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DELIBERA N. 366/13/CONS 

 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALL’UTILIZZO, IN TECNICA 

ANALOGICA E DIGITALE, DELLE FREQUENZE IN ONDE MEDIE E CORTE, 

E COMUNQUE, IN BANDE INFERIORI A 30 MHz, ALLOCATE DAL VIGENTE 

PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE (“PNRF”) AL 

SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE SONORA  

 

L’AUTORITA’ 

 

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 maggio 2013; 

 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 

radiotelevisivo”, (di seguito: “l’Autorità”) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, S.O. n. 154, e s.m.i; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il “Codice delle 

Comunicazioni elettroniche” (di seguito: il “Codice”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 214 del 15 settembre 2003, S.O. n. 150,  e s.m.i; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante  il “Testo unico dei 

servizi di media audiovisivi e radiofonici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 

settembre 2005 – S.O. n.150, e s.m.i;   

 

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 novembre 2008, che 

approva il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, S.O. n. 255, e s.m.i; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995 n. 391 recante  il 

“Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l’estero”  

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 1995; 

VISTA la Delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante il “Regolamento 

recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in 

tecnica digitale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2009; 

VISTE le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE 

(“direttiva accesso”), n. 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), n. 2002/21/CE 

(“direttiva quadro”), n. 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 24 aprile 2002, L. 108, come modificate 

dalle Direttive n. 2009/140/CE e 2009/136/CE;  
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VISTA la Delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il “Regolamento 

concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° 

agosto 2003, n. 259” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004; 

 

 RITENUTO necessario, alla luce della disponibilità di risorse frequenziali 

coordinate a livello internazionale nelle gamme delle onde medie e corte e, comunque, in 

bande di frequenza inferiori a 30 MHz, per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica 

analogica e digitale, espletare una consultazione pubblica per valutare il grado di interesse 

del mercato anche ai fini della verifica, conformemente all’articolo 29, comma 1, del 

Codice, della necessità di limitare il numero dei relativi diritti d’uso; 

 

  UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina,  relatore ai sensi dell’art. 31 

del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità; 

 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 

1. E’ indetta la consultazione pubblica concernente l’utilizzo, in tecnica analogica e 

digitale, delle frequenze nelle gamme delle onde medie e corte e, comunque, in bande di 

frequenza inferiori a 30 MHz, attribuite dal vigente Piano Nazionale di Ripartizione delle 

Frequenze al servizio di  radiodiffusione sonora. 

2. Il documento di consultazione e le modalità di consultazione sono riportati, 

rispettivamente, negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte 

integrante. 

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate 

entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito web dell’Autorità. 

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità. 

 

Roma, 29 maggio 2013 

 

         IL PRESIDENTE 

      Angelo Marcello Cardani 

IL COMMISSARIO RELATORE    

             Maurizio Dècina 

 

 

 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

                Francesco  Sclafani   
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Allegato A alla delibera n. 366/13/CONS 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 

  

 

 

1. Introduzione 

 

Le bande in cui si è sviluppato tradizionalmente il servizio di radiodiffusione sonora a modulazione 

di ampiezza (tecnica analogica), la gamma delle onde medie (MW-MF- bande di frequenze al di 

sotto di 3 MHz) e delle onde corte (SW-HF- bande di frequenze comprese tra 3 e 30 MHz), 

presentano peculiarità nella redazione di piani di assegnazione, in quanto comportano in misura 

notevole (MW) o preponderante (SW) l’interessamento del suolo straniero, anche a grandi e 

grandissime distanze. 

  

Per la banda delle onde medie esiste già un’attribuzione all’Italia di risorse di frequenze e di 

connesse aree di servizio, coordinate secondo le regole stabilite dall’UIT (Piano di radiodiffusione 

MF - Ginevra 1975), che hanno consentito alla Rai lo svolgimento del servizio per un lungo 

periodo.  

 

Per la banda delle onde corte, le regole internazionali non prevedono una vera e propria 

pianificazione ma solo un coordinamento secondo precise procedure, da svolgere su base bilaterale 

tra le amministrazioni coinvolte, oppure in maniera centralizzata presso e per il tramite dell’UIT, a 

seguito di presentazione di richiesta debitamente documentata di attivazione di risorse frequenziali 

e delle connesse aree di servizio da indirizzare all’UIT, che ne disporrà l’autorizzazione su base non 

interferenziale con altri operatori, da rinnovarsi però ogni sei mesi (procedure previste dall’articolo 

12 del Radio Regolamento dell’UIT) 

 

Il vigente Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), di cui al d.m. del Ministero 

dello Sviluppo economico del 21 novembre 2008 e s.m.i., prevede la seguente attribuzione al 

servizio di radiodiffusione della banda di frequenze 526,5 kHz- 1606,5 kHz, ovvero nella gamma 

delle onde medie:   

 
BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO 

 

GESTORE UTILIZZAZIONI 

 

NORMATIVA INTERNAZIONALE 

 

526,5000 - 1606,5000 RADIODIFFUSIONE 

1 

Ministero sviluppo 

economico-Comunicazioni 

-Radiodiffusione 

analogica sonora in AM 

-SRD applicazioni di 

tipo induttivo 

 

Piano di radiodiffusione 

MF (Ginevra 1975) 

2006/771/EC 

ERC/REC 70-03 
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Il servizio di radiodiffusione sonora in onde medie in AM è stato esercito dalla Rai fino a non molti 

anni fa
1
, quando la concessionaria pubblica ha iniziato a ridurre la propria presenza nel settore, 

lasciando in tal modo potenzialmente libere  risorse di frequenze che potrebbero essere utilizzate 

dall’Italia per essere assegnate ad altri soggetti, secondo le regole stabilite dell’UIT.
 
In particolare, a 

partire dall’anno 2004, la riduzione dei canali della concessionaria Rai a quelli della sola 

programmazione di «Rai Radio 1» e la conseguente diminuzione dei siti trasmittenti nel territorio 

italiano ha liberato porzioni della banda delle onde medie. 

 

 

Per quanto riguarda la gamma delle onde corte, diverse sono le bande  attribuite al servizio di 

radiodiffusione sonora, come ad esempio la seguente: 

 

  
BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO 

 

GESTORE UTILIZZAZIONI 

 

NORMATIVA INTERNAZIONALE 

 

7300,0000 - 7350,0000 RADIODIFFUSIONE 

34   37 

 

Ministero sviluppo 

economico-Comunicazioni 

-Radiodiffusione sonora 

su onde decametriche 

Art. 12 RR 

 

La nota 34, riferita in tale tabella, reca il testo seguente: 

 
34 (5.134) L'utilizzazione delle bande 5.900-5.950 kHz, 7.300-7.350 kHz, 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-

12.100 kHz, 13.570-13.600 kHz, 13.800-13.870 kHz, 15.600-15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz e 18.900-19.020 

kHz da parte del servizio di radiodiffusione è soggetta all’applicazione della procedura di cui all’Articolo 12 

del Regolamento delle Radiocomunicazioni. 

Nelle suddette bande di frequenze deve essere promossa l’introduzione delle tecniche di modulazione 

numerica, in accordo con le disposizioni previste dalla Risoluzione 517 (Rev. WRC07) del Regolamento delle 

Radiocomunicazioni. 

 

 

Il d.P.R. n. 991 del 10 luglio 1995 ha già aperto ai privati, seppure con varie limitazioni, la 

possibilità di operare un servizio di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza nella gamma 

di frequenze delle onde corte, apertura che tuttavia ha dato come esito, a quanto risulta presso il 

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, alla presentazione di un  

numero limitatissimo di domande  e non ha condotto ad alcuna realizzazione pratica.   

 

Si rammenta, infine, che in base  l’articolo 21, comma 2, del Regolamento sulla disciplina della fase 

di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale adottato con delibera 

664/09/CONS, le diffusioni sonore in tecnica digitale effettuate in onde medie, onde corte e, 

comunque, in bande di frequenze inferiori a 30 MHz possono essere realizzate secondo lo standard 

DRM-ETSI ES 201 980, previo assenso del Ministero. 

  

Ciò premesso,  alla luce della disponibilità di risorse frequenziali coordinate a livello internazionale 

nelle onde medie e corte e, comunque, in bande di frequenza inferiori a 30 MHz per diffusioni 
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sonore in tecnica analogica e digitale, l’Autorità con la presente consultazione intende acquisire 

elementi di informazione e documentazione per valutare il grado di interesse del mercato anche ai 

fini della verifica, conformemente all’articolo 29, comma 1, del Codice, della necessità di limitare il 

numero dei relativi diritti d’uso. 

 

 

2. Standard, tecnologie e mercati 
 

Il rispondente fornisca il proprio punto di vista, oltre che sulla ricostruzione del quadro generale di 

cui al paragrafo 1), sulle seguenti questioni:  

 

2.1) Quali sono gli standard e le tecnologie per l’utilizzo delle bande in argomento?  

2.2) Quali ulteriori servizi potrebbero essere offerti nelle bande in argomento in aggiunta al 

servizio di radiodiffusione sonora?  

2.3) Quali sono i mercati potenzialmente interessati dallo sviluppo del servizio di radiodiffusione 

sonora in tecnica analogica e digitale nelle bande in argomento?  

 

 

3. Manifestazioni di interesse  
 

 Il rispondente, ove soggetto interessato ad effettuare radiodiffusioni sonore in onde medie e 

corte e, comunque, in bande di frequenza inferiori a 30 MHz  è invitato a fornire i dati di seguito 

indicati, tenuto conto che quanto dichiarato non è da  considerarsi vincolante in relazione alle 

successive autorizzazioni e/o assegnazioni di diritti d’uso delle frequenze di competenza del 

Ministero dello Sviluppo economico, ma è finalizzato unicamente a fornire all’Autorità elementi 

tecnici  per valutare il grado di interesse per la banda in argomento:   

3.1) Manifestazione di interesse ad effettuare radiodiffusioni sonore in onde medie e corte e, 

comunque, in bande di frequenza inferiori a 30 MHz, recante denominazione, identità giuridica e 

sede legale dello scrivente e campo di attività con indicazione di eventuali titoli abilitativi 

(autorizzazioni e diritti d’uso) già posseduti.  

3.2) Breve descrizione (massimo 2 pagine) del servizio che si intende offrire, incluse:  

3.2.1) indicazione della banda di frequenza che si intende utilizzare; 

3.2.2) indicazione della tecnologia (analogica o digitale) che si intende utilizzare,  

3.2.3) la copertura geografica di interesse;  

3.2.4) la tempistica di massima del proprio piano progettuale;  

 

 

4. Altre osservazioni   
 

 Formulare qualsiasi altro eventuale rilievo o informazione relativa all’oggetto della 

consultazione pubblica che si ritenga utile portare all’attenzione dell’Autorità. 
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Allegato B alla delibera n. 366/13/CONS 

 

 

MODALITA’ DI CONSULTAZIONE 

 

L’Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, elementi di informazione e 

documentazione relativi all’utilizzo delle frequenze in onde medie e corte e, comunque, in 

bande di frequenza inferiori a 30 MHz, per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica 

analogica e digitale, per valutare il grado di interesse del mercato anche ai fini della 

verifica, conformemente all’articolo 29, comma 1, del Codice, della necessità di limitare il 

numero dei relativi diritti d’uso. 

 

 

In particolare l’Autorità 

 

 

INVITA 

 

le parti interessate a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni ed informazioni sui 

punti indicati all’allegato A.  

 

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni e le  

informazioni del soggetto interessato, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di 

interesse tra quelli oggetto dell’Allegato A. 

 

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica relativa all’utilizzo, in 

tecnica analogica e digitale, delle frequenze in onde medie e corte e, comunque, in bande 

di frequenza inferiori a 30 MHz allocate dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle 

frequenze (PNRF) al servizio di radiodiffusione sonora” nonché l’indicazione della 

denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine 

tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito   dell’Autorità, tramite 

PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo agcom@cert.agcom.it oppure tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente 

indirizzo: 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

Direzione Servizi Media – Direzione Reti e servizi di comunicazione elettronica 

Via Isonzo 21/b, 00198 Roma 

 

Si precisa che la trasmissione in formato elettronico tramite PEC è sostitutiva dell’invio 

del documento cartaceo e quindi si prega di non utilizzare entrambe le modalità. 

 

 



 

 2 

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non 

precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive 

decisioni dell’Autorità stessa. 

 

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di 

un’audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in 

precedenza o consegnato prima dell’inizio dell’audizione stessa. La suddetta istanza deve 

pervenire all'Autorità tramite posta elettronica certificata (PEC), raccomandata, 

raccomandata a mano o corriere, ed essere anticipata via e-mail (dic@agcom.it) oppure 

fax (0669644937), almeno 10 giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra 

indicato, escluso il giorno di arrivo dell'istanza stessa. Nella medesima istanza dovrà 

essere indicato un referente ed un contatto telefonico, fax ed e-mail per l’inoltro di 

eventuali successive comunicazioni. 

 

Ogni comunicazione all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere 

accompagnata dalla dichiarazione di cui all’art. 3 del Regolamento in materia di accesso 

agli atti dell’Autorità, approvato con delibera n. 217/01/CONS, e s.m.i. contenente 

l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre alla pubblicazione e/o 

all’accesso. Il soggetto che eventualmente propone di sottrarre in tutto o in parte dati o 

informazioni della propria comunicazione all’Autorità deve altresì inviare anche la 

versione accessibile e/o pubblicabile. 

 

L’eventuale istanza di sottrazione alla pubblicazione e/o accesso della documentazione 

deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di 

riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe al 

soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati 

comunicati all'Autorità. In mancanza della detta motivazione si considera pubblicabile e 

accessibile la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l’attenzione sulla 

necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti 

da sottrarre all’accesso. 

 

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, escludendo le parti indicate da sottrarre 

all’accesso, sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo www.agcom.it. 

 

 


