
                                                                           
                   

 

LE PIATTAFORME SATELLITARI GRATUITE IN EUROPA 

 

Freesat (Regno Unito) 

Servizio di televisione gratuita via satellite, nato da una joint venture fra BBC e ITV, e 

commercializzato il 6 maggio 2008. E’ l‘alter-ego satellitare di Freeview l’operatore di 

televisione digitale terrestre gratuita, lanciato il 30 ottobre 2002 nel Regno Unito, e 

fondato da BBC, Crown Castle UK (oggi National Grid Wireless) e British Sky Broadcasting. 

Anche nel caso di Freesat, come in quello di Freeview, non sono necessari abbonamenti di 

sorta, basta equipaggiarsi con un ricevitore satellitare digitale (decoder costruiti sotto 

licenza Freesat). Fra i canali trasmessi, più di 80, ce ne sono al momento due in alta 

definizione (BBC HD e ITV HD). Sono più di 30, invece, le radio trasmesse su Freesat.  

 

TNT Sat (Francia) 

Il primo servizio satellitare in chiaro francese che trasmette dai satelliti Astra a 19,2° Est 

un bouquet di canali criptati per necessità relative ai diritti di trasmissione ma ad accesso 

completamente gratuito, fatto salvo il costo del ricevitore e della smart card (valevole per 

quattro anni). TNT Sat propone tutti i canali gratuiti di TNT, il servizio nazionale francese 

di tv digitale terrestre lanciato il 31 marzo del 2005, oltre a permettere di ricevere tutti i 

canali in chiaro, francesi e non, presenti sui satelliti Astra. Al momento sono ricevibili 

attraverso TNT Sat  circa 21 canali nazionali (di cui 4 in alta definizione) ed un elevato 

numero di canali internazionali. 

 

Fransat (Francia) 

Eutelsat Communications, primo operatore satellitare europeo, ha annunciato a Luglio 

2009 il lancio di Fransat, un nuovo servizio di accesso satellitare a tutti i canali free della 

Télévision Numérique Terrestre (TNT). Il servizio viene trasmesso tramite il satellite 

Atlantic Bird 3  e permette agli utenti transalpini di fruire del segnale digitale e della sua 



offerta anche nelle zone non coperte dal Digitale Terrestre via etere. Tale servizio è il 

secondo in Francia dove è già attiva un’offerta analoga: TNT Sat, trasportata tramite 

satelliti Astra. 

Gli utenti francesi per accedere al servizio Fransat dovranno acquistare un kit, già in 

vendita sul mercato francese, composto da un decoder satellitare e una smart card di 

accesso Fransat. 

L’offerta di Fransat replica quella del digitale terrestre francese, ovvero: 18 canali Free-To-

Air in SD (standard definition) e 4 canali gratuiti in HD (TF1HD, France2 HD, Arte HD e M6 

HD). 

Fransat si rivolge essenzialmente al 10-15% degli utenti della Francia metropolitana che, 

una volta ultimato lo spegnimento della televisione analogica terrestre (30 novembre 

2011), non sarebbero raggiungibili dalle infrastrutture del digitale terrestre o comunque 

avrebbero problemi di ricezione della TNT. 

 

…e prossimamente in Spagna 

Seguendo quanto accaduto in Gran Bretagna con Freesat ed in Francia con TNT Sat e 

Fransat, anche in Spagna il digitale terrestre potrebbe presto rivolgersi al satellite per 

raggiungere la totalità della popolazione. Il gruppo Hispasat, insieme all’operatore pubblico 

RTVE, ha proposto al governo spagnolo di utilizzare il proprio satellite posizionato alla 

posizione orbitale 30° Ovest per la diffusione dei canali del digitale terrestre spagnolo.  

Tale iniziativa sarebbe indirizzata principalmente alla copertura delle zone rurali (circa il 

10% del territorio), zone dove la TDT non è ricevibile.  

Il progetto dovrebbe vedere la luce a partire dal 2010, contestualmente allo spegnimento 

delle trasmissioni analogiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 


