
Uno studio radiofonico: le sperimentazioni digitali sono iniziate nel 
95. A destra Anna Pettinefli, voce di Rds e Linus, di Radio Deejay 

Preparatevi: Il digitale 
rivoluzionerà la radio 
Molte emittenti trasmettono già con la nuova tecnologia Dab. 
Ecco cos'è   e quanto costa. Ma Pettinelli: «Siamo agli albori» 
FEDERICA MOL 

aa* Sulle orme della tv,la ri-
voluzione digitale arriva an-
che nelle radio. Ma niente pau-
ra, stavolta, per gli amanti del 
vecchio apparecchio: la con-
versione non sarà traumatica 
come per la televisione. Non ci 
sarà il fatidico switch off che 
ha caratterizzato il passaggio 
dall'analogico al digitale tele-
visivo, mettendo in crisi i tele-
spettatori italiani. Nel caso 
della radio digitale avverrà 
una sovrapposizione con l'ana-
logico, finché non arriveranno 
nuove direttive in tal senso. 
Nessuna rottamazione obbli-
gata, quindi, a breve. Le tradi-
zionali trasmissioni analogi-
che continueranno ad essere 
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"on air", in fm (modulazione di 
frequenza), cioè e coesisteran-
no con la nuova tecnologia, il 
DAB (Digital Audio Broadca-
sting). 

Quasi vent'anni La radio digita-
le ha iniziato le sue sperimen-
tazioni nel 1995 (infatti, oggi 
la tecnologia DAB è già supe-
rata e si parla di DAB+). Il ri-
tardo nel passaggio dall'analo-
gico al digitale radiofonico, in 
Italia, è solo una questione di 
pigrizia. L'Agcom ha predispo-
sto la normativa solo nel 2009. 
Da qualche mese a questa par-
te, però, la radiofonia digitale 
si è sempre più sviluppata. Le 
nuove radio sono state "acce-
se" in Trentino, in Alto Adige, 
Emilia Romagna, Veneto, 
Lombardia e Piemonte. «Sia- 

auto». Con il DAB i problemi 
d'interferenza in mobilità sa-
ranno solo un ricordo perché 
la ricezione è pari a quella di 
un cd. 11 costo delle radio digi-
tali? <'Non sono necessarie 
spese folli - continua Natucci 
- perché con 200 euro si pos-
sono sostituire le vecchie auto-
radio con le nuove, purché 
non abbiano più di cinque anni 
di vita. Discorso diverso per le 
radio casalinghe: quelle an-
dranno sostituite». Per chi vo-
lesse sperimentare la nuova 
tecnologia, sono diverse le 
emittenti radiofoniche, gestite 
dai tre operatori di frequenza 
presenti in Italia (Rai Way, 
Club Dab Italia ed Euro Dab) 
che già trasmettono in digita-
le. Eccole, sperando di non di-
menticarne nessuna: Radio 
Deejay, Radio Capital, Radio 
Maria, Radio Popolare, M20, 
Rds, Radio 101, Radio 24, Ra-
dio 1, Radio2, Radio3, Radio 
Parlamento, Isoradio, Radio 
Fd4, Radio Fd5, Rtl 102.5, Ra-
dio Italia, Radio Padania, Ra-
dio Vaticana. 

RIPRODUZIONE RISERVAtA 
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mo ancora agli albori - dice 
Anna Pettinelli di Rds - i no-
stri tempi sono un po' più lun-
ghi rispetto al resto d'Europa». 
Non solo i tempi: negli altri pa-
esi europei si è puntato di più 
sulle aree metropolitane, in 
Italia, invece, la concentrazio-
ne è avvenuta sulle grandi di-
rettrici autostradali. «Questo 
perché il 64% dell'ascolto del-
la radio— dice Sergio Natucci, 
coordinatore di Club Dab Ita-
lia, nel nostro paese avviene in 


