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Radio digitale: un milione di apparecchi venduti
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In Svizzera il DAB+ (Digital Audio Broadcasting) viaggia a gonfie vele: in luglio
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2012 è stato venduto il milionesimo apparecchio. La radio digitale raggiunge così
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ben 2,4 milioni di ascoltatori ed è ormai seguita da un terzo delle economie
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domestiche. In Europa, insomma, la Svizzera è uno dei Paesi leader del settore.
Stando agli ultimi riscontri, la nuova tecnologia radiofonica piace eccome, anche perché chi
ascolta la radio digitale può beneficiare di parecchi vantaggi: una gamma di programmi più
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vasta, un suono di primissima qualità, assenza totale di interferenze, facilità d’uso e – tra
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poco – un ricco corollario di servizi aggiuntivi sotto forma di testi e immagini.
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Nel nostro Paese, a seconda della regione linguistica, è oggi possibile captare in tecnologia
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digitale da 13 a 31 emittenti radiofoniche, un numero che va aumentando di giorno in
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giorno. Nella Svizzera tedesca, inoltre, il terzo layer di trasmettitori DAB+ (attualmente in
allestimento) consentirà di diffondere stazioni radiofoniche anche a livello regionale/locale,
ad esempio radio private o radiogiornali regionali della SSR. In dicembre 2012 ne verrà
inaugurata ufficialmente una prima parte che comprende l’area Zurigo-Argovia-Glarona-
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Sciaffusa. Nella Svizzera romanda è attualmente in progettazione un secondo network
DAB+.
Negli ultimi anni la radio digitale è stata lanciata in numerosi Paesi dell’Unione europea, ma
anche nel resto del mondo, ad esempio in Australia. Da agosto 2011, con l’entrata sul
mercato di un partner di spicco come la Germania, anche la gamma di modelli in commercio
è stata ampliata. Oggi in Svizzera una cinquantina di fabbricanti propone circa 200 modelli in
tutte le fasce di prezzo.
Un giorno il DAB+ sostituirà le OUC/FM, una svolta che andrà a tutto vantaggio delle
emittenti e dell’utenza, tanto più che la distribuzione in digitale riduce dell’80 % i costi di
trasmissione in OUC. Non solo: il DAB+ è anche più ecocompatibile, poiché per ciascuna
emittente assorbe appena il 10 per cento dell’energia necessaria all’ascolto di una rete OUC:
per distribuire in Svizzera fino a 18 emittenti sono sufficienti 210 impianti di trasmissione
mentre attualmente occorrono ben 853 ripetitori per diffondere 4 reti OUC.
Per scaricare le foto stampa: www.mcdt.ch/it/media/fotografie
Per saperne di più: www.radiodigitale.ch
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