
Comunicazione del Consiglio del pubblico al Comitato del Consiglio regionale CORSI in merito alla 
possibilità di riattivare il segnale SSR per la ricezione della SSR, in particolare della RSI, in Italia  
 
Lo scorso mese di maggio il Consiglio del pubblico (CP) aveva trasmesso al Comitato del Consiglio 
regionale (CCR) una nota, presentata anche in occasione dell’Assemblea dei soci CORSI del 25 
maggio 2019, nella quale chiedeva che la chiusura del segnale digitale terrestre SSR (DVB-T) fosse 
posticipata per consentire all’Azienda di riesaminare dati e cifre e individuare soluzioni alternative 
per non perdere un’utenza al di là del confine (compresi i numerosi svizzeri all’estero e i frontalieri) 
molto interessata ed affezionata all’offerta RSI. Trattasi di un bacino d’utenza, le cui potenzialità in 
termini di ascolti e di indotto pubblicitario meriterebbero di essere rivalutate.  
 
Dalla stampa abbiamo appreso (cfr. articolo allegato) che in Austria, grazie agli sforzi di un’emittente 
privata e con il nullaosta dell’UFCOM, è ancora possibile ricevere i canali SSR sul digitale terrestre 
(anche in chiaro). Dopo aver richiesto un collegamento digitale diretto all’Ufficio federale delle 
telecomunicazioni, un provider austriaco ha deviato il segnale in modo da ritrasmettere in chiaro i 
programmi della SSR sul territorio austriaco.  
 
Segnaliamo quanto successo in Austria al CCR invitandolo a valutare la possibilità di attivarsi sia 
presso la SSR sia presso contatti all’estero (per es. rappresentanze diplomatiche svizzere e 
associazioni), affinché vi sia una riapertura del tema (chiuso forse troppo frettolosamente) e si provi 
a vagliare delle ipotesi, magari sull’esempio austriaco, per consentire la fruizione dei canali SSR, in 
particolare dei programmi RSI, anche in Italia.  
 
 

Per il Consiglio del pubblico 
Raffaella Adobati Bondolfi, presidente  Nicola Pini, vicepresidente 

 
 
 
 
 
Link all’articolo tio.ch del 21.11.2019 “Noi i canali della SRG/SSR sul digitale terrestre non li vediamo 
più, ma in Austria …” 
https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1404499/noi-i-canali-della-srg-ssr-sul-digitale-terrestre-non-li-
vediamo-piu-ma-in-austria 
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