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Lo switch off della Calabria: refarming dei canali Tv (dal DVB-T1 al DVB-T2)
Di cosa si tratta
Dal 15 ottobre 2021 l'Italia ha ufficialmente avviato il percorso di transizione al nuovo digitale
terrestre (DVB-T2) a seguito del recepimento della direttiva UE per liberare spazio sulla banda 700mhz
delle telecomunicazioni in favore della rete 5G.
Il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) è lo standard di ultima
generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre del consorzio europeo DVB. Il
passaggio al nuovo standard consentirà un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione e il
rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz, la cosiddetta “banda 700”, per i servizi mobili 5G. É
importante anche perché permetterà di supportare i contenuti ad altissima definizione anche sulla
televisione gratuita, quindi anche la TV via etere potrà svilupparsi e competere seguendo standard
qualitativi già sperimentati dagli utenti su altre piattaforme.
Su molti apparecchi TV è già presente un nuovo standard: si chiama HBBTV (acronimo di Hybrid
Broadcast Broadband TV) che è un protocollo che permette di ampliare i contenuti di ogni canale
televisivo, ricevibile via antenna terrestre o via satellite, utilizzando il collegamento a Internet.
Le date dello switch-off in Calabria
Il cambio di tecnologia, così detto “Refarming” (letteralmente “riassegnazione”) definisce il passaggio da
una tecnologia a un'altra. Nella regione della Calabria il processo di liberazione dei canali 49-60 UHF e
riorganizzazione delle emittenti TV sarà eseguito nel periodo compreso tra il 13 e il 28 aprile 2022. Nel
dettaglio:
•
•
•
•
•
•
•

13 aprile 2022: Costa ionica della provincia di Cosenza, Crotone e provincia.
20 aprile 2022: Cosenza e provincia, parte provincia Catanzaro.
dal 21 al 22 aprile 2022: Vibo Valentia e provincia, Reggio Calabria e provincia.
22 aprile 2022: Catanzaro e provincia.
dal 26 aprile al 28 aprile 2022: Catanzaro e provincia.
27 aprile 2022: Cosenza e provincia, parte provincia Catanzaro.
28 aprile 2022: Vibo Valentia e provincia, Reggio Calabria e provincia.

Per saperne di più, collegati ai seguenti link:
•
•
•

Refarming – Per verificare la data di switch-off nel tuo comune:
https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/refarming-verifica-la-data-del-tuo-comune/
Graduatoria assegnazione marchi ed LCN in Calabria, consulta il sito:
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/GRADUATORIA_DEFINITIVA_LCN_AT16__07.03.2022.pdf
Risintonizzazione dei canali: Nuova TV Digitale - Risintonizzazione della Televisione

Per maggiori informazioni, ivi comprese quelle concernenti il bonus rottamazione Tv e quello per
l’acquisto del decoder, è possibile consultare il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.

Per maggiori approfondimenti circa la programmazione nazionale ed i TG regionali RAI è possibile
consultare la pagina del sito RAI.

