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LA GUERRA
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Tele-Mattanza/2
L’avvento del digitale
doveva essere una
rivoluzione in positivo per
tutto il Paese. Ora ben 250
emittenti rischiano di
morire dopo la decisione
del governo di tagliare
frequenze solo tra quelle
utilizzate dalle reti più
piccole per destinarle ai
gestori telefonici. Ma una
legge del 2001 prometteva
«un cambiamento
sostenibile per tutti»

Tivù digitale: chi rischia e perché
ono fra le 200 e le 250 le emittenti
locali che corrono il pericolo di

non avere canali per andare in onda. A
portare le «piccole» tv a un passo dal
black-out è stata la decisione del
governo – ratificata dal Parlamento
con la Legge di stabilità 2011 e l’ultimo
decreto «Omnibus» – di tagliare nove
frequenze tv per destinarle alle
compagnie telefoniche. Obiettivo
dell’esecutivo: fare cassa e incamerare
almeno 2,4 miliardi di euro dall’asta
per la banda larga mobile. La virata del
legislatore ha scompaginato le carte
sul tavolo del digitale terrestre. Fino
allo scorso dicembre tutte le emittenti
che adesso trasmettono nell’affollato
etere italiano dovevano approdare alla
nuova tecnologia e mantenere la loro
rete di trasmissione. Dopo il cambio di
rotta, tutto è stato rimesso in
discussione. Anche perché il governo

ha stabilito che le frequenze siano
tolte soltanto alle «piccole» emittenti
e non ai network nazionali che, anzi, si
vedranno regalare altri sei canali senza
alcun onere. La scelta di sacrificare le
locali è stata respinta con forza dalle
associazioni di categoria (Aeranti-
Corallo e Frt) che hanno lanciato
l’allarme contro la riduzione del
pluralismo informativo. Secondo la
nuova normativa, i ripetitori che
irradiano sulle nove frequenze
dovranno essere spenti entro l’inverno
2012. Nelle regioni dove è già
avvenuto il passaggio al digitale, le
«piccole» dovranno restituire gli spazi
occupati. Nelle regioni in cui lo switch-
off è in calendario nei prossimi mesi,
quei canali non verranno assegnati. Le
graduatorie dei «sommersi» e dei
«salvati» saranno stilate in base a bandi
regionali elaborati dal Ministero dello

sviluppo economico: i primi usciranno
in questi giorni. Quattro i parametri: il
patrimonio netto di una tv, i
dipendenti a tempo indeterminato,
l’area coperta dal segnale e la
longevità. Criteri che penalizzano
soprattutto le tv provinciali e
comunitarie, come quelle d’ispirazione
cattolica che sono fondate sul
volontariato e che chiudono a fatica i
bilanci. Se si perderanno i canali,
andranno in fumo anche gli
investimenti fatti per rinnovare i
sistemi di trasmissione. A poco
valgono – almeno secondo le tv locali
– gli indennizzi previsti dalla legge.
Sono considerati troppo esigui. E non
coprono le spese sostenute per il
passaggio al digitale, né rispecchiano il
reale valore di mercato delle
frequenze.

Giacomo Gambassi
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DI GIUSEPPE PENNISI

in dal 2004 si sapeva che il
passaggio dalla televisione
analogica a quella digitale

terrestre avrebbe accresciuto il
benessere nazionale nel suo
complesso ma, nella transizione,
avrebbe lasciato morti e feriti sul
campo. E che sarebbero state le
aziende più piccole del settore
(non solo le stazioni televisive
ma anche i fornitori di contenuti)
ad avere i danni maggiori. Lo
affermava a tutto tondo uno
studio commissionato, per conto
dell’allora Ministero delle
Comunicazioni, dalla
Fondazione Ugo Bordoni (Fub).
Lo studio venne guidato da me e
da Pasquale Lucio Scandizzo
(Università di Tor Vergata) e
condotto da una squadra di
economisti ed ingegneri
provenienti sia dalla Fub sia dalle
Università. La relazione completa
è ovviamente di proprietà della
Fub e del dicastero ma un’ampia
sintesi del lavoro è stata pubblica
col titolo La valutazione della
transizione da televisione
analogica a digitale terrestre
(Dvb-T): lezioni dall’esperienza in
un volume a più voci
(Valutazione in Azione :lezioni
apprese da casi concreti, Milano,
F. Angeli 2006). I risultati dello
studio hanno, quanto meno,
indotto le autorità sia italiane sia

europee a posporre la data dello
switch-off dal 31 dicembre 2006
(come definita da una legge del
2001) al 31 dicembre 2012 al fine
di effettuare approfondimenti e
di individuare rimedi per rendere
il Dvb-T "sostenibile" per tutti.
Per individuare i rimedi è utile
riassumere le conclusioni dello
studio, che ha comportato due
anni di lavoro e pure la
costruzione di una matrice
aggiornata delle relazioni
tecniche e finanziarie nei
comparti dell’editoria e dell’alta
tecnologia (i dati Istat sono fermi
al 1994). In breve, impiegando la
tecnica delle «valutazioni
contingenti» per stimare costi e
benefici alla collettività di un
bene o servizio «intangibile»
(quali quelli dell’audiovisivo), per
il Dvb-T si è stimato un tasso di
rendimento interno (Tir) elevato
(attorno al 25%) e
statisticamente robusto. Ad un
primo esame sembrava buono
anche il rendimento finanziario
all’intera filiera industriale (non
erano disponibili dati per singoli
comparti): un Tir del 12%. Analisi
più accurate mostravano, però,
che il risultato era destramente
fragile: ad una riduzione del
numero di contatti a pagamento
(per servizi interattivi) oppure ad
un leggero aumento dei costi, i

S

guadagni sarebbero diventati
perdite nette per l’intera filiera;
se ne deduceva che i rischi
sarebbero stati specialmente forti
per le aziende più piccoli. La
raccomandazione di posporre lo
switch-off, accettata, su proposta
dell’Italia, anche in sede europea,
era accompagnata da alcune
proposte specifiche in materia di
regolazione (politiche di pricing,
nonché altre forme di incentivi e
disincentivi), aste delle frequenze

seguendo il metodo
definito dal Premio Nobel
William Vickrey (al fine da
massimizzare il gettito
per l’erario e minimizzare
che venissero
implicitamente favoriti i
"big"), un programma
aggressivo di
digitalizzazione della
pubblica
amministrazione ,
soprattutto a livello dei

Comuni e del servizio sanitario
nazionale (Ssn), al fine di
potenziare il digitale terrestre
con servizi interattivi alle
imprese, alle famiglie ed alle
imprese (tutte tipologie di servizi
che le televisioni piccole e con un
chiaro ambito territoriale sono
meglio disposte ed attrezzate
rispetto alle grandi emittenti). Di
queste raccomandazione
unicamente quella relativa al
posticipo dello switch-off è stata
accettata. La regolamentazione è
formalmente ineccepibile poiché
approvata da tutte le autorità
competenti. Nonostante nel
novembre 2004, il Congresso
dell’Anci a Genova avesse tra i
suoi temi portanti la
digitalizzazione dei comuni nelle
prospettive del Dvb-T, i risultati
effettivi sono ben inferiori alle
aspettative (e si è perso un
bacino d’utenza privilegiato per i
"piccoli"). Di aste «alla Vickrey»
neanche a parlarne; per
l’assegnazione di gran parte delle
frequenze si è proceduto con il
metodo chiamato nella
professione del beauty
contest(«concorso di bellezza»),
ossia definiti alcuni parametri di
qualità del servizio («la bellezza»)
attribuire le frequenze a chi più
ci si avvicinava – una procedura
che, in buona o cattiva fede,

L’allarme lanciato nel 2004
«Così uccidete le tv locali»
Gli esperti dissero anche come salvarle ma non li ascoltarono

Ora il caso rimbalza in Parlamento
DA ROMA

rova una prima serie di riscontri
l’allarme lanciato da Avvenire sul
rischio di chiusura di 200 emittenti

comunitarie e territoriali per effetto del-
le nuove norme sul digitale terrestre. «Tro-
vo la denuncia assolutamente motivata
perché si rischia il paradosso», osserva per
il Pd Paolo Gentiloni, temendo che la nuo-
va tecnologia presentata come capace di
«moltiplicare l’offerta televisiva, finisca
per ridurla». «Dopo i giornali locali ora è
la volta delle Tv locali», rimarca nello stes-
so partito Giorgio Merlo sottolineando che
«la denuncia puntuale e dettagliata di Av-
venire non può non essere accolta». 
«Quella che doveva essere una grande op-
portunità per il pluralismo dell’informa-
zione – nota Roberto Rao dell’Udc – in u-
na situazione in cui il conflitto di interes-
si è irrisolto e per una omologazione cul-
turale, forse ancora più grave, rischia di
diventare una grande occasione persa, un favore per i soliti no-
ti, senza un minimo di attenzione alla qualità della offerta e la
sua rappresentatività». Rao è, però, convinto della possibilità di
intervenire per evitare la «tele-mattanza», un impegno per cui as-
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sicura «la grande sensibilità dell’opposi-
zione». Crede, peraltro, che per alcuni di
questi problemi vi sia «una certa disponi-
bilità di una parte responsabile della mag-
gioranza che si sta sempre più distin-
guendo per la sua insoddisfazione per cer-
te politiche anche nel campo delle teleco-
municazioni». 
Dalle fila della maggioranza, il pidiellino
Francesco Casoli, richiamando la com-
plessità tecnica e giuridica del problema,
sottolinea che «verrà tassativamente ri-
spettata la norma per cui un terzo delle
frequenze deve andare alle emittenti loca-
li, impegno confermato dal ministero». Ca-
soli ricorda anche la compensazione per le
piccole emittenti del 10% degli introiti sul-
l’asta «che la normativa europea ci sta im-
ponendo». «Con questo non voglio dire
che sia giusto lasciare a piedi delle televi-
sioni piccole seppure in tre sole regioni»,
aggiunge assicurando che si sta lavorando
per realizzare quanto è già nei piani: «I

network locali più importanti, ai quali verrà assegnata una fre-
quenza, dovranno garantire all’interno di essa una presenza ai
network minori, che ora rischiano di essere lasciati fuori com-
pletamente dal mercato televisivo e informativo». 

Lo studio avvertì
il ministero: «Per
sopravvivere le reti
minori devono
diventare anche
fornitori di servizi
interattivi territoriali»

Ci avevano promesso
che col telecomando
avremmo avuto i servizi
anagrafici comunali in
casa e fatto persino la
spesa, ma è sparito tutto

Trm rischia: «Penalizzate idee e forze del Sud»

on l’avvento del
digitale, le emittenti
locali vedono

avviato a malincuore il proprio
countdown che equivarrà a una
perdita gravissima per l’intero
territorio, con ricadute pesanti
sul piano sociale, culturale ed
economico». Le parole di
Angelo Tosto, editore di Trm -
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Radiotelevisione del
Mezzogiorno, nata a Matera nel
1977, non lasciano spazio a
dubbi. Il passaggio alla nuova
tecnologia è reso
particolarmente difficile in un
territorio come quello
compreso tra le province di
Matera, Bari e Taranto, servito
da Trm, «per le difficoltà
tecniche legate alla copertura
territoriale del segnale». Una
storia prestigiosa e di grande
radicamento territoriale, quella
dell’emittente materana. Dalla
nascita, Trm ha riservato
grande importanza
all’informazione locale.
Cronaca, cultura, costume,
sport sono stati raccontati
quotidianamente da un nutrito

gruppo di giornalisti e tecnici,
gran parte dei quali, oggi, sono
professionisti e imprenditori
affermati. Un modello di
laboratori, idee e format che,
grazie a onerosi investimenti,
ha fatto scuola tra gli anni ’70 e
’80. L’uso della diretta, poi, ha
costituito da subito uno
strumento molto efficace nel
palinsesto dell’emittente.
Emblematico l’impegno
giornalistico per raccontare il
dramma del terremoto di
Irpinia e Basilicata del 23
novembre 1980 e la lunga
diretta in occasione del viaggio
in Basilicata di Giovanni Paolo
II nella primavera del 1991.
«Condannare a una morte lenta
le poche voci che con costanza

e spirito di servizio hanno
sempre informato e sostenuto il
proprio bacino territoriale –
spiega Tosto –, lasciandole sole
di fronte a un passaggio epocale
è un problema di carattere
politico che deve investire le
istituzioni. Ad esse – prosegue
l’editore – non si chiede un
acritico sostegno ma la verifica
di opportunità anche in termini
di servizi a valore aggiunto da
erogare che possano
permettere alle emittenti di
affrontare con una prospettiva
seria ma sostenibile il cambio
di rotta direzionale. Gravissima,
a mio avviso, è anche l’assenza
di un tavolo politico-tecnico da
parte della Regione Basilicata».

(V. Sal.)

L’editore Angelo Tosto: «Siamo stati
per anni la voce di una parte importante
dell’Italia. Con l’avvento del dtt
ora molte emittenti locali rischiano
di sparire, con una grave perdita per tutti
e pesanti ricadute economiche e sociali»

LE INCHIESTE
DI AVVENIRE

avrebbe favorito chi è già più
grande e più ramificato. Si è
lasciato un contentino: per le
poche frequenze ancora da
attribuire, si preferiscono, entro
certo limiti, i «nuovi entranti».
Occorre dire, però, che anche i
"piccoli" non si sono difesi beni:
in tutto il mondo il Dvb-T
comporta un processo
darwiniano se non ci si aggrega
perché ad una frequenza
corrisponde una pluralità di
canali (da qui il termine
multiplex digitale) che nessuna
piccola televisione o nessun
piccolo fornitore di contenuti è
in grado di fare funzionare.
Adesso per rimediare occorre
rivedere la regolazione e
rimettere sulla via giusta la
concessione delle licenze
(revocandone se del caso a chi
ne ha troppe e non sa neanche
utilizzarle saggiamente). I
"piccoli" devono creare
aggregazioni operative. Perché il
progresso tecnologico comporta
cambiamenti ma non si può
introdurli solo a vantaggio dei
più forti e a svantaggio dei più
deboli. Soprattutto se questo
significa spegnere di fatto delle
voci importanti per il Paese.

le reazioni
Gentiloni (Pd): «Siamo al
paradosso». Rao (Udc):
«Intervenire subito».
Casoli (Pdl): «Pesa la Ue»

TAR LAZIO

NUMERAZIONE
CANALI: TUTTO
DA RIFARE
Terremoto in arrivo
nei telecomandi
della tv digitale: il
Tar del Lazio ha
annullato la delibera
con cui l’Autorità
garante delle
comunicazioni
fissava la
numerazione. Una
pronuncia
immediatamente
esecutiva, cui però
l’Agcom ha
replicato con un
ricorso d’urgenza al
Consiglio di Stato
per ottenere la
sospensiva della
decisione


