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terrestre sarà spento il 3 giugno
TV Il digitale
per
Ultimi mesi di vita
il segnale televisivo via
etere Le alternative? Cavo, satellite e Internet
Fine delletrasmissioni svizzere
in digitale terrestre. L’annuncio
dellospegnimento delsegnaleera
già stato datoafine agosto, al mo
mento della pubblicazione della
nuova concessione SSR ( entrata
in vigore il 1.gennaio), nella qua
le si dice che larete saràchiusa al
più tardi entro la fine del 2019.
Adesso c’è la data: il 3 giugno. Lo
riporta il sito della SSR broadcast.ch. In concreto, i programmi
televisivi della SSR diffusi con

non saranno

questa tecnologia
più visibilitramitel’antennaDVB
T ( da interni fissata sul tetto di
casa) l’apposito decoder ( separato incorporatonegli apparec
chi diultima generazione).
Questa scelta deriva primariamente dall’esigenza di ridurre i

e
o

o

costi: attualmente laSocietà sviz
zera di radiodiffusione gestisce
poco più di 200 trasmettitori.

L’utenza tuttavia èmolto limitata.
Soltanto l’1,9% delle famiglie utilizza questapiattaforma perguar
darela televisione. IlDVB-T èuti
lizzato anche nelle case di vacanza, nelleresidenze secondarie e
nei campeggi. L’onere non è più
ritenuto giustificato, soprattutto
dopo la decisione di abbassare da
quest’anno il canone radiotelevi
sivo da 451 a 365 franchi. Come
conseguenza dellariduzione del
la sua quota di proventi, la SSR so
stiene che nonpotràpiù finanziare la diffusione via antenna.
Già da questo mese gli utenti do
vrebberovedere sulloschermo di
casa la scritta «DVB-T» nel logo
della rete in alto a destra, unita
mente ad una scritta scorrevole
che informa sull’abbandono del
DVB-T. Dopo il 3 giugno 2019 ve
dranno sullo schermo solo
un’immagine fissa con alcune in-

formazioni oppure non vedranno
nessuna immagine. Altre informazioni sono ottenibili sul si
to www.dvbt-switch.ch.
Cosa fare allora per continuare ad
usufruire dei canali SSR? Gli inte
ressati dovranno passare a un’al
tra modalità di ricezione prima
del 3 giugno2019. Cisono tre pos
sibilità: dotarsidi un impiantoper
la ricezione satellitare (DVB-S),
passare alla ricezione via cavo
(DVB-C) e laricezione via Inter
net (IPTV con decoder o streaming). Per informazioni detta
gliate e consulenza, la SSR rinvia
airivenditori specializzatidi televisori, agli operatoriregionali di
reti via cavo, ai ridiffusori o alla
sua helpline tecnica (0848 88 55
più

33).

Il digitaleterrestre era stato intro
dotto nel 2006, dopo la disattivazione dei ripetitori analogici. Il Ti-

cino era stato il primo cantone
svizzero a ricevere il segnale televisivo soltanto in formato digitale
terrestre. Dal 29 febbraio 2012 tut
ti i canali della SSR sono passati
all’alta definizione.
Lo spegnimento della rete DVB-T
toccherà anche il pubblico italiano della fascia di confine che se
gue i canali SSR ed in particolare
RSI LA1 e LA2. Per queste persone resta però solo l’opzionevia In
ternet, perché l’apposita scheda
per ricevere icanalisatellitari è riservata agli utenti residenti in
Svizzera e agli svizzeri all’estero.
Collegandosi dall’Italia al sito
tvsvizzera.it ea quello della RSI si
potranno vedere iprogrammi in
formativi e di intrattenimento.
Non saranno più visibili invece,
per questioni legate ai diritti di
diffusione all’estero, i programmi
sportivi e le fiction.

