Al Ministero dello Sviluppo Economico
Tavolo TV 4.0 (D.M. 8 agosto 2018)

In relazione, e ad integrazione, al punto “G” – Radio Digitale del documento principale presentato da
codesto Coordinamento, di cui il presente diventa parte integrante, si fa presente che atteso che è stato
approvato il PNAF 2018 e determinata la roadmap per l'abbandono della banda 700, l'assegnazione di
nuovi canali e il contestuale passaggio al T2, relativamente alla Radio che è ancora l'unico mezzo analogico
del sistema delle telecomunicazioni CNRTv chiede:









di valutare di assegnare alla RAI, per il mux regionale, un canale in banda UHF in luogo di quello
VHF atteso che la copertura già prevista dal PNAF dovrà essere di tipo MFN. Tale assegnazione non
andrebbe ad erodere risorse ai 10 canali nazionali e 3 locali già coordinati ma andrebbe ad
ottimizzare le risorse già esistenti nel rispetto degli accordi frontalieri.
Tale scelta consentirebbe:
o di liberare rapidamente preziose risorse per il DAB
o scongiurare possibili contenziosi di tipo interferenziali o di attribuzione fra la RAI e i
Consorzi DAB
o superare rapidamente la fase di “avvio dei mercati”;
di evitare all'utente onerose modifiche ai sistemi centralizzati televisivi che sarebbero costretti a
integrare i ropri sistemi riceventi centralizzati con nuove antenne riceventi in banda III VHF per la
sola RAI che sarebbe, peraltro, anche penalizzata unitamente ai fornitori di contenuti locali che
decidessero di utilizzare l'80% della prevista capacità trasmissiva.
emanare quanto prima i bandi per l'assegnazione dei diritti d'uso per i bacini già previsti dalla
delibera Agcom n. 465/15/CONS a cui il MiSE ha adempiuto solo parzialmente con l’Avviso Pubblico
emanato in data 19.06.2017 e pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27/06/2017;
stanziare adeguati fondi per la conversione della Radio Analogica a Radio Digitale così come è
avvenuto per la Televisione;
convocazione urgente di un Tavolo Tecnico Radio Digitale per consentirne il rapido decollo.

Distinti saluti.
Napoli – Roma 12 ottobre 2018
Coordinamento Nazionale Radio Televisioni
Terzo Polo Digitale
Il Presidente
Avv. Costantino Federico
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