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Onde medie ai privati, prime 3 assegnazioni
31 Dic 2016 - 08:24
Sono arrivate il 29 dicembre le prime 3 assegnazioni di frequenze in onda media da parte del Ministero
dello Sviluppo economico. Ma sono centinaia le richieste pervenute che daranno luogo nel 2017 alla
assegnazioni possibili secondo il piano di Ginevra 1975. Una conferma della vitalità delle onde medie.
Una rettifica successiva però le riporta a solo 2. Il Ministero - a conclusione della procedura per
l’assegnazione delle frequenze radio in onde medie - ha ricevuto 902 domande di cui 468 per frequenze
asincrone (88 sono le frequenze asincrone disponibili), 324 per frequenze sincrone (sono disponibili 60
frequenze costituenti 11 reti sincrone) e 110 domande anomale (non è specificato il Sito o la Frequenza,
oppure il sito non corrisponde alla frequenze e viceversa).
In tre località dove è arrivata una sola richiesta di frequenza asincrona la società Promomedia srl si è
vista assegnare i 594 kHz a Bolzano, i
702 KHz a Campobasso e i 1602 KHz a Imperia.
Per le frequenze sincrone non è possibile rilasciare, in prima istanza, alcuna autorizzazione.
La procedura di selezione comparativa sarà attivata a gennaio 2017 cob la pubblicazione dei relativi
bandi riservati ai soggetti che hanno già presentato domanda nei termini previsti in precedenza.
La durata del diritto d’uso delle frequenze radio sarà di 20 anni.
Con un successivo comunicato il Ministero ha riportato a gara la frequenza di 1602 kHz di Imperia per
compresenza di altri interessati. Restano quindi solo 2 le frequenze finora assegnate.
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