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TG Regionali a rotazione per il canale HD di RAI3
15 Ott 2016 - 20:12
Accesso in ordine sparso alle nuove modalità di diffusione per i TG e i GR regionali della RAI. Nei
canali HD va in onda la rotazione delle 4 regioni principali, in radio lo streaming si affida al Lazio e via
satellite c'è solo musica. C'è poi chi ha un suo sito e chi un canale apposito via satellite. E il GR delle
12.10 del 15 ottobre ha lasciato il posto alla diretta di Radio 1 per i funerali di Dario Fo. Abbiamo
cercato di capire come funziona anche se ci pare che manchi ancora un coordinamento.
Come ci segnala il nostro lettore Luca Zazzeri le trasmissioni regionali del TG sul 503 danno, come sul
satellite, una rotazione settimanale di Lazio, Lombardia, Piemonte e Campania. Verifiche in diverse
regioni confermano al momento questa coincidenza.
In radio lo streaming di Radio 1 disponibile dal sito Rai propone il GR regionale del Lazio (alternato
talvolta a quello della Lombardia) ai consueti orari (7.18 - 12.10 - 18.30, la domenica alle 12.15) mentre
le sedi del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia dispongono di siti propri da cui sono
ascoltabili i rispettivi programmi regionali. Il Friuli ha anche un canale satellitare proprio (113 su
Tivusat) per la TV mentre il suo telegiornale delle 14 è diffuso da TV Capodistria in tutte le modalità
disponibili. Sulla rete DAB i GR regionali non vanno in onda, sostituiti da musica della Filodiffusione.
Solo nelle reti DAB del Trentino Alto Adige sono inseriti tutti i programmi regionali.
Ascoltatori confermano che in occasione di dirette di eventi sociali e politici, il GR regionale può
scomparire dal palinsesto. E' accaduto anche oggi 15 ottobre 2016 per la contemporanea diretta da
Milano dei funerali del Premio Nobel Dario Fo.
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