
La La TV che non vedi:
Segnale Rai o Segnali di Fumo ?

 Torino - Palazzo Lascaris, 11 marzo 2016



La transizione al digitale terrestre

Tra il II semestre del 2009 ed il I semestre del 2010 l’Area 1 (comprendente il 
Piemonte occidentale) e l’Area 3 (comprendente il Piemonte orientale, la Lombardia 
e la provincia di Piacenza) hanno ricevuto il segnale digitale

La Rai ha differenziato l’offerta televisiva basando sull’utilizzazione di 6 MUX la 
trasmissione di tutti i canali televisivi 



I canali televisivi del servizio pubblico

MUX 1 Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News 24

MUX 2 Rai 5, TV2000, Rai Storia, Rai Sport 1, Rai Sport 2

MUX 3 Rai 4, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Scuola

MUX 4 Rai HD, Rai Sport 1 HD

MUX 5 Rai 2 HD, Rai 3 HD



La I rilevazione sulla qualità del segnale RAI 

Negli anni 2013 e 2014, il Corecom Piemonte, sensibile sin dai tempi dell’analogico 
al tema della qualità del segnale, anche a seguito di molte richieste pervenute dal 
territorio ha effettuato, dopo una ricognizione generale nel 2011, una rilevazione 
avente ad oggetto il tema della qualità del segnale RAI regionale percepito

Sono state coinvolte le Province, le Comunità montane e collinari e tutte le 
amministrazioni comunali a cui è stato inviato un questionario



La II rilevazione sulla qualità del segnale RAI 

L’indagine parte nel mese di gennaio 2016 e vengono coinvolti tutti i Comuni 
piemontesi a cui viene inviato il questionario avente ad oggetto la qualità percepita 
del Segnale RAI regionale

Si ritiene, rivolgendosi alla platea degli amministratori locali, non esperti dal punto di 
vista tecnico, ma sicuramente attenti alla ricaduta potenziale dell’attività 
amministrativa delle notizie riportate dalla TGR, di raggiungere risultati attendibili 
circa la copertura e la stabilità del segnale RAI
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48 Rai News 24

Nella  indagine il Corecom Piemonte ha proposto alle 
amministrazioni comunali un questionario a risposta 
aperta, in cui era possibile effettuare segnalazioni 
varie anche sullo stato degli impianti, ed una 
richiesta specifica:

indicare una stima della copertura del Segnale RAI  
regionale del Piemonte diffuso dal MUX 1

Popolazione coperta dal segnale



MetTeReRaMI per elaborare e rappresentare i dati 

Il Corecom Piemonte utilizza l’applicativo  MetTeReRaMI (Metodi e Tecnologie per l’
integrazione delle Reti radio Multiservizio) della Regione Piemonte per elaborare e 
rappresentare su mappa i dati dell’indagine

L’indagine Corecom si va ad innestare su questa piattaforma con la finalità di integrare 
informazioni di carattere amministrativo sullo stato degli impianti, unitamente ad 
informazioni di carattere più generale come ad esempio la qualità del segnale

Si vuole perseguire un ammodernamento delle reti, un miglioramento delle coperture 
territoriali e dei servizi, un’ottimizzazione della logistica dei siti stessi, una condivisione 
delle risorse ed una conseguente riduzione dei costi di gestione



Obiettivi della seconda rilevazione

● Aumentare adesioni dei Comuni

● Definire zone circoscritte con gravi 
criticità, per area di copertura e 
percentuale di popolazione non 
servita

● Stimolare la concessionaria del 
servizio pubblico RAI  a predisporre 
un piano di intervento per la 
necessaria copertura del segnale



Il campione d’indagine

Al 29 febbraio 2016 hanno risposto al questionario 368 comuni su 1202 intervistati  
(circa il 31 %)

I problemi di ricezione del segnale Rai sono riconducibili a due macro aree:

● Piemonte orientale,  interferenze, presenza esclusiva del segnale lombardo
● Aree montane, lungo tutto l’arco appenninico - alpino da San Sebastiano 

Curone a Premia, segnalati principalmente casi di assenza di segnale



Analisi dei dati

Ricezione percepita Su una mappa regionale sono stati 
evidenziati i comuni in base alla 
percentuale di popolazione coperta da 
segnale

I comuni segnalati in rosso evidenziano 
percentuali inferiori al 75 %

0-74 %

75 - 84 %

85 -95 %

95 -100 %

n.d.



Una mappa del Piemonte



15 %
Sulla base dei 368 comuni che hanno risposto al questionario,  per un 

totale di 1.025.328 abitanti, 149.064 non ricevono il Segnale RAI,  il 15 %. 



% di cittadini senza segnale RAI (in base a questionari ricevuti)

Provincia % di popolazione dei comuni che 
hanno compilato il questionario

% di popolazione 
che non riceve RAI 3 

Alessandria 30 %                      22 %

Asti                    15 % 22 %

Biella                      15 % 41 %

Cuneo                  57 % 9 %

Novara                    18 % 57 %

Torino                  14 % 8 %

Verbania                    53 % 3 %

Vercelli                    20 % 22 %

Regione Piemonte                      23 % 15 %



Nei comuni che hanno 
partecipato all’indagine (il 
25%), 57 abitanti su 100 non 
ricevono il segnale RAI

 

In provincia di 
Novara



In provincia di 
Cuneo
E’ la provincia che per numero 
di cittadini rappresentati ha 
avuto la maggiore adesione 
(57%), seguita da Verbania 
(53%)

In base alle schede compilate l’
8 % della popolazione non è 
coperta dal segnale RAI, ma la 
percentuale sale al 18 % se 
consideriamo eclusivamente i  
comuni con meno di 5.000 
abitanti



Impianti gestiti da 
RAI WAY

Sono 136 gli impianti gestiti 
dalla concessionaria pubblica

Le stazioni indicate con il 
cerchio piccolo irradiano 
esclusivamente il MUX 1



Impianti gestiti 
dalle Comunità 
montane
In base ai dati in possesso del 
Corecom gli impianti gestiti 
dalle comunità montane e 
piccoli comuni sono 177

La Giunta regionale ha 
finanziato nel 2010 l’
adeguamento al segnale 
digitale stanziando la somma 
di 600.000 €



Anagrafe dei ripetitori

Sono 177 i ripetitori gestiti dai Comuni che irradiano il segnale RAI (MUX1) in base ai 
dati Corecom

Tuttavia non esiste una catalogazione completa del sistema ripetitori di montagna e 
di valle

Un obiettivo del Corecom è quello di arrivare ad un’anagrafe completa dei ripetitori 
che riporti: tipo di segnale irradiato, potenza, coordinate geografiche, ente di 
gestione, eventuali interruzioni di servizio



Verso un’indagine permanente sulla qualità del segnale RAI

● Il Corecom rappresenta un riferimento regionale per quanto riguarda lo stato della 
qualità tecnica del segnale RAI

● Accanto all’indagine sulla qualità percepita, che costituisce soltanto un primo 
approccio, verranno effettuate sessioni di verifica tecnica per definire il reale livello di 
copertura

● Si intende implementare lo stato di conoscenza sulla situazione degli impianti di 
trasmissione, coinvolgendo tutti gli enti pubblici interessati al tema


