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1-Premessa e disclaimer
I “Quaderni di escursionismo” nascono dall'idea di fornire agli utenti del sito www.msmountain.it,
la possibilità di una stampa agevole ed ordinata dei contenuti di alcune sezioni del sito stesso, onde
sfogliarla quando serve e tenerla a portata di mano. Poiché il sito è in continuo aggiornamento non
è possibile trasformarlo tutto in un volume stampabile, sarebbe un lavoro improponibile ed inutile.
Si possono però adattare alcune sezioni, soprattutto inerenti argomenti che non necessitano di un
aggiornamento frequente una volta che hanno raggiunto uno stadio di sviluppo abbastanza completo
ed esauriente. Inizialmente non ve ne saranno molti, richiederanno comunque una elaborazione
lenta e verranno aggiornati con minore frequenza delle pagine dalle quali vengono derivati. Poiché
non ritengo si possa parlare di veri e propri manuali, ho pensato di denominarli "quaderni", ovvero
delle specie di dispense, tipo quelle universitarie. Per dare modo di renderli trasportabili anche
eventualmente nello zaino (ma sarebbero perlopiù da sfogliare a casa) l'ideale sarebbe impaginarli
in formato A5 il che comporterebbe però una maggior difficoltà di stampa ed eventuale rilegatura.
Si è preferito quindi conservare il classico formato A4, stampabile senza troppi problemi a casa
propria e rilegabile in una qualsiasi copisteria con una semplice spirale di plastica o metallo o, se si
preferisce, con una più costosa rilegatura a caldo, archiviati in una cartellina o altro. Per agevolare
la stampa fronte/retro ripartendo con ogni capitolo con pagina dispari, sono state inserite delle
“pagine intenzionalmente lasciate bianche”,
Nella stesura dei quaderni, e delle pagine originarie, si è cercato di dare un quadro essenziale ma
abbastanza completo dell'argomento, riunendo informazioni derivanti dall'esperienza diretta e
personale dell'autore ad informazioni reperite su internet da più fonti (attendibili e comunque
confrontandole fra loro) in modo da avere un “manualetto” da tenere a portata di mano, ove
ricercare quello che effettivamente serve senza doversi perdere per la rete. Riguardo l'argomento
oggetto del presente quaderno (ovvero la radio) si troveranno qua i concetti di base sulle onde
elettromagnetiche, le informazioni inerenti le tipologie di radio utilizzabili in montagna e non, con
riferimento alle norme che ne regolamentano l'utilizzo in Italia, i concetti introduttivi al radioascolto
ed ai ricevitori multibanda che possiamo portare con noi in valle oppure anche in bivacco, le
frequenze di utilizzo degli apparecchi radio ricetrasmittenti, le bande di frequenza del radioascolto,
un piccolo glossario, ecc.. Quanto basta per chiarirsi le idee per poi eventualmente approfondire
l'argomento in siti e luoghi più specifici ed appropriati.
Come per le varie sezioni del sito Ms Mountain, il materiale qua riportato è tutto autoprodotto, dai
testi agli schizzi e soprattutto alle immagini che illustrano i vari capitoli, realizzate con
apparecchiature di proprietà mia o di amici radioamatori e collezionisti che ne hanno gentilmente
messo a disposizione gli originali. Per quanto riguarda i testi, essi sono essenzialmente gli stessi
delle pagine originarie (alla data dell'aggiornamento del quaderno stesso) riviste e corrette durante
la stesura del quaderno, con alcune piccole differenze dovute essenzialmente ad esigenze di
impaginazione e piccoli adattamenti. Malgrado sia stato essenzialmente un lavoro di adattamento ed
impaginazione, è stato più impegnativo di quello che pensavo e in alcuni punti potrà non essere del
tutto soddisfacente, migliorerà con le versioni successive del “quaderno”. Le foto invece sono state
riadattate partendo dagli originali per avere una migliore qualità rispetto alle versioni per il web. I
links ad altri siti riportati sono stati verificati di recente ed il contenuto dei siti stessi, si vuole
ricordare, non dipende da www.msmountain.it.
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Per quanto riguarda l'aggiornamento fa fede la data in prima pagina, poiché potranno esserci
aggiornamenti e versioni future dello stesso quaderno con modifiche e correzioni varie, anche se le
materie trattate, come detto, dovrebbero aver raggiunto già sul sito una certa “fase di maturità”. E'
possibile tuttavia che vengano fatte aggiunte e correzioni alle pagine originarie sul sito e che non
venga aggiornato il corrispondente quaderno per un certo periodo di tempo. I quaderni possono
essere scaricati al sito, dalla pagina:
www.msmountain.it/varie/quaderni/quaderni.html
alla quale sono indicate anche versione e data di aggiornamento.
Come precisato sul sito alla Nota del webmaster si ricorda che www.msmountain.it è un sito
amatoriale senza scopo di lucro in cui l'autore mette a disposizione la propria esperienza e le proprie
informazioni unicamente per passione, con l'unico intento di far conoscere la montagna dal punto di
visto escursionistico, storico, geografico e culturale nell'ottica di un turismo consapevole e
rispettoso della natura, dell'ambiente, degli animali, della storia e tradizione della Valle d'Aosta e
delle popolazioni che ci vivono. E' un sito fatto da un escursionista per escursionisti ed amanti della
montagna, unicamente con i propri mezzi e con contributi ugualmente liberi e disinteressati di altri
escursionisti e/o amici. L'autore non ha tratto alcun profitto o avuto sovvenzioni di alcun genere per
la realizzazione di questo sito. Tutte le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature, materiali, libri,
guide, carte escursionistiche, ecc. sono state fatte dal webmaster di tasca propria senza nessun
contributo da parte di terzi. Si ritiene utile precisare che l'autore del sito NON è una guida ma un
semplice escursionista, NON lo fa a scopo di lucro ma a titolo gratuito e per passione e amore per la
montagna, NON accompagna gruppi di escursionisti e NON organizza escursioni.
Il sito é indirizzato principalmente a chi vuole conoscere la Valle d'Aosta nel profondo della sua
essenza e non pensa che andare in montagna sia solo una cioccolata al bar del paese dopo una
esibizione sugli sci o un souvenir da regalare agli amici e ritiene, come l'autore, che non si possa
conoscere veramente la montagna se non percorrendone i sentieri.
L'autore non ha nessun legame con l' Ente Parco del Mont Avic, Comunità Montane,
Amministrazioni Comunali delle zone interessate, Amministrazione della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta, enti pubblici o privati di alcun tipo. Il sito non intende in alcun modo sostituire o
riportare le informazioni contenute in siti ufficiali di enti, comuni e amministrazioni delle zone
interessate o della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Le indicazioni di carattere escursionistico / tecnico sono date sulla base dell'esperienza personale e
vanno intese come indicazioni di massima di carattere puramente soggettivo, che ognuno deve
valutare in base alla propria esperienza di montagna ed alle proprie condizioni fisiche ed
allenamento. Le considerazioni e le opinioni espresse, quando riportate, sono da intendersi ad
esclusivo carattere personale.
Ciascuno deve valutarle le mie indicazioni secondo il proprio metro di giudizio e la propria
esperienza e sentendosi libero di seguirle o no, a sua libera scelta. Nessuno qua vuole insegnare
nulla a nessuno, si intende solamente esporre le proprie esperienze maturate in tanti anni di
frequentazione della montagna e della Valle d'Aosta, per fortuna (almeno per il momento) senza
nessun incidente di sorta. Ritengo utile precisarlo in quanto, trovandomi spesso a confrontarmi con
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opinioni diverse (anche in ambito internet) mi viene risposto qualcosa come "questo lo dici tu"
oppure "io non faccio così, ecc.". Ciascuno si senta libero di fare come meglio crede.
I contenuti della presente dispensa denominata “Quaderno di Escursionismo n° 01 – Introduzione
alla radio” sono di proprietà intellettuale dell'autore del sito www.msmountain.it e utilizzabili
ESCLUSIVAMENTE PER USO PERSONALE. E' vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata,
senza il permesso del webmaster di www.msmountain.it e senza citarne la fonte, nonché riportare il
file PDF su altri siti (preferirei venga indicato il link al sito www.msmountain.it ). Il copyright delle
fotografie e delle immagini appartiene all'autore o ai legittimi proprietari quando provenienti da
fonte diversa. Si ricorda che il diritto d'autore, estendibile a tutti i contenuti di questa dispensa e del
sito www.msmountain.it , compresi testi ed immagini, è tutelato dal Codice Civile Italiano - libro V
Titolo IX art. 2575 e dalla Legge n° 633/41 (G.U. 22-4-1941) s.m.i. e sanzionabile secondo la
Legge Italiana qualora violato, anche in assenza avvertimento da parte dell'autore del sito. Esistono
inoltre appositi sistemi e servizi specifici in ambito internet che consentono di monitorare la rete
alla ricerca di eventuali copie non autorizzate ed inserimento in altri siti, di immagini, testi e altri
contenuti web.
Il webmaster del sito è a disposizione per qualsiasi contributo, suggerimento, segnalazioni di errori,
ecc. all'email webmaster@msmountain.it.
© 2010-2012by M.S. - www.msmountain.it
Questo documento è stato realizzato con la suite gratuita Open Office (www.openoffice.org) nella
sua versione 3.20 Plus Portable scaricabile da:
http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1169&Itemid=210
e con la versione 3.2.0. Portable scaricabile da:
http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable
(url verificati ed attivi al 10.11.2012)
Questo documento è stato realizzato appositamente per la pubblicazione sul sito www.msmountain.it. Nessuno è
autorizzato a riportarlo su altri siti, né in parte né integralmente (per il download). Eventuali altre versioni del file
disponibili per il download devono essere autorizzate dal wembaster di www.msmountain.it ed essere citate nella
pagina dei “Quaderni di escursionismo” sullo stesso sito www.msmountain.it, oltre che indicarne l'autorizzazione in
questa stessa pagina. Se hai scaricato il file da un sito diverso da www.msmountain.it non citato nella pagina
“Quaderni di escursionismo” è probabile che si tratti di una riproduzione non autorizzata il cui contenuto potrebbe
differire da quello originale, SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' in merito alle informazioni contenute nel file.
Eventualmente puoi segnalare la riproduzione non autorizzata al webmaster di www.msmountain.it a mezzo email.

Nota: le immagini sono riportate solo a titolo esemplificativo. I marchi ed il copyrigth dei materiali
e prodotti esposti appartengono ai legittimi proprietari.
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2-Onde radio e loro propagazione
2.1-Cenni sulle onde radio e loro caratteristiche
Le onde radio sono una parte del vasto insieme delle onde elettromagnetiche con le quali
conviviamo quotidianamente. Essendo questo un sito di escursionismo, che vuole comunque
introdurre anche argomenti complessi in qualche modo correlati alla pratica dell'andare in montagna
con la speranza di stimolare l'interesse e fornirne le basi in modo che poi ognuno possa
approfondire a seconda della sua curiosità, non verrà fatta una trattazione troppo prolissa
sull'argomento, vasto ed interessante ma che andrebbe sviluppato comunque in modo
essenzialmente tecnico. Ci limiteremo a dare qualche indicazione per comprendere il fenomeno,
delle grandezze utilizzate per descrivere il comportamento delle onde radio e delle loro proprietà in
funzione dell'utilizzo degli apparati radio.
Occorre precisare che le onde radio non sono qualcosa di inventato dagli uomini ma esistono già in
natura, associate a fenomeni fisici che grazie ad esse possono essere studiati (si veda ad esempio la
radioastronomia), come la vita delle stelle od il movimento della crosta terrestre, oppure, nel campo
più esteso delle onde elettromagnetiche (di cui le onde radio sono un sottoinsieme), si pensi alla
stessa luce visibile, alle radiazioni, ecc. La differenza principale delle onde radio che noi avremo a
trattare, è che le onde radio utilizzate per le comunicazioni sono generate artificialmente dall'uomo.
Lo studio delle onde radio inizia nel 1873 ad opera dello scozzese James Clerk Maxwell che
pubblicò il suo "Trattato di Elettricità e Magnetismo" e successivamente la "Teoria Dinamica del
Campo Elettromagnetico", opere che analizzando matematicamente i fenomeni ottici, elettrici e
magnetici riuscivano a dimostrare la natura ondulatoria degli stessi e che ad essi potevano essere
applicate le stesse leggi. Maxwell così prevedeva l'esistenza delle onde radio ancora prima che esse
potessero venire generate. La conferma sperimentale delle teorie di Maxwell avvenne nel 1888 ad
opera di Heinrich Rudolf Hertz, studioso tedesco che costruendo un oscillatore, producesse scariche
elettriche le quali a loro volta generavano onde elettromagnetiche. In prossimità dell'oscillatore,
apparecchio da lui stesso ideato, Hertz poneva un altro apparecchio di sua invenzione, denominato
risonatore, ove si sviluppavano scintille fra due piccole sfere del dispositivo stesso quando
l'oscillatore era in funzione senza che i due apparecchi fossero in contatto fra loro. Lo stesso
Maxwell dimostrò che le onde elettromagnetiche si propagano nel vuoto e che nel vuoto la loro
velocità è pari a quella della luce (poco meno di 300.000 Km/s). Gli esperimenti si susseguirono ad
opera di Hertz, dell'italiano Augusto Righi e successivamente altri scienziati sino a che fu
Guglielmo Marconi che riuscì a creare nel 1895 il primo vero trasmettitore dotato di antenna e a
poter portare il ricevitore a distanza prima di pochi metri, poi successivamente ad un Kilometro di
distanza, oltre ad una collina che si interponeva fra i due apparati. Questo esperimento segnò di
fatto la nascita del "telegrafo senza fili", termine coniato dallo stesso Marconi.
Nella sostanza il trasmettitore alimentato da una corrente elettrica alternata di ampiezza e frequenza
costanti generava un'onda elettromagnetica, (detta onde hertziana prima e onda radio
successivamente, di ampiezza e frequenza costanti, ovvero quella che venne poi chiamata "onda
portante". L'apparato di Marconi, in origine, trasmette solo un segnale continuo che può essere
interrotto interrompendo il circuito. Effettuando questa operazione mediante un tasto simile a quello
del già conosciuto telegrafo si otteneva un telegrafo senza fili, capace di essere ricevuto a distanza
senza un collegamento diretto.
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Marconi dovette cercare in Gran Bretagna il sostegno per la sua invenzione (già allora si notava la
tipicamente scarsa lungimiranza italica in fatto di novità tecnologiche) ma col tempo riuscì a
migliorare gli apparati, trovare nuovi finanziamenti ed intraprendere una vera attività commerciale
che lo rese ricco e famoso. La ricerca ovviamente non si fermò, poiché nel 1901 Marconi,
sfruttando il fenomeno della propagazione ionosferica che allora non si conosceva ma che forse lui
stesso aveva intuito, riuscì a collegare tramite il "telegrafo senza fini", le due sponde opposte
dell'Oceano Atlantico, aggirando così l'ostacolo della curvatura terrestre.
Se Guglielmo Marconi è considerato il padre della radio, lo sviluppo della radiofonia, ovvero la
trasmissione di suoni attraverso l'uso delle onde radio, avvenne essenzialmente ad opera di altri
valenti scienziati, che modificarono lo schema di base del "telegrafo senza fili". Fu Reginald
Aubrey Fessenden che nel 1906 riuscì per primo a trasmettere parole e musica a distanza attraverso
l'uso di onde radio, sovrapponendo la corrente alternata generata da un microfono alle onde
herziane in modo, come viene comunemente detto di modularle. Negli anni successivi il sistema
venne perfezionato ed in breve si passò dall'utilizzo della radio come sistema solo di soccorso ed
emergenza, come lo aveva concepito Marconi, ad un mezzo di informazione, comunicazione ed
anche intrattenimento. Il resto è storia.

Radio Nora K4W, anno 1928-1929 (collezione privata)

Nella pratica la trasmissione del suono si ottiene attraverso un dispositivo (il microfono) che
trasforma l'onda sonora nella variazione di corrente elettrica alternata di un circuito, in modo che ad
un determinato suono corrisponda una determinata variazione. Tale variazione deve poi essere
applicata all'onda radio portante, in modo che venga trasferita "via etere" sino ad un dispositivo
ricevente (antenna) e ad un circuito che compie il procedimento opposto e la restituisce sotto forma
di onda sonora all'ambiente (altoparlante). La modulazione consiste nel sovrapporre le oscillazioni
della corrente derivanti dall'onda sonora, all'onda elettromagnetica. Tale sovrapposizione può
avvenire facendo variare l'ampiezza dell'onda e mantenendo invariata la frequenza (modulazione di
ampiezza o AM) oppure mantenendo costante l'ampiezza e facendo variare la frequenza attorno alla
frequenza originale (modulazione di frequenza o FM). Questi sono i sistemi principali utilizzati
ancora oggi nelle trasmissioni radio. In genere la modulazione di ampiezza si utilizza per onde
lunghe, medie e corte, mentre per frequenze più elevate solitamente si utilizza la modulazione di
frequenza (con un intervallo di frequenze in cui possono trovarsi entrambe le modulazioni). Infine
ricordiamo che le trasmissioni in modulazione di ampiezza, come vedremo, hanno la caratteristica
di raggiungere distanze più elevate a scapito di una minore qualità (sebbene sia possibile la
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stereofonia in ambito AM), mentre quelle in modulazione di frequenza sono utilizzate soprattutto in
ambito locale (o nazionale con l'uso di ripetitori) ma garantiscono migliore qualità (la banda 88-108
MHz in FM si è affermata negli anni 70 e 80 soprattutto per la diffusione delle stazioni radio private
che trasmettevano e trasmettono prevalentemente musica in stereofonia).

Telefunken Favorit Baby serie Giubileo, anno 1953 (collezione privata)

Oltre ad FM e AM esistono le modulazioni SSB, USB (banda laterale superiore) e LSB (banda
laterale inferiore), trasmissioni CW (comunicazioni non vocali, come il codice morse) e
trasmissioni RTTY (telex). La funzione SSB non è disponibile in tutti gli apparati riceventi
(ricevitori multibanda) e viene utilizzata anche per la trasmissione, da parte di stazioni radio
meteorologiche o satelliti, di meteofax (carte meteo, ha interesse soprattutto in ambito nautico ed
aeronautico).
Riassumiamo infine le grandezze fisiche associate ad un'onda radio o più in generale ad un'onda
elettromagnetica, ricordando la correlazione fra frequenza e lunghezza d'onda:

Si definisce periodo T il tempo in cui l'onda compie una oscillazione completa, ovvero percorre una
distanza pari alla lunghezza d'onda ƛ (lambda). Si definisce inoltre frequenza il numero di
oscillazioni che l'onda compie in 1 secondo.
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frequenza [Hertz] = 1 / T[sec]
da cui:
T[sec] = 1 / f [Hertz]
poiché la velocità dell'onda è data dal rapporto spazio percorso / tempo impiegato, essendo:
ƛ = lunghezza d’onda (spazio percorso)
T = periodo (tempo impiegato dall’onda per percorrere una distanza ƛ)
avremo:
velocità v = ƛ / T =ƛ * ( 1/T) = ƛ * f
con v = 300.000 Km / s = velocità della luce nel vuoto otteniamo infine:

f [Hertz] = v / ƛ = 300.000 [Km / s] / lunghezza d'onda [m] = 3 * 10^8 [m/s] / lunghezza d'onda [m]
lunghezza d'onda e frequenza sono quindi sempre correlate da questa relazione.
Note: in questa trattazione prettamente matematica si è preferito utilizzare correttamente il simbolo
m per metri in luogo del simbolo mt utilizzato in altre parti del sito e riportare i simboli delle
grandezze fisiche fra parentesi quadre come nell'analisi dimensionale.
In pratica all'aumentare della lunghezza d'onda diminuisce la frequenza e viceversa. Le onde radio
sono onde elettromagnetiche con frequenza da 3 Hz a 30 GHz (dove 1 GHz = 1 Gigaherz è pari a 1
miliardo di Herz). Lo spettro delle onde radio viene convenzionalmente suddiviso in "bande" in
base ad intervalli di frequenza.
Per una suddivisione dello spettro delle onde radio si veda la seguente tabella:
Frequenza ELF SLF ULF LF

MF

HF VHF UHF SHF EHF

da

3
Hz

30
Hz

300 3
300
3
30
300
3
30
Hz kHz kHz MHz MHz MHz GHz GHz

a

30
Hz

300
3
30
3
30 300
3
30 300
Hz kHz kHz MHz MHz MHz GHz GHz GHz

dove 1 kHz = 1000 Hz, 1 MHz = 1000 kHz, 1 GHz = 1000 MHz.
Le sigle significano: ELF = Extremely Low Frequency, SLF = Super Low Frequency, ULF = Ultra
Low Frequency, LF = Low Frequency, MF = Medium Freqency, HF = High Frequency, VHF =
Very High Frequency, UHF = Ultra High Frequency, SHF = Super High Frequency, EHF =
Extremely High Frequency.
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2.2-La propagazione delle onde radio ed il radioascolto
Analizziamo adesso come le onde radio si propagano dall'antenna della trasmittente a quella della
ricevente. La conoscenza di questi fenomeni è utile per comprendere sia come la trasmissione e la
ricezione delle onde radio viene influenzata dalle condizioni ambientali e dipenda dalle frequenze
utilizzate. L'ascolto (e solo l'ascolto, senza trasmissione) di programmi di stazioni radio perlopiù a
grandi distanze (sfruttando, come vedremo, le proprietà di propagazione per riflessione ionosferica
delle onde a frequenze inferiori a 30 MHz) o di semplici trasmissioni amatoriali o di utilità (dette
utility) viene chiamata radioascolto ed è una attività che (in seguito al Codice delle Comunicazioni
del 2003) può avvenire con apparati SOLO RICEVENTI (cosiddetti "ricevitori multibanda" che
verranno analizzati nel successivo Cap. 4) senza nessuna richiesta di autorizzazione a differenza
dell'attività di radioamatore per la quale è obbligatorio il superamento di un apposito esame o di
"dichiarazioni di utilizzo" come per apparati CB o PRM446 (si veda in merito sul sito la pagina
delle Radio ricetrasmittenti). L'argomento del radioascolto, per quanto interessante, esula un poco
dallo scopo del sito (a meno di non portarsi un ricevitore portatile in bivacco o rifugio, cosa non da
escludere) e qua verrà solo accennato. In rete si possono trovare parecchie informazioni e siti
inerenti questa attività. Mi limito solo a fare presente, per quanto da me sperimentato, che a meno di
essere in luoghi esposti su creste (es. Bivacco Crabun o Bivacco Lateltin) in genere per la loro
limitata portata e la lontananza o non visibilità degli apparati ripetitori, in bivacco può risultare
difficoltosa la ricezione delle stazioni che trasmettono in FM, mentre in genere è buona, ed
ovviamente migliora nelle ore notturne, la ricezione di stazioni che trasmettono su onde medie o
corte.

La mia radio Eton FR350 multibanda FM/AM/SW al Bivacco Gastaldi (10 ottobre 2009)

Occorre quindi considerare questo fatto se si vuole avere la compagnia di un po' di musica o delle
notizie via radio, la sera in bivacco in quanto una normale radio FM può risultare inutilizzabile o
quasi. L'ideale sarebbe una radio tascabile, di quelle che stanno nel palmo di una mano, occupano
poco spazio e pesano meno di 100 grammi, che riceva anche le onde corte. In commercio non ve ne
sono molte, quelle di qualità costano sui 40-50 euro (nel 2010), diffidate da quelle troppo
economiche, o perlomeno provatele, perché spesso ricevono poco o in modo molto disturbato
(fruscio e scariche varie).
La propagazione delle onde può avvenire nei seguenti modi:
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•
•
•
•

onda terrestre o di superficie;
onda riflessa dalla ionosfera;
onda spaziale diretta;
onda spaziale riflessa da satelliti naturali (Luna) o artificiali;

L'onda terrestre è quella che si ha quando l'onda viaggia direttamente da antenna trasmittente ad
antenna ricevente rasentando la superficie del suolo e seguendo la curvatura della superficie
terrestre. Le antenne devono essere ad altezza relativamente bassa rispetto al suolo che assorbe
parte del segnale e minore della lunghezza d'onda stessa. L'attenuazione dell'intensità delle onde da
parte del suolo aumenta all'aumentare della frequenza delle onde stesse, per cui le onde a bassa
frequenza come le onde lunghe (LW = Long Wave) e medie (MW = Middle Wave) si propagano a
distanze maggiori che non le onde ad alta frequenza come le onde corte (SW = Short Wave). Le
distanze raggiungibili arrivano a 1000-1500 Km.
Le onde che hanno frequenza inferiore a 30 MHz (detta frequenza critica) si propagano soprattutto
per riflessione da parte della ionosfera (onde riflesse dalla ionosfera) e questo fenomeno avviene in
modi diversi a seconda dell'ora del giorno, delle stagioni e delle condizioni ambientali, interferenza
del vento solare, ecc. Per spiegarci più nel dettaglio occorre ricordare che la parte dell'atmosfera da
60 a 500 Km di altitudine, detta ionosfera, è per l'appunto sensibile alla radiazione ultravioletta
proveniente dal sole che ne ionizza i gas costituenti. La ionizzazione dei gas costituenti l'atmosfera
provoca una riflessione delle onde radio provenienti dalle antenne trasmittenti posizionate sulla
superficie terrestre (che irradiano anche verso lo spazio). In genere occorre distinguere due momenti
differenti, corrispondenti al giorno ed alla notte, ovvero alla presenza o meno della radiazione
solare, in cui riscontreremo una differente ionizzazione e quini una differente riflessione delle onde
radio. Si suddivide quindi schematicamente la ionosfera in quattro strati diversi, a differente
ionizzazione: strato D (il più basso, da 60 a 90 Km di altezza, presente solo di giorno), strato E (da
90 a 130 Km), strato F1 (da 130 a 240 Km), strato F2 (da 240 a 450 Km). Durante la notte gli strati
F1 ed F2 si riuniscono in un unico strato localizzato tra 250 e 350 Km. La ionizzazione aumenta
durante il giorno (massima a mezzogiorno, quando i raggi solari tagliano l'atmosfera per il percorso
più diretto verso terra) e durante l'inverno.
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L'onda elettromagnetica attraversando gli strati più ionizzati subisce una deviazione rispetto alla sua
traiettoria. Ogni strato attraversato comporta una deviazione si un angolo che si somma a quello
dovuto allo strato precedente sino a che, quando l'angolo supera i 90°, l'onda tende ad essere riflessa
verso il basso e a subire il processo opposto. Le onde quindi si propagano verso gli strati alti
dell'atmosfera e, riflesse dagli strati più esterni della ionosfera, tendono a tornare verso terra a
notevoli distanze dal punto di emissione. La frequenza delle onde influenza notevolmente il modo
in cui la ionosfera e la sua ionizzazione tendono a deviare la traiettoria delle onde stesse. Le onde
corte sono quelle che subiscono maggiormente il fenomeno della riflessione da parte degli strati
ionizzati dell'atmosfera e si propagano quindi a distanze molto maggiori che non le onde medie e
lunghe (che si propagano essenzialmente come onde di superficie), considerato che l'onda riflessa
verso terra viene a sua volta riflessa dalla terra stessa verso l'alto e può tornare ad essere riflessa
verso terra a sua volta. Il processo alla lunga tende ad esaurirsi ma con determinate frequenze si
aggiungono notevoli distanze attorno alla superficie del pianeta. Per questo motivo le stazioni radio
che trasmettono in bande di onde corte (SW = Short Wave) possono essere ascoltate a grandi
distanze ed in nazioni molto lontane da quelle di origine. Il variare della stratificazione interna alla
ionosfera ed il variare dell'intensità del vento solare e dei raggi ultravioletti provenienti da sole
(secondo le ore del giorno, le stagioni, le perturbazioni magnetiche e l'intensità dell'attività solare)
influenzano la propagazione delle onde corte nelle diverse frequenze. In pratica tutte le onde con
frequenza inferiore a 30 MHz subiscono la riflessione da parte della ionosfera ma le onde medie e
lunghe sfruttano meglio la propagazione come onda di superficie che non le onde corte.

Selezione bande FM - AM (MW) - SW in una radio multibanda (Etòn FR350) con sintonizzatore analogico
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La differente stratificazione fra notte e giorno, estate ed inverno o la maggiore o minore
ionizzazione degli strati in dipendenza del variare dell'attività solare, del passaggio di particolari
sciami meteorici ecc. comporta quindi che, a seconda dei casi, alcune frequenze vengano riflesse ed
altre no. Come indicazione di massima nel campo delle onde corte di giorno sono più facilmente
ascoltabili le onde su bande da 22 a 13 mt. o meno, di notte quelle su bande da 49 a 25 mt.
(prendendo come riferimento quelle della foto poco sopra).
Per conoscere come la radiazione solare influenza la propagazione delle onde radio, suddivise nelle
diverse bande, dare un'occhiata alle tabelle del servizio in tempo reale del sito Solar Terrestial
Data).
Le onde corte (e, in misura minore, anche quelle medie) sono inoltre molto sensibili alle
interferenze, a differenza delle FM. In città la presenza di più sorgenti di onde elettromagnetiche ed
altre onde radio rende la ricezione più difficoltosa che in montagna. La presenza di apparecchiature
elettroniche o elettriche nella stessa stanza ove si accende la radio provoca un grande disturbo e la
ricezione di pochissime stazioni (quelle per cui il segnale è più forte), in particolare sono fonte di
disturbo i personal computer (anche se spenti ma con alimentatori sotto tensione, specie i portatili) e
macchine con grosso potenziale magnetico (come un frigorifero o un asciugacapelli). Occorre
spegnere quindi tutto il possibile in vicinanza dell'antenna o perlomeno nella stessa stanza. Anche
un semplice altimetro elettronico provoca disturbo se in prossimità dell'antenna (in questo caso però
occorre metterlo quasi a contatto). Ma quello che disturba di più sono trasformatori ed alimentatori.
Il radioascolto in montagna è in genere agevolato rispetto alla città per le minori interferenze,
soprattutto se fuori dai centri abitati, a patto di trovarsi a quote abbastanza elevate ed aperte, non in
una valle troppo chiusa ove, come per i telefoni cellulari, le onde faticano ad arrivare.
Si ha onda spaziale diretta quando le antenne si trovano ad altezza dal suolo maggiore della
lunghezza d'onda stessa e le antenne si "vedono" come si suol dire (nel caso contrario occorrono dei
ripetitori che ricevono e ritrasmettono il segnale, posti in posizioni intermedie). Le frequenze sono
solitamente superiori a 30 MHz. Questo sistema è generalmente impiegato per le trasmissioni radio
FM (da 88 a 108 MHz circa) e televisive (lunghezze d'onda attorno a 10 metri). L'onda spaziale
diretta può essere agevolata, come avviene per la rifrazione / riflessione ionosferica, dalla rifrazione
troposferica (scattering troposferico) ovvero dalla rifrazione negli strati dell'atmosfera sino a 60 Km
di altezza.
Infine si ha onda spaziale riflessa da un satellite quando l'onda viene indirizzata volutamente in
modo che la rifrazione atmosferica la proietti quasi completamente verso l'esterno dell'atmosfera
affinché avvenga la riflessione verso terra da parte di un satellite artificiale (solitamente
geostazionario, posizionato in un'orbita a circa 36000 Km di quota) o, in particolari condizioni e per
brevi periodi, dalla stessa Luna, possibilità sfruttata abilmente da alcuni radioamatori. La riflessione
permette di raggiungere notevoli distanze, da un continente all'altro.
Riassumiamo i concetti nella seguente tabella:
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TIPO DI ONDE

TIPO DI PROPAGAZIONE

APPLICAZIONI

frequenza
lunghezza d'onda
banda
lunghissime / lunghe
da 3 a 300 KHz
da 100 a 1 Km
VLF - LF
medie
da 0,3 a 3 MHz
da 1 a 0,1 Km
MF

- per onda di superficie (sino 1500
Km)
- per rifrazione / riflessione nella
ionosfera

comunicazioni intercontinentali,radio
navigazione, radio localizzazione,
radiodiffusione LW in modulazione di
ampiezza AM da 150 a 285 KHz

- per onda di superficie (sino ad
radiocomunicazione navi e aerei,
alcune centinaia di Km, maggiore
radiodiffusione MW (in modulazione
attenuazione delle onde lunghe)
di ampiezza AM da 520 a 1605 MHz)
- per riflessione nella ionosfera
maggiore la notte, quando si attenua
l'effetto dello strato D e si modifica lo
strato F, rispetto al giorno

corte

- per onda di superficie sino ad alcune
decine di Km (forte attenuazione)
- per riflessione nella ionosfera,
minore attenuazione delle onde lunghe
e maggiore riflessione dallo strato F
(distanze maggiori che le onde
lunghe)

Radiodiffusione SW in modulazione
di ampiezza AM da 2300 a 15800 Khz
(*) a media e lunga distanza (stazioni
internazionali), banda cittadina CB
(27 Mhz) in modulazione AM ed FM,
servizi utility

cortissime

- propagazione per onda di superficie
praticamente nulla
- propagazione per onda diretta con
rifrazione nella troposfera
- propagazione per riflessione su
satellite (l'onda non viene rifratta nella
ionosfera causa l'elevata frequenza)

VHF: collegamenti a brevi distanze,
radiodiffusione FM (88-108 MHz),
banda radioamatoriale (c.d. banda dei
2 mt.) tra 144 e 146 MHz, televisione
banda I e II
UHF: televisione in banda III e IV,
banda radioamatoriale tra 430 e 440
MHz, radar, ponti radio telefonici (2
GHz), telefonia mobile a 900 MHz
SHF e EHF: radar e ponti radio
telefonici digitali fra 11 e 13 GHz,
radionavigazione, satelliti
geostazionari

da 3 a 30 MHz
da 100 a 10 mt.
HF

da 30 a 300 MHz
da 10 a 1 mt.
VHF-UHF-SHF-EHF

(*) per la suddivisione in bande vedasi Cap. 6 - Tabelle
L'attività di radioascolto come detto è molto variegata. Le norme che la regolamentano sono
essenzialmente la Legge 449/1997 (in vigore dall'1-1-1998), il DPR 64/200 ed il DLgs 259/2003
(Codice delle Comunicazioni Elettroniche). In sintesi si può suddividere in:
•

•
•

BLC = Broadcast Radio Listening, ascolto delle emittenti radio internazionali che
trasmettono in onde corte, indirizzandosi ad un pubblico estero, con trasmissioni in lingua
locale o nelle lingue dei paesi ai quali si rivolgono (spesso lo stesso programma viene
trasmesso nello stesso orario in lingue diverse su frequenze diverse);
DX = ascoltare trasmissioni a diffusione locale (AM o FM) che in certe condizioni riescono
a propagarsi a distanze molto grandi, valicando anche i confini nazionali.
SWL = Shortwave Listening, ovvero ascolto di radioamatori nelle frequenze a loro
assegnate.
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Per l'ascolto delle emittenti radiofoniche nelle bande tipiche a loro assegnate basta una radio che
riceve in onde medie e corte anche limitatamente alle bande "broadcast", ovvero agli intervalli di
frequenza in cui trasmettono le emittenti internazionali (come ad esempio la mia radio d'emergenza
riportata in foto poco sopra). Esiste comunque una ampia gamma di ricevitori che sintonizzano tutte
le frequenze da onde lunghe a onde corte (in pratica da circa 250 KHz a 30000 KHz) senza
soluzione di continuità, permettendo la ricezione di frequenze al di fuori delle bande broadcast
(servizi di utility, radio pirata, radioamatori e CB). Per l'ascolto delle trasmissioni radioamatoriali
oltre i 30000KHz (30 MHz) occorrono invece apparati appositi. Apparati particolari sono i
cosiddetti scanner portatili a banda larga, delle dimensioni di una ricetrasmittente palmare o da
tavolo, che consentono la ricezione di tutte le frequenze o quasi (ad esempio da 0,1 a 2000 MHz
ossia a 2 GHz) e oltre, in modulazione AM, FM, SSB, ecc. per l'ascolto di quasi tutto l'ascoltabile,
dalle trasmissioni amatoriali, alle stazioni radio nazionali ed internazionali, ai servizi utility, alle
stazioni TV (solo audio), ricetrasmittenti, ecc.. A tal proposito occorre ricordare che l'ascolto,
sebbene tecnicamente possibile, non è sempre lecito per legge ed in particolare è perseguibile
penalmente la divulgazione di informazioni riservate e sensibili. L'ascolto è libero senza problemi
di carattere legale quando si tratta di bollettini meteo, notiziari e trasmissioni radioamatoriali o
simili (a esempio i collegamenti radio del progetto ARISS con la Stazione Spaziale Internazionale o
le trasmissioni in banda CB).

Scanner a banda larga Alinco DJ-X10 da 0,1 a 2000 MHZ, mod. WFM(*)-NFM-AM-CW-USB-LSB

(*) Negli scanner la modulazione FM viene indicata come WFM (Wide FM = Banda Larga FM) o
come NFM.
Di seguito si riporta la suddivisione delle bande di radiodiffusione:
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TIPO DI ONDE FREQUENZA BASE INTERVALLO DI FREQUENZA
Onde Lunghe

< 500 KHz

150-285 KHz

Onde Medie

< 2 MHz

525-1605 KHz

120 mt.

2 MHz

2300-2495 KHz

90 mt.

3 MHz

3200-3400 KHz

60 mt.

5 MHz

4750-5060 KHz

75 mt

4 MHz

3900-4000 KHz

49 mt

6 MHz

5850-6200 KHz

41 mt

7 MHz

7100-7350 KHz

31 mt

9 MHz

9400-9900 KHz

25 mt

11 MHz

11600-12100 KHz

22 mt

13 MHz

13570-13800 KHz

19 mt

15 MHz

15100-15800 KHz

Bande Tropicali

Onde corte

Per le frequenze degli apparati ricetrasmittenti e delle bande a loro (inclusi CB, radioamatori, ecc.)
utilizzabili anche in ambito montano, si veda il successivo Cap. 3-Radio ricetrasmittenti. Indirizzi e
frequenze delle radio internazionali che trasmettono in broadcast si possono trovare su internet, ad
esempio nei siti elencati nel capitolo “Link e fonti”, in particolare ricordiamo il sito
http://www.bclnews.it/ . E' possibile inoltre reperire in internet elenchi di frequenze di utility, di uso
aeronautico, soccorso alpino, telefono emergenza dei rifugi, servizio e soccorso sanitario, ecc.
Ricordiamo inoltre il D.M. 13 novembre 2008 che disciplina il Piano Nazionale di Ripartizione
delle Frequenze con i suoi allegati, che sostituisce ed integra il precedente D.M. dell'8 luglio 2002 e
s.m.i., riportante la suddivisione di tutte le fasce dello spettro delle onde radio e degli impieghi ai
quali sono destinate, reperibile sul sito ufficiale del ministero delle comunicazioni
www.comunicazioni.it (scaricabile cliccando qui in formato pdf) oltre che in diversi siti che trattano
il mondo radioamatoriale ed il radioascolto.
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Questa pagina viene lasciata intenzionalmente bianca
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3-Radio ricetrasmittenti
3.1-Radio ricetrasmittenti, quando e quali usare in montagna
Le radio in montagna possono essere utilizzate quando i normali telefoni cellulari, per problemi di
campo, mostrano i loro limiti. La loro utilità è indubbia nel caso di gruppi di persone che si
frazionano o quando si effettuano "spedizioni" in vetta lasciando parte del gruppo a quote più basse
o al campo base. Ovviamente l'utilizzo di apparecchi radio non è indispensabile, molto spesso se ne
può fare a meno e a volte la scelta di disporre di essi è dovuta anche alla passione hobbystica che
anima gli utilizzatori, ma in numerosi casi possono risolvere situazioni anche di pericolo o essere di
ausilio per operazioni di soccorso e in numerose altre occasioni di lavoro, svago e vita quotidiana. Il
discorso delle radio amatoriali in Italia è quanto mai complicato, oltre che dal punto di vista tecnico,
soprattutto per gli aspetti di tipo burocratici e legislativi, frutto di un'ottica di "sospetto" e diffidenza
(per non dire ostilità) da parte dello stato nei confronti delle comunicazioni di tipo radio-amatoriale.
Negli altri paesi europei l'uso di radio amatoriali portatili è molto più diffuso che in Italia, tanto da
vederle pubblicizzate sui giornali come da noi i telefoni cellulari, causa anche di una maggiore
attenzione da parte del pubblico e molta meno burocrazia ed ostacoli legislativi (in certi ambiti
lavorativi l'uso di radio PMR446 oltre che essere consigliato è anche obbligatorio). Esamineremo
quindi le attrezzature più utilizzate e più adatte all'impiego in ambito escursionistico negli aspetti
tecnici, pratici e legislativi, ricordando che in rete si trova moltissima documentazione, soprattutto
nei siti di appassionati di radiantismo, e rimandando per i dettagli al sito ufficiale del Ministero
delle Comunicazioni dove è possibile reperire leggi e modulistica. Scopo della presente pagina è
quindi anche mettere insieme le informazioni essenziali e più utili che si possono reperire su
internet, oltre quelle dell'esperienza personale.
Il grande vantaggio degli apparati radio, al netto di autorizzazioni e tasse di concessione quando
previste, utilizzato anche come veicolo pubblicitario negli ultimi anni dalle case produttrici, è il non
dover pagare una bolletta telefonica. Lo svantaggio è che le comunicazioni radio non avvengono
come quelle telefoniche solo fra due persone, ovvero sono "aperte" nel senso che chiunque
sintonizzandosi sullo stesso canale può ascoltare (ed inserirsi nella comunicazione) con ovvie
limitazioni della privacy. Per contro è possibile comunicare fra diversi apparecchi radio, sintonizzati
sullo stesso canale e sub-canale, ovviamente anche di modelli e marche diverse. Una caratteristica
delle radio è che, a differenza dei telefoni ad esempio, trasmissione e ricezione non avvengono
contemporaneamente ma in due fasi distinte (questa caratteristica é detta funzionamento simplex).
Una radio in genere è "in ricezione" ovvero pronta a ricevere una comunicazione mentre per la
trasmissione occorre premere l'apposito tasto PTT (press to talk).
Gli apparati radio più diffusi in ambito escursionistico in Italia sono gli apparati LPD, PMR446 e
CB. La normativa di riferimento è principalmente il Codice delle Comunicazioni Elettroniche
emanato col D.L. 259 del 1° agosto 2003 (al quale ci riferiremo parlando di "Codice delle
Comunicazioni") che recepisce le direttive europee in materia. Ricordiamo inoltre il D.M. 13
novembre 2008 che disciplina il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze con i suoi allegati,
che sostituisce ed integra il precedente D.M. dell'8 luglio 2002 e s.m.i. Questi apparati sono definiti
di "libero utilizzo" il che NON significa che non siano sottoposti ad apposite norme e
regolamentazioni o esenti dal pagamento di canoni (lo sono solo gli LPD, come vedremo) o
"denuncia" presso il Ministero delle Comunicazioni (lo sono solo gli LPD) ma che l'utilizzatore non
deve conseguire il patentino di radioamatore o seguire altri corsi e sostenere esame finale di
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abilitazione. Un tempo occorreva una Concessione per l'utilizzo, attualmente può essere richiesta
una licenza individuale, un'autorizzazione generale (denuncia di inizio attività o dichiarazione di
utilizzo) oppure utilizzo senza nessun adempimento, seconda come vedremo, del tipo di apparato.
La suddivisione completa dello spettro delle onde radio nelle varie "fasce" di frequenze e loro
assegnazioni per l'utilizzo si trova nel già citato Codice delle Comunicazioni Elettroniche reperibile
sul sito ufficiale del ministero delle comunicazioni www.comunicazioni.it (scaricabile cliccando qui
in formato pdf) oltre che in diversi siti che trattano il mondo radioamatoriale ed il radioascolto.

3.2-Apparati radio LPD433
Gli apparati radio LPD433, detti anche semplicemente LPD (Low Power Device), sono radio di tipo
portatile che lavorano in banda UHF in FM (modulazione di frequenza) nel campo 33-435 MHz e
hanno a disposizione 69 canali con separazione pari a 25 KHz, devono essere omologati ed avere
antenna fissa e non sostituibile. La sigla sta a significare Lover Power Device ovvero dispositivo a
bassa potenza (riferita alla potenza di uscita RF) che non deve superare i 10 mW (10 milliwatt
ovvero 0,010 W) che però consente anche una elevata autonomia delle batterie. Questo significa che
la portata di queste radio è abbastanza limitata, massimo 2 Km in spazi aperti, ma in realtà questi
valori, come anche nel caso delle radio PMR446, sono fortemente influenzati dalla presenza di
ostacoli naturali, case, alberi o altro (la riflessione del segnale su terreno innevato, ad esempio, ne
riduce la portata).

Coppia radio ricetrasmittenti LPD 433 a 69 canali FM (Alan 516)

Almeno teoricamente questi dispositivi sono modificabile per aumentarne la portata sino a 500 mW
(come per i PMR446) ma la modifica in ogni caso in Italia è fuori legge e quindi sconsigliata oltre
che sanzionata. Il loro utilizzo, oltre che in montagna, è in quelle situazioni in campo lavorativo e
non ove occorra mantenersi in contatto per tempo prolungato a distanze non eccessive e l'uso del
cellulare non è conveniente per motivi di bolletta telefonica, ovvero in abito di sorveglianza (ad
esempio due o più sorveglianti all'interno di uno stabilimento), cantieri (manovratore su gru ed altri
a terra), rilievi topografici (operatore allo strumento ed operatore che si muove sui punti da rilevare
con il prisma riflettente), hobbystica e situazioni varie (esempio: moglie al supermercato a fare
spesa e marito fuori con cane).
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Le radio di tipo LPD sono apparecchi abbastanza piccoli ed economici (dai 25-30 euro la coppia),
semplici da usare, sono simili alle radio PMR446 di cui parliamo più avanti, si trovano anche nei
supermercati o nei negozi di elettronica e dal 1° gennaio 2002 secondo il D.P.R. 447 del 5 ottobre
2001 NON NECESSITANO DI ALCUNA AUTORIZZAZIONE / PAGAMENTO TASSA DI
CONCESSIONE per il loro utilizzo. Ciò le ha rese anche parecchio popolari. La conformità delle
radio è disciplinata dal Decreto Legislativo 9 maggio 2001 n° 269 in attuazione delle direttiva
1999/5/CEE che all'art. 9 prescrive appositi controlli da parte della Polizia delle Telecomunicazioni
sia sui prodotti immessi sul mercato sia sul loro utilizzo e all'art. 10 indica le sanzioni previste nel
caso si apparati radio modificati e non più omologati. Le radio LPD sono utilizzabili in tutti i paesi
europei e devono quindi essere a norma CEE. Le stesse norme CEE però ne sanciranno anche la
scomparsa fra alcuni anni, quando verranno sostituite da apparecchi funzionanti a 860 MHz (oltre
che dai PMR446). Le radio LPD non possono essere utilizzate negli Stati Uniti d'America senza
licenza in quanto hanno destinato a libero uso amatoriale-personale altri sistemi ed altre frequenze
che a loro volta sono illegali in Italia. Attualmente (estate 2010) é ben difficile trovarli ancora in
commercio e dal 2004 non vengono più prodotti.
Come molti apparecchi elettronici portatile è consigliabile utilizzarli con batterie ricaricabili, spesso
già fornite in dotazione (una buona scelta è utilizzare radio che montino batterie ricaricabili di tipo
AA o AAA e non proprietarie oppure proprietarie di facile reperibilità, alcuni modelli hanno
batterie proprietarie che possono essere rimpiazzate da un set di batterie AA o AAA). Tra le altre
caratteristiche che possiamo trovare vi sono l'impermeabilità agli spruzzi, la possibilità di collegare
auricolare/microfono, resistenza agli urti, attacco a cintura per l'uso con mani libere, scansione
automatica dei canali, sub-toni di trasmissione per ascoltare solo uno o più specifici trasmettitori (e
limitare le interferenze), possibilità di disabilitare facilmente lo squelch (lo squelch è un circuito che
in assenza di segnale inibisce la ricezione per limitare il fruscio di fondo e si disattiva non appena
arriva un segnale in ricezione, ma regolandolo serve anche a limitare l'interferenza di altre
trasmissioni più deboli sullo stesso canale), funzione vox (equivale ad un viva voce), "roger beep"
ovvero un segnale automatico che sostituisce automaticamente il "passo" o "cambio" che veniva
detto al termine di ogni trasmissione, "dual watch" ovvero la possibilità di monitorare un altro
canale oltre a quello utilizzato, ecc.
Chi utilizza radio LPD non deve creare interferenza con altri utilizzatori e servizi prioritari, in
particolare i radioamatori possono utilizzare frequenze di attorno a 433 Mhz (ovvero i primi 37
canali) ed altri servizi utilizzano frequenze 434-435 Mhz (ma la legislazione italiana è abbastanza
confusa sulla possibilità per i radioamatori di comunicare con chi utilizza radio LPD e viceversa). In
particolare il Piano di Ripartizione delle Frequenze (v. allegati alla nota 100A) indica come
utilizzabile le frequenze da 433,050 a 433,575 MHz con canali ogni 25 KHz o 12 KHz. Notare che i
modelli più economici non dispongono di tutti i 69 canali utilizzabili, ma solo di alcuni di essi. Il
Piano di Ripartizione delle Frequenze (v. allegati - nota 100A) inoltre limita l'uso libero ai primi 20
canali, onde evitare interferenze con i suddetti servizi, malgrado sia consentita la vendita di apparati
in grado di operare anche sugli altri canali. Questo significa che un privato cittadino può
potenzialmente essere in grado di intercettare comunicazioni di pubblica utilità su dette frequenze.
La situazione deriva dal fatto che all'atto del recepimento della normativa europea queste frequenze
di fatto erano già utilizzate dai suddetti servizi. Ricordiamo in ogni caso che gli apparecchi LPD
sono destinati a scomparire col tempo.
L'elenco completo dei canali e delle frequenze utilizzabili con gli apparati radio LPD433 è
riportato nel Cap. 6 – Tabelle.

23

Quaderni di escursionismo n° 1 – Introduzione alla radio
www.msmountain.it
________________________________________________________________________________

3.3-Apparati radio PMR446
Gli apparati radio portatili di tipo PMR446 (Personal Mobile Radio operanti nel campo dei 446
Mhz in in UHF modulazione FM, da non confondersi con i PMR = Professional Mobile Radio)
sono un tipo di radio più recente degli LPD e ne rappresentano una evoluzione introdotta anche al
nuovo Codice delle Comunicazioni del 2003, destinata col tempo a sostituire e soppiantare il
suddetto sistema. Questo servizio nasce dalle decisioni del CEPT (Conferenza delle
Amministrazioni di Poste e Telecomunicazioni Europee) onde consentire la libera diffusione di
apparecchi di uso individuale conformi allo standard europeo ETS 300 296, esentarle da licenze
individuali, e riservare al servizio PMR446 stesso le frequenze da 446,0 MHz a 446,1 MHz. A
differenza delle radio LPD, le radio di tipo PMR446, malgrado si trovino quasi ovunque (anche nei
supermercati, quelle di tipo più economico) in Italia sono soggette alla Dichiarazione di Utilizzo ed
al pagamento di un canone annuale (e a volte il venditore si "scorda" di precisarlo al cliente, né
viene indicato sulla confezione stessa soprattutto se la radio è prodotta all'estero), cosa che di fatto
ne limita ancora la diffusione. E' auspicabile che una liberalizzazione completa avvenga presto,
come da direttiva CEE e da decisioni del CEPT come avviene in gran parte d'Europa, anche e
soprattutto perché sono apparati molto utili riguardo la sicurezza. Come dice il nome, queste radio
operano su frequenze attorno a 446 Mhz, mentre le LPD operano a circa 433 Mhz per cui i due
sistemi non possono colloquiare fra loro. Ma esistono modelli particolari che possono utilizzare
entrambi i gruppi di frequenti e quindi integrare i due sistemi (apparati bi-banda) che di fatto ormai
sono gli unici apparati LPD in commercio.

Coppia radio ricetrasmittenti PMR446 (Topcom Twintalker 4710)

La potenza di uscita dei PMR446 è 500 mW (0,5 W) e come gli LPD devono avere antenna fissa
non sostituibile, funzionare solo in FM, ed essere dispositivi di tipo palmare. La maggior potenza
consente una maggiore chiarezza nelle comunicazioni ed una portata sino a 5 Km in presenza di
ostacoli. Notare che questa portata, come quella di 2 Km delle LPD, è riferita all'utilizzo sul terreno
(ovvero a 1,5 mt. di altezza da terra). In caso di utilizzo in volo, o in alta montagna in assenza di
ostacoli (per esempio da vetta a vetta) le portate possono essere anche molto maggiori, fino ad un
centinaio di Km.
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Anche in questo caso eventuali modifiche agli apparati sono illegali e sanzionabili. E' vietato anche
l'uso dello scramble (dispositivo che consente di criptare il segnale in trasmissione in modo che
possa essere ascoltato solo da chi ha lo scramble impostato sullo stesso codice).
Il Codice delle Comunicazioni li individua fra gli apparati inerenti le "Attività soggette ad
autorizzazione generale" in particolare fra le apparecchiature di debole potenza per comunicazioni a
breve distanza (art. 104, paragrafo 2) mentre per la determinazione del contributo annuale (e solo
per la determinazione del contributo) li equipara ai CB che ricadono invece fra le apparecchiature di
libero uso che utilizzano frequenze di tipo collettivo (art. 105 paragrafo 1.p) ovvero soggette al
versamento di un canone annuale pari a 12,0 Euro. Tutto ciò viene però esplicato con un'insieme di
norme ed interpretazioni di tipo poco chiaro ed anche contraddittorio fra loro, per cui la situazione
normativa viene spesso interpretata in modi differenti. Il fatto che la disciplina delle
telecomunicazioni libere dovrebbe essere il recepimento di direttive europee in materia (l'uso dei
PMR446 è libero e non soggetto né ad autorizzazioni né al pagamento di contributi in quasi tutta
l'Unione Europea) complica ulteriormente le cose. Una proposta di legge dovrebbe chiarire queste
questioni, abolendo fra l'altro il pagamento del contributo annuo, ma giace ferma in parlamento da
più di un anno (almeno fino a giugno 2010, quando viene redatta questa dispensa).
Alla luce di tutto ciò chi vuole utilizzare apparecchi radio portatili di tipo PMR446 è soggetto a due
obblighi, pena sanzioni da euro 300,00 ad euro 3000,00 (art. 102 comma 2 dell'allegato 25 del
Codice delle Comunicazioni), ovvero:
• pagare il contributo annuale di 12,00 euro (importo fisso, indipendente dal numero degli
apparati posseduti) ai sensi dell'art. 37 dell'Allegato 25 del Codice delle Comunicazioni.
Tale pagamento va effettuato a mezzo Bollettino di Conto Corrente Postale intestato a
Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione della regione che ci interessa specificando nella
causale del bollettino la dicitura: "Contributo attività PMR 446 - capo XXVI capitolo
2569/06" seguita dall'indicazione dell'anno cui si fa riferimento. L'elenco delle sedi degli
Ispettorati Regionali del Ministero e relativi numeri di Conto Corrente postale si trova sul
sito del ministero all'indirizzo http://www.comunicazioni.it/ministero/sedi_periferiche/. Il
pagamento, a meno di disdetta della dichiarazione di utilizzo, va effettuato entro il 31
gennaio di ogni anno e copia del pagamento (e della dichiarazione di utilizzo stessa con
ricevuta A.R. della raccomandata al Ministero) deve essere sempre portata al seguito ed
esibita in caso di controllo. Il fatto che la dichiarazione di utilizzo è personale (ovvero è
riferita alla persona e non agli apparati) significa che se due persone, anche parenti o
conviventi, vogliono comunicare fra loro dovrebbero averla presentata entrambi e pagare
entrambi 12 euro l'anno (considerato che solitamente le radio vengono vendute a coppie si
intuisce quanta confusione legislativa ci sia in materia). Il pagamento va effettuato entro il
31 gennaio dell'anno per il quale ha valore, è ammesso il pagamento sino al 30 giugno con
una maggiorazione dello 0,5 % per ogni mese o frazione di mese di ritardo (ad esempio
entro marzo sono euro 12,0 + 2 volte lo 0,5% di 12,0 euro = 12,12 euro). Si può interpretare
che se, ad esempio, si possiedono 2 radio ei si paga il contributo per esse e se ne acquistano
altre due, occorra presentare dichiarazione di utilizzo per queste ultime (successiva alla
precedente) ma il pagamento, se già effettuato per l'anno in questione per le prime due, va
considerato valido anche per esse. Allo stesso modo però se un apparecchio deve essere
utilizzato da più persone diverse ognuna deve effettuare il versamento e la dichiarazione di
utilizzo. Questo perché la dichiarazione ed il versamento di 12 euro sono riferiti alla persona
e non agli apparecchi (giustamente non è necessario indicare nel bollettino la matricola della
radio per cui viene pagata), essendo appunto una dichiarazione di utilizzo e non di possesso.
Per assurdo detenere una radio PMR senza utilizzarla potrebbe non richiedere il pagamento
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dei 12 euro (ma sarebbe ben difficile dimostrare che non viene utilizzata, forse si potrebbe
solo ne caso l'apparecchio sia guasto !). La tassa è quindi solo per poterla utilizzare.
• compilare e spedire a mezzo raccomandata A.R. la "Dichiarazione di utilizzo" all'Ispettorato
Territoriale del Ministero delle Comunicazioni della regione in cui si opera. Tale
dichiarazione è prevista dall'art. 107 comma10 del Codice delle Comunicazioni, il cui
modello fac-simile è reperibile oltre che in vari siti internet, all'allegato 19 del Codice delle
Comunicazioni stesso. Ovviamente bisognerà conservare copia della comunicazione, avviso
di ricevimento e ricevuta del versamento. La dichiarazione si intende accettata se non si
riceve risposta dal Ministero (silenzio-assenso). La dichiarazione deve precisare se sia per
uso personale o all'interno di una società/ditta (per la quale sono richieste anche una
dichiarazione a norma della Legge Antimafia ed una visura camerale presso la Camera di
Commercio). Nella dichiarazione va indicato il modello e numero degli apparati radio in
possesso, i dati di omologazione, compatibilità (conformità norma 1999/5/CE), ed allegata
fotocopia della Carta di Identità del firmatario. L'omologazione in realtà era richiesta dalle
norme antecedenti il Codice delle Comunicazioni del 2003 che, recependo le norme CEE,
non la prevede, mentre è previsto che qualsiasi apparecchio prodotto in osservanza delle
norme CEE (1999/5/CE) può essere utilizzato in qualunque stato della Comunità Europea,
Italia compresa. Personalmente consiglierei di allegare copia della dichiarazione di
conformità 1999/5/CE rilasciata dal produttore (generalmente si trova all'interno del libretto
delle istruzioni). Vanno in ogni caso allegati l'attestazione del bollettino del versamento o
fotocopia leggibile, fotocopia leggibile di documento di identità, per i minori di anni 18 non
emancipati (notare che PMR ed CB non possono essere utilizzati da minori di anni 14)
dichiarazione di consenso ed assunzione responsabilità da parte dei genitori o di chi ne
esercita la tutela. La dichiarazione può essere anche consegnata personalmente all'Ispettorato
anziché spedita. Se la dichiarazione viene consegnata all'Ispettorato da persona diversa dal
firmatario, occorre la delega scritta dello stesso.
Ad un eventuale controllo da parte delle autorità competenti, la persona autorizzata dovrà esibire la
copia della dichiarazione con allegata ricevuta di presentazione o di invio raccomandata e relativo
avviso di ricevimento e ricevuta del pagamento del bollettino. I modelli e le normative di
riferimento sono reperibili all'indirizzo internet:
http://www.comunicazioni.it/come/autorizzazioni_licenze/.
Per Piemonte e Valle d'Aosta l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazione ha sede in
via Arsenale 13 - 10121 Torino, tel. 011-5763444 fax. 011 5763436-5763437 , email:
it.piemonte@sviluppoeconomico.gov.it. , il numero di CC è 35533108 intestato a Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato - sez. di Torino. Altri indirizzi ed informazioni sono reperibili sul
sito www.comunicazioni.it.
Il Piano di Ripartizione delle Frequenze (v. allegati nota 101c) individua come utilizzabili dagli
apparati PMR446 le frequenze da 446,0 a 446,1 MHz (PMR446) e da 446,1 a 446,2 MHz (PMR446
DIGITALI) con una suddivisione in canali di 12,5 KHz (o 6,25 KHz per i PMR446 digitali). In
questo modo gli apparati radio PMR446 hanno a disposizione solo 8 canali. Queste frequenze sono
le stesse in tutta Europa.
Le radio PMR446 dispongono inoltre di un sistema di toni CTCSS che vengono filtrati dal
ricevitore, ovvero il tono sub audio viene trasmesso insieme alla comunicazione mentre lo squelch
dell'apparato ricevente consente il passaggio delle sole comunicazioni con il tono CTCSS che è
stato impostato nel ricevitore stesso. Questo sistema quindi, se utilizzato, permette di ricevere solo
le comunicazioni che avvengono con impostato un determinato tono, escludendo così altre di
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nessun interesse che non si vogliono ascoltare o che possono generare interferenza. E' bene
precisare non è un sistema di codifica, in quanto una radio senza sub toni impostati può comunque
ricevere le comunicazioni che avvengono con qualsiasi tono sub audio e serve solo a filtrare le
comunicazioni in fase di ricezione e non di trasmissione. Chi trasmette quindi può sempre essere
ascoltato. I toni CTCSS sono in tutto 38 (tono 0 equivale a CTCSS disattivato).
Per l'elenco dettagliato di canali e toni CTCSS e rispettive frequenze si veda il Cap. 6-Tabelle.
Un consiglio sempre valido è prima di utilizzare un canale di controllare se non sia già utilizzato
(ovviamente nell'ambito della portata dell'apparecchio), restando un poco in ascolto o controllando
l'indicatore di canale occupato. Inoltre è sempre bene mandare messaggi brevi per non tenere
occupato inutilmente il canale, dire il proprio nome e quello della persona che si sta chiamando e
passare la comunicazione quando si è finito di parlare.
Secondo normativa europea inoltre in ambito PMR446, il canale di soccorso è il n° 8 con CTCSS =
0, successivamente ci si sposta su un altro canale ed un altro tono (per lasciarlo libero). E'
comunque una convezione utilizzare il tono 8 per la chiamate e poi spostarsi su di un altro con
CTCSS diverso da 0 per colloquiare.
E' possibile trovare informazioni sull'utilizzo degli apparati PMR446 / LPD grazie al Gruppo
Nazionale PMR User che raggruppa gli utilizzatori di apparati PMR 446 MHz, LPD 433 MHz e i
nuovi SDR 860 MHz, facente capo alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni, e sulla message
board ufficiale del gruppo (dove è possibile reperire informazioni, documenti e modulistica).
La legge italiana vieta l'uso di ponti radio o dispositivi trasponder con apparati PMR446. E' tuttavia
possibile l'installazione dei cosiddetti ripetitori o "parrots" (pappagalli) che sono in pratica dei
ripetitori del segnale in differita composti da una semplice radio e da un voice-recorder
temporizzato a batteria ovvero lo ritrasmettono a comunicazione appena conclusa (diversamente dai
ponti radio che ritrasmettono in tempo reale), posizionati in punti elevati e strategici (la posizione, i
canali e il sub tono si trovano su internet), onde aumentare la portata del segnale fino a 50-100 Km
(una cosa utile soprattutto in caso di chiamate di emergenza). I "pappagalli" possono essere
agganciati solo se si trovano a portata ottica ed in condizioni orografiche favorevoli. Al momento
non ho trovato indicazioni di "pappagalli" in Valle d'Aosta. I trasponder sono invece dispositivi che
ricevono il segnale in una frequenza e lo ritrasmettono in una frequenza differente.

3.4-Apparati radio CB
La sigla significa Cityzen's Band (o cityzened band ovvero banda cittadina). Sono apparati per uso
privato ed amatoriale, con frequenza attorno ai 27 MHz (11 mt di lunghezza d'onda) UHF in
modulazione AM (modulazione di ampiezza), FM (modulazione di frequenza) o SSB (SINGLE
SIDE BAND, è un sistema che cerca di ovviare ai problemi di interferenza cui sono soggetti gli
apparati con modulazione AM). La potenza ammessa è pari a 5 W. Come si è già accennato anche i
CB sono soggetti, al pari delle radio PMR446, alla dichiarazione di utilizzo (fare riferimento all'art.
145 comma 3 del Codice delle Comunicazioni D.L. 259 del 1° agosto 2003) e pagamento dei tributi
di 12,0 euro indipendentemente dal numero di apparati utilizzati (allegato 25 del Codice, art. 36),
con modelli e procedure analoghe ai PMR446. Notare che se la stessa persona dispone sia di
apparati CB sia di apparati PMR446 dovrà presentare due separate dichiarazioni e due separati
versamenti di 12,0 euro, uno per il CB ed uno per il PMR446, a meno che l'Ispettorato competente
per la propria regione non consenta di fare diversamente.
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Apparato radio CB veicolare 40 canali AM/FM (Alan 48)

Gli apparati CB possono essere a 40 o a 34 canali (per le frequenze vedi tabella al Cap. 6), la
spaziatura è 10 KHz ma alcune frequenze sono saltate poiché attribuite a radiocomandi o sistemi
cercapersone. Le frequenze sono diverse e non compatibili da quelle degli LPD e dei PMR446,
sono vietate le antenne direttive, i codici CTCSS, lo scramble, la portata varia a seconda delle
caratteristiche dell'impianto (antenna, posizione, spazi aperti, ecc.) ed arriva a 10-20 Km ed anche
oltre. Gli apparati CB possono essere portatili, veicolari e fissi (va specificato nella dichiarazione di
utilizzo), ma il loro utilizzo in montagna è molto meno frequente (e comodo) dei precedenti LPD e
PMR. Probabilmente i più diffusi sono quelli veicolari, utilizzati a bordo di auto, moto ed autocarri.
Sono comunque utilizzati anche in ambito di Protezione Civile ed anche in ambito alpinistico ed
escursionistico.

Due apparati radio CB portatili detti anche "mattonella", Alan 80A a sinistra ( 40 canali AM)
e Alan 42 Multi a destra ( 34/40 canali AM/FM)

Per gli apparati a 34 canali, i canali da 1 a 25 sono gli stessi degli apparati a 40 canali. All'art. 34 del
Codice delle Comunicazioni vengono indicati gli utilizzi specifici per i canali dal 26 al 34. Il canale
5 è quello utilizzato dai camionisti, il 7 è quello di chiamata/emergenza. Le frequenze, per gli
apparati a 40 canali, vanno da 26,965 MHz a 27,405 MHz (cosiddetta banda C o banda 0). Esistono
altre bande nell'ambito dei 27 MHz ma non sono consentite in Italia.
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Per l'elenco dettagliato di canali e rispettive frequenze si veda il Cap. 6-Tabelle.

3.5-Apparati radio SRD860
Gli apparati SRD (Short Range Device = dispositivo a basso raggio d'azione) sono apparati di libero
utilizzo di recente introduzione, destinati nelle intenzioni delle direttive CEE a sostituire
definitivamente i vecchi LPD e ad affiancare i PMR446. Questi apparati, di tipo portatile e del tutto
simili agli LPD e PMR446, lavorano in UHF fra 868 e 870 MHZ, con potenza limitata a 25 mW (25
milliwatt = 0,025 W) ed attualmente (estate 2010 in Italia) sono ancora poco reperibili in
commercio e poco utilizzati. Come per gli LPD non è prevista nessuna "dichiarazione di utilizzo" e
nessun canone da pagare. I sistemi SRD860 dispongono di ben 126 canali suddivisi in cinque
bande.
Per la suddivisione in bande di frequenza si veda il Cap. 6-Tabelle.

3.6-Altri apparati radio
Probabilmente gli apparati LPD e PMR446 sono i più utilizzati in ambito escursionistico, a meno di
non trovare enti, associazioni o semplici appassionati di radiantismo, per cui si sono trattati
essenzialmente questi due sistemi ed il CB che è molto diffuso ma meno utilizzato in montagna. Vi
sono tuttavia altri apparati radio, senza accennare a quelli utilizzati da enti pubblici che operano in
montagna quali Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e Protezione Civile,
che è bene ricordare.
APPARATI 43 MHZ: sono apparati radio, portatili e non, che lavorano in VHF attorno a
frequenze di 43 MHz (da 43,3000 a 43,5875). I canali utilizzabili sono in tutto 24 ed suddivisi,
secondo il Piano di Ripartizione delle Frequenze per canali di utilità (canali utility) ovvero per
soccorso, sicurezza stradale, caccia e pesca, sicurezza nautica, in ausilio ad imprese artigiane,
agricole e simili, attività sportive ed agonistiche, ausilio di attività professionali sanitarie. Non
hanno quindi interesse per l'escursionismo in montagna e non operano su frequenze utilizzabili dai
radioamatori. Queste frequenze sono utilizzabili previa richiesta di assegnazione e dopo il
pagamento di un canone annuo abbastanza elevato (fino 2500 euro), vengono quindi utilizzate da
enti e non da singoli (le associazioni senza fine di lucro di utilità sociale sono esentate dal canone
ma non dall'assegnazione). La portata va da 2-3 Km con gli apparati portatili ad alcuni Km con
quelli veicolari. Con ricerche su internet si possono trovare elenchi di frequenze e relative
assegnazioni.
Per l'elenco dettagliato di canali e rispettive frequenze si veda il Cap. 6-Tabelle.

RICETRASMETTITORI FRS: è un apparato radioamatoriale ideato ed utilizzato negli USA, ma
illegale in Europa ed in Italia dopo l'entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni e delle
direttive europee che esso recepisce (che consentono solo apparecchi a norme CEE). E' di libero
utilizzo e destinato alle comunicazione personali (la sigla significa "servizio radiofonico di
famiglia"). Esso utilizza 14 canali FM in UHF (il canale 1 è utilizzato come canale di chiamata
generale), potenza di 500 mW.
Per l'elenco dettagliato di canali e rispettive frequenze si veda il Cap. 6-Tabelle.
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RICETRASMETTITORI GMRS: altro apparato utilizzato negli Usa e non legale in Europa, la
sigla significa "servizio telefonico radiomobile generale". Comprende 16 canali in UHF più 7 canali
ripartiti con FRS. L'alimentazione massima è 50 Watt mentre per i canali ripartiti come FRS
l'alimentazione è limitata a 500 mW. Gli apparati GMRS sono soggetti al pagamento di una tassa di
utilizzo ed a una autorizzazione che ha validità quinquennale.
Per l'elenco dettagliato di canali e rispettive frequenze si veda il Cap. 6-Tabelle.

I sistemi FRS e GMRS sono quindi negli Usa gli equivalenti, come utilizzo, dei nostri LPD,
PMR446 e SRD860. Poiché operano su frequenze che in Italia sono destinate ad altri impieghi, il
loro utilizzo non è consentito nel nostro paese. Per lo stesso motivo i nostri LPD e PMR446 non
possono essere impiegati negli Usa.
APPARATI RADIOAMATORIALI: sono gli apparati più complessi per l'utilizzo dei quali è
necessario il conseguimento del patentino di radioamatore ed una autorizzazione generale. L'attività
radioamatoriale è regolata da leggi specifiche e la normativa è parecchio complessa, inoltre deve
seguire determinate regole. Quello che differenzia i radioamatori dagli utilizzatore di apparati CB,
LPD, PMR446 ecc. è che mentre questi sono, per l'appunto, semplici utilizzatori, i radioamatori
sono veri e propri sperimentatori del mezzo radio, esperti di radiotecnica, che realizzano anche in
proprio o modificano le attrezzature di cui si servono. Ogni radioamatore ha un nominativo
assegnato dal Ministero delle Comunicazioni e può operare in diverse fasce di frequenze stabilite
dal Piano di Ripartizione delle Frequenze nazionale, in pratica da 1,8 a 30 MHz, 50 MHZ, 144
MHz, 430 MHz. Le bande sono allocate nelle gamme LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF ed EHF. Le
bande LF, MF, HF permettono generalmente comunicazioni anche intercontinentali, mentre VHF,
UHF, SHF, EHF quasi sempre solo locali, nazionali ed occasionalmente europee. Le modulazioni
possono essere CW (in pratica codice morse), AM (modulazione d'ampiezza), SSB (single side
band), FM (modulazione di frequenza), SSTV (slow scan television = televisione a scansione lenta,
ovvero un modo di trasmettere la televisione attraverso la radio), ATV (amateur television, per ora
in modo analogico ma in via di sperimentazione in modo digitale), oltre alle nuove modalità
digitali.

Radio con lunghezza d'onda 2 mt (144 MHz): ICOM IC-2GE, VHF FM (ricetrasmittente VHF FM da 136 a 174 Mhz )
e Kenwood TH-28 (ricevitore anche UHF da 420 a 520 MHz FM + banda aeronautica AM)
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L'attività dei radioamatori è particolarmente importante in caso di calamità naturale ed interventi di
protezione civile. Anche per gli apparati radioamatoriale è necessaria una denuncia di inizio attività
ed un canone annuo (attualmente pari a 5 euro) per un numero illimitato di apparecchi. La portata
va da pochi Km degli apparecchi in VHF (144 MHz) e UHF (430 MHz) per i portatili e anche 30
Km con antenne veicolari o fisse installate sopra edifici ai collegamenti a lunga distanza, anche
extra nazionali, delle bande HF (da 3 a 30 MHz).

Radio con lunghezza d'onda 10 mt. (28-29,7 MHz) veicolare (Ranger RCI-2950) AM/FM/SSB/CW
Per l'elenco completo delle frequenze delle bande radioamatoriali utilizzabili in Italia si veda il Cap. 6-Tabelle.
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4-Radio(ascolto) in montagna
In questo capitolo vorrei spendere qualche parola sulle varie tipologie di radio, o meglio di
ricevitori radio multibanda, in rapporto al loro uso in montagna ed alla possibilità di portarle con
noi nello zaino, per allietare una serata in bivacco o in rifugio. L'argomento si presa a ulteriori
sviluppi, soprattutto nell'ambito dell'attività e della passione del Radioascolto, che verranno
eventualmente approfonditi in futuro (si rimanda in proposito ai links riportati nel successivo
capitolo 5). Ci limiteremo quindi, per il momento, ad illustrare le caratteristiche più comuni dei
ricevitori in commercio, in modo da avere un quadro generale che ci consenta di attrezzarci, se non
per fare radioascolto vero e proprio, almeno per poterci portare lassù un "piccolo collegamento col
mondo" o un po' di musica serale. Poiché parliamo di radio da portare anche eventualmente in
bivacco, si tralasceranno i ricevitori più professionali (come ad esempio l'Eton E1) e gli scanner
palmari, per concentrarci su radio e ricevitori portatili.

Radio, quale mettiamo nello zaino ?

In generale si dice: "spegnete i transistor ed ascoltate la natura". Sono daccordo, nulla è più
fastidioso nell'armonia della montagna, che il frastuono di un'autoradio a tutto volume, simbolo di
inciviltà e mancanza capacità di distacco dalla stressante vita cittadina. Sono però dell'idea che la
sera, in bivacco o nella stanzetta di un rifugio, SENZA ARRECARE DISTURBO agli altri, un poco
di musica può aiutare a rilassarci o l'ascolto di un notiziario e/o previsioni meteo possono essere
sempre essere utili. Senza contare l'apporto psicologico che possiamo ricavare, soprattutto se nella
"spedizione" vi sono novizi poco avvezzi all'isolamento sui monti. Personalmente sono una persona
che guarda assai poco la televisione, preferendo l'interattività di internet, ma mi piace avere sul
tavolo una radio che tenga compagnia mentre faccio altre cose e la stessa immagine, riportata alla
sera in bivacco, mi aiuta a sentirlo più "casa".
Ovviamente la radio va sistemata nello zaino in modo che non si danneggi, non prenda colpi, non si
bagni in caso di pioggia, ecc. (quindi all'interno nella sua custodia ed eventualmente in un sacchetto
di plastica impermeabile) e non va dimenticata prima di ripartire.
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Premesso che ciascuno può mettersi nello zaino l'apparecchio che preferisce (mi hanno parlato di
gente in bivacco con mega stereo radio-cd-cassette ecc.), a mio parere, le caratteristiche di un
ricevitore radio adatto alla montagna sono le seguenti:
• sintonia FM - MW - SW;
• robusto e, se possibile, leggero;
• occupare poco spazio;
• con ricevitore analogico o digitale in base alle nostre necessità (vedremo più avanti in
dettaglio);
• funzionamento a batterie o altro (a rete serve in pratica solo a valle);
• possibilmente economico (nel caso che si danneggi o, peggio, vada perso o distrutto, se
dovesse rotolare a valle per esempio);
• con custodia (per evitare che in fase di trasporto nello zaino altri oggetti possano
danneggiarlo);
• con cuffie (per ascoltare quando i compagni i escursione non sono interessati).
Sulla sintonia FM- MW - SW si è già parlato nel Cap. 2. Ricordo qua brevemente che le
trasmissioni in modulazione di frequenza (FM) ovvero la maggioranza di quelle che ascoltiamo
solitamente a carattere locale, richiedono la presenza dei ripetitori d'onda sul territorio, per cui nelle
valli strette la ricezione potrebbe essere difficoltosa. Una radio solo FM-AM (MW) potrebbe quindi
essere quasi o totalmente inutile. Se ci si trova invece in un bivacco esposto (ad esempio il Bivacco
Lateltin) non dovremmo avere problemi. La ricezione delle trasmissioni in onde corte (SW) avviene
invece per riflessione troposferica, ovvero dall'alto, per cui è quasi sempre possibile. Non solo,
poiché le onde corte sono più sensibili alle interferenza dovute ad apparecchiature elettroniche
come computer, ripetitori di telefoni cellulari, alimentatori vari, decoder tv, ecc., in un luogo isolato
e lontano da queste fonti di disturbo, la ricezione è ancora migliore con maggiore possibilità di
ascoltare trasmissioni e stazioni più deboli e lontane. Per questi motivi io non porterei mai con me
una semplice radiolina SOLO FM-AM.
Facciamo infine una piccola precisazione sui selettori delle bande di frequenza: se una radio riceve
SOLO le bande FM/AM significa che riceve in modulazione d'ampiezza AM solo le onde medie
(MW). Un ricevitore multibanda invece riceve in AM sia le onde corte (SW = Short Waves), sia le
onde medie (MW=Medium Waves) e spesso anche le lunghe (LW =Long Waves). In pratica le
trasmissioni broadcast su onde lunghe, medie e corte sono tutte in modulazione d'ampiezza. Questa
precisazione la ritengo utile perchè si può confondere l'indicazione della modulazione (di ampiezza
o frequenza) con le bande ricevute (SW, MW, LW). In particolare mi è successo di veder un
ricevitore economico che riportava AM sul tasto relativo e MW sul display che si illuminava
quando questo veniva selezionato.
Per la suddivisione delle bande di radiodiffusione in onde corte, medie e lunghe si veda il Cap. 6 –
Tabelle.
Esistono anche telefoni cellulari con radio FM - AM incorporata ma non li ho mai provati, né li ho
visti funzionare in bivacco, per cui sulla loro qualità di ricezione e di riproduzione non mi
pronuncio.
Per l'alimentazione occorre precisare che vi sono modelli particolari (perlopiù con funzioni di
emergenza) che, oltre alla normale alimentazione a rete o batterie (ricaricabili e non) dispongono di
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alimentazione supplementare a dinamo o a celle solari. Una radio di questo tipo è la mia Eton FR
350 (quella blu nella prima foto di questo capitolo), analizzata anche sul sito in questa pagina, che è
un'ottima radio, ha una buona ricezione, pulita da disturbi, ed un buon suono, con selettore per onde
corte su 8 bande. Questa radio, con sintonizzatore analogico, ha l'unico inconveniente, di occupare
parecchio spazio (all'incirca cm 12 x 24 x 3 nella sua custodia) ed un peso di circa 590 g. con la
conseguenza che, malgrado le sue utili funzioni accessorie, difficilmente può trovare posto in uno
zaino affardellato già di suo per una escursione di due o più giorni.
Due parole anche sulle radio economiche: se nei centri commerciali di elettronica non sempre si
trovano i ricevitori multibanda (c.d. ricevitori universali) appannaggio di negozi più specializzati o
siti di vendita online, è anche possibile talvolta trovare in negozio o supermercato dei ricevitori
analogici di basso costo, anche di tipo tascabile. Parrebbero quindi la soluzione ideale per portarci
un po' di musica / notizie in bivacco la sera, a costo e peso contenuti.

Ricevitori Silver Crest KH 2021 (peso 200 g con batterie e custodia) e WE 2100 (peso 150g, idem c.s.)

Personalmente non sono contrario a priori su apparecchi molto economici, ma occorre sempre
verificarne la qualità, cosa che spesso si può fare solo acquistando e rischiando la spesa, seppure
modesta (anche cercando su internet non è facile trovare commenti, o prove sul campo, di prodotti
poco diffusi e conosciuti). Questo non significa che un'attrezzatura o apparecchio a basso costo sia
necessariamente un pessimo affare: potremmo trovare oggetti che, in rapporto alle nostre necessità
come un uso saltuario in escursione, si comportano in modo adeguato e risparmiare sull'acquisto di
un prodotto più costoso ma che forse sfrutteremo poco. Per parlare ad esempio delle due radio nella
foto sopra, tascabili e leggere, quella a destra (we2100) ha una ricezione scarsa e molto disturbata
sia in FM che SW, mentre quella a sinistra ha una ricezione abbastanza buona e pulita (ma il display
ha cominciato a dare i numeri, nel senso di visualizzare in modo lampeggiante frequenze inesistenti
ed incoerenti in FM, dopo circa una settimana, probabilmente era un esemplare difettoso), entrambe
per un costo di circa 10 euro. Una radio tascabile con sintonizzatore analogico "di marca" costa sui
40-50 euro, forse non vale la pena rischiare.
Riguardo al tipo di sintonizzatore possiamo avere ricevitori con sintonizzatore analogico o ricevitori
con sintonizzatore digitale. I primi sono più semplici, consentono essenzialmente la ricezione delle
bande FM - MW - SW (talvolta LW, onde lunghe, anche se trasmissioni in LW ormai ve ne sono
poche), possono disporre di una manopola per selezionare le frequenze sdoppiata in modo da
consentire la sintonia fine (per "risolvere" stazioni con frequenze vicine fra loro, che quasi si
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sovrappongono), indicatore delle frequenze tradizionale (come la Eton FR350) o con display (come
le due Silver Crest sopra riportate), più preciso da leggere. I ricevitori con sintonizzatore digitale si
distinguono per un gran numero di funzioni accessorie, primo fra tutti la possibilità di memorizzare
le stazioni ed inserire manualmente la frequenza che si vuole sintonizzare (molte hanno a tal
proposito un tastierino numerico), a volte possono ricevere in modo continuo su tutte le frequenze
fra LW ed SW (quindi non solo le bande delle stazioni internazionali), consentendo così la ricezione
anche di trasmissioni amatoriali nell'ambito delle onde corte e, se dispongono di modulazione SSB,
anche di meteofax, possono svolgere servizi aggiuntivi come data/ora ed allarme/sveglia (questi
ultimi vengono svolti spesso anche da radio con sintonizzatore analogico e display), a volte
dispongono di uscita stereofonica in cuffia, spesso dispongono di funzioni RDS (RDS, ossia Radio
data System, è un sistema che consente di inviare assieme alla trasmissione radiofonica anche
informazioni testuali, come il nome dell'emittente, cosa utile per la sua identificazione, segnale
orario, informazioni sul tipo di programma ecc.), possibilità di collegare un'antenna esterna (ad
esempio antenna filare). A volte possono ricevere anche in banda aeronautica (trasmissione degli
aerei civili) o NOAA Wheater (servizio meteo americano). Gli apparecchi radio multibanda in
genere hanno un aspetto squadrato più spartano e meno elaborato degli apparecchi radio FM-AM
dove si tende a ricercare anche un particolare design, per cui già salta già all'occhio la differenza
con questi. Un'alta caratteristica (come si vede nella foto appena sopra) è quella di disporre
solitamente di un sostegno per tenerle rialzate sulla scrivania a mo' di consolle anzichè in verticale
come le altre radio (anche l'antenna può ruotare in modo da rimanere quasi verticale). E' bene in
ogni caso però informarsi bene sulle caratteristiche, leggere prove ed opinioni prima di valutarne
l'acquisto, anche per il costo molto più elevato che per gli apparati radio normali. Un ricevitore
multibanda analogico costa dai 40-50 ai 100 euro, uno digitale dai 100-120 sino a 250 euro (ancor
di più per quelli professionali o satellitari). Su Youtube è facile trovare brevi filmati ad opera di
appassionati di tutto il mondo in cui vengono testati i ricevitori più famosi. Le case produttrici di
ricevitori multibanda non sono tantissime, ricordiamo Eton/Grundig, Sangean, Degen, Sony.
Per il sistema RDS vedera anche questo articolo http://www.federicorocchi.it/pdf/rds.pdf.
La radio nella foto seguente (Silver Crest KH2032) è un esempio di radio con funzioni RDS. E' una
radio economica con sintonizzatore digitale, una buona ricezione sia in FM che in SW, buon suono
(comprende effetto Bass), funzioni RDS, alimentazione a 4 batterie AA o con alimentatore a rete,
ecc. ad un prezzo contenuto (circa 20 euro). E' una radio per viaggiatori, ma non propriamente di
tipo tascabile, in quanto pesa 530 g con 4 batterie AAall'interno.

Radio con sintonizzatore digitale e funzioni RDS (Silver Crest KH2032)
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Per disimpegnarsi fra le numerose memorie dei ricevitori digitali può essere utile costruirsi un
libretto dove annotare le stazioni. In genere, anche per non sovraccaricale di tasti, le memorie sono
suddivise in "pagine" ossia in gruppi di 10 memorie numerate da 0 a 9 (questo sistema è riferito al
ricevitore Silver Crest KH 2032 di cui sopra, in altri il sistema può essere diverso, ma sulla mia
autoradio ve ne è uno analogo), per cui la memoria viene identificata dalla pagina e dal numero
all'interno della pagina stessa. Personalmente ho realizzato un piccolo specchietto formato A5, che
si può stampare e portare con noi anche all'interno della custodia del ricevitore. Ovviamente è una
soluzione personalizzata ma chi volesse stamparlo lo può trovare in coda a questo stesso capitolo
oppure sul sito in formato PDF (formato A4, due specchietti per pagina da ritagliare nel mezzo
lungo la linea tratteggiata).
Qual è la soluzione quindi ? Esistono per fortuna sia radio multibanda analogiche sia ricevitori
multibanda digitali (con tutte le loro funzioni) che stanno nella tasca di una giacca o quasi, con un
peso limitato ad un paio di etti. Ovviamente dobbiamo vedere le nostre necessità e disponibilità di
spazio e peso da portare. L'appassionato di radioascolto prediligerà la possibilità di sfruttare
l'assenza di interferenze e la ricchezza di funzioni dei ricevitori digitali, anche a scapito di un po' di
peso, spazio e costo maggiori, chi si accontenta di un po' di musica, notiziari e/o meteo
(eventualmente su bande SW) potrà orientarsi su una piccola radio tascabile di tipo analogico più o
meno economica che faccia adeguatamente il proprio lavoro. Questo per quanto riguarda il bivacco
e/o rifugio, a valle potremo tranquillamente disporre di apparecchiature più pesanti o voluminose
(un appassionato in genere ne ha più di una, per hobby e in base alle varie esigenze), con possibilità
di dotarci anche di antenne esterne alla casa o altro.
…............................................................................................................................................................

Elenco stazioni e frequenze memorizzate su ricevitore universale
Ricevitore:
Memoria Banda

Pagina memoria:
Frequenza
KHz-MHz

Stazione

Località
memorizz.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
© 2010 – www.msmountain.it – realizzato con Open Office 3 Plus Portable
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5-Link per approfondire e fonti
Collegamenti ad altri siti e pagine, elaborati PDF, ecc. inerenti gli argomenti qua trattatati, dai quali
si è anche preso spunto. Il contenuto di questi siti non dipende da www.msmountain.it. I link, attivi
alla stesura di queste pagine, potrebbero variare o scomparire del tutto in futuro, verranno
eventualmente controllati (per segnalazioni inviare una email al webmaster).
ATTENZIONE: cercando informazioni in siti e documenti internet, è sempre possibile trovare
errori ed omissioni per cui è consigliabile confrontare più fonti e, prima di avere reale necessità
durante una escursione, effettuare prove di persona.

Siti e pagine sulla propagazione delle onde radio, elementi di teoria e storia della
radio
http://www.peduto.it/onde.htm
http://www.air-radio.it/propagazione.html
http://www.sqtradiometeo.it/images/Propagazione%20onde%20radio/ONDE%20RADIO%20.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Radioascolto
http://www.sylcom.it/infotec/onderadio.htm
http://www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/
http://www.gioiasanniticabroadcast.it/onde_radio.html
http://www.webalice.it/antonellamuroni/protezione%20civile/radioamatore.htm
http://www.fenomenitemporaleschi.it/radio.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Radio_(elettronica)
http://digilander.libero.it/righetti48/le%20onde%20elettromagnetiche.htm
http://www.istitutodipubblicismo.it/storia_della_radio.htm

Siti sul radioascolto o che trattano anche il radioascolto
http://www.air-radio.it/ (Associazione Italiana Radioascolto)
http://www.bclnews.it/
http://www.radioascolto.eu/
http://web.mclink.it/MC4868/index.htm
http://www.pianetaradio.it/
http://blog.libero.it/radioascolto/
http://www.fmdx.altervista.org
http://www.issfanclub.com/ (progetto ARISS e collegamenti radioamatoriali con la Stazione
Spaziale Internazionale)

Monitoraggio della radiazione solare in rapporto all'influenza sulla
propagazione delle onde
http://www.hamqsl.com/solar.html
http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html
http://www.swpc.noaa.gov/pmap/gif/pmapN.gif
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http://www.swpc.noaa.gov/pmap/gif/pmapS.gif
http://prop.hfradio.org/

Radio ricetrasmittenti (LPD, PMR446, CB, ecc.)
http://www.fircb.org/ (sito ufficiale Federazione Italiana Ricetrasmissioni)
http://it.groups.yahoo.com/group/pmr446italy/ (message board uff. del Gruppo Nazionale PMR
User, è richiesta l'iscrizione tramite un id Yahoo)
www.comunicazioni.it (sito del Ministero delle Comunicazioni)
http://www.ari.it/ (Sito dell'Associazione Radioamatori Italiani)
http://pmr446italy.altervista.org/ (Un sito sui modelli di PMR446 reperibili in Italia)
http://www.victorcharlie.org/ (sito del Victor Charlie Club di Vercelli)
www.rogerk.it (sito dedicato ai CB e non solo, con forum)
http://www.camperisti.it/b/ricetrasmittenti.htm una interessante trattazione delle radio, ad uso
camper, che riporta un cortese link alle mie pagine
http://it.wikipedia.org/wiki/PMR_446 pagina Wikipedia sui PMR446
tutti i links sono stati verificati e risultano attivi (o temporaneamente non attivi per manutenzione)
in data 10.11.2012
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6-Tabelle
Suddivisione dello spettro delle onde radio in bande
Frequenza ELF SLF ULF LF

MF

HF VHF UHF SHF EHF

da

3
Hz

30
Hz

300 3
300
3
30
300
3
30
Hz kHz kHz MHz MHz MHz GHz GHz

a

30
Hz

300
3
30
3
30 300
3
30 300
Hz kHz kHz MHz MHz MHz GHz GHz GHz

Le sigle significano: ELF = Extremely Low Frequency, SLF = Super Low Frequency, ULF = Ultra Low
Frequency, LF = Low Frequency, MF = Medium Freqency, HF = High Frequency, VHF = Very High Frequency,
UHF = Ultra High Frequency, SHF = Super High Frequency, EHF = Extremely High Frequency.

Suddivisione delle bande di radiodiffusione

TIPO DI ONDE FREQUENZA BASE INTERVALLO DI FREQUENZA
Onde Lunghe

< 500 KHz

150-285 Hz

Onde Medie

< 2 MHz

525-1605 KHz

120 mt.

2 MHz

2300-2495 KHz

90 mt.

3 MHz

3200-3400 KHz

60 mt.

5 MHz

4750-5060 KHz

75 mt

4 MHz

3900-4000 KHz

49 mt

6 MHz

5850-6200 KHz

41 mt

7 MHz

7100-7350 KHz

31 mt

9 MHz

9400-9900 KHz

25 mt

11 MHz

11600-12100 KHz

22 mt

13 MHz

13570-13800 KHz

19 mt

15 MHz

15100-15800 KHz

Bande Tropicali

Onde corte
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Canali e frequenze degli apparati radio LPD433

Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz)
1
433,075
24
433,650
47
434,225
2
433,100
25
433,675
48
434,250
3
433,125
26
433,700
49
434,275
4
433,150
27
433,725
50
434,300
5
433,175
28
433,750
51
434,325
6
433,200
29
433,775
52
434,350
7
433,225
30
433,800
53
434,375
8
433,250
31
433,825
54
434,400
9
433,275
32
433,850
55
434,425
10
433,300
33
433,875
56
434,450
11
433,325
34
433,900
57
434,475
12
433,350
35
433,925
58
434,500
13
433,375
36
433,950
59
434,525
14
433,400
37
433,975
60
434,550
15
433,425
38
434,000
61
434,575
16
433,450
39
434,025
62
434,600
17
433,475
40
434,050
63
434,625
18
433,500
41
434,075
64
434,650
19
433,525
42
434,100
65
434,675
20
433,550
43
434,125
66
434,700
21
433,575
44
434,150
67
434,725
33
433,600
45
434,175
68
434,750
23
433,625
46
434,200
69
434,775
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Canali e frequenze degli apparati radio PMR446

Frequenza
(MHz)
446,00625
446,01875
446,03125
446,04375
446,05625
446,06875
446,08125
446,09375

Canale
1
2
3
4
5
6
7
8

Elenco dei toni CTCSS e frequenze di tono degli apparati radio PMR446

Tono
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Frequenza
(Hz)
67,0
71,9
74,4
77,0
79,7
82.5
85.4
88.5
91.5
94.8
97.4
100.0
103.5
107.2
110.9
114.8
118.8
123.0
127.3

Tono
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

43

Frequenza
(Hz)
131.8
136.5
141.3
146.2
151.4
156.7
162.2
167.9
173.8
179.9
186.2
192.8
203.5
210.7
218.1
225.7
233.6
241.8
250.3
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Canali e frequenze degli apparati radio CB a 40 canali

Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz)
1
26,965
11
27,085
21
27,215
31
27,315
2
26,975
12
27,105
22
27,225
32
27,325
3
26,985
13
27,115
23
27,235
33
27,335
4
27,005
14
27,125
24
27,245
34
27,345
5
27,015
15
27,135
25
27,255
35
27,355
6
27,025
16
27,155
26
27,265
36
27,365
7
27,035
17
27,165
27
27,275
37
27,375
8
27,055
18
27,175
28
27,285
38
27,385
9
27,065
19
27,185
29
27,295
39
27,395
10
27,075
20
27,205
30
27,305
40
27,405

Canali e frequenza degli apparati radio CB a 34 canali

Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz)
1
26,965
11
27,085
21
27,215
31
26,925
2
26,975
12
27,105
22
27,225
32
26,935
3
26,985
13
27,115
23
27,235
33
26,945
4
27,005
14
27,125
24
27,245
34
26,955
5
27,015
15
27,135
25
27,255
6
27,025
16
27,155
26
26,875
7
27,035
17
27,165
27
26,885
8
27,055
18
27,175
28
26,895
9
27,065
19
27,185
29
26,905
10
27,075
20
27,205
30
26,915

Suddivisione in bande di frequenza degli apparati radio SRD860

Banda
A
B
C
D
E

Frequenze (MHz)
da 868.00625 a 868.59375
da 868.70625 a 869.19375
da 869.41250 a 869.63750
da 869.31250 a 869.38750
da 869.70625 a 869.99375

44

N° canali
48
40
10
4
24
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Canali e frequenza degli apparati 43 MHz

Canale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Frequenza (MHz)
43,3000
43,3125
43,3300
43,3375
43,3500
43,3625
43,3750
43,3875
43,4000
43,4125
43,4250
43,4375
43,4500
43,4625
43,4750
43,4875
43,5000
43,5125
43,5250
43,5375
43,5500
43,5625
43,5750
43,5875

Utilizzo

Addetti alla caccia, pesca, sicurezza
e soccorso sulle strade

In ausilio alle imprese artigiane,
agricole ed industriali

Sicurezza della vita in mare,
piccole imbarcazioni,
stazioni base nautiche

Attività sportive ed agonistiche

In ausilio ad attività
professionali sanitarie
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Canali e frequenza degli apparati FRS

Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz)
1
462,5600
8
467,5600
2
462,5875
9
467,5875
3
462,6125
10
467,6125
4
462,6375
11
467,6375
5
462,6625
12
467,6625
6
462,6875
13
467,6875
7
462,7125
14
467,7125

Canali e frequenza degli apparati GMRS

Designatore
550
575
600
625
650
675
700
725

Frequenza (MHz) Frequenza (MHz)
in simplex (uscita) in input (ingresso)
462,550
462,550
462,575
462,575
462,600
462,600
462,625
462,625
462,650
462,650
462,675
462,675
462,700
462,700
462,725
462,725

Frequenze che GMRS ripartisce con FRS

Designatore Frequenza (MHz) Canale FRS
5625
462,5625
1
5875
462,5875
2
6125
462,6125
3
6375
462,6375
4
6625
462,6625
5
6875
462,6875
6
7125
462,7125
7
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Frequenze radio amatoriali utilizzabili in Italia

DENOMINAZIONE
BANDA
LF
160 mt
80 mt
40 mt
30 mt

INTERVALLO DI
FREQUENZA
1,357-1,378 KHz
1830-1850 KHz
3500-4000 KHz
7000-7100 KHz
10100-10150 KHz

20 mt

14000-14350 KHz

17 mt
15 mt
12 mt
10 mt
6 mt
2 mt

18068-18168 KHz
21000-21450 KHz
24890-24990 KHz
28000-29700 KHz
50000-51000 KHz
144,000-146,000 MHz
430,000-434,000 MHz
435,000-436,000 MHz
436,000-438,000 MHz
1,240-1,245 GHz
1,260-1,270 GHz
1,270-1,298 GHz
2,300-2,440 GHz
2,440-2,450 GHz
5,650-5,670 GHz
5,760-5,770 GHz
5,830-5,850 GHz
10,300-10,450 GHz
10,450-10,500 GHz
24,000-24,050 GHz
47,000-47,200 GHz
76,00-77,500 GHz
77,500-78,00 GHz
78,000-81,000 GHz
122,500-123,000 GHz
134,000-136,000 GHz
136,000-141,000 GHz
241,000-248,000 GHz
248,000-250,000 GHz

70 cm

23 cm

12 cm

6 cm

3 cm
12 mm
6 mm
4 mm
2,5 mm
2 mm
1,2 mm

STATUTO

secondario max 1 W ERP
esclusivo
secondario
esclusivo anche via satellite
secondario
anche via satellite (sino a 14250
esclusivo
KHz)
esclusivo anche via satellite
esclusivo anche via satellite
esclusivo anche via satellite
esclusivo anche via satellite
secondario
esclusivo anche via satellite
secondario
primario
anche via satellite
secondario anche via satellite
secondario
secondario solo via satellite
secondario
secondario
secondario anche via satellite
secondario solo via satellite
primario
secondario anche via satellite, spazio-terra
secondario
secondario anche via satellite
esclusivo anche via satellite
esclusivo anche via satellite
secondario
primario
anche via satellite
secondario
secondario
primario
anche via satellite
secondario
secondario
anche via satellite
primario

Esclusivo: banda riservata ai soli radioamatori
Primario: banda riservata ai radioamatori ed in misura secondaria ad altre attività
Secondario: banda riservata ad altre attività ed in misusa secondaria ai radioamatori
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Questa pagina viene lasciata intenzionalmente bianca
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7-Glossario
AM: modulazione d'ampiezza
AMPIEZZA: livello di un segnale (acustico, elettrico).
ANTENNA FILARE: tipo di antenna molto semplice costituito da un lungo filo avvolgibile. Viene
utilizzata per aumentare la ricezione dei ricevitori multibanda, se preposti all'utilizzo, rispetto alla
piccola antenna incorporata.
ARI: Associazione Radioamatori Italiana
BANDA: insieme di frequenza comprese entro un dato intervallo di frequenza
BANDA PASSANTE: intervallo di audiofrequenza nelle quali un ricevitore dà una risposta
efficace e quindi fornisce un'uscita utilizzabile
BANDE TROPICALI: intervallo di frequenza da 60 a 120 Khz, in ambito onde medie, utilizzate
nelle zone tropicali.
BFO: (beat frequency oscillator), oscillatore a frequenza di battimento. Circuito usato per ricevere i
segnali in modulazione SSB e CW.
CB: Cityzen's Band (o cityzened band): banda cittadina. Apparati radio che operano su frequenze
attorno 27 MHz in banda UHF e modulazione FM, AM o SSB, portatili e non, con portate sino a
10-20 Km . In base al Codice delle Comunicazioni sono soggette alla "dichiarazione di utilizzo" ed
al pagamento di un canome annuo di 12,0 euro (giugno 2010).
CW: continuous wave, onda persistente. Viene usata per indicare la telegrafia in onda portante non
modulata.
DIPOLO: tipo di antenna molto semplice realizzata con un solo conduttore, viene utilizzata per
ricevere le onde di un'unica banda (che determina la lunghezza dell'antenna stessa).
DSB: double side band, banda laterale doppia (vedi SSB).
DX: indica una trasmissione a lunga distanza che si realizza raramente o comunque inn casi
eccezionali.
FADING: affievolimento o evanescenza del segnale fino ad non essere più intelleggibile, dovuta a
variazioni negli strati superiori dell'atmosfera.
FM: modulazione di frequenza.
FRQUENZA: numero di cicli di una corrente alternata in 1 secondo.
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GUADAGNO: aumento di potenza di un segnale ottenuto mediante un amplificatore (si misura in
decibel)
HERTZ: unità di misura della frequenza (1 HZ = 1 oscillazione completa al secondo)
IONIOSFERA: regione dell'atmosfera compresa fra 50 e 700 Km di altitudine, le cui
stratificazioni possono riflettere le onde radio verso terra o rifrangerle verso lo spazio in modi
diversi a seconda delle ore del giorno e delle interazioni col vento solare.
LPD: Low Power Device. Tipo di radio ricetrasmittente che lavora su frequenze UHf a 443 MHz
modulazione FM con portata massima 1-2 Km in campo aperto. Ai sensi del Codice delle
Comunicazioni gli apparati LPd non necessitano di nessuna autorizzazione per l'utilizzo. Sono detti
anche LPD433.
LOOP: antenna di lunghezza adeguata alla frequenza di forma circolare.
LW: long waves, onde lunghe (60-540 Khz).
MW: medium waves, onde medie (540-1600 Khz).
OC: onde corte (sigla italiana poco usata).
OL: onde lunghe (sigla italiana poco usata).
OM: onde medie (sigla italiana poco usata).
ONDE RADIO: sottoinsieme delle onde elettromagnetiche, che possono essere generate
artificialmente ed utilizzate nelle comunicazioni radio-televisive.
PMR446: Personal Mobile Radio, apparati radio portatili (palmari) che operano in UHF nel campo
dei 446 MHz modulazione FM. In base al Codice delle Comunicazioni in Italia (a differenza della
quasi totalità dell'Unione Europea) sono soggetti ad una "dichiarazione di utilizzo" ed al pagamento
di un canone annuo pari a 12 euro (giugno 2010).
PONTE RADIO: collegamento via radio con antenne direzionali da una stazione radio ad un'altra.
La trasmissione e la ricezione avvengono solo fra le stazioni radio e non possono essere ricevute o
intercettate da altri apparati se non trovandosi sulla linea retta che collega le due stazioni stesse. Il
ponte radio si differenza dalla normale trasmissione radio in quanto avviene solo in una direzione
specifica e non, come la radio, in tutte le direzioni onde coprire una determinata area. La
trasmissione/ricezione in una direzione unica consente di effettuare collegamenti a lunghe distanze.
PORTANTE: onda o segnale di elevata frequenza al quale viene sovrapposto un segnale
modulante di frequenza inferiore.
ROGER BEEP: segnale automatico che nelle radio ricetrasmittenti avvisa dell'avvenuta fine di una
conversazione (sostituisce le parole "passo" o "cambio").
RADIANTISMO: insieme delle attività connesse alla pratica di radioamatore e/o all'utilizzo di
apparati radio ad uso amatoriale ed hobbystico.
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RADIOAMATORE: chi si dedica per passione, seguendo corsi di abilitazione e rilascio di
apposito patentino, allo studio, realizzazione ed/o utilizzo di apparati radio per collegamenti a lunga
distanza in apposite bande di frequenza riservate a questa attività.
RADIOASCOLTO: sottoinsieme dell'attività di radioamatore che consiste nella ricezione ed
ascolto di trasmissioni radio di vario genere, comprendenti quelle delle stazioni radio internazionali.
RICEVITORE: apparato radio che consente di solo di ricevere trasmissioni radio in determinate
frequenza, non di trasmettere.
RICEVITORE MULTIBANDA: apparato radio che consente di ricevere più bande (LW-MWSW), in AM/FM ed in altre modulazioni, utilizzato soprattutto per l'ascolto delle stazioni radio
internazionali.
SCANNER MULTIBANDA: particolare tipo di ricevitore che permette di effettuare una scansione
su quasi la totalità delle bande delle onde radio, con tutte le diverse modulazioni possibili (AM, FM,
SSB, CW).
SCRAMBLE: dispositivo su apparecchiature radioamatoriali che consente di criptare la
trasmissione in modo che possa essere ascoltata solo da chi ha impostato lo scramble sullo stesso
codice, illegale in Italia su diverse apparecchiature fra cui gli apparati LPD, PMR446 e CB.
SHF: super high frequency, gamma di frequenze da 3 a 30 Ghz, microonde (onde centimetriche,
lunghezza d'onda da 10 a 1 cm).
SQUELCH: negli apparati radio ricetrasmittenti è circuito che in assenza di segnale inibisce la
ricezione per limitare il fruscio di fondo e si disattiva non appena arriva un segnale in ricezione, ma
regolandolo serve anche a limitare l'interferenza di altre trasmissioni più deboli sullo stesso canale.
SSB: single side band, tecnica di trasmissione in fonia con la quale si modula solo una parte
dell'onda portante ovvero quella superiore (USB, upper side band) o inferiore (LSB, lower side
band). Per ricevere trasmissioni SSB il ricevitore deve essere dotato di un cirquito apposito detto
BFO.
SW: short waves, onde corte (da 1600 Khz a 30 Mhz).
SWL: short waves listener, radioamatore dedito all'ascolto delle trasmissioni in onde corte.
TRASPONDER: dispositivo che permette consente di modificare la frequenza di una trasmissione
radio (in entrata) in un'altra (in uscita).
UHF: ultra high frequency, gamma frequenze da 300 Mhz a 3 Ghz (lunghezza d'onda da 1mt a 10
cm).
VHF: very high frequency, gamma frequenze da 30 a 300 Mhz (lunghezza d'onda da 10 a 1 mt).
VLF: very low frequency, gamma frequenze da 3 a 30 Khz (onde miriametriche, lunghezza d'onda
da 100 a 10 Km).
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8-Aggiornamenti
Elenco versioni del presente documento (in alto la più recente)
VERSIONE 1.5 del 10.11.2012: aggiunta la nota in corsivo su possibiliversioni non autorizzate del
file in fondo a pagina 7. Piccole correzion al Cap. 3. Verificati ed aggiornati i Links del Cap. 5, 53
pagg.
VERSIONE 1.4 del 27.12.2010: aggiunto il paragrafo sulle “memorie” dei ricevitori universali e lo
specchietto per annotarsi memorie e stazioni radio al Cap. 4, 53 pagg.
VERSIONE 1.3 del 17.12.2010: correzioni al Cap. 4, 53 pagg.
VERSIONE 1.2 del 09.12.2010: aggiunte foto e note sul ricevitore Silver Crest KH2032 nel Cap.4,
53 pagg.
VERSIONE 1.1 del 20.07.2010: piccole correzioni ed aggiunte rispetto alla versione 1.0, verificati
ed aggiornati i Links del Cap.5, 50 pagg.
VERSIONE 1.0 del 10.06.2010: prima versione del “Quaderno di escursionismo n° 1 –
Introduzione alla radio”, 49 pagg.
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