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Il passaggio dei canali televisivi Raidue e Re-
tequattro dal sistema analogico al digitale ter-
restre è avvenuto per il Piemonte occidentale 

dal 20 maggio. La novità riguarda quasi tre mi-
lioni di piemontesi, residenti nelle province di 
Torino e Cuneo e in 74 comuni della provincia 
di Asti e in alcune zone delle province di Ales-
sandria e Vercelli (tra cui il capoluogo).
Il nuovo sistema comporta per gli utenti l’utilizzo 
di un televisore con decoder interno o esterno 
per i vecchi apparecchi. Per chi ha un’età uguale 
o superiore ai 65 anni e un reddito inferiore ai 
10.000 euro, il Governo ha previsto uno sconto 
di 50 euro per l’acquisto del decoder. Tra il 24 
settembre e il 9 ottobre 2009 anche tutti gli al-
tri canali dell’offerta televisiva non a pagamento 
passeranno al digitale. Nel Piemonte orientale, 
lo spegnimento dei canali televisivi analogici 
e l’attivazione dei segnali del digitale terrestre 
avverrà in un’unica fase entro la primavera del 
2010, in contemporanea con la Lombardia e la 
provincia di Piacenza.
I problemi connessi a questa ‘rivoluzione’ sono 
stati discussi in Consiglio regionale il 12 mag-
gio, dopo una comunicazione della presidente 
della Regione Mercedes Bresso, che ha ricor-
dato l’azione già svolta dall’Amministrazione: 
“Abbiamo richiesto al Ministero dello Sviluppo 
economico che la ricezione dei nuovi segnali av-
venga anche nelle aree di montagna e collina già 
penalizzate da un cattivo segnale analogico; l’in-
dizione di una gara per la creazione di un canale 
tematico dedicato agli sport locali, all’innovazio-
ne e alle energie alternative; azioni di sostegno 
alle emittenti locali. Abbiamo pure chiesto che 
entro giugno gli antennisti predispongano un li-
stino prezzi ufficiale per eventuali interventi sugli 
impianti singoli e condominiali”. 

Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Al-
berto Deambrogio e Sergio Dalmasso (Ri-
fondazione Comunista), Mariano Rabino (PD), 
Francesco Toselli (FI-PDL) e Claudio Dutto 
(Lega Nord): tutti hanno espresso preoccupa-
zione per l’impatto del cambiamento sulle abi-
tudini delle fasce di popolazione più anziane e 
a basso reddito.
Nella replica la presidente Bresso ha assicurato 
il massimo dell’attenzione, ma ha ribadito che la 
novità sarà positiva, affermando che il Piemonte 
ha voluto essere fra i primi ad adeguarsi alla 
nuova tecnologia anche per offrire opportunità 
alle imprese e al Centro Ricerche della Rai di To-
rino. Al termine sono stati approvati all’unanimi-
tà due odg di impegno per la tutela degli utenti 
nella fase di transizione, presentati entrambi dal 
primo firmatario Deambrogio (Rifondazione 
Comunista).

Nella notte tra 
il 19 e il 20 
maggio è iniziata 
nel Piemonte 
occidentale la 
rivoluzione delle 
trasmissioni 
televisive. Entro 
l’anno sarà 
completato il 
passaggio dal 
sistema analogico 
a quello digitale.

tv digitale in piemonte

Informazioni sul digitale terrestre: numero verde 800.022.000 
www.decoder.comunicazioni.it  e  www.piemontedigitale.it 

nt digitali nelle comunicazioni
Digitale terrestre, digitale satellitare, web-tv, ip-tv, web radio, ra-
dio digitale dab, dmb, internet, wi-fi, wimax, gsm, umts: sono le 
nuove tecnologie che modificando il sistema delle comunicazio-
ni, potrebbero migliorare l’inclusione sociale. Se ne è discusso il 
15 maggio a Torino, al Centro Incontri della Regione, in un semi-
nario organizzato dal Corecom Piemonte. Il presidente Massimo 
Negarville, il vicepresidente Roberto Rosso e il componente 
Gian Piero Godio, hanno sottolineato le difficoltà economiche 
delle tv locali, importanti per il pluralismo informativo, ad ade-
guarsi alle nuove tecnologie. Il professor Daniele Trinchero 
del Dipartimento di elettronica del Politecnico, presentando la 
ricerca commissionata dal Corecom, ha comunque evidenziato 
“le grandi possibilità date dalle nuove tecnologie digitali per la 
razionalizzazione del sistema e delle infrastrutture delle comuni-
cazioni oltre che per il minor inquinamento e la migliore qualità e 
fruibilità dei prodotti”. Il capo di Gabinetto della Giunta regionale, 
Roberto Moisio, ha illustrato i problemi affrontati dalla task for-
ce piemontese per l'avvio del digitale terrestre.


