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1. SINTESI 

La presente comunicazione è basata sulla comunicazione del 2003 sulla transizione dalla 
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale (dallo “switchover” digitale allo 
“switch-off” analogico)1 e propone, alla luce dei piani degli Stati membri per il passaggio al 
digitale2 pubblicati nell’ambito del piano d’azione eEurope e di un recente parere del gruppo 
“Politica dello spettro radio”3, un termine per la cessazione della radiodiffusione televisiva in 
tecnica analogica nell’UE. 

Il passaggio al digitale stimolerà l’innovazione e la crescita del mercato delle apparecchiature per 
il consumatore e contribuirà alla realizzazione della nuova agenda di Lisbona. Per il consumatore 
i vantaggi della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale4 sono molteplici: migliore qualità 
dell’immagine e del suono, migliore ricezione portatile e mobile, maggior numero di canali 
televisivi e radiofonici e servizi d’informazione potenziati5. Un vantaggio economico non 
trascurabile è costituito dal fatto che lo spegnimento delle trasmissioni televisive terrestri in 
tecnica analogica libera una capacità supplementare dello spettro radio, in quanto la televisione 
digitale utilizza le radiofrequenze in modo più efficiente della TV analogica. Si tratta di 
un’opportunità unica per riutilizzare una parte consistente delle radiofrequenze per la fornitura di 
servizi convergenti, che combinano la telefonia mobile e la trasmissione radiotelevisiva terrestre, 
e per altri nuovi servizi di comunicazione elettronica transfrontalieri e paneuropei. Quanto più 
rapidamente si avvia la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella 
digitale a livello nazionale e quanto più breve sarà il periodo di transizione, tanto più rapidamente 
tali vantaggi si concretizzeranno. 

Al momento il coordinamento tra i piani di migrazione degli Stati membri è scarso, se non 
assente. Tra gli Stati membri che hanno annunciato una data per lo spegnimento delle 
trasmissioni analogiche troviamo un primo gruppo di paesi che intende abbandonare l’analogico 
entro il 2010 e un secondo gruppo che intende farlo entro il 2012. L’UE nel suo insieme potrà 
beneficiare pienamente delle ricadute positive a livello economico e sociale solo quando tutti gli 
Stati membri avranno abbandonato la tecnica analogica. La Commissione propone, pertanto, che 
ci si accordi per fissare l’inizio del 2012 come termine ultimo per l’abbandono dell’analogico in 
tutti gli Stati membri. Gli Stati membri che non hanno ancora annunciato i termini previsti sono 
incoraggiati a pubblicare, entro la fine del 2005, piani che illustrino come intendono completare 
la migrazione al digitale per l’inizio del 2012. 

Per quanto riguarda le porzioni di spettro radio rese disponibili dall’abbandono della televisione 
analogica terrestre, i piani degli Stati membri per lo spettro radio dovranno essere abbastanza 
flessibili da consentire l’introduzione di altri servizi di comunicazione elettronica oltre alla 
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale. Una parte dello spettro di radiofrequenze recuperato 

                                                 
1 COM(2003) 541. Cfr. 

http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/communic_reports/s
witchover/acte_it_vf.pdf  

2 I piani degli Stati membri per lo switchover digitale sono pubblicati sul sito web Europa all’indirizzo  
http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/highlights/current_spotlights/switchover/national_sw
o_plans/index_en.htm  

3 Cfr. http://rspg.groups.eu.int/doc/documents/meeting/rspg5/rspg04_55_opinion_digit_switchover.pdf  
4 Nel presente documento per radiodiffusione digitale s’intende la radiodiffusione digitale attraverso tutte le 

possibili reti di trasmissione (vale a dire, terrestre, via cavo, via satellite, dsl). 
5 La maggior parte di tali vantaggi – ma non tutti– sono comuni alla digitalizzazione di tutte le reti. 
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(“dividendo digitale”) dovrà essere messa a disposizione di servizi paneuropei; tale possibilità 
dovrà essere periodicamente riesaminata alla luce degli sviluppi tecnologici, normativi e del 
mercato. A tale riguardo, gli Stati membri devono mantenere una flessibilità sufficiente 
nell’ambito dei negoziati internazionali in corso sullo spettro radio. 

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente comunicazione 
analizza le buone pratiche riguardo alle strategie per l’informazione dei consumatori, agli aspetti 
legati al finanziamento e alla capacità delle reti con obblighi di trasmissione, nonché alla 
situazione della radio digitale. 

2. INTRODUZIONE 

Nel settembre 2003 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla transizione dalla 
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale (dallo “switchover” digitale allo 
“switch-off” analogico)6, che illustrava i vantaggi della migrazione alla televisione digitale, 
esplorava vari orientamenti programmatici e avviava il dibattito sugli orientamenti programmatici 
a livello dell’UE circa la quantità e gli usi futuri delle radiofrequenze potenzialmente liberate al 
momento della cessazione della radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica analogica7. In 
novembre il gruppo “Politica dello spettro radio” (GPSR) ha pubblicato un parere sulle 
ripercussioni sullo spettro radio della migrazione alla trasmissione radiotelevisiva terrestre in 
tecnica digitale8. 

La presente comunicazione illustra la posizione elaborata dalla Commissione alla luce dell’analisi 
dei piani di migrazione degli Stati membri pubblicati nell’ambito del piano d’azione eEurope9, e 
del parere del GPSR. La comunicazione si basa altresì sui risultati degli studi condotti per conto 
dei servizi della Commissione nei settori della commercializzazione e della liberalizzazione delle 
radiofrequenze10 e della gestione dello spettro radio nel campo dell’emittenza radiotelevisiva11. 

La presente comunicazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della 
Commissione SEC(2005)661 che fornisce maggiori dettagli sui piani di migrazione degli Stati 
membri e sulle sue ripercussioni per la pianificazione e il finanziamento dello spettro radio e la 
radio digitale. 

                                                 
6 Cfr. nota 1. 
7 Nella presente comunicazione, salvo ove differentemente indicato, per “abbandono” (switch-off) si intende 

la cessazione della radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica analogica. Il termine “migrazione”, invece, 
si riferisce al passaggio dalla trasmissione analogica a quella digitale in tutte le reti, comprese, in 
particolare, quelle terrestri, via cavo, via satellite e DSL. 

8 Cfr. nota 3.  
9 Cfr. nota 2.  
10 Cfr. “Study on conditions and options in introducing secondary trading of radio spectrum in the European 

Community” all’indirizzo 
 http://europa.eu.int/information_society/policy/radio_spectrum/ref_info/studies/secondtrad_study/index_en.

htm 
11 Cfr. “Study on Spectrum Management in the field of Broadcasting” all’indirizzo 
 http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/studies_ext_consult/s

pectrum_mgmt_bc_dswo/final_report_v3.pdf 
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I fornitori di servizi di diffusione radiotelevisiva sono già passati alla trasmissione digitale oppure 
intendono effettuare tale migrazione in un prossimo futuro12. Sul fronte della domanda, ove ne 
abbiano la possibilità, i consumatori preferiscono sempre più le trasmissioni digitali e 
abbandonano quelle analogiche. Nel Regno Unito, in conseguenza di tali tendenze sul piano della 
domanda e dell’offerta, la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale ha già raggiunto una quota 
di mercato del 57% e si prevede che per l’inizio del 2010 l’Europa utilizzerà in modo 
preponderante la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale e che, a quella data, la 
trasmissione analogica avrà solo un ruolo marginale e in costante diminuzione. 

3. LA MIGRAZIONE AL DIGITALE NEGLI STATI MEMBRI 

La consultazione pubblica avviata dal GPSR ha indicato i principali ostacoli ad una rapida 
migrazione: 

– sul piano politico: l’assenza di decisioni di cessazione dell’analogico a livello 
nazionale o decisioni di non fissare un termine per l’abbandono e assenza di strategia 
e di politica europea; 

– sul piano economico e del mercato, la necessità di installare un ampio parco di 
ricevitori; la scarsa domanda dei consumatori dovuta alla mancanza di incentivi per la 
migrazione al digitale (non si percepisce il potenziale valore aggiunto); la riluttanza 
degli operatori ad investire, a causa dei rischi finanziari. 

Nella sua analisi dei piani di migrazione degli Stati membri, la Commissione ha individuato 
numerosi fattori che contribuiscono al successo di una politica in materia:  

1) il processo di migrazione deve essere dettato dal mercato, ma, allo stesso tempo, è 
necessario un coordinamento tra emittenti per un’attuazione ordinata sotto il profilo 
tecnico e commerciale (ad esempio, calendari compatibili). Gli Stati membri che non si 
affidano solo ad una strategia dettata dal mercato, ma che adottano anche precisi 
provvedimenti pubblici per coordinare le emittenti tendono a passare in tempi più rapidi 
all’adozione del digitale. Uno degli aspetti più importanti del coordinamento è 
concordare un calendario per i passaggi alle varie fasi, che permette di dare maggiore 
certezza agli operatori di mercato che forniscono servizi e prodotti digitali, 
incoraggiandoli così a stimolare la domanda. I processi nazionali di transizione sono, 
quindi, agevolati da un coordinamento mirato delle attività di tutti i soggetti interessati. 
Una migrazione rapida apporta benefici immediati a livello degli Stati membri; 

2) un altro fattore decisivo per il successo del processo di migrazione nazionale consiste 
nel disporre di una strategia efficace di informazione dei consumatori circa i 
programmi disponibili sulle piattaforme digitali e le apparecchiature necessarie per 
riceverli. Il passaggio alla tecnica digitale può inoltre contribuire a rispondere più 
efficacemente alle esigenze specifiche dei disabili e si dovranno specificare chiari 
requisiti di accessibilità nelle interfacce utente, quali, ad esempio, le guide elettroniche 
dei programmi (EPG) e i ricevitori; 

                                                 
12 Già dagli anni ’80 i nuovi fornitori di servizi di diffusione radiotelevisiva in Europa hanno abbandonato la 

tecnologia analogica. I nuovi operatori, quali i fornitori di servizi satellitari o DSL, utilizzano 
esclusivamente la trasmissione digitale. 
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Nel capitolo B 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione sono elencate le migliori 
pratiche per le strategie di informazione dei consumatori che la Commissione ha desunto dai 
piani nazionali di migrazione; le ripercussioni per la pianificazione dello spettro radio sono 
illustrate nel capitolo B 2; nel capitolo B 3 è presentata un’analisi di alcuni aspetti finanziari; i 
capitoli B 4 e B 5 sono dedicati agli aspetti relativi alla capacità delle reti con obblighi di 
trasmissione e alla situazione della radio digitale. 

Al momento i piani di migrazione si concentrano prevalentemente sulle piattaforme terrestri. Il 
principio della neutralità tecnologica sancito nel quadro normativo comunitario significa che la 
normativa non deve imporre, né favorire l’utilizzo di un determinato tipo di tecnologia, ma nulla 
impedisce a uno Stato membro di adottare misure proporzionate per promuovere tecnologie 
specifiche per la trasmissione della televisione digitale quale mezzo per migliorare l’efficienza di 
utilizzo dello spettro radio13. La Commissione ricorda, tuttavia, che il passaggio alla televisione 
digitale è un processo che coinvolge varie reti, modelli commerciali e servizi14 e che deve essere 
giustificata ogni eventuale differenza di trattamento degli operatori. 

4. SFRUTTARE I VANTAGGI DELLA MIGRAZIONE 

Rispetto alla televisione analogica, la televisione digitale offre ai consumatori i seguenti vantaggi: 
una scelta più ampia di programmi, grazie a una maggiore varietà di canali televisivi e 
radiofonici; maggiore impatto e realismo per lo spettatore, grazie alla migliore qualità 
dell’immagine e del suono; maggiore flessibilità, grazie a una migliore ricezione portatile e 
mobile; infine, servizi di informazione avanzati che permettono una maggiore partecipazione 
attraverso l’interattività. Questi vantaggi derivano in primo luogo dalla possibilità di elaborare e 
comprimere i dati digitali, il che consente di utilizzare molto più efficacemente la capacità di rete 
rispetto a quanto avviene con i segnali analogici. 

La migrazione al digitale può inoltre contribuire a rispondere più efficacemente alle esigenze 
specifiche delle persone anziane o disabili, attraverso la fornitura di servizi di assistenza quali 
sottotitoli dei programmi, commenti parlati e segnaletica. Si dovranno specificare precisi requisiti 
di accessibilità per le interfacce utente, quali, ad esempio, le guide elettroniche dei programmi e i 
ricevitori. 

La migrazione al digitale implica inoltre una riduzione dei costi futuri di trasmissione per gli 
operatori delle reti di trasmissione radiotelevisiva e offre altresì l’opportunità di aumentare le 
vendite di apparecchiature di ricezione digitali e rende più agevole la memorizzazione e 
l’elaborazione dei contenuti. Il mercato dei ricevitori televisivi digitali (del tipo set top box o 
integrati negli apparecchi televisivi) in Europa è stimato a 20 milioni di unità all’anno. Gli effetti 
di una migrazione al digitale possono dunque contribuire in modo significativo alla crescita e 
all’occupazione nei mercati delle TIC. 

Un altro significativo vantaggio della migrazione sono le radiofrequenze supplementari rese 
disponibili, in particolare grazie all’abbandono televisione analogica terrestre. In base alle 
informazioni fornite dagli Stati membri nei loro piani nazionali di migrazione, si stima che la 
televisione digitale terrestre sia da 3 a 6 volte più efficiente nell’utilizzo delle radiofrequenze 

                                                 
13 Cfr. considerando 18 della direttiva quadro e la nota 16. 
14 Cfr. nota 1. 
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rispetto alla televisione analogica terrestre15. Si aprono pertanto significative opportunità di 
riutilizzare una delle parti più preziose dello spettro di radiofrequenze16, ad esempio per: 

– nuovi servizi o servizi migliorati di trasmissione radiotelevisiva, quali 
programmazione supplementare, migliori funzioni legate ai programmi, migliore qualità 
dell’immagine offerta in particolare dalle trasmissioni televisive in 16/9 e ad alta 
definizione, migliore qualità del suono, servizi di dati e interattivi, televisione personale 
e mobile; questi servizi possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi di interesse 
generale, quali la diversità culturale e il pluralismo dei media; i nuovi servizi possono 
inoltre migliorare l’accesso per le persone disabili; 

– servizi convergenti che combinano le funzioni della telefonia mobile con quelle della 
radiodiffusione televisiva terrestre, quali i servizi di trasmissione mobile dei dati 
(datacasting). In una società in movimento cresce senza sosta il bisogno di informazioni 
“mobili” e l’esigenza di poter accedere in permanenza e ovunque a tutti i tipi di media e 
di servizi. Non è detto che tale domanda possa essere soddisfatta dai soli servizi di 
comunicazione mobili e se una combinazione di comunicazioni mobili e trasmissione 
radiotelevisiva sia un’opzione possibile17. Lo sviluppo e la verifica di tali servizi nella 
porzione di spettro radio liberata dall’abbandono della tecnica analogica crea un 
notevole potenziale d’innovazione18. Gli operatori dei sistemi di comunicazioni mobili 
tradizionali, inoltre, sono alla ricerca di risorse radio in bande di frequenze più basse di 
quelle utilizzate oggi al fine di garantire una copertura geografica completa a fronte di 
investimenti proporzionati; 

– altri nuovi servizi di comunicazione elettronica, differenti dai servizi fissi e mobili 
offerti attualmente, quali reti locali senza fili (WLAN) e reti metropolitane senza fili 
(WMAN). Si prevede che il successo delle reti locali senza fili che operano in bande di 
frequenze che non richiedono licenze accrescerà le pressioni affinché siano liberate altre 
bande di radiofrequenze esenti da licenza che permettono di incentivare l’innovazione e 
incoraggiare tecnologie radicalmente nuove che sfidano i servizi esistenti. 

Il probabile ingresso di nuovi operatori in tutti questi settori a livelli differenti della catena del 
valore contribuirà ad aumentare la concorrenza sul mercato e l’innovazione, aprendo ad esempio 
a nuove emittenti radiotelevisive o creatori di applicazioni interattive, oppure esacerberà la 
concorrenza tra operatori di altre reti di comunicazione elettronica. 

                                                 
15 Cfr. anche la nota 3 per informazioni più dettagliate sulla modalità di calcolo dello spettro recuperato. Il 

guadagno di efficienza del digitale rispetto all’analogico è ancora maggiore per le trasmissioni via cavo e 
via satellite. 

16 A causa delle caratteristiche di propagazione nello spettro attualmente attribuito alla trasmissione 
radiotelevisiva terrestre, tale parte di spettro può essere utilizzata anche per un’ampia gamma di servizi 
senza fili e mobili, quali comunicazioni individuali (voce, suono, immagini in movimento) in quanto il 
segnale passa attraverso gli edifici, può essere ricevuto in movimento e non è necessario che stazione 
trasmittente e apparato ricevente si trovino in linea visiva. La trasmissione del segnale nello spettro 
attualmente attribuito alla trasmissione radiotelevisiva via satellite, invece, richiede la linea visiva e il 
segnale non è in grado di attraversare gli edifici. Tali caratteristiche limitano significativamente la gamma di 
possibili applicazioni alternative di questa parte di spettro. 

17 Attualmente alcuni operatori sostengono che la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale possa essere più 
efficiente delle comunicazioni mobili per la fornitura di determinati contenuti ad un vasto pubblico. 

18 Le prime fasi di sviluppo offrono l’opportunità di elaborare tecnologie e servizi in modo da evitare ostacoli 
all’accesso da parte delle persone disabili. 
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Tali vantaggi, tuttavia, sono strettamente correlati alla fase finale di un ordinato processo di 
migrazione al digitale, vale a dire all’abbandono della radiodiffusione televisiva in tecnica 
analogica. Nel periodo di transizione la migrazione può temporaneamente aggravare la scarsezza 
di capacità (in particolare radiofrequenze) in ragione della radiodiffusione simultanea in tecnica 
analogica e digitale. Tale problema è particolarmente grave nelle zone in cui le spettro di 
radiofrequenze è già sovraccarico. Per contro esistono altre zone in cui lo spettro radio pianificato 
è attualmente sottoutilizzato. 

Sia il calendario che la durata della migrazione sono fattori cruciali. Quanto prima sarà avviato 
il processo di migrazione e quanto più breve sarà il periodo di transizione, tanto più 
rapidamente si concretizzeranno i vantaggi descritti in precedenza. Per accelerare il processo 
di migrazione è importante che il pubblico comprenda i vantaggi della televisione digitale, così 
come i vantaggi che possono derivare dalla cessazione della televisione terrestre analogica e dalla 
totale conversione delle reti via cavo19. Dalla data della prima comunicazione della Commissione 
sul passaggio al digitale, i prezzi al dettaglio dei ricevitori digitali e degli apparecchi televisivi 
con ricevitore integrato sono scesi, tanto che il prezzo non costituisce più un ostacolo all’acquisto 
per la maggior parte dei cittadini. 

Dato che le bande di radiofrequenze rese disponibili dallo spegnimento della televisione terrestre 
analogica offrono opportunità significative per l’avvio di servizi nuovi e innovativi, sarà 
importante non imporre vincoli indebiti al riutilizzo delle stesse bande. I programmi degli Stati 
membri per l’utilizzo delle radiofrequenze devono essere abbastanza flessibili da permettere la 
futura introduzione di altri servizi di comunicazione elettronica, oltre alla radiodiffusione 
televisiva in tecnica digitale. Conservare la possibilità di utilizzare in modo flessibile le bande 
di frequenze assegnate in precedenza alla televisione analogica costituirà, dunque, per l’UE 
e i suoi Stati membri un obiettivo essenziale durante le conferenze regionale e mondiale 
delle radiocomunicazioni, rispettivamente nel 2006 (RRC06) e nel 2007 (WRC07). Sebbene 
sia necessario prevedere una certa flessibilità nell’allocazione, non è necessario decidere in 
questa fase la modalità di assegnazione ai singoli utilizzatori delle radiofrequenze eventualmente 
liberate. Le ripercussioni della migrazione sulla pianificazione dell’utilizzo dello spettro radio 
sono descritte più dettagliatamente nel capitolo B 2 del documento di lavoro dei servizi della 
Commissione allegato alla presente comunicazione. 

Il successo della migrazione al digitale sarà inoltre agevolato da un’efficace concorrenza nei 
servizi di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale. Affinché gli utilizzatori finali possano 
trarre il massimo vantaggio dal passaggio al digitale, le autorità nazionali di regolamentazione 
devono far sì che le imprese con un significativo potere di mercato nel settore della 
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale20 siano soggette ad obblighi appropriati a norma 
dell’articolo 16 della direttiva quadro. 

                                                 
19 La migrazione della televisione via satellite dalla tecnica analogica a quella digitale è già molto avanzato ed 

è già stato possibile recuperare una parte dello spettro. 
20 Cfr. il mercato 18 nell’allegato della raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003 relativa ai 

mercati rilevanti di prodotti e servizi. 
 http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/recomm_guidelines/r

elevant_markets/i_11420030508en00450049.pdf 
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5. LA DIMENSIONE EUROPEA 

Oltre a vantaggi a livello nazionale, l’accelerazione del processo di migrazione può offrire 
insegnamenti ed esempi positivi per gli altri Stati membri. Molti nuovi servizi e molte nuove 
tecnologie dipendono dal conseguimento di una massa critica di utenti a livello europeo e si 
fanno più attraenti via via che si allarga il parco tecnologico installato in Europa. 

Gli operatori economici temono che lo sviluppo di nuovi servizi possa essere ostacolato dalle 
differenze di attuazione da un paese all’altro in Europa. In particolare essi chiedono certezza 
giuridica circa l’utilizzo dello spettro di radiofrequenze terrestri reso disponibile e che siano 
limitati gli ostacoli causati dalle frontiere nazionali. 

L’accelerazione del processo di migrazione a livello degli Stati membri e una strategia comune 
per il periodo di transizione, insieme alla fissazione di un termine per la cessazione dell’analogico 
possono favorire un rapido passaggio al digitale in Europa. Il GPSR suggerisce di elaborare un 
numero limitato di calendari da sottoporre alla scelta degli Stati membri e di prendere in 
considerazione la possibilità di una data di scadenza comune per la fine del processo di 
transizione21. 

Le frequenze per i servizi paneuropei e numerosi servizi transfrontalieri, come i servizi di 
informazione sul traffico e la gestione delle flotte, le comunicazioni mobili e la trasmissione 
radiotelevisiva di dati saranno disponibili su scala europea solo dopo l’abbandono della 
radiodiffusione in tecnica analogica in tutti gli Stati membri. Tuttavia, alcune applicazioni 
transfrontaliere potrebbero già essere avviate prima negli Stati membri che hanno abbandonato 
l’analogico. Ci sono dunque motivi validi per incoraggiare l’accelerazione della migrazione a 
livello nazionale e per tentare di concordare una data comune per la cessazione della 
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica in tutti gli Stati membri. Tale accelerazione e la 
definizione di un termine comune a livello dell’UE contribuiranno a superare l’attuale 
frammentazione dei mercati europei della televisione digitale. Ciò metterà gli operatori europei 
nelle condizioni di competere con altri soggetti attivi a livello mondiale a tutti i livelli della 
catena del valore della televisione digitale, con ricadute economiche positive22 (esportazioni, 
canoni percepiti, migliore posizione in materia di diritti di proprietà intellettuale e di gestione dei 
diritti digitali, competitività dei contenuti ecc.). 

La velocità alla quale l’Europa nel suo complesso potrà avanzare sarà determinata, da un lato, 
dalla rapidità dei processi nazionali di transizione e, dall’altro, dal ritmo degli Stati membri più 
lenti. A causa dell’elevata potenza dei trasmettitori di televisione analogica e della sensibilità alle 
interferenze dei ricevitori analogici domestici, il mantenimento, anche parziale, di servizi 
analogici in alcuni Stati membri impedirà l’introduzione di nuovi servizi. Il recupero di 
frequenze a livello nazionale dipenderà, pertanto, in larga misura, dal numero di paesi 
vicini che hanno già abbandonato l’analogico e sarà pienamente realizzabile a livello 
europeo solo dopo la completa cessazione della radiodiffusione televisiva in tecnica 
analogica nell’UE e nei paesi confinanti23. 

Negli Stati Uniti la Commissione federale delle comunicazioni (FCC) prevede attualmente la 
cessazione della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica terrestre e la riallocazione delle 

                                                 
21 Cfr. nota 3. 
22 e contribuire così agli obiettivi di competitività e crescita sanciti dal Consiglio di Lisbona. 

Cfr. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm 
23 Per riferimento, cfr. nota 3.  
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bande di frequenze liberate entro il 1º gennaio 2009. In base ad un recente annuncio24, nel corso 
del 2005 sarà presa una decisione vincolante sul termine per il completamento della migrazione 
alla televisione digitale. La Corea ha annunciato che abbandonerà la radiodiffusione televisiva in 
tecnica analogica terrestre entro il 2010 e il Giappone entro il 2011.  

In base alle informazioni fornite ai servizi della Commissione, la tabella che segue riassume i 
termini per l’abbandono della televisione analogica terrestre negli Stati membri.  

Gruppo Stati membri 

A (termine per l’abbandono: entro la fine del 2010) AU, DE, ES, FI, 
IT, MT, SE 

B (termine per l’abbandono: entro la fine del 2012) BE25, EL, SI, SK, 
UK, HU 

Gli Stati membri che non figurano nella tabella devono ancora notificare il loro piano oppure non 
hanno ancora indicato una data di abbandono. 

Tenuto conto della diversità delle strategie seguite e dei progressi compiuti negli Stati membri, la 
Commissione riconosce che non è realistico fissare una data vincolante per l’abbandono a livello 
dell’UE comune a tutti gli Stati membri. Tuttavia, alla luce dei vantaggi offerti da una strategia di 
migrazione coordinata a livello europeo, la Commissione propone di fissare un calendario 
comune per la migrazione alla televisione digitale terrestre e per la cessazione della 
televisione analogica. La maggior parte degli Stati membri che ha già deciso una data per 
l’abbandono ha scelto il 2010 al più tardi, mentre altri sei Stati membri hanno scelto il termine del 
2012. La Commissione ritiene pertanto che, per l’inizio del 2010, il processo di migrazione 
dovrebbe essere a buon punto nell’insieme dell’UE e propone di fissare l’inizio del 2012 
come termine ultimo per l’abbandono dell’analogico in tutti gli Stati membri dell’UE. 

6. CONCLUSIONE 

Il passaggio al digitale può offrire ai consumatori migliori servizi di radiodiffusione televisiva e 
numerosi servizi innovativi ben superiori alle possibilità offerte dalla radiodiffusione televisiva 
tradizionale; può altresì contribuire a meglio rispondere alle esigenze specifiche delle persone 
disabili. I vantaggi a livello degli Stati membri saranno immediati. È possibile accelerare i 
processi nazionali di migrazione per farne beneficiare l’UE intera.  

In alcune zone geografiche la migrazione al digitale terrestre è già stata completata ed è cessata la 
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica terrestre. Alcuni Stati membri prevedono di 
completare il passaggio al digitale terrestre nel corso dei prossimi anni. Di conseguenza, la 
Commissione stima che, per l’inizio del 2010, il processo di migrazione dovrebbe essere a 
buon punto nell’insieme dell’UE e propone di fissare l’inizio del 2012 come termine ultimo 
per l’abbandono dell’analogico in tutti gli Stati membri dell’UE. Per far sì che le frequenze 
attualmente utilizzate per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica terrestre siano 
riutilizzate nel modo più vantaggioso per la società e l’economia è necessaria una certa 
flessibilità. Si dovranno prendere in considerazione tutte le potenziali applicazioni per l’uso di 

                                                 
24 Discorso del presidente della FCC, Michael Powell, al Consumer Electronics Show di Las Vegas, 6.1.2005. 
25 Nelle Fiandre. 
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queste frequenze, e nelle procedure di allocazione e assegnazione occorrerà garantire un accesso 
equo a tutti i potenziali utilizzatori. A livello dell’UE, la disponibilità di una parte delle spettro di 
radiofrequenze recuperato faciliterà l’adozione di nuovi servizi e di nuove applicazioni 
paneuropei e la Commissione studierà la possibilità di definire una strategia coordinata in 
materia. 


