
Una intervista a Francois Rancy. Cosa è successo a Ginevra?  di  Antonio Sassano 

 

Sul sito Policy Tracker (uno dei migliori siti che si occupano di politica del radio-spettro) è 

recentemente (17 febbraio 2012) apparso un articolo di Martin Sims che riporta e commenta le 

risposte di Francois Rancy, direttore del Bureau Tecnico dell’ITU, alla prima intervista concessa 

dopo la conclusione della Conferenza Mondiale WRC-12. Si parla di frequenze e di “secondo 

dividendo digitale”. Argomenti che, senza alcun dubbio, influenzeranno e accenderanno il dibattito 

sulle “frequenze” nel nostro Paese. Utilizzerò le parole di Sims e Rancy per spiegare e approfondire 

quanto è stato deciso a Ginevra e per analizzare quali conseguenze avranno queste decisioni sulle 

faccende di casa nostra. Ma partiamo dall’”incipit” dell’articolo di Martin Sims: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
WRC ends with agreement on “second digital dividend” 
Feb 17, 2012   by Martin Sims 

Delegates have reached an unexpected deal to make a mobile allocation in the 700 MHz band, starting 
in 2015. The compromise was based on a commitment of all parties to seek harmonisation of that band and 

the 800 MHz band worldwide 

 

The World Radiocommunication Conference (WRC) in Geneva – which will end today (17 February) – has 

agreed to a request from Arab and African countries for a mobile allocation in the 700 MHz band, the so-

called “second digital dividend". The 694–790 MHz deal applies to Europe, the Middle East, Africa and 

Northern Asia, known as ITU Region 1. 

 
  

It was a request that “came out of nowhere,” according to one delegate, when the general expectation was 

that this would be discussed at the next WRC in 2015. 

 

 

Come si vede, alla Conferenza è arrivata una richiesta (“that came out of nowhere”) non prevista 

(almeno dalla maggioranza dei 165 Stati partecipanti) e per la quale non era stata predisposta una 

risposta di compromesso condivisa. La richiesta era avanzata dai Paesi Africani e Arabi, una 

porzione significativa dei paesi che compongono, con l’Europa, la Regione 1 e riguardava la 

possibilità di utilizzare per le comunicazioni mobili la banda 694-790 MHz, la cosiddetta Banda 700 

MHz, attualmente utilizzata in modo esclusivo dalla TV (almeno nella Regione 1). 

 
 

 



Dice Rancy a Sims:  

 
“Initially because this was a new proposal, there was significant resistance from CEPT [Europa] and RCC 

[Paesi ex-blocco sovietico] countries,” said Francois Rancy, the Director of the ITU Radio Communication 

Bureau, in an interview with PolicyTracker. “The compromise was based on a commitment of all parties to 

seek harmonisation of that band and the 800 MHz band worldwide," he said. "The worst thing would have 

been to have some countries using 700 MHz with one frequency plan and other countries with a different 

plan – it would have killed harmonisation.” 
 

Rancy, dunque, sottolinea che l’obiettivo principale dell’ITU, nell’interesse della industry delle 

telecomunicazioni e dei consumatori, è quello di una armonizzazione nell’uso della banda UHF.  

 

Prima della Conferenza di Ginevra questo obiettivo sembrava molto difficile da raggiungere. Negli 

ultimi anni, infatti, lo sviluppo della banda larga mobile (le cosiddette tecnologie IMT – 

International Mobile Telecommunication) è avvenuto su frequenze e con canalizzazioni diverse in 

aree geografiche diverse. In Europa (Regione 1), dove la Banda 700 MHz (Canali 49-60) è 

occupata dalla televisione, ci si era finora limitati ad assegnare all’IMT la banda 800 MHz (canali 

61-69). Si veda la prima figura qui sotto con i canali della banda 700 destinati in Italia al “beauty 

contest” evidenziati in nero. 

 

Nella zona Asia-Pacifico (APT – Regione 3) dove le frequenze della banda 800 erano già utilizzate 

dalle telecomunicazioni, si è invece destinata all’espansione della telefonia mobile la banda 700 

MHz e i Paesi dell’area hanno optato per una canalizzazione in grado di garantire agli operatori 

larghe porzioni di banda contigua (un blocco di 45 MHz accoppiato – vedi figura sotto). 
 

 
 



Infine, negli USA, in Canada e in Sud America si è optato per l’uso della banda 700 MHz con una 

canalizzazione più flessibile e la presenza di canali non-accoppiati (i canali TDD E ed F) e canali 

destinati al Pubblico Servizio (di emergenza). Negli Stati Uniti, in particolare, larghe porzioni della 

banda 700 MHz sono già state assegnate e utilizzate da parte degli operatori LTE, AT&T e Verizon 

tra questi.  

 

In questo quadro, all’avvio della Conferenza WRC-12 i Paesi Arabi e Africani della Regione 1 

(quella Europea) erano in una situazione particolarmente spiacevole. Pur utilizzando poco le 

frequenze della Banda 700 MHz e, più in generale, di tutta la banda UHF destinate alla televisione 

terrestre (si tratta infatti di Paesi nei quali il servizio televisivo è prevalentemente satellitare), non 

erano in grado di dedicare nuovo spettro alla banda larga mobile in quanto le frequenze della banda 

800 MHz (quelle dedicate al dividendo dai paesi europei) erano già tutte impegnate da altri usi.  

 

Dunque, per molti di questi paesi in via di sviluppo il dividendo di spettro era inesistente e non era 

possibile dedicare nuove frequenze UHF alle reti di nuova generazione wireless che hanno, invece, 

il grande vantaggio di essere meno costose da realizzare e mantenere e di essere adatte a servire 

territori molto estesi, poco abitati e dotati di limitate infrastrutture civili.  

 

Insomma, un dividendo di spettro progettato per i Paesi Europei e che risultava invece inesigibile 

per i Paesi dell’Africa e del Medio Oriente e rendeva impossibile, per loro, adottare la strategia di 

altri paesi in via di sviluppo, come quelli del Sud America, che, proprio per i motivi che abbiamo 

appena elencato, hanno deciso di privilegiare la componente wireless delle reti di nuova 

generazione.  

 

Per questo motivo, quasi tutti gli stati non-europei della Regione 1 hanno presentato alla 

Conferenza WRC-12 una richiesta, non prevista dall’Agenda dei lavori (fatto davvero eccezionale) 

di una immediata modifica della destinazione d’uso della banda 700 MHz e della possibilità di 

realizzare nuove reti IMT sulle frequenze UHF destinate alla televisione digitale terrestre. 

 

A questo proposito, Martin Sims dice nel suo articolo: 

 
Although this wasn’t the immediate allocation that the African and Arab countries had requested, Rancy said 

there was no element of uncertainty about what would happen. “If you listen to the discussion, there is little 

doubt that the countries in Africa, in Arab groups, in APT [Asia Pacific Telecommunity], in South America 

are going to open either the 700 or the 800 or both,” he said. 

 

In many African countries, the 790–862 MHz band – or the “first digital dividend” – is widely used for other 

services such as fixed wireless access, leaving a benefit of only around 16 MHz (790–806 MHz) from the 

switchover to digital TV. There are also low expectations of an 800 MHz dividend in the Middle East.  

 

Rancy said the 700 MHz agreement satisfied the ITU goal of meeting everyone’s needs. “The use of the 700 

and 800 band provides a way to deploy broadband mobile at a network price which is about one fourth of 

the price at 2 GHz: you can understand that many of these countries are into making progress quickly,” he 

said. The agreement on a 700 MHz allocation brings Region 1 into line with frequency allocations in 

Regions 2 and 3, so creating an almost global market for mobile devices in this band. Speaking to 

PolicyTracker, delegates from South America certainly welcomed the development, seeing it as creating 

enormous economic benefits for the region. 

 

E dunque, ecco il fulmine a ciel sereno. Tutti si aspettavano che la Conferenza Mondiale ITU di 

Ginevra 2012 avrebbe, con molta prudenza, deciso di rimandare alla prossima Conferenza Mondiale 

del 2015 la decisione sul secondo dividendo digitale nella banda UHF. Il massimo risultato che i 

fautori della banda larga mobile si aspettavano era l’inserimento, nell’Agenda della Conferenza 

2015, di un punto relativo al possibile uso di nuove frequenze sotto i 1000 MHz per le 

telecomunicazioni mobili. Accompagnato dall’invito agli Stati membri e al Bureau Tecnico ITU a 

studiare quali fossero le frequenze che era possibile liberare e le modalità tecniche di liberazione. 

 



E invece, a sorpresa, per rispondere alla pressante richiesta degli stati Africani e Arabi (sostenuti 

dagli stati dell’Asia-Pacific e dagli Stati americani) la Conferenza del 2012 ha dovuto anticipare i 

tempi ed è stata “costretta” a deliberare che le frequenze del secondo dividendo digitale sono i 12 

canali da 8 MHz (96 MHz) della Banda 700 MHz (dalla frequenza 694 alla frequenza 790 – si veda 

la figura precedente).  

 

Quindi, il secondo dividendo digitale ha già un nome e un cognome. Ma non basta. La Conferenza 

del 2012 ha già deciso che questa allocazione (anche se su base co-primaria con il “broadcasting”) 

sarà effettiva dalla Conferenza del 2015. Questo è il massimo compromesso ottenuto dai 

“broadcaster” europei. Tre anni di tregua e di intenso lavoro preparatorio.  

 

L’allocazione dello spettro alle telecomunicazioni sarà effettiva nella Regione 1 (nelle Regioni 2 e 3 

lo è già da molti anni) e dunque non solo in Africa o Medio Oriente ma anche nei Paesi Europei che 

utilizzano in modo non-intensivo la Banda UHF e che potranno affrontare la seconda transizione nel 

2015.   

 

Ecco un estratto della risoluzione contenuta negli Atti Finali della Conferenza WRC-12. 

 

RESOLUTION COM5/10 (WRC-12) 

Use of the frequency band 694-790 MHz by the mobile, except aeronautical 

mobile, service in Region 1 and related studies 
 

resolves 
1 to allocate the frequency band 694-790 MHz in Region 1 to the mobile, except aeronautical 

mobile, service on a co-primary basis with other services to which this band is allocated on a 

primary basis and to identify it for IMT; 

2 that the allocation in resolves 1 is effective immediately after WRC-15; 

3 ….. 

4 that the lower edge of the allocation is subject to refinement at WRC-15, taking into 

account the ITU-R studies referred to in invites ITU-R below and the needs of countries in 

Region 1, in particular developing countries; 

 

invites administrations 
to participate in these studies and to indicate as quickly as possible, in the process of preparation 

for WRC-15, the spectrum requirement for the mobile service, the broadcasting service and the 

other services, in order to determine the options for the frequency band to be allocated to the mobile 

service, as well as the related channelling arrangements. 

 

invites the Director of the Radiocommunication Bureau 
to work, in cooperation with the Director of the Telecommunication Development Bureau, to bring 

assistance to developing countries wishing to implement the new mobile allocation in order to help 

these administrations to determine the modifications of the Geneva-06 Plan necessary to keep 

sufficient capacity for broadcasting, 

 

Il significato del termine “co-primary” va spiegato meglio: vuol dire che in paesi diversi o anche 

nello stesso paese ma in aree diverse, le frequenze in oggetto potranno essere utilizzate senza che 

uno dei due servizi (nel nostro caso il “broadcasting” e le telecomunicazioni mobili) sia prioritario 

rispetto all’altro. Questo “status” consente agli Stati membri e a gruppi di Stati membri di utilizzare 

in modo flessibile (ma coordinato) lo spettro. Ad esempio nel 2007 la Conferenza ITU WRC-2007 

aveva previsto un uso “co-primario” per le frequenze della Banda 800 MHz (allora solo televisive). 

Questo “status” ha poi consentito a molti paesi Europei (Germania, Italia, Francia, …) di utilizzare 

quelle frequenze per le telecomunicazioni mobili. Insomma, come dice Martin Sims: 

 
“This WRC decision doesn’t mean that any European government has to move TV out of 700 MHz but it 
certainly tips the scales in the decision making process,” said Martin Sims, PolicyTracer’s Managing Editor. 



‘If a significant number of European countries want to have mobile in 700 MHz this wouldn’t be practical 
unless the whole region went along with them. The economies of scale associated with a global market 
mean that 700 MHz mobile handsets could be cheaper, creating a powerful incentive for a second TV 
switchover,” he argued. 
 

Ma non basta. Il Parlamento Europeo ha appena deliberato (15 febbraio) un suo “Radio Spectrum 

Policy Programme” che prevede, in tutta Europa, la liberazione della Banda 800 MHz che dovrà 

essere dedicata in modo esclusivo alle telecomunicazioni mobili. Inoltre ha invitato tutti gli Stati 

membri ad avviare un inventario dello spettro che consenta, entro il 2015, di individuare almeno  

1200 MHz di spettro alla banda larga wireless (una enormità se si pensa che i 9 canali della banda 

800 MHz appena assegnati con procedura d’asta occupano 72 MHz).  

 

E dunque, il combinato disposto delle azioni di  ITU ed EU costringeranno tutte le amministrazioni 

europee ad indicare, nel più breve tempo possibile, le esigenze di spettro nazionali per gli operatori 

mobili e per il servizio di “broadcasting” radio-televisivo e a contribuire alla definizione delle 

opzioni di assegnazione e canalizzazione delle frequenze 700 MHz. Il tutto entro il 2015. 

 

Tre anni sono un tempo brevissimo per decidere cosa fare della banda 700 MHz, per predisporre e 

difendere ai tavoli tecnici ITU un’eventuale “posizione Paese” e per avviare un “ri-pianificazione” 

della Banda 700 MHz. Una “ri-pianificazione” che dovrebbe inevitabilmente coinvolgere il resto 

della Banda UHF dal momento che la Banda 700 MHz (canali 48-60) contiene 3 canali dei 5 

attualmente utilizzati da Mediaset (49, 52, 56), uno dei 3 canali attualmente utilizzati da Telecom 

Italia Media (60), il canale utilizzato da Dfree (50), quello utilizzato da ReteCapri (57) e quattro 

canali destinati al “beauty contest” (54, 55, 58, 59). Insomma, 10 canali utilizzati dalle emittenti 

nazionali su 12 (!). 

 

 
 

Bisogna dunque iniziare subito a disegnare il nuovo assetto della Banda UHF. Proseguire con la 

transizione nel Sud senza un nuovo piano delle frequenze, assegnare provvisoriamente le frequenze 



“ex-beauty contest” alle televisioni fino al 2018 o assegnare definitivamente ad emittenti nazionali 

(o locali) le frequenze, magari per 15 o 20 anni (come previsto dal “beauty contest”) sarebbero 

altrettanti errori strategici. 

 

Ormai l’Italia è un paese al confine tra chi utilizzerà le frequenze della Banda 700 per le tecnologie 

IMT e chi continuerà ad utilizzarle, almeno parzialmente, per la televisione digitale terrestre. I Paesi 

del Nord-Africa sono a 100 Km di mare da noi e il mare è un amplificatore per il segnale elettro-

magnetico.  Tutte le frequenze della banda 700 MHz utilizzate nel Sud del nostro paese dovranno 

rispettare gli usi IMT nel Nord-Africa. Dice infatti l’articolo di Martin Sims:  

 
A further important proviso is that the allocation does not come into force until WRC-15, giving time for ITU 

technical studies and for countries to rearrange existing frequency usage. “What we expect the African and 

Arab countries will do is to reshuffle the GE-06 plans so they can use the upper part of the band currently 

allocated to broadcasting services,” said Rancy. 

 

Questo vuol dire che i Paesi del Nord-Africa saranno molto più severi nel darci un consenso al 

coordinamento per tutte le frequenze del Piano dell’Autorità della Banda 700 MHz non previste dal 

Piano di Ginevra del 2006. Il non aver provveduto immediatamente (nel 2010) a coordinare il 

Piano AGCOM con i nostri vicini del Nord-Africa si rivelerà come uno dei più grandi errori 

strategici degli ultimi anni.  

 

Il Piano di Ginevra del 2006 (il Piano della TV Digitale Europea) prevedeva una divisione del 

territorio europeo e nord-africano in “allotment” (aree geografiche) destinati all’uso protetto di una 

specifica frequenza (nella figura sotto sono mostrati, in verde, gli “allotment” relativi al canale 

(frequenza) 56). In quelle aree gli Stati assegnatari (ad esempio l’Italia a Messina e la Tunisia a 

Tunisi) avevano il diritto di installare impianti di trasmissione televisiva rispettando i diritti di tutti i 

Paesi vicini ai quali Ginevra 2006 assegnava allotment sulla stessa frequenza. 

 

 
 

Ovviamente, per Ginevra 2006 l’Italia non aveva nessun diritto all’uso del canale 56 in provincia di  

Trapani o di Agrigento. 



Il Piano AGCOM era basato sull’ipotesi di ampliare gli usi degli allotment assegnati al nostro Paese 

(ad esempio di estendere la copertura del canale 56 a tutta la Sicilia) con il vincolo, però, di 

rispettare tutti gli allotment esteri previsti da Ginevra 2006 e di non chiedere protezione dalle 

frequenze assegnate ai nostri vicini. Questa idea era stata proposta e messa alla prova nel primo 

esempio di switch-off regionale: il “laboratorio Sardegna” del 2008. Il Piano era dunque 

un’indispensabile strumento di trattativa ai tavoli tecnici bilaterali di coordinamento. La sua 

approvazione avrebbe dovuto essere tempestiva e l’Italia avrebbe dovuto immediatamente 

coordinarlo con i Paesi vicini, il cui accordo era fondamentale per procedere alla definitiva 

assegnazione delle frequenze. 

 

Le emittenti televisive hanno a lungo considerato questo accordo come troppo oneroso e ci si è a 

lungo cullati nell’illusione che fosse possibile utilizzare tutte le frequenze da tutti i siti  e senza 

nessun vincolo. Che l’Italia potesse avere 32 frequenze in uso e la Francia 8. L’approvazione del 

Piano AGCOM è stata a lungo osteggiata e rimandata. Finalmente il Piano ha visto la luce nel 2010 

ma, da allora, nessun coordinamento internazionale è stato sottoscritto.  

 

Ora, purtroppo, il tempo è scaduto. Le ipotesi del 2008 sono ormai state rese obsolete dalle 

decisioni prese da Ginevra 2012. Tutto deve essere ridiscusso e la banda 700 MHz ha un valore 

molto più alto per i nostri vicini del Nord-Africa. Aggiungo, molte nazioni europee, le cui aziende 

sono interessate al business della banda larga mobile nel Maghreb, sosterranno le richieste dei 

nostri vicini. Il coordinamento che era ragionevolmente possibile in uno scenario televisivo è 

diventato ora una “mission impossibile”. 

 

Quello che eravamo abituati a considerare un utile debordamento (per la pubblicità e la diffusione 

dei nostri contenuti) dei nostri programmi nazionali nei paesi del Nord-Africa diventerà impossibile. 

Se i nostri vicini decideranno di non stipulare accordi bilaterali sulla base del Piano AGCOM (e 

dopo le decisioni di Ginevra questo è, purtroppo, probabile) allora potremo attivare esclusivamente 

impianti che utilizzano le frequenze degli “allotment” Piano di Ginevra del 2006. Ad esempio, ma è 

solo uno dei molti esempi possibili, il canale 52  non potrà essere utilizzato in nessuna provincia 

della Sicilia e il canale 56 potrà essere utilizzato solo per servire le province di Messina e Catania 

ed infine, il canale 60 potrà essere utilizzato solo per servire la provincia di Enna.  

 

Ma c’è di più, le condizioni tecniche (che dovranno essere definite nei prossimi tre anni) di 

convivenza tra le nostre trasmissioni televisive e la banda larga mobile nord-africana potrebbero 

costringere i “broadcaster” che avranno in uso i canali della Banda 700 MHz a modificare i propri 

impianti in modo tale da difendere dall’interferenza le stazioni radio-base o gli apparati mobili 

(dipenderà dalla canalizzazione prescelta in sede ITU) in Algeria, Libia e Tunisia. Si tratta di 

vincoli (specialmente quelli sulle stazioni radio base) molto duri da rispettare. 

 

Saremo, dunque, il campo di battaglia di questa “guerra delle frequenze” e dunque, credo che 

dovremo essere in prima fila per discutere non “se” questa nuova transizione avrà luogo (come 

qualcuno ha già iniziato a fare nel nostro dibattito nazionale auto-referenziale) ma piuttosto le 

condizioni tecniche, i tempi e le modalità operative che caratterizzeranno questo nuovo “switch-

over”.  Sentiamo ancora Rancy su quello che ci attende: 
 

However, European broadcasters have been critical of the move. 700 MHz is widely used for terrestrial 

broadcasting and the European Broadcasting Union said a mobile allocation  “would cause considerable 

disruption, additional expense and loss of services for millions of viewers across Europe. Broadcasters also 

consider this band as being crucial to the future development of innovative new terrestrial services.” 

 

But for Rancy, the 700 MHz agreement just offers Europe another option, because the frequency plans 

developed for the two bands can be used side by side. “Last year the APT adopted a [700 MHz] frequency 

plan very much compatible with the CEPT plan in the 800 MHz band," he said. "This means that the two 

plans can be used concurrently, like an a la carte menu: you can take the dessert and the main course or 

only the dessert or only the main course.” 

 



He says national administrations will choose whether to use the 700 MHz band. “It’s going to be a national 

or a regional decision to do that," he said. "I suspect in some European countries taking the decision to 

move out of the 700 band will be much more difficult than moving out of the 800 MHz band, especially in 

view of the large investment made to transition to digital television.  

 

Rancy dice anche (nel sonoro dell’intervista) che la transizione dall’analogico al digitale fu 

motivata e giustificata dalla presenza di un dividendo interno per il mondo della televisione. Ovvero 

la promessa, parzialmente mantenuta, di un grande aumento dell’offerta di programmi. E allora, 

aggiunge, dovrà essere il DVB-T2 (e cioè la moltiplicazione per un fattore almeno  2 della capacità 

trasmissiva per multiplex) il motore di questa seconda transizione e poi prosegue …. 

 
“Now we have other technologies available for broadcasting, but it's going to require time before you can 

do the transition to DVB-T2 and therefore use less spectrum and free up a little bit more for mobile.” 

 

La conclusione di Martin Sims è molto interessante: 
 

It will be interesting to watch Europe’s reaction to the 700 MHz deal. Most countries’ approach to the future 

use of the broadcasting bands was based on an assumption that 800 MHz was the harmonised Region 1 band. 

Now that 700 MHz will soon have the same status, will these plans be revised? Will the call for a “second 

digital dividend”, made by the French industry minister last year, be echoed elsewhere? 
 

Già! Il Ministro dell’Industria francese che chiede un “secondo dividendo digitale” … 

 

 


