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na Tv locale realmente al servizio dei 
cittadini, come raramente ci capita 
di riscontrare nelle nostre “esplora-
zioni”, che non ha come obiettivo 
il profitto ma si prefigge il chiaro 
scopo di dare un contributo sociale 
alla crescita del territorio. Tele Vco 
Azzurra Tv ha una storia impor-
tante in un’area particolare come 
quella del Verbano Cusio Ossola, 
in Piemonte, e ha dato una spinta 
propositiva al dialogo ed al con-
fronto tra i diversi soggetti impe-
gnati politicamente e socialmente 
sul territorio.
La Tv è infatti stata fondata nel 1980 
da Silvano Zuccari (maggior investi-
tore), Mauro Cassani (creativo del 
team) ed altri amici, che volevano 
creare una Tv ‘di servizio’ per gli abi-
tanti di questo particolare e sugge-
stivo angolo del territorio piemon-
tese. Negli anni, il controllo del pac-
chetto azionario è passato per il 
99% alla stessa famiglia Zuccari, 
che oggi vede al timone la figlia Cri-

del territorio
U

Al servizio

di Antonio
Franco

stina, che ha preso in modo defini-
tivo le redini dell’azienda. 
E la stessa costituzione della Provin-
cia del Verbano Cusio Ossola è stato 
uno dei successi conseguiti anche 
grazie al contributo di questa emit-
tente. 
Vco Azzurra Tv svolge un’attività 
quotidiana di informazione locale, 
che diventa preziosa e indispensa-
bile in occasione di emergenze ter-
ritoriali, non proprio rarissime in 
un’area montagnosa come quella di 
questa provincia piemontese. Gra-
zie alla sua fitta rete di ripetitori e 
link (sono destinati anche alla con-
tribuzione di servizio e coprono pra-
ticamente tutto il territorio), Vco 
Azzurra Tv è stata infatti il ‘media’ 
che ha consentito di dare sia le 
informazioni utili agli abitanti che 
le interconnessioni di servizio per 
le attività della Protezione Civile in 
occasione della grande alluvione 
del 2000. L’emittente ha così potuto 
dimostrare il valore di una struttura 

dedicata al servizio 
sociale e non votata 
al profitto.
Tra gli obiettivi 
dichiarati dall’ammi-
nistratore delegato, 
Raffaele Frassetti, 
ora c’è comunque 
quello di “raggiun-
gere il pareggio di 
bilancio”. Le entrate 
derivano al 40% da 
introiti pubblicitari, 
per un altro 40% da 
servizi e progetti e 
per solo un 15-20% 
da televendite. Nel-

l’ottica di offrire un servizio sempre 
più efficiente, è stata poi pianificata 
la distribuzione dei contenuti gene-
rati dall’emittente sulle diverse piat-
taforme, come il DVB-T, il Web (in 
modalità live o podcast) e il satellite, 
per raggiungere anche pochissimi 
‘nuclei’ di abitanti dislocati in alcune 
vallate, magari non servite dai ripe-
titori terrestri.
Gli investimenti attuali e futuri 
mirano sia ad implementare ulte-
riormente le tecnologie dedicate alla 
distribuzione che al miglioramento 
dell’efficienza del servizio e della 
produzione. In questa direzione va 
compreso anche l’ultimo progetto 
del play-out digitale, basato su tec-
nologia Winjay e realizzato con il 
supporto della Video Esse di Pier-
paolo Silio, che ha curato tutta l’im-
plementazione del sistema; il play-
out consente a Vco Azzurra Tv di 
operare con maggior efficienza 
anche per la messa in onda dei pro-
grammi, mirando allo stesso tempo 
ad una diversificazione dei palinse-
sti per le diverse piattaforme e reti 
di distribuzione.

il sistema 
in dettaglio

Il sistema di produzione di Vco 
Azzurra Tv è strutturato con tre 
camere KY29 JVC, connesse in triax 
ad un mixer For-A VPS-700. I formati 
di registrazione sono DV e Betacam, 
mentre le troupes ENG sono dotate 
di camcorder JVC 5000 e registrano 
su disco Focus Firestore, il tutto for-
nito sempre dalla Video Esse. Per 
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l’automazione, la migrazione è stata 
realizzata su sistema Winjay. In par-
ticolare, il software è MovieJay, con 
server di tipo IT e decoder MPEG-2 
Stradis.
Il software MovieJay si compone 
di vari moduli che consentono di 
gestire tutte le fasi di Ingestion, 
programmazione e schedulazione, 
inserimento dei contratti, genera-
zione della play-list ecc. La gestione 
della messa in onda, seppur flessi-
bile, risulta semplice e facilmente 
modificabile, anche in modalità Live 
Assist. È possibile realizzare il pre-
view degli eventi da programmare 
o programmati, così come, gra-
zie alla selezione random, è possi-
bile gestire con semplicità la sele-
zione dei contenuti da destinare 
agli eventuali canali tematici, piut-
tosto che ad emissioni web o satelli-
tari, per differenziare i diversi palin-
sesti. Sono previste anche funzioni 
di interruzione/inserimento forzato 
di eventi ad orario, come ad esem-
pio, fasce pubblicitarie o spot ad 
orario fisso. La sezione grafica con-
sente di inserire layer grafici e tito-
lazioni, sia come evento program-
mato in play-list che direttamente 
in “Live”, senza richiedere titolatrici 
o altre periferiche. La programma-
zione degli spot può avvenire sia in 
modalità sequenziale che Shuffle.
Tra le caratteristiche dell’applica-
zione MovieJay, la flessibilità e la 
scalabilità, per poter far crescere il 
sistema nel tempo, secondo le mute-
voli esigenze.
E ora passiamo alle opportune inter-
viste.

la parola 
a raffaele Frassetti 
aD di tele vco azzurra tv

Com’è iniziata questa tua avven-
tura?
Ho iniziato nel 1980, quando è nata 
Tele Vco, allora a Domodossola. Stu-
diavo ancora e, un giorno, mi sono 
presentato al cancello, ho suonato il 
campanello ed ho chiesto se potevo 

collaborare, fare qualcosa. Come 
prima trasmissione, Vco ha realiz-
zato il Rally delle Valli Ossolane, 
che trasmettiamo ancor oggi, ogni 
anno. Quella fu anche la mia prima 
produzione.
Poi mi sono occupato, come succe-
deva soprattutto allora, di tutto, 
dalle riprese ai montaggi, a tutto il 
resto. Dopo un paio di anni mi sono 
trasferito a Milano ed ho comin-
ciato a collaborare, nel 1981-‘85 
con VideoVan e ObVan, società che 
si occupavano di produzioni di alto 
profilo. Nell’85 sono poi andato alla 
Pool Communication, dove si rea-
lizzavano ‘Gran Prix’ ed altri pro-
grammi importanti. Qui sono rima-
sto fino al ‘94.
Poi c’è stato il ritorno a Vco 
Azzurra Tv…
Hanno contato le origini, la voglia 
di tornare casa, i rapporti e le ami-
cizie. Silvano Zuccari, fra l’altro, si 
era trovato di fronte ad un bivio, 
non potendo gestire la Tv locale 
per i molti impegni ed attività che 
aveva; così mi propose il ritorno, con 
la carica di amministratore delegato 
e un piano triennale davanti. Una 
bella scommessa. Rientrai a casa e, 
di piano triennale in piano trien-
nale, oggi sono ancora qui.
Le tappe più importanti, da 
quando sei tornato?
Intanto il trasferimento della sede, 
nella primavera del ‘94, da Domo-
dossola a Verbania, con tutte le com-
plicazioni del caso, a partire dalla 
trasformazione delle rete di inter-
connessione. Fortunatamente, fu 
scelto di lasciare attiva la rete prece-
dente nella configurazione verso la 
vecchia sede e di attivare invece una 
nuova catena per la distribuzione. 
Questo ci consente ancor oggi di 
avere un ritorno, per i collegamenti 

di contribuzione, da quasi tutto il 
territorio nel quale operiamo. Pos-
siamo così realizzare contribuzioni 
con estrema facilità e velocità. E non 
è poco…
Qual è la reale utilità di questa 
rete?
Questo sistema, in alcuni momenti 
in particolare, ci ha consentito di 
dare un efficiente supporto sia a 
livello informativo che di servizio, 
per esempio durante l’alluvione del 
2000. È stata una settimana in cui 
diversi centri erano isolati e l’unico 
modo per essere informati era costi-
tuito dall’informazione che si rice-
veva dai nostri trasmettitori. Con-
servo ancora le numerose lettere di 
ringraziamento arrivate da sindaci e 
telespettatori…
Il servizio sociale, insomma, 
come principale obiettivo della 
vostra attività…
Silvano Zuccari ed oggi la figlia, Cri-
stina, hanno dato fin dall’inizio un 
taglio prettamente di pubblico ser-
vizio. E questo profilo ha consentito, 
nonostante l’ampia offerta di media 
oggi disponibile, di avere una pene-
trazione confrontabile, a livello 
locale, con i grandi network nazio-
nali, con un livello di attenzione, 
fidelizzazione e permanenza media 
tra i primi a livello nazionale, anche 
se parliamo in assoluto di numeri 
piccoli, perché legati ad una provin-
cia comunque piccola.
Serviamo, ad esempio, piccoli cen-
tri abitati, come Gurro, con circa 300 
abitanti, con un’età media supe-
riore ai 60 anni. Oltretutto, per arri-
vare con il segnale, devi fare ben cin-
que ‘salti’, con costi enormi. Ma se si 
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vuol fare un servizio pub-
blico, questi 300 abitanti 
valgono tanto quanto i 
30.000 di Verbania…
In più realizzate una 
diffusione anche per i 
vostri emigranti…
Sì, per fornire un servizio 
informativo extraterrito-
riale abbiamo stipulato 
un accordo con Video-
look Channel per la tra-
smissione di alcune ore 
di programmazione. Poi, 
abbiamo anche un palinsesto reso 
disponibile online sia come podcast 
che come streaming live, all’indi-
rizzo www.vcoazzurratv.info.
Sul K2, a 5000 metri, una ragazza 
della nostra zona, Cristina Piolini, 
che opera come custode della pira-
mide-laboratorio, può seguire il 
nostro Tg ed essere informata su 
quello che succede a casa sua, grazie 
alla nostra informazione online…
Il nostro obiettivo, in generale, è 
comunque quello di rimetterci il 
meno possibile, a fine anno. Tutto 
quel che si incassa lo si reinveste, 
cercando di fare sempre qualcosa in 
più, con lo stesso spirito ed entusia-
smo che avevamo agli inizi.
Il palinsesto?
Ci sono le varie edizioni del Tele-
giornale, alle 19,30 e alle 22,30, 
oltre alle repliche (salvo variabili) 
all’1,00 e alle 07,00 del giorno dopo. 
Poi ci sono delle edizioni flash, ad 
iniziare dalla mattina, con l’edicola 
e, a seguire, alle 10,30, alle 12,45 e 
poi alle 17,00. Abbiamo inoltre la 
pagina sportiva, con volley, basket, 
calcio ecc.
Ovviamente, c’è anche molta atten-
zione agli sport invernali, a quelli di 
motori e ad acqua, ma sempre e solo 
con un profilo prettamente locale. 
Siamo arrivati anche ad avere ben 
sette telecronache sportive a setti-
mana.
Realizziamo inoltre tutta una serie 
di rubriche dedicate al volantariato, 
alla sanità, alle religioni, anche in 
collaborazione con la Diocesi, uno 
spazio per i non-udenti ecc. Non 

abbiamo collocazione politica, 
destra o sinistra sono per noi uguali, 
l’importante che abbiano qualcosa 
da dire. Arriviamo a circa 5 ore di 
produzione quotidiana.
Per ciò che riguarda gli investi-
menti tecnologici?
Abbiamo realizzato la messa in onda 
digitale, con il supporto della Video 
Esse. Siamo arrivati all’80% della 
produzione realizzata con tecnolo-
gia digitale, in DVCAM, con 4 mon-
taggi basati su hardware Matrox e 
Adobe Premiere. Per alcuni camcor-
der, registriamo anche su hard disk 
Firestore, forniti sempre dalla Video 
Esse.
Perché per l’emissione avete 
puntato su Video Esse e su 
Winjay?
Ci sembrava questa la soluzione più 
adeguata alle nostre esigenze; con 
il supporto della Video Esse di Pier-
paolo Silio, pensiamo di avere il risul-
tato che auspichiamo per migliorare 
il servizio. 
L’investimento globale per que-
sto progetto?
Siamo a 250.000 euro, compresa la 
sezione di ridondanza.

la parola a Gian 
Marco zanellato
Direttore tecnico

Che obiettivi vi siete posti con 
questo nuovo sistema di play-
out digitale?
Flessibilità, scalabilità e facilità di 
aggiornamento. In futuro, pun-

tiamo alla possibilità di aumen-
tare i canali, per trasmettere su 
diverse piattaforme. Volevamo 
anche una gestione della grafica 
in onda, con l’inserimento di vari 
livelli, per tutte le esigenze ope-
rative. Sono queste le principali 
richieste che abbiamo posto alla 
Video Esse, oltre ad una maggiore 
velocità operativa. Il tutto com-
binato con un livello di investi-
mento sopportabile per una strut-
tura come la nostra.
Il rapporto con Video Esse?
Abbiamo preferito scegliere Video 
Esse perché rappresenta il nostro 
garante, oltre che fornitore, per la 
riuscita totale del progetto, rispon-
dendone in tutto e per tutto. In pro-
getti di questo tipo, avere più for-
nitori potrebbe voler dire avere 
magari dei problemi. Ed una pic-
cola struttura non può infilarsi in un 
vicolo cieco.
Collaboriamo ormai da diversi anni. 
Anche i nuovi camcorder li abbiamo 
acquisiti grazie a Pierpaolo Silio, 
confrontando ogni volta comun-
que la qualità del supporto ed il 
prezzo. Collaboriamo, dicevo, ormai 
da oltre 10 anni e abbiamo un rap-
porto misto, che porta la Video Esse 
ad essere fornitore e consulente, ma 
ci offre anche un supporto per ogni 
occasione, come è successo adesso 
in occasione della ripresa del rally, 
che realizziamo ogni anno.
Avete fatto richieste particolari 
o richiesto personalizzazioni del 
sistema?
Nello specifico, abbiamo chiesto la 
gestione dei videoregistratori, ma 
anche quella di sorgenti esterne 
di ogni genere, anche senza con-
trollo seriale, come satelliti, link ed 
altri tipi di contribuzione, con inse-
rimento del time code. Abbiamo 
poi un multicast della Sigeco, che 
volevamo inserire in determinati 
e precisi punti orari, con un tempo 
di 10 minuti per inserimento. Ma 
abbiamo anche chiesto delle speci-
fiche per ciò che riguarda il gestio-
nale, con un archivio storico a lungo 
termine ecc.

Una intesa 

“produttiva”. 
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Azzurra Tv.
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