
Segnale RAI
Rilevazione Co.re.com. Piemonte



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 

Il Co.re.com. Piemonte, sensibile sin dai tempi dell’analogico al tema della qualità del 
segnale, anche a seguito di molte richieste pervenute dal territorio, dopo una prima 
esperienza del 2011, ha deciso nel 2013 e nel 2014  di avviare una rilevazione, 
avente ad oggetto il tema della qualità del segnale RAI regionale percepito

Sono stati coinvolti gli Enti Province, Comunità Montane e Collinari e tutte le 
amministrazioni comunali a cui è stato inviato un questionario



Rai 3 Piemonte

MUX 1

LCN Nome

1 Rai 1

2 Rai 2

3 Rai 3 TGR Piemonte

48 Rai News 24

Nella I indagine il Co.re.com. 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

L’indagine sul segnale Regionale



Il campione d’indagine

Hanno risposto al questionario 201 comuni su 1206 intervistati  (circa il 16 %)

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

● Aree attigue alla Regione Lombardia (Poche risposte al questionario), problemi 
di interferenza di segnale.

● Aree montane (alcune valli hanno risposto con il 45/50 % dei comuni 
interessati, buon successo in valle Bormida e Valle Gesso - Piemonte Sud), 
problemi di assenza del segnale



MetTeReRaMI per elaborare e rappresentare i dati 

Il Co.re.com. 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 Co.re.com. 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



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



14 %
Sulla base dei 201 comuni che hanno risposto al questionario e che 

esprimono in totale una popolazione di 543.559 abitanti, chi non riceve il 
segnale Rai rappresenta il 14 %. Si segnala che alla rilevazione tra i comuni 

capoluogo di provincia ha aderito soltanto la città di Cuneo



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

Provincia Popolazione dei comuni che 
hanno compilato il questionario

% di popolazione 
che non riceve RAI 3 

Alessandria                        68.816 15,8%

Asti                    25.716 28,5%

Biella                      9.510 35,8%

Cuneo                  200.571 7,8%

Novara                    18.784 74,9%

Torino                  152.865 11,3%

Verbania                    49.177 5,0%

Vercelli                    18.120 14,3%

Totale                      543.559 13,6%



I Comuni della provincia di 
Novara che hanno risposto all’
indagine rappresentano 
soltanto il 6 % della 
popolazione (Il dato più basso 
dell’indagine).

E’ un dato da verificare sul 
campo. Vengono segnalati 
solo casi di bassa ricezione

In provincia di 
Novara



In provincia di 
Cuneo

E’ la provincia che per numero 
di cittadini rappresentati ha 
avuto la maggiore adesione 
(34%) seguita da Verbania 
(31%)

Molti comuni montani 
lamentano lo 0% di 
popolazione raggiunta dal 
segnale regionale



II indagine sul segnale RAI

Nel mese di gennaio 2016 è stata riavviata l’indagine finalizzata a verificare il livello 
di qualità percepita del segnale Rai 3 Piemonte trasmettendo ai 1204 comuni 
piemontesi un questionario

Ad oggi hanno risposto circa 133 comuni. I dati complessivi saranno presentati l’11 
marzo 2016 nel convegno che verrà organizzato dal Co.re.com. sul segnale RAI in 
Piemonte



Obiettivi della seconda rilevazione

● Aumentare adesioni dei Comuni

● Definire aree 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



Verso un’indagine permanente sulla qualità del segnale RAI

● Il Co.re.com. rappresenta un riferimento regionale, per quanto riguarda lo stato della 
qualità tecnica del segnale RAI

● Accanto all’indagine sulla qualità percepita che rappresenta soltanto un primo 
approccio, verranno effettuate sessioni di verifica tecnica sul campo 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

● Si intende migliorare il livello di comunicazione


