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Congiuntamente tutte le televisioni del Veneto intendono, con la presente, richiamare la Sua 

attenzione su una vicenda rilevantissima per la sopravvivenza delle emittenti TV locali e del sistema 

informativo che da esse dipende. 

La particolarissima situazione del territorio veneto, per le sue condizioni orografiche e di 

vicinanza ad altri stati esteri, ha creato una situazione radioelettrica estremamente sfavorevole con 

una duplice problematica. Infatti, il comma 1030 dell’art. 1 della legge205/2017 ha disposto che 

possano essere utilizzate esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi internazionali 

obbligando, con ciò, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a pianificare una sola frequenza 

di primo livello per tutte le emittenti televisive del Veneto mentre ben 12 frequenze sono state 

previste nel medesimo ambito territoriale per le emittenti nazionali.  Questa unica frequenza 

disponibile per il trasporto regionale delle emittenti locali è stata oltretutto assoggettata a dei 

vincoli radioelettrici che costituiscono, di fatto, insormontabili limitazioni che, pur garantendo una 

copertura teorica, ne pregiudicano l’effettivo servizio in quanto non sarà possibile una analoga 

ricevibilità dei segnali rispetto alle emittenti nazionali per ciò che concerne le direzioni di 

trasmissione ed il puntamento delle antenne riceventi degli utenti e la potenza dei segnali stessi.  

In buona sostanza una simulazione elaborata da una società di consulenza tecnica ha stimato 

che, per il fatto che il segnale locale verrà trasmesso con molta minor efficacia rispetto a quello delle 

emittenti nazionali, più di 1 milione di veneti  (con particolare riferimento alle province di Verona e 

Mantova, alla provincia di Rovigo ed al Veneto Orientale) non potranno più ricevere il segnale delle 

emittenti locali a partire dai primi giorni di marzo quando è previsto che avvenga il cosiddetto 

“switch off”, vale a dire il passaggio delle emittenti venete dalle attuali frequenze utilizzate (da 

liberare, per far spazio alla rete 5G) all’unica frequenza pianificata nel Veneto (CH42UHF) la cui 

gestione è stata assegnata a Raiway. 



Fin da maggio dello scorso anno la Regione del Veneto si è fatta portatrice delle istanze delle 

emittenti locali che sono state più volte portate alla Sua attenzione. Tramite la Regione del Veneto 

è stato, inoltre, possibile attivare un tavolo tecnico con l’operatore di rete Raiway che ha consentito 

di superare molte criticità, ma non la più grave di tutte, ovvero i vincoli che limitano l’utilizzabilità e 

la ricevibilità del segnale che ricadono nella esclusiva sfera di competenza del Governo. 

Per far sì che la situazione possa essere risolta prima dello switch off di marzo l’ultima 

occasione è rappresentata dall’inserimento nella legge di conversione del “decreto Milleproroghe”, 

ora in discussione alla Camera dei Deputati, di un emendamento che consenta autonomamente 

all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di avviare un’istruttoria sui concreti progetti di rete 

degli operatori assegnatari (nel caso del Veneto RaiWay spa) e, ove ritenuta concreta una possibile 

criticità, intervenire attenuando le limitazioni radioelettriche alla frequenza di primo livello. 

L’approvazione di una tale disposizione legislativa risulta assolutamente urgente ed 

improcrastinabile, ciò è necessario per evitare che larghe fasce della popolazione non possano più 

ricevere i programmi locali con gravissimi e molteplici danni rispetto al principio del pluralismo 

dell’informazione, al diritto di centinaia di migliaia di utenti di avere una corretta, capillare 

informazione a livello territoriale, alla sopravvivenza del settore delle emittenti locali, che in taluni 

casi perdendo una larghissima fetta del proprio bacino d’utenza soffriranno di un enorme calo degli 

ascolti, di una drastica diminuzione del volume d’affari con la conseguente necessità, nella migliore 

delle ipotesi, di ridurre investimenti e posti di lavoro. 

Considerato l’impatto di tale situazione Le chiediamo di attivarsi per poter garantire a tutti i 

cittadini del Veneto quella pluralità dell’informazione storicamente fornita dall’emittenza locale ed 

un futuro ai lavoratori e alle imprese di questo settore. 

 

DATO RIASSUNTIVO elaborazione analisi tecnica degli utenti con potenziali problemi di ricezione 

dei programmi delle tv locali 

 

Provincia Potenziali utenti con 

problemi di ricezione 

programmi locali 

Abitanti 

(Valore ISTAT 01/2021) 

Percentuale potenziali 

utenti con problemi 

Belluno 38.081 199.704 19,07% 

Padova 166.169 932.629 17,82% 

Rovigo 184.298 230.763 79,86% 

Treviso 12.301 880.417 1,40% 

Venezia 116.463 843.545 13,81% 

Verona  487.892 927.810 52,58% 

Vicenza 19.356 854.962 2,26% 

Mantova 351.817 406.061 86,64% 

Totale: 1.376.377 5.275.891 26,09% 

 
 

  



 
 

 

 

Venezia, 2 febbraio 2022 


