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Prendiamo in esame la problematica relativa alla passaggio delle trasmissioni televisive digitali 
terrestri  in tecnica DVB T2 e della legge 26 aprile 2012, n.44, che prevede l’obbligo, dal 1 gennaio 
2015, della presenza di un decoder con tale codifica, in tutti gli apparati di ricezione radiotelevisiva, 
venduti ai distributori italiani. 

L’associazione consumatori Adiconsum, esprime la propria preoccupazione per l’entrata in vigore 
dell’obbligo della presenza dei decoder con tecnica DVB T2 fra pochi mesi, pur ritenendo 
indispensabile per migliorare notevolmente la qualità di ricezione dei programmi televisivi, l’utilizzo di 
tale tecnica al più presto.  Tale obbligo, però, può risultare prematuro e creare, quindi,  grave danno 
economico ai consumatori italiani che hanno già sostenuto, di recente, alti costi per il passaggio dalla 
televisione analogica a quella digitale. E’ indispensabile adottare tutte le precauzioni necessarie 
affinché non si ripeta quanto già accaduto con il recente switch off. Si obbligarono, infatti, i 
produttori  di apparati in alta definizione,  idonei alla  ricezione di programmi televisivi, ad inserire solo 
decoder DVB T, senza l’obbligo dell’HD , con la conseguenza che i consumatori dovettero acquistare, 
con ulteriori costi, decoder esterni per visualizzare le trasmissioni in HD, trasmessi dalle emittenti.  

I produttori di apparati devono essere obbligati ad inserire decoder con tecnica DVB T2 solo con la 
codifica che le emittenti italiane useranno per le loro trasmissioni. E’ inutile inserire negli apparati 
tipologie di decoder con codifiche che poi non permetteranno ai consumatori italiani di vedere i 
programmi con tecnologia T2  e che saranno, quindi, costretti, ancora una volta, ad acquistare ulteriori 
decoder esterni. 

Purtroppo la situazione italiana per quanto riguarda le tecniche di trasmissione televisiva usate è molto 
arretrata nei confronti degli altri paesi europei. Attualmente nessuna televisione italiana gratuita, 
compreso il servizio pubblico, tranne sperimentazioni dedicate ad aree ristrette, adotta la 
tecnologia  DVB T2 . Non sono neanche cominciate le sperimentazioni con qualche programma 
televisivo diffuso su tutto il territorio nazionale. Addirittura Il servizio pubblico RAI non ha neanche 
terminato la digitalizzazione delle proprie reti che ancora molto spesso usano il formato 4:3 e 
trasmettono in SD, nonostante gli italiani siano tutti dotati di televisori a schermo piatto, ad alta 
definizione e quindi in formato 16:9 . Riteniamo quindi sia indispensabile spostare in avanti l'entrata in 
vigore delle norme che obbligano al 1 gennaio  2015 la vendita ai distributori italiani di televisori e 
apparati per la ricezione televisiva solo con decoder dotati di decodifica DVB T2.  

Il DVB T2  che permette, grazie alla forte compressione, di trasmettere in una frequenza un alto 
numero di canali in HD e addirittura in 4K, riteniamo sia indispensabile che venga adottata nel minor 
tempo possibile perché, oltre l’alta qualità di visione, che finalmente permetterebbe ai proprietari di 
nuovi televisori di goderne appieno le funzionalità ( opportunità garantita oggi solo a chi utilizza SKY a 
pagamento), libererebbe frequenze televisive da destinare  allo sviluppo dell’ultra banda larga mobile. 
Sarebbe  quindi auspicabile stabilire, per legge, la data obbligatoria, per le emittenti televisive, per 
iniziare la  trasmissione in tecnica DVB T2 e poi obbligare la presenza dei decoder con medesima 
tecnologia all’interno degli apparati.  



Il vero problema è decidere se il regolatore ( il governo) vuole determinare le tappe tecnologiche da 
seguire in Italia, stabilendo i periodi di sperimentazione e di trasmissione regolamentare in DVB 
T2,  garantendo avanzamento tecnologico  o si preferisce sia il libero mercato, quindi le emittenti, a 
stabilire  i  tempi e le tecniche di trasmissione.   

L’obbligo della presenza del decoder DVB T2 deve comunque prevedere anche la codifica, visto che la 
visione di un programma televisivo  non è data solo dalla tecnologia di trasmissione ma anche dalla 
codifica utilizzata. Le codifiche riconosciute sono H.264 (AVC)  e la più recente H.265 (HEVC). 

 

 

La codifica H.265 è l’ultima realizzata, ha una comprensione più alta, viene utilizzata anche per le 
trasmissioni 4k (Ultra HD)ed è compatibile con la codifica più vecchia H.264, dovrebbe essere quindi 
quella da introdurre nei decoder DVB T2 che l’attuale legge obbliga di inserire negli apparati di 
ricezione dal 1 gennaio 2015. In assenza delle specifiche della codifica c’è il rischio di mettere in 
vendita televisori con un decoder DVB T2 inutile, con codifica H.264, che diventerebbe subito 
obsoleta  e che non garantirebbe la visione perché non compatibile con quella scelta dall’ emittenti, 
costringendo i consumatori all’acquisto di decoder esterni. 

Occorre anche tenere in considerazione che i televisori in 4K sono già in vendita e in brevissimo tempo 
diverranno gli unici (come accade oggi per i televisori in HD). Sarebbe quindi auspicabile che al più 
presto un mux sia destinato alla trasmissione di canali HD e 4K e si programmi un calendario preciso 
che preveda su tutto il territorio nazionale (almeno per le reti a diffusione nazionale) la trasmissione di 
soli canali HD e l’avvio anche delle trasmissioni in Ultra HD. 

In conclusione, Adiconsum ritiene che il tavolo tecnico non debba preoccuparsi solo di trovare 
soluzioni relative agli standard ma si attivi per proporre al Governo una chiara programmazione 
dell’evoluzione tecnologica della televisione nel nostro paese che preveda tecnologie, codifiche e 
tempi di attuazione, stabilendo i tempi di sperimentazione e di trasmissione regolare.  In tal modo si 
garantirebbero con correttezza gli acquisti dei consumatori e si garantirebbe la corretta produzione di 
apparati, stabilendone gli investimenti e le quantità di produzione necessaria a soddisfare il mercato 
italiano. 

 

 


