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L’ATTUALE SITUAZIONE EVOLUTIVA DEL DAB+

➢ Il Dab+ ha avuto negli ultimi anni una accelerazione

➢ Sono operativi 2 mux delle radio nazionali private

➢ E’ operativo un mux della Rai

➢ L’emittenza locale sta operando con propri mux, in base al
vecchio Piano delle frequenze, in 8 bacini di utenza

➢ L’emittenza locale sta, inoltre, operando in regime di
sperimentazione in ulteriori bacini

➢ Tutti i nuovi ricevitori radiofonici e le autoradio montate
sulle nuove autovetture consentono la ricezione Dab+
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I BACINI DOVE L’EMITTENZA LOCALE OPERA 
IN BASE AL VECCHIO PIANO DELLE FREQUENZE 

(DEL. AGCOM N. 465/15/CONS)

1. Trento

2. Bolzano

3. Aosta

4. Torino, Cuneo

5. Firenze, Pistoia, Prato, Arezzo, Siena

6. Perugia, Terni

7. Cagliari, Nuoro, Ogliastra, Carbonia-Iglesias

8. Napoli, Caserta
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ULTERIORI BACINI DOVE OPERA 
L’EMITTENZA LOCALE 

1. Emilia Romagna

2. Lombardia

3. Liguria

4. Roma

5. Avellino e Benevento

6. Salerno

7. Calabria e provincia di Catania

8. Bari
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DOPO IL PASSAGGIO DEL SISTEMA TELEVISIVO AL 
DIGITALE TV DI SECONDA GENERAZIONE, IL DAB+ 
A REGIME SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE 

➢ L’Agcom ha emanato il nuovo Piano di assegnazione
delle frequenze Dab+ (del. n. 286/22/CONS del 27
luglio 2022, pubblicata in data 4 agosto 2022)

➢ Le delibere di pianificazione delle frequenze per il
servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale
attualmente in vigore cesseranno di avere efficacia
secondo il calendario nazionale di attuazione
(roadmap) del nuovo PNAF–DAB che dovrà essere
definito dal Ministero dello Sviluppo economico
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LA ROADMAP DEL MISE

➢ Analogamente a quanto avvenuto in ambito televisivo, il
Ministero dello Sviluppo economico dovrà, infatti, fissare
un calendario nazionale di attuazione del PNAF–DAB
(roadmap) nel quale vengano individuate le scadenze per
l’adeguamento delle reti attualmente in esercizio verso
le configurazioni previste dal nuovo PNAF-DAB nonché
per le propedeutiche attività di liberazione delle
frequenze pianificate che risultassero eventualmente
occupate, assicurando così un uso efficiente delle risorse
frequenziali, la minimizzazione delle interferenze nocive
all’interno del territorio nazionale e la riduzione dei
disagi dell’utenza coinvolta
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I BACINI DEL NUOVO PNAF DAB+

Il nuovo Piano suddivide l’Italia in n. 19 bacini regionali e n. 2
bacini provinciali, secondo il seguente schema
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LA DIFFERENZA CON I BACINI DELLA PRECEDENTE 
PIANIFICAZIONE DAB

➢ Il vecchio Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
DAB di cui alla delibera n. 465/15/CONS e s.m., suddivideva
l’Italia in n. 39 bacini

➢ Per riuscire a pianificare le attuali reti previste per
l’emittenza locale, l’Agcom ha ridotto il numero complessivo
dei bacini a 21

➢ Infatti, sotto il profilo tecnico, più elevato è il numero dei
bacini, minore è la quantità di frequenze che possono essere
pianificate

➢ Di contro, è evidente che qualora la pianificazione preveda
reti SFN per l’intera copertura del bacino, non sia
tecnicamente possibile differenziare il segnale tra le varie
zone servite
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LE RETI PIANIFICATE DAL NUOVO PNAF DAB+

Il nuovo PNAF-DAB di cui alla delibera Agcom n. 286/22/CONS
pianifica le frequenze per le seguenti reti di radiodiffusione
sonora in tecnica digitale:

a) n. 3 reti in ambito nazionale con struttura isofrequenziale
per macroaree di diffusione

b) n. 54 reti in ambito locale con copertura regionale, di cui 27
decomponibili in sub-bacini

c) n. 36 reti in ambito locale con copertura pluri-provinciale o
provinciale
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LE RETI PIANIFICATE DAL NUOVO PNAF DAB+

In particolare il Piano prevede:

- tre reti regionali in tutte le regioni, eccezion fatta per la
Puglia e l’Abruzzo (che ne hanno solo due ciascuna) e il
Molise (che ne ha solo una). Inoltre, vengono pianificate
quattro reti a livello regionale in Sicilia

- In alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria
e Sicilia) sono altresì previste una o più ulteriori reti con
copertura provinciale o pluriprovinciale
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LAYER LOCALE A COPERTURA REGIONALE N. 1
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LAYER LOCALE A COPERTURA REGIONALE N. 2

NON VI E’ 
COPERTURA IN 
MOLISE
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LAYER LOCALE A COPERTURA REGIONALE N. 3

NON VI E’ 
COPERTURA IN 
ABRUZZO, 
MOLISE E 
PUGLIA
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LAYER LOCALE A COPERTURA REGIONALE N. 4
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LAYER LOCALE A COPERTURA PROVINCIALE O PLURIPROVINCIALE  N. 1
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LAYER LOCALE A COPERTURA PROVINCIALE O PLURIPROVINCIALE  N. 2
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LAYER LOCALE A COPERTURA PROVINCIALE O PLURIPROVINCIALE  N. 3
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LE RETI LOCALI

BACINO 1
PIEMONTE

BACINO 2
VALLE D’AOSTA
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LE RETI LOCALI

BACINO 3
LOMBARDIA

BACINO 4A
TRENTO

BACINO 4B
BOLZANO
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LE RETI LOCALI

BACINO 5
VENETO

BACINO 6
FRIULI V.G.

BACINO 7
LIGURIA
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LE RETI LOCALI

BACINO 8
EMILIA 

ROMAGNA

BACINO 9
TOSCANA
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LE RETI LOCALI

BACINO 12
LAZIO

BACINO 10 UMBRIA BACINO 11 MARCHE
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LE RETI LOCALI

BACINO 15
CAMPANIA

BACINO 13 ABRUZZO BACINO 14 MOLISE
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LE RETI LOCALI

BACINO 18
CALABRIA

BACINO 16 PUGLIA BACINO 17 BASILICATA
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LE RETI LOCALI

BACINO 19 SICILIA
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LE RETI LOCALI

BACINO 20 SARDEGNA
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GLI ACCORDI DI COORDINAMENTO CON I PAESI 
ESTERI RADIOELETTRICAMENTE CONFINANTI

➢ Il nuovo PNAF DAB+ è basato sull’impiego delle frequenze
assegnate all’Italia dagli accordi di Ginevra del 2006 (GE-06)

➢ Sono stati, inoltre, conclusi i seguenti accordi di
coordinamento delle frequenze in banda 174-230 MHz con
gli stati esteri radioelettricamente confinanti:
➢ Accordo VHF Italia-Svizzera

➢ Accordo VHF Italia-Austria

➢ Accordo VHF Italia-Malta

➢ Accordo VHF Tirrenico (Italia-Francia, Principato di Monaco e Città
del Vaticano)

➢ Non è stato concluso l’accordo di coordinamento VHF
Adriatico-Ionico (con Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia,
Grecia, Montenegro, Slovenia)
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IL RISPETTO DEI PDV INTERNI ED ESTERI
➢ Il PNAF–DAB stabilisce i vincoli radioelettrici nazionali ed esteri che le

reti messe in esercizio dagli operatori devono rispettare per garantire
adeguata protezione alle altre reti nazionali e locali operanti sulla
medesima frequenza nonché ai diritti internazionalmente riconosciuti
agli Stati esteri radioelettricamente confinanti

➢ In generale, i vincoli radioelettrici sono costituiti da un insieme di punti
geograficamente definiti, in ognuno dei quali viene stabilita una soglia di
campo interferente cumulativo da non superare per ciascuna delle
frequenze pianificate nel suddetto punto (Punti di Verifica o PDV)

➢ La raccolta completa dei PDV nazionali ed esteri è pubblicata nel
documento di pianificazione (allegato 2 alla delibera Agcom n.
286/22/CONS)

➢ Nello stesso documento vengono illustrati i criteri utilizzati nella
definizione dei parametri che caratterizzano i PDV, le loro modalità di
impiego e le strutture dati utilizzate per la pubblicazione
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I VINCOLI PER I BACINI DI UTENZA DELLE RETI LOCALI

➢ Il nuovo PNAF prevede:
• Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n.

15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di
siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle regioni interessate,
ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite
preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti
autorità regionali. Gli operatori che si avvalgono del criterio di
equivalenza dei siti progettano la rete rispettando i vincoli e i criteri
elencati nella slide successiva

• In coerenza con il principio di equivalenza, gli operatori assegnatari,
rispettando i vincoli di coordinamento internazionale e nazionale,
utilizzano la configurazione di emissione più adatta al servizio che
intendono svolgere, nel rispetto, comunque, del principio di uso
efficiente della risorsa spettrale (il PNAF è stato realizzato basandosi
sulla configurazione di emissione EEP 3-A)
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I VINCOLI PER I BACINI DI UTENZA DELLE RETI LOCALI

➢ Il nuovo PNAF prevede che debbano essere rispettati i seguenti
criteri generali:
a) impianti trasmissivi ubicati, salvo casi eccezionali, all’interno del
bacino assegnato

b) minimizzazione dei naturali debordamenti del segnale, con
possibilità, per il Ministero dello sviluppo economico, di imporre
restrizioni all’uso di siti con copertura sovradimensionata rispetto
all’estensione del bacino d’utenza

c) nei casi eccezionali in cui gli impianti della rete di diffusione debbano
essere ubicati all’esterno del bacino assegnato per insormontabili
ragioni tecniche o per la particolare configurazione geografica di un
bacino, la scelta dei siti trasmissivi segue comunque un criterio di
ragionevole prossimità al bacino assegnato allo scopo di minimizzare
l’inevitabile estensione dell’area di copertura realizzata dalla rete messa
in esercizio rispetto al bacino d’utenza pianificato e assegnato
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I CODICI IDENTIFICATIVI DEI PROGRAMMI 
RADIOFONICI

➢ I codici identificativi dei programmi radiofonici trasmessi in
simulcast sulla piattaforma digitale DAB+ e su quella
analogica FM, rispettivamente denominati Service Identifier
e Programme Identification (PI Code), devono, di norma,
corrispondere

➢ Per i programmi radiofonici trasmessi esclusivamente in
tecnica digitale, l’assegnazione del codice Service Identifier
segue le regole stabilite dalla norma tecnica CENELEC 50067
(si tratta della norma europea che definisce le specifiche
dell’RDS – Radio Data System per le trasmissioni audio
analogiche in FM nella banda di frequenza 87,5-108 MHz)



➢ L’autorizzazione alla attività di fornitori di contenuti radiofonici digitali è stata a
suo tempo rilasciata ai soggetti autorizzati alla prosecuzione della attività
radiofonica in tecnica analogica ai sensi della legge n. 66/2001 che ne hanno
fatto richiesta

➢ I requisiti di cui alla legge 66/2001 (recepiti dall’art 21 dell’attuale Tusmar di cui
al DLgs 8 novembre 2021, n. 208) sono i seguenti:

PER LE RADIO LOCALI COMMERCIALI
• Natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi

almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale
PER LE RADIO LOCALI COMUNITARIE
• Natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o

cooperativa priva di scopo di lucro

➢ Sia per le radio locali commerciali, sia per le radio locali comunitarie, i legali
rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei
mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste
dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale
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I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI DIGITALI



➢ Tale autorizzazione alla attività di fornitori di contenuti
radiofonici digitali scadeva il 31 dicembre 2021 e pertanto
doveva essere chiesto il rinnovo alla Dgscerp del Ministero dello
Sviluppo Economico

➢ La Dgscerp deve ancora esaminare tali domande. E’ possibile che
in fase istruttoria richieda documentazione integrativa

➢ L’autorizzazione all’attività di fornitori di contenuti radiofonici
digitali consente di trasmettere programmi radiofonici digitali e
programmi dati nel bacino nel quale sono comprese le province
legittimamente servite in tecnica analogica con un limite
massimo di 15 milioni di abitanti serviti (dal 1° gennaio 2023 tale
limite diventa il 50% della popolazione)

➢ A seguito del rinnovo le autorizzazioni avranno durata di dodici
anni
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I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI DIGITALI



➢ L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti
condizioni:
a) che permangano per tutta la durata della autorizzazione i requisiti previsti per la

prosecuzione della attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica dall’art. 1,
commi 2 bis e 2 ter della legge n.66/01

b) che venga diffuso in simulcast su rete radiofonica terrestre in tecnica digitale
almeno il 50 per cento del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica
analogica terrestre calcolato sul tempo di trasmissione settimanale del medesimo
programma analogico, al netto della programmazione pubblicitaria che, nella fase
di avvio dei mercati, può essere differenziata, per l’intera programmazione
giornaliera, da quella irradiata sulla rete analogica, fermo il divieto di
differenziazione per la pubblicità irradiata dalle emittenti nazionali sulle reti
analogiche o digitali

c) che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l’esercizio
della attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica anche attraverso il
meccanismo di compensazione previsto dall’art. 4, comma 3 del Decreto del
Ministro delle Comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225 e non sia incorso nella
sanzione della revoca della concessione o della autorizzazione
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I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI DIGITALI



➢ Le domande di rinnovo degli associati sono state formulate in modo
semplificato, analogo alle originarie domande di autorizzazione a suo
tempo rilasciate ai sensi dell’art. 3, comma 12 della delibera Agcom n.
664/09/CONS e successive modificazioni

➢ Ciò ha come conseguenza che non dovrebbe essere dovuto alcun
contributo per spese di istruttoria

➢ In ogni caso, qualora la DGSCERP del Ministero dello Sviluppo
Economico ritenesse, in prosieguo, di chiedere ulteriore
documentazione ai fini della istruttoria della domanda, occorrerà
inviare quanto richiesto ad integrazione della suddetta domanda di
rinnovo
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I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI DIGITALI
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LE SOCIETA’ CONSORTILI PER L’ATTIVITA’ 
DI OPERATORE DI RETE DAB+

➢ Ogni emittente partecipante al capitale sociale delle società
consortili deve essere titolare di concessione analogica e di
autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici digitali

➢ Ogni emittente partecipante al capitale sociale della società deve
avere una identica quota di partecipazione al capitale stesso

➢ Ogni emittente partecipante al capitale della società deve avere
impianti che fanno servizio in tecnica analogica (FM) in tutto o in
parte dell’area tecnica

➢ Non è possibile il trasferimento di quote tra soci, per garantire la
pariteticità delle partecipazioni

➢ L’ingresso di nuovi soci in possesso dei requisiti regolamentari può
avvenire mediante trasferimento di quote ovvero aumento di
capitale sociale

➢ Non è possibile partecipare al capitale di più società consortili
nell’ambito di una stessa area tecnica
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➢L’operatore di rete locale può diffondere
esclusivamente contenuti e servizi in ambito
locale

➢Deve realizzare:
entro 2 anni dalla assegnazione dei diritti di uso la copertura
omogenea portatile outdoor di almeno il 40%
entro 4 anni dalla assegnazione dei diritti di uso la copertura
omogenea portatile outdoor di almeno il 60%
entro 5 anni dalla assegnazione dei diritti di uso la copertura
omogenea portatile outdoor di almeno il 70%

➢Queste percentuali sono calcolate sulla
popolazione di ogni bacino

LE SOCIETA’ CONSORTILI PER L’ATTIVITA’ 
DI OPERATORE DI RETE DAB+
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COMPOSIZIONE DEL MUX DELL’OPERATORE DI RETE

➢ La capacità trasmissiva totale di un multiplex dab+ è pari a 864 CU

➢ Nella tabella vengono riportate le CU e i Kbps per ciascun
programma, a seconda del numero di programmi irradiati con
configurazione di emissione EEP 3-A

N° programmi CU Kbps

24 36 48

19-20 42 56

17-18 48 64

15-16 54 72

14 60 80

13 66 88

12 72 96
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➢ Una società consortile deve essere partecipata da
almeno 12 emittenti titolari di concessione analogica
in uno stesso bacino del PNAF

➢ Eventuali deroghe alla soglia di partecipazione di 12
soci potranno essere valutate, caso per caso, dal
Ministero, tenendo conto del numero di blocchi di
frequenza pianificati nel bacino di riferimento, del
numero dei soggetti titolari di autorizzazione per la
fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale
presenti nel medesimo bacino nonché del numero di
emittenti locali concretamente interessate ad avviare
le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale

LE REGOLE PER GLI OPERATORI DI RETE DAB+
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➢ Prevedendo la diffusione di 20 programmi, è possibile
irradiare, tenendo conto dei 21 bacini pianificati:
• n. 420 programmi per il layer relativo alla rete regionale n. 1
• n. 400 programmi per il layer relativo alla rete regionale n. 2
• n. 360 programmi per il layer relativo alla rete regionale n. 3

➢ Tale quantità di programmi è valida a condizione che
ciascun fornitore di contenuti radiofonici trasmetta in un
solo bacino

➢ Qualora un certo numero di soggetti trasmetta in più di un
bacino, il numero di programmi diminuisce
progressivamente (es., se tutti trasmettessero in 2 bacini
sarebbe possibile diffondere complessivamente circa 200
programmi per layer; se tutti trasmettessero in 3 bacini il
numero dei programmi si ridurrebbe a circa 140 per
ciascun layer)

LE REGOLE PER GLI OPERATORI DI RETE DAB+
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L’ASSETTO DEL DAB+ A REGIME PER L’EMITTENZA 
LOCALE

Ipotizzando che ogni mux isofrequenziale (sfn) diffonda da 20 a 24 programmi
(configurazione di emissione EEP 3-A):
➢ Sui layer 2, 3 e 4, alcune delle reti sono state pianificate in modalità 2k-sfn, 3k-sfn o

4k-sfn
➢ Le reti k-sfn possono differenziare la programmazione tra i vari rami della rete
➢ Esempi di reti 2k-sfn sono la rete n. 2 del Piemonte, che utilizza una frequenza su

Alessandria, Asti, Cuneo e Torino e una seconda frequenza su Biella, Novara, Verbania
e Vercelli; le reti n. 2 e n. 3 in Lombardia, che utilizzano una frequenza su 10 province
e una seconda frequenza su Brescia e Mantova; le reti n. 2 e n. 3 in Emilia Romagna,
che utilizzano una frequenza su 7 province e una seconda frequenza su Parma e
Piacenza; le reti n. 2 e n. 3 in Lazio, che utilizzano una frequenza su quattro province e
una seconda frequenza su Rieti

➢ Esempi di rete 3k-sfn sono la reti n. 2, 3 e 4 in Sicilia, che utilizzano una frequenza su
Agrigento, Caltanissetta e Trapani, una seconda frequenza su Catania, Enna, Ragusa e
Siracusa e una terza frequenza su Messina e Palermo

➢ Esempi di rete 4k-sfn sono la rete n. 2 in Toscana, che utilizza una frequenza su Arezzo,
una seconda frequenza su Firenze, Prato e Pistoia, una terza frequenza su Grosseto e
Siena e una quarta frequenza su Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa; la rete n. 2 in
Calabria, che utilizza una frequenza su Cosenza e Vibo Valentia, una seconda
frequenza su Catanzaro, una terza frequenza su Crotone e una quarta frequenza su
Reggio Calabria
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L’ASSETTO DEL DAB+ A REGIME PER L’EMITTENZA 
LOCALE

➢ Attraverso le reti k-sfn potrebbe essere diffuso un numero diverso
di programmi (p.e. su una rete costituita da due diverse frequenze
irradiante 20 programmi su ognuno dei due rami, potrebbero
essere diffusi 15 soggetti su tutto il bacino, 5 diversi solo sulla
frequenza del ramo «a» e 5 ulteriormente diversi solo sulla
frequenza del ramo «b», per un totale di 25 soggetti)

➢ In caso di numero di domande pari o inferiore alla quantità di reti
pianificate in ogni bacino, l’assegnazione dei diritti di uso avviene
a favore di tutte le società consortili richiedenti

➢ In caso di numero di domande superiore alla quantità di reti
pianificate in ogni bacino, è prevista una procedura di selezione
comparativa (beauty contest), con l’assegnazione dei diritti di uso
alle società consortili utilmente collocate in graduatoria
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LA SELEZIONE COMPARATIVA AVVIENE SULLA BASE DEI SEGUENTI 
ELEMENTI  E RELATIVI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI 

(DELIBERA AGCOM N. 664/09/CONS E S.M.I.)

a) progetto tecnico dell’infrastruttura di rete e piano di implementazione. Idoneità ed
esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in
tecnica digitale. Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa
frequenziale (totale massimo 50 punti)

b) potenzialità economica della società consortile, valutata sommando le medie dei fatturati
realizzati negli ultimi tre esercizi dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di
riferimento e di cui si compone la società consortile. Per fatturato si intende il volume di
affari conseguito ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riferibile
all’esercizio dell’attività radiofonica (totale massimo 23 punti)

c) personale impiegato alla data della presentazione della domanda per il conseguimento
del diritto d’uso dalla società consortile operante nel bacino o sub bacino di riferimento,
in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, valutato anche sommando il
personale impiegato allo svolgimento dell’attività radiodiffusiva dai singoli soggetti di cui
si compone la società consortile, operanti nel bacino o sub bacino di riferimento (totale
massimo 25 punti)

d) società consortili partecipate da almeno un concessionario per la radiodiffusione sonora
in ambito locale a carattere comunitario (2 punti)

I criteri sub b e sub c tendono a favorire le società consortili formate da emittenti che hanno
sede nel bacino oggetto della selezione


