
 

 

SCHEDA TECNICA 

Trentino Digitale S.p.a., su incarico della Provincia autonoma di Trento, intende procedere a selezionare 

emittenti televisive generaliste, che operino con visibilità estesa sul territorio trentino, al fine di affidare 

un servizio della messa in onda di trasmissioni realizzate dalle tre Comunità di minoranza linguistica 

della provincia autonoma di Trento: ladini, mòcheni e cimbri. 

Di seguito si riepiloga una sintesi della tipologia dei prodotti televisivi da trasmettere: 

 

COMUNITA’ LADINA DELLA VALLE DI FASSA 

40 minuti di trasmissione così suddivisi (+ due repliche): 

20 minuti TG (informazione + sport) 

10 minuti speciale 

10 minuti programma per bambini 

 

COMUNITA’ MòCHENA DELLA VALLE DEL FERSINA 

20 minuti di trasmissione così suddivisi (+ due repliche): 

10 minuti TG 

10 minuti speciale 

 

COMUNITA’ CIMBRA DI LUSERNA 

30 minuti di trasmissione così suddivisi (+ due repliche): 

10 minuti TG 

10 minuti speciale 

10 minuti programma per bambini e/o ragazzi 
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I TG delle tre comunità dovranno essere trasmessi uno in seguito all’altro, in uno spazio che occuperà 40 

minuti del palinsesto (+ il timing dedicato a sigla di apertura e chiusura), garantendo, oltre alla prima 

edizione in un orario serale, altre due repliche settimanali nelle fasce orarie del pranzo, in giornate e 

orari fissi. 

La messa in onda dei TG dovrà tener conto, e quindi evitare, le fasce orarie di trasmissione dei TG di RAI 

Ladinia, che sono i seguenti: 

• tutti i giorni: dalle 19.55 alle 20.00 (5 minuti) 

• martedì, mercoledì e giovedì: dalle 20.50 alle 21.02 (12 minuti) 

• dal lunedì al sabato: dalle 22.00 alle 22.10 (10 minuti) 

I prodotti per bambini e ragazzi in ladino e in cimbro, di 10 minuti ciascuno (+ timing sigle), dovranno 

essere trasmessi in fasce orarie normalmente dedicate a questo tipo di target, possibilmente nel 

pomeriggio in coda a programmi in italiano per bambini e/ragazzi già previsti dal palinsesto 

dell’emittente, in giornate diverse per cimbri e ladini. 

Anche per questi si richiede una prima edizione e due repliche settimanali. 

Gli speciali delle tre comunità, della durata di 10 minuti ognuno (+ timing sigle), dovranno essere 

mandati in onda disgiuntamente, in giorni diversi ma alla stessa ora, garantendo sempre una prima 

edizione in una fascia oraria di grande audience e due repliche settimanali in fasce alternative. 

 

L’emittente televisiva dovrà quindi garantire: 

• la copertura del segnale del Digitale Terrestre nei singoli comuni abitati dai gruppi linguistici 

ladino,  mòcheno e cimbro, e in ogni località dei territori comunali, che sono: Moena, Soraga, San 

Giovanni di Fassa (già Vigo e Pozza di Fassa), Mazzin, Campitello, Canazei, Fierozzo, Frassilongo, 

Palù del Fèrsina e Luserna; 

• la messa in onda delle trasmissioni prodotte dalle comunità di minoranza secondo le modalità 

sopra descritte; 

• la produzione di una sigla di apertura e di chiusura della fascia di programmi in lingua con 

immagini accattivanti e dei crediti che saranno indicati in seguito (ad es. Servizio minoranze 

linguistiche della Provincia autonoma di Trento) ; 

• la produzione di brevi pillole di anticipazione dei programmi delle minoranze. 


