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Il nuovo digitale spegne le piccole tv
Nuove regole, rischio chiusura per 250 emittenti comunitarie e territoriali

250 tv locali, ipotizzano le associazioni Ae-
ranti e Corallo.
Per le «piccole» questa cronaca di una mor-
te annunciata comincia quando la Peniso-

la sceglie di abbandonare la tv analogica per
passare ai bit che consentono di
far entrare in una frequenza fino
a sei canali. Le emittenti vengo-
no obbligate a sperimentare la
nuova tecnologia e a investire per
rinnovare trasmettitori e ponti.
Ma almeno un obiettivo c’è (pri-
ma che l’ultima Legge di stabi-
lità lo alterasse): tutte le tv ap-
proderanno all’era digitale. Arri-
vano i primi switch-off. Ed ecco
le tegole: i problemi di ricezione
penalizzano soprattutto le loca-
li; e nella numerazione automatica che ar-
riva fino a quota 600, le tv di provincia si per-
dono nel mare delle offerte.
Lo scorso dicembre il Ministero dell’eco-
nomia decide di fare cassa destinando un se-
sto dell’etere televisivo alla banda larga mo-
bile. Saranno messi dall’asta 9 dei 56 cana-
li tv. L’introito stimato è di almeno 2,4 mi-
liardi di euro. E a chi saranno tolte le fre-
quenze? Il decreto «Omnibus» è chiaro: al-
le locali. Nelle regioni dove la televisione è
già in digitale, i nove canali dovranno esse-

re liberati entro il 31 dicembre 2012. In pra-
tica alle «piccole» che hanno già avuto la
concessione toccherà fare un passo indie-
tro. «Con problemi soprattutto in Lombar-
dia e Campania dove c’è carenza di fre-
quenze rispetto al numero di emittenti»,
precisa Donato. Invece nelle regioni che pas-
seranno al digitale nei prossimi mesi, quei
canali non saranno assegnati. Il caso della
Toscana è emblematico. Entro dicembre è
previsto lo switch-off: le locali che irradiano
nella regione sono 70 ma i canali a disposi-
zione saranno 19. Anche considerando gli
spicchi provinciali, almeno la metà rimarrà
fuori. Le graduatorie regionali dei «salvati»
e dei «sommersi» verranno stilate in base ai
bandi del Ministero dello sviluppo econo-
mico che usciranno a giorni, basati su quat-
tro parametri: il patrimonio di una tv al net-
to delle perdite; i dipendenti a tempo inde-
terminato; la copertura del segnale; e la lon-
gevità. Criteri che azzopperanno le tv della
porta accanto. Come quelle d’ispirazione
cattolica, fondate sul volontariato e dove i
bilanci si chiudono a fatica.
Le locali rimaste senza canali potranno –
bontà loro – affittare uno spazio nei multi-
plex delle emittenti che hanno mantenuto
la possibilità di essere operatori di rete. «Ma
sarà come avere la patente e non possede-
re l’auto – sostiene Rossignoli –. E per far
transitare il proprio segnale occorrerà chie-
dere un passaggio». Poi andrà in fumo l’in-

tero pacchetto di investimenti
per i sistemi di trasmissione: se
si opta per l’affitto, si dovranno
utilizzare antenne e ripetitori di
altri. Certo, le locali «espropria-
te» potranno ricevere un risarci-
mento: secondo la legge, la torta
da spartirsi sarà di 240 milioni
lordi (pari a un decimo dell’in-
casso previsto per la gara della te-
lefonia 4G). «Una somma insuf-
ficiente», avverte Donato. «Serve
almeno il triplo per coprire i co-

sti sostenuti dalle emittenti per il digitale e
avvicinarci al reale valore di mercato delle
frequenze», aggiunge Rossignoli. Che cosa
attendersi? Il direttore della Frt non si fa il-
lusioni: «Era prevedibile che col digitale a-
vremmo assistito a una razionalizzazione
delle tv locali e che sarebbero state premia-
te le imprese più strutturate». Nonostante le
difficoltà, però, c’è la ferma convinzione che
la partita ora si fa decisiva. E le emittenti in
bilico non hanno alcuna intenzione di dar-
si per vinte.

LA SPEZIA

TELE LIGURIA SUD: AZZOPPATI
PERCHÉ NON «COMMERCIALI»
Potrebbe restare senza frequenze l’unica tv che
racconta in presa diretta il territorio della Spezia. Tele
Liguria Sud è un’emittente comunitaria storica.
«Questa matrice – spiega il direttore di rete, Italo Lunghi
– ci fa essere davvero una televisione di servizio ma ci
limita anche nella raccolta pubblicitaria in maniera
molto stringente». Risultato? La ridotta presenza di spot
non permette introiti elevati. «E così – sottolinea
Lunghi –, a differenza di quanto stabilisce la normativa
per l’assegnazione dei canali, non possiamo avere molti
dipendenti a tempo indeterminato. E, se i bilanci
vengono chiusi in pareggio, lo dobbiamo all’intervento
del nostro editore». Editore che è una cooperativa di cui
fanno parte la diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato,
la Fondazione San Venerio e cinque parrocchie. «Ma il
legislatore non ha fatto distinzione fra tv commerciali e
comunitarie», aggiunge amareggiato il direttore di rete.
Tele Liguria Sud va in onda dal 1978. «Ci considerano
un patrimonio locale – dichiara Lunghi –. E alla nostra
gente siamo talmente affezionati che abbiamo visto nel
digitale un’opportunità per ampliare la nostra offerta e
trasmettere addirittura sei programmi». Il progetto è già
pronto. Ma i canali per attuarlo mancano adesso
all’appello.

AREZZO

TELESANDOMENICO: «ABBIAMO
INVESTITO, CI HANNO INGANNATI»
È la televisione che in Toscana ha uno dei più elevati
indici di fedeltà. Ma Telesandomenico, emittente
comunitaria della provincia di Arezzo, rischia di non
avere frequenze per trasmettere. «Il nostro punto di forza
è il volontariato; però questa caratteristica si rende
deboli rispetto ai criteri stabiliti dalla legge per essere
operatori di rete», spiega Umberto Valiani, presidente di
«Tsd Comunicazioni», la fondazione della diocesi di
Arezzo-Cortona-Sansepolcro che è proprietaria della tv.
Nata nel 1980, l’emittente ha investito decine di migliaia
di euro nella tecnologia digitale. «Per i nostri bilanci sono
somme consistenti che abbiamo stanziato in base a un
preciso quadro normativo. Ma ora tutto viene stravolto»,
sottolinea Valiani. Tsd non ci sta ad essere una tv che si
affida a spazi altrui. «Questa prospettiva non ci
garantisce quella continuità e quella libertà di
espressione che ci contraddistinguono», afferma il
presidente. E conclude: «Saranno privilegiate le
emittenti regionali che non è detto siano le più radicate
sul territorio».

Bardelli: «Macché pluralismo, favoriti i forti»
a ce ne rendiamo conto? In
ballo ci sono migliaia di po-
sti di lavoro, un vasto indot-

to e soprattutto il pluralismo che le tv loca-
li hanno sempre garantito». Luigi Bardelli,
presidente dell’associazione Corallo – che
rappresenta 222 radio e 70 televisioni – de-
scrive lo stato d’animo delle emittenti che ri-
schiano di restare senza canali per trasmet-
tere.

«L’etere è un bene prezioso –
afferma –. Oggi c’è chi vor-
rebbe far scendere dal cielo
un’emittente satellitare e chi,
invece, desidera consolidare
le sue posizioni sulla terra. In
questa lotta fra cielo e terra,
sono le locali a farne le spese

M« e a vedersi togliere nove frequenze per con-
segnarle alle compagnie telefoniche».
La tensione si tocca con mano. «Le tv asso-
ciate alla Aeranti-Corallo sono in stato di a-
gitazione – fa sapere Bardelli –. La protesta
sta già andando in onda sulle nostre emit-
tenti. Vogliamo spiegare i pericoli che cor-
rono decine di tv».
Le stazioni comunitarie sono in una posi-
zione di estrema debolezza. «Come Corallo
– sottolinea il presidente – chiediamo che
non siano sacrificate le emittenti che non
hanno fini di lucro e che si sono date come
unica missione quella di servire la comu-
nità». Peccato, però, che non rientrino nei
parametri per assegnare le frequenze. «Non
possiamo accettare che i nove canali siano
tolti solo alle locali – precisa Bardelli –. E ci

sentiamo presi in giro quando vengono i-
potizzati indennizzi irrisori per le emittenti
che non avranno frequenze o che dovranno
restituirle».
Il presidente lancia una proposta. «Visto che
ai network nazionali verranno distribuiti in
modo gratuito altri sei canali, perché non
dirottarne due alle locali? Non è certo la so-
luzione ottimale, ma sarebbe un segnale».
Magari da accompagnare a un altro proget-
to: «Nelle regioni dove il passaggio al digita-
le è previsto entro l’inverno, è auspicabile
che lo switch-off slitti per scongiurare un di-
sastro impagabile». La Regione Toscana ha
già accolto l’invito. E il suo governatore, En-
rico Rossi, ha chiesto al Ministero per lo svi-
luppo economico di bloccare la nuova tv di-
gitale sviluppata secondo questo modello. 

Luigi Bardelli

Circuito Corallo
«Non si sacrifichi chi ha
come missione il servizio»

Colpite le tv
d’ispirazione
cattolica
fondate su
volontariato 
e budget
limitati

1Perché le tv locali 
dovranno spegnere le antenne?
Perché non ci sono sufficienti canali per far trasmettere
tutte le locali dopo la decisione del Governo di togliere
nove frequenze televisive alle «piccole» emittenti e
destinarle alle compagnie telefoniche. Soprattutto nelle
regioni dove l’etere è più affollato (come Lombardia,
Campania o Toscana), una parte delle tv non potrà contare
su un proprio spazio. Le emittenti che la sterzata del
legislatore lascerà sul campo saranno fra le 200 e le 250.

2 Quali emittenti 
rischiano il black-out?
Le tv provinciali e quelle comunitarie. Quattro sono i
criteri per stilare le graduatorie regionali che assegneranno
i canali alle locali: il patrimonio netto; i dipendenti a tempo
indeterminato; l’area coperta dal segnale; e la longevità.
Parametri che azzopperanno le tv della porta accanto e
che favoriranno le maggiori emittenti regionali.

3 Perché le emittenti 
locali protestano?
Perché il taglio dei nove canali necessari per andare in
onda ricade solo sulle «piccole». Invece i network nazionali
potranno addirittura beneficiare di altre sei frequenze
ricevute attraverso un singolare dividendo ribattezzato
«beauty contest». La gara sarà a costo zero e le «grandi»
non verseranno un euro.

4  Che cosa accadrà alle tv
espropriate dei canali?
Riceveranno un indennizzo che, però, le associazioni di
categoria considerano insufficiente. Secondo una stima, la
somma non copre i costi sostenuti dalle tv per acquistare i
nuovi sistemi digitali di trasmissione e non si avvicina al
reale valore di mercato delle frequenze che dovranno
liberare.do
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entinaia di ripetitori delle tv locali do-
vranno essere spenti fra l’autunno di
quest’anno e l’inverno 2012. Quan-

do gli ultimi nove canali televisivi passe-
ranno alle compagnie telefoniche, saranno
le piccole emittenti a doverli consegnare ai
colossi delle telecomunicazioni per favori-
re il web mobile. Non i network nazionali
(come Rai, Mediaset e Telecom) che, anzi,
consolideranno le loro posizioni e potran-
no beneficiare di altre sei frequenze regala-
te attraverso un singolare dividendo ribat-
tezzato beauty contest.
In fondo sta qui l’illusione del digitale ter-
restre in Italia. «Col telecomando puoi sce-
gliere fra centinaia di programmi, ma l’oli-
gopolio che dagli anni Ottanta governa la
nostra tv si perpetua», spiega Marco Rossi-
gnoli, presidente dell’associazione di cate-
goria Aeranti. Il tutto a scapito delle «picco-
le», quelle che raccontano il territorio dal
basso, e spesso sono la voce dei cattolici di
una o più province. Un allarme rilanciato
anche dalla Federazione nazionale della
stampa, che esprime
«forte preoccupazione»
per la «diminuzione del-
le frequenze per ingiusti-
ficata sottrazione decisa
dal governo», uno dei fat-
tori che «mettono a ri-
schio il futuro di emit-
tenti in tutta Italia».
A portare le locali a un
passo dal black-out è la
nuova normativa voluta
dal governo che, con la
Legge di stabilità e il de-
creto «Omnibus» di mar-
zo ha messo mano al gro-
viglio delle frequenze che
sono il vero bene per
un’emittente. «È pur ve-
ro che nel 2006 la Confe-
renza di Ginevra ha chie-
sto di riservare un seg-
mento della banda tv ai
servizi di comunicazio-
ne mobile – afferma il di-
rettore della Federazione
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l’allarme
Aeranti-Corallo, Frt
e centinaia di tv locali
lanciano l’sos. Dopo
la decisione del governo
di togliere nove frequenze
televisive alle piccole
emittenti e destinarle alle
compagnie telefoniche
non ci sono canali per
tutti. Mentre i grandi
network nazionali ne
ricevono altri sei. Ecco
le norme che potrebbero
falcidiare voci storiche

LA GUERRA
DELLE FREQUENZE

radio televisioni, Rosario Alfredo Donato –
ma non va giù l’idea che i sacrifici debbano
essere fatti da un’unica parte». La virata del
legislatore lascerà sul campo fra le 200 e le


