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Dal 2020 anche il DAB+ negli apparecchi radio in Italia
25 Nov 2017 - 15:20
Con un emendamento all'art.89 della legge di stabilità, attualmente in discussione al Senato, il Governo
italiano propone che "a partire dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione
sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta
all’utente di ricevere i servizi della radio digitale". DAB+, FM ed AM continueranno a convivere.
Sebbene alcuni commentatori ne abbiano tratto una conclusione diversa, l'emendamento governativo,
inserito nel complesso art. 89 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G) non decreta
il passaggio alla radio digitale ma la sua integrazione in tutti gli apparecchi radio venduti sul territorio
nazionale, dal 1° gennaio 2019 all'ingrosso e dal 2020 per il dettaglio. La scelta è giustificata dalla
volontà di favorire l’innovazione tecnologica inserendo negli apparecchi "almemo un'interfaccia"
digitale.
La maggiore conseguenza, vedendo lo stato del mercato della radio attuale, è sulle automobili, il cui
apparecchio radio sempre più è integrato con il DAB+ ma l'emendamento non affronta né un'eventuale
"switch off" dell'FM sulla quale il settore, pubblico e privato, hanno investito miliardi né il nodo
dell'infrastruttura. Il servizio pubblico è ben lungi dal completare la rete DAB+ da cui intere regioni (la
Toscana, ad esempio) sono escluse mentre le problematiche legate al coordinamento con i Paesi vicini
impediscono nuove accensioni in alcune zone costiere.
Il testo dell'emendamento 89.1000 al DDL 2960 è su:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=1057723&idoggetto=1
059084
Interessante anche la lettura della relazione al DDL 2960 dove sono spiegate, all'art. 89, le complesse
vicende del 5G, la liberazione e assegnazione di canali televisivi. Nulla si legge circa la radio.
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