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SINTESI DELL’INCONTRO DEL 26 MARZO 
  

Oggetto: Passaggio alla Televisione Digitale Terrestre in Regione Abruzzo. Incontro 26 marzo 2012 

sull’adeguamento tecnologico dei ripetitori di segnale nel territorio della Regione 

Abruzzo. 

 

 In data 26 marzo 2012 si è tenuto l’incontro, convocato con nota prot. n. RA/66983 del 22 

marzo 2012, relativo alle attività da porre in essere in occasione dello switch off al digitale terrestre 

che in Regione Abruzzo, secondo il calendario stabilito con Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 14 dicembre 2011, avverrà fra il 7 e il 23 maggio 2012. Dopo tale data, in tutto il 

territorio regionale, le trasmissioni televisive avverranno esclusivamente in tecnologia digitale. 

Hanno partecipato all’incontro con la Direzione regionale Affari della Presidenza e 

l’Ispettorato Territoriale per le Comunicazioni Abruzzo e Molise del Ministero dello Sviluppo 

Economico, i rappresentanti della Provincia di Pescara, del Comune di Roccaraso, del Comune di 

Tollo, del Comune di Bisenti, del Comune di Lecce dei Marsi, della Provincia di Chieti e della 

Comunità Montana Amiternina. 

Diversi Comuni e Comunità Montane abruzzesi, che risultano in possesso di propri ripetitori 

locali di segali di alcune Emittenti televisive in tecnica analogica regolarmente autorizzati, saranno 

parimenti tenuti allo spegnimento di tali apparati al fine di non creare interferenze con il segnale 

digitale. 

Per la gran parte degli stessi Enti sarà necessario, previa verifica di copertura del segnale, 

dotarsi di ripetitori digitali per la copertura dei territori di propria competenza. 

Tale verifica potrà essere effettuata solo a switch off avvenuto, in quanto occorre verificare 

in situ quale sia l’effettiva copertura del segnale televisivo digitale delle Emittenti locali e nazionali. 

Durante l’incontro del 26 marzo si è evidenziata l’opportunità che ciascun Ente (soprattutto 

nel caso sia proprietario del sito e degli attuali impianti di ripetizione) definisca con l’Emittente 

televisiva titolare del segnale digitale ripetuto, quale sia l’attribuzione degli oneri di adeguamento 

infrastrutturale. 



 

 
In merito potrà tenersi anche conto delle somme già stanziate dalla Regione Abruzzo (pari a 

1 milione di euro) per il finanziamento del bando pubblico rivolto alle imprese Emittenti televisive 

locali per favorire il passaggio alla trasmissione televisiva in tecnica digitale, con una contributo 

pari al 50% della spese sostenute. 

In ultimo, dovranno anche valutarsi casi in cui vi sia convenienza economica ad installare i 

nuovi ripetitori digitali rispetto all’adozione, da parte dell’utenza, di decoder per la ricezione di 

quasi tutti gli stessi contenuti televisivi inseriti anche nel segnale digitale satellitare (DVSAT).  
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