necessarie ulteriori azioni 
al fine di minimizzare i costi in capo ai cittadini per l’adeguamento 
degli impianti di ricezione, che a fronte del refarming delle frequenze, 
dovranno essere rinnovati o modificati in diversa misura in funzione 
della tipologia dell’impianto e della sua collocazione geografica.

Incentivi per l’adeguamento degli impianti
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• Si richiama infine la necessità di disciplinare i rimedi per evitare il 
verificarsi di interferenze nocive dei nuovi sistemi 5G con il digitale 
terrestre, così come avvenuto per la banda a 800 MHz, considerando 
che tutti gli impianti già oggetto di interferenza dovranno essere ri-
protetti.

Interferenze con i sistemi 5G
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