Consultazione pubblica sul rapporto Lamy
Informazioni generali
Attualmente la banda UHF di telediffusione nella gamma di frequenze 470-790
MHz è utilizzata in tutta l'UE essenzialmente per la televisione digitale terrestre
(DTT) e le attrezzature audio senza fili per la realizzazione di programmi ed
eventi speciali (noti con la sigla PMSE e, in questo caso, sostanzialmente con
microfoni senza fili) per le rappresentazioni dal vivo e la produzione di contenuti
in diversi contesti, fra cui i teatri e gli spettacoli all'aperto. I servizi DTT forniti ai
cittadini mediante la banda UHF coprono una serie di canali televisivi con
definizione standard (SD) e alta (HD) che sono ricevuti a casa con antenne
installate sul tetto o all'interno degli alloggi. Molti di questi canali sono gratuiti al
punto di ricezione: i cittadini non pagano per guardarli sul loro televisore.

Recentemente la banda UHF di telediffusione è diventata oggetto di richieste da
parte degli operatori mobili, che intendono utilizzarla per fornire servizi a banda
larga senza fili a velocità superiori e offrire una copertura geografica migliore.
L'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) è l'agenzia specializzata
delle Nazioni Unite (ONU) responsabile delle questioni riguardanti le tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni. All'ultima conferenza mondiale sulle
radiocomunicazioni, tenutasi nel 2012 (WRC-12), l'ITU ha stipulato che la
porzione superiore della banda UHF di telediffusione, comprendente le frequenze
radio MHZ 694-790 (detta anche "banda 700 MHz"), può essere utilizzata per la
telediffusione o per i servizi mobili nell'UE a partire dal 2016, a seconda della
scelta dei singoli paesi.

La situazione in termini di quota di mercato e diffusione dei servizi DTT rispetto
ad altre piattaforme (ad es. TV via satellite, cavo o IPTV) varia da uno Stato
membro all'altro. Tuttavia, l'UE deve sviluppare una posizione coerente sull'uso
futuro della banda UHF per ottimizzare i vantaggi per l'economia, i cittadini e la
diversità culturale. Per preparare una strategia a lungo termine, la Commissione
terrà conto di diversi contributi. Uno di questi è il rapporto Lamy, mentre altri
saranno forniti dal Gruppo sulla politica in materia di spettro radio, dagli studi
della Commissione e dalle risposte a questa consultazione.

Il rapporto Lamy formula due raccomandazioni principali:
1.
la formula "2020-2030-2025": la banda 700 MHz non dovrebbe più essere
adibita ai servizi DTT entro il 2020 (+/- due anni) e dovrebbe essere resa
disponibile ("riutilizzata") per la banda larga senza fili con l'obiettivo di offrire uno
spettro supplementare agli operatori mobili. Le tempistiche e le modalità
dell'eventuale riutilizzo della banda è un problema serio a livello nazionale e
dell'UE. La formula prevede inoltre fino al 2030 la certezza normativa per i servizi

DTT nello spettro al di sotto della banda da 700 MHz. La relazione raccomanda
una clausola di revisione del mercato entro il 2025 per riesaminare gli sviluppi e
adattare la strategia dell'UE, se necessario.
2.
l'"opzione di flessibilità" propone l'utilizzo della banda larga senza fili dello
spettro con frequenza UHF solo in downlink nella restante porzione al di sotto
della banda 700 MHz (frequenze 470-694 MHz). L'uso della banda per la
telediffusione resterebbe sempre prioritario, tuttavia determinati canali o
posizioni non utilizzati per le trasmissioni terrestri o i servizi PMSE potrebbero
rendersi disponibili per le applicazioni solo in downlink a seconda delle
circostanze nazionali.
La relazione si concentra su una posizione coordinata dell'UE alle future
conferenze mondiali sulle radiocomunicazioni per sostenere la rete europea. In
particolare, propone che alla prossima conferenza WRC-15, prevista nel 2015,
l'UE non sostenga l'assegnazione prioritaria della banda 470-694 MHz – che
rimarrebbe il solo spettro disponibile per i servizi DTT – ai servizi mobili.

