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Editoriale
Care lettrici, cari lettori,
La presente edizione di UFCOM Infomailing affronta per lo più temi legati alla società dell'informazione
e ai recenti sviluppi di portata internazionale che coinvolgono la Svizzera.
Nella sua “Strategia per una società dell'informazione in Svizzera”, il Consiglio federale ha definito dei
principi e delle misure prioritarie per promuovere la società dell'informazione. L'UFCOM e molte altre
unità dell'Amministrazione federale sono da anni impegnate sul fronte della promozione dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, soprattutto in materia di cyberamministrazione (e-Government), di servizi elettronici nel settore della salute (eHealth) o dell'integrazione (eInclusion).
L'UFCOM ha preso parte al "e-Government Symposium" tenutosi a Berna il 6 novembre 2007. In quest'occasione ha presentato la sua applicazione "e-Licensing" che consente a imprese, privati e amministrazioni pubbliche di richiedere e pagare on line le concessioni di radiocomunicazione. Il progetto
"e-licensing", realizzato in collaborazione con altri Uffici federali, si basa su un sistema di moduli riutilizzabili anche per altre prestazioni di cyberamministrazione. Lo scorso mese di settembre, tale applicazione è stata insignita di un riconoscimento molto importante nel quadro del concorso
“e-Government-Wettbewerb 2007” svoltosi in Germania su iniziativa del Ministero degli interni tedesco
e di ditte private.
Temi quali la necessità di una maggiore sicurezza per contrastare la minaccia della cybercriminalità,
l'importanza dello sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e la garanzia della loro universale
accessibilità hanno caratterizzato la sessione 2007 del Consiglio dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Ginevra ad inizio settembre. Per la prima volta dopo 35 anni, il Consiglio è stato presieduto dalla Svizzera, rappresentata dall'UFCOM. Il nostro Ufficio è altresì promotore
del convegno nazionale “e-Inclusion - una società dell'informazione per tutti” sul tema dell'integrazione
digitale in Svizzera e in Europa, in programma il 28 novembre 2007 a Berna.
Il rinnovo dell'Accordo MEDIA tra la Svizzera e l'Unione europea è attualmente oggetto di accese discussioni politiche. Esso comporterebbe infatti vantaggi per il cinema svizzero, ma risulterebbe problematico per il settore televisivo, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione cui sono
assoggettate le finestre pubblicitarie di emittenti straniere.
A livello nazionale, in una sua recente decisione l'UFCOM ha precisato il conferimento alle emittenti
dei diritti d'accesso a manifestazioni sportive oggetto di contratti d'esclusiva. Nella fattispecie, tale
decisione si riferisce a una controversia in merito alla radiodiffusione da parte di emittenti regionali
delle sintesi di partite di hockey su ghiaccio e calcio di cui la SSR detiene l'esclusiva.
L'organizzazione dell'EURO 2008, come d'altronde quella di ogni avvenimento di grande rilievo, implica una preparazione notevole dal punto di vista delle radiocomunicazioni. In occasione di questa manifestazione sportiva, verranno infatti impiegati innumerevoli mezzi di trasmissione senza filo per far
fronte alle necessità in materia di comunicazione di organizzatori, media, forze di sicurezza, eccetera.
Spetterà dunque all'UFCOM coordinare le varie prestazioni e rilasciare le concessioni necessarie a
garantirne il regolare funzionamento.
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In questo Infomailing troverete inoltre le informazioni concernenti i cambiamenti avvenuti in seno al
nostro Ufficio. Dal 1° novembre 2007, infatti, Philipp Metzger ha assunto la carica di vicedirettore e
responsabile della divisione Servizi di telecomunicazione e la divisione Radio e televisione dispone di
una nuova veste organizzativa.
Vi auguro una buona lettura!
Véronique Gigon
Vicedirettrice

Attualità

Controversia sul diritto alla sintesi
Samuel Mumenthaler, divisione Radio e televisione
Per la cronaca delle partite di hockey su ghiaccio e di calcio vengono spesso venduti diritti
d'esclusiva. Per permettere anche ad altre emittenti di diffonderne una sintesi, la legge sulla
radiotelevisione ha espressamente previsto un diritto in merito. La portata di questo diritto è
stata oggetto di una controversia tra la SSR e le stazioni televisive regionali della Svizzera tedesca. Per la prima volta l'UFCOM ha dovuto valutare l'accesso in loco e l'indennità versata per
la ripresa di immagini girate dal titolare dei diritti d'esclusiva.
L'UFCOM ha dovuto pronunciarsi su una controversia sorta tra la SSR e le otto maggiori emittenti
regionali svizzere tedesche in merito alla cronaca delle partite di hockey su ghiaccio e di calcio. Essendo titolare di diritti d'esclusiva per la diffusione televisiva in chiaro delle principali partite svizzere
(Super League per il calcio, Lega nazionale A e B, e Coppa Spengler per l'hockey su ghiaccio), la
SSR ha comunicato alle emittenti regionali le condizioni per l'esercizio del diritto alla sintesi concesso
loro dalla legge sulla radiotelevisione (LRTV). In disaccordo con alcune di queste condizioni, le emittenti regionali hanno interposto ricorso dinanzi all'UFCOM, il quale ha avviato la prima procedura di
sorveglianza di questo genere.
Dopo aver emanato, nell'estate del 2006, norme preventive allo scopo di garantire la diffusione delle
sintesi anche durante la procedura, nel novembre 2007 l'UFCOM ha pronunciato la decisione in materia. L'autorità ha dovuto anche tener conto del fatto che nel corso della procedura sono mutate le basi
giuridiche dal momento che, il 1° aprile 2007, sono entrate in vigore la nuova LRTV e la relativa ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Pertanto ha applicato il diritto anteriore per le partite disputate
prima del 1° aprile 2007 e le nuove disposizioni per quelle successive a tale data. La nuova normativa
è in linea di massima rimasta invariata e le differenze si limitano ad alcuni aspetti o a norme più dettagliate. Per questo UFCOM Infomailing ci limitiamo a riprodurre la decisione in base al nuovo ordinamento giuridico.
Il diritto alla sintesi in base alla LRTV comprende due tipi di accesso, grazie ai quali le emittenti che
non sono titolari di diritti d'esclusiva possono trasmettere un contributo di tre minuti al massimo su un
avvenimento pubblico. Da un lato l'organizzatore dell'evento e il titolare dei diritti d'esclusiva devono in
linea di principio dar loro accesso alla manifestazione, affinché possano girare le proprie immagini
(accesso diretto). Inoltre devono concedere a terzi interessati l'accesso alle immagini da loro girate
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(accesso al segnale), ricevendo in cambio un adeguato indennizzo. Le basi in materia sono contenute
all'articolo 72 LRTV e agli articoli 68-70 ORTV.
Nella sua decisione del 25 ottobre 2007, l'UFCOM ha precisato quanto segue:
Accesso diretto (physical access):
La SSR deve dare alle emittenti regionali accesso alle partite di calcio e di hockey su ghiaccio per le
quali è titolare di diritti d'esclusiva. Deve in particolare tollerare che tali emittenti portino videocamere e
concedere loro le necessarie autorizzazioni per le riprese. Quest'obbligo vige a patto che le condizioni
tecniche e lo spazio disponile lo consentano.
In caso contrario, le emittenti regionali vanno considerate nel seguente ordine: la priorità va data alle
emittenti con le quali esistono accordi contrattuali, va in seguito assicurato l'accesso alle emittenti che
garantiscono la copertura dell'intero territorio svizzero e alle emittenti regionali con mandato di prestazioni (nel caso delle partite in casa o in trasferta delle squadre di città situate nella zona di diffusione
prevista nella loro concessione), in ultima analisi vanno considerate le altre emittenti.
L'accesso diretto va in linea di principio garantito gratuitamente. Le emittenti regionali non hanno però
alcun diritto di entrare gratuitamente negli stadi in cui si disputano le partite delle quali desiderano
trasmettere una sintesi. Se occorre devono acquistare un biglietto d'entrata. Se per garantire l'accesso
diretto la SSR incorre in spese, deve renderne conto in modo comprovabile.Il diritto sulla radiodiffusione non contiene infatti alcuna base legale per la fatturazione di una “tassa di accreditamento” forfetaria.
Accesso al segnale:
Per quanto concerne l'accesso al segnale, la controversia verteva su quali costi potevano essere addossati alle emittenti regionali. Nella sua decisione l'UFCOM ha inoltre stabilito che la SSR può in
questo caso riscuotere una tassa forfetaria. Quest'ultima deve basarsi su costi tecnici e di personale
comprovabili e su altri costi correlati alla concessione del diritto alla sintesi e non può in alcun modo
contenere i costi dei diritti d'esclusiva sopportati dalla SSR.
Al momento della pubblicazione di questo Infomailing, la decisione dell'UFCOM sul diritto alla sintesi
non è ancora passata in giudicato. Sia la SSR che le emittenti regionali possono impugnarla dinanzi al
Tribunale amministrativo federale.

4/18

Attualità

Nuovo Accordo MEDIA: importanti conseguenze nel settore televisivo
Franz Zeller, divisione Radio e televisione
Nel mese di settembre, il Consiglio federale ha inviato al Parlamento il messaggio concernente
il rinnovo dell'Accordo dell'Ue sui programmi di promozione cinematografica MEDIA (per il
periodo 2007-2013). Se da un lato l'accordo permette di migliorare le opportunità di mercato e
la diffusione a livello internazionale dei film svizzeri, dall'altro ha conseguenze di grande portata per il settore televisivo svizzero. Infatti, dalla fine del 2009 si perderebbe la possibilità di
regolamentare le finestre pubblicitarie diffuse in Svizzera dai Paesi vicini, spianando così la
strada alla pubblicità per bevande alcoliche, e forse anche alla pubblicità politica o religiosa.
Nelle recenti trattative sull'Accordo MEDIA, la scorsa primavera l'Ue ha sorpreso la Svizzera con una
richiesta dell'ultimo minuto riguardante la televisione: per le relazioni con gli Stati vicini, dal dicembre
2009 non dovranno più essere applicate le norme della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera ma quelle della direttiva Ue “Televisione senza frontiere”. Se il Parlamento approvasse il
nuovo accordo, la Svizzera perderebbe nei confronti dei programmi tedeschi e francesi la protezione
sancita dall'articolo 16 della Convenzione. Questa prescrizione impone alle emittenti dei Paesi vicini di
rispettare le norme elvetiche sulla pubblicità. Grazie alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
televisione transfrontaliera, la Svizzera può estendere l'effetto desiderato del divieto di pubblicità anche alle finestre pubblicitarie diffuse sul suo territorio: le autorità di vigilanza straniere applicano il diritto svizzero alle finestre pubblicitarie delle loro emittenti. Nella prassi, tutto questo funziona bene. Infatti, su segnalazione dell'UFCOM, le autorità tedesche responsabili dei media hanno proceduto nei confronti di emittenti tedesche ree di aver pubblicizzato bevande alcoliche nelle finestre pubblicitarie diffuse in Svizzera.
Conflitto con la nuova LRTV
Il nuovo Accordo MEDIA prevede un cambiamento di sistema dopo un periodo transitorio che si concluderà il 30 novembre 2009: in futuro il contenuto delle finestre pubblicitarie dipenderà solo dalla
legislazione straniera e non potrà più essere influenzato dalla Svizzera. Ne conseguirebbe che le emittenti tedesche sarebbero autorizzate a diffondere pubblicità per bevande alcoliche nelle loro finestre pubblicitarie (viste da gran parte delle famiglie della Svizzera tedesca). Non è neppure escluso
che le emittenti straniere trasmettano nelle finestre svizzere pubblicità politica o religiosa. Benché
questo tipo di contenuto sia attualmente vietato anche in Germania e Francia, il divieto potrebbe essere più elastico o interpretato e applicato in modo meno rigido dalle autorità straniere rispetto a quelle
svizzere. È ad ogni modo certo che l'evoluzione in materia non dipenderebbe più dalla Svizzera.
La possibilità data al diritto svizzero di influire sul contenuto delle finestre pubblicitarie ha avuto un
ruolo fondamentale nei dibattiti parlamentari in merito alla recente revisione totale della LRTV. Dopo
approfonditi dibattiti, le Camere federali hanno deciso di applicare il divieto pubblicitario anche e soprattutto alle finestre pubblicitarie. La palla è ora nuovamente nel campo del Parlamento che deve
decidere se approvare l'accordo. In particolare dovrà valutare se gli interessi della promozione cinematografica svizzera sono preponderanti rispetto agli svantaggi arrecati da un cambiamento di sistema riguardante il diritto in materia televisiva.
Maggiori informazioni:
http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/6067.pdf
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Attualità

E-licensing: attribuzione di concessioni di
radiocomunicazione via Internet
Andreas Hager, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione
Grazie all'applicazione e-licensing è ora possibile ottenere e pagare online delle concessioni di
radiocomunicazione. Questo progetto dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è stato
premiato in Germania.
e-licensing è un'applicazione dell'UFCOM lanciata nel mese di luglio 2007 che, oltre al pagamento
elettronico, permette di attribuire online concessioni di radiocomunicazione a ditte, cittadini e autorità.
Per il momento possono essere richieste solo le concessioni per le radiocomunicazioni a uso generale
(CB) e le concessioni di radiocomunicazione a scopo professionale temporanee. All'inizio del 2008
l'offerta dovrebbe tuttavia essere estesa ad altre concessioni e prestazioni dell'UFCOM.
Le concessioni a scopo professionale temporanee sono attribuite per 30 giorni. Sono disponibili le
seguenti frequenze:
160.300 MHz

160.350 MHz

160.575 MHz

164.900 MHz

164.950 MHz

165.175 MHz

171.500 MHz

172.525 MHz

451.150 MHz

461.150 MHz

e-licensing è stata realizzata nell'ambito di un progetto pilota interdipartimentale in collaborazione con
l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), il Dipartimento federale delle finanze e aziende esterne. L'applicazione utilizza un'architettura orientata ai servizi (SOA) con elementi
riutilizzabili per transazioni online sicure e servizi utilizzabili più volte per la gestione dell'accesso e
dell'identità, per la verifica degli indirizzi nonché per il pagamento elettronico.
Con il progetto e-licensing l'UFIT, in quanto partner dell'UFCOM, ha realizzato i primi servizi riutilizzabili gettando le basi strutturali dell'e-Government. Questo sistema modulare (framework) con funzioni
ed elementi di sicurezza predefiniti per l'e-Government, può essere utilizzato da tutti gli Uffici interessati dell'Amministrazione federale. Esso permette di facilitare nettamente la messa a disposizione
delle nuove offerte online. L'idea di standardizzazione e di possibile riutilizzo è anche consona ai principi dell'attuale strategia svizzera sull'e-Government.
Al 7° concorso e-Government indetto in Germania, questa applicazione si è aggiudicata il Premio speciale “Schweiz 2007”. La premiazione si è svolta il 14 settembre 2007 a Berlino. Il concorso, patrocinato dal Ministero degli interni tedesco e indetto dalle ditte Cisco e Bearing Point, premia progetti che
grazie alle tecnologie Internet accelerano la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Ulteriori informazioni:
http://www.elicensing.ch
Strategia di e-government Svizzera
(http://internet.isb.admin.ch/themen/egovernment/00067/index.html?lang=fr)
eGovernment-Wettbewerb (http://www.egovernment-wettbewerb.de/site/front_content.php?idart=55)
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Attualità

Philipp Metzger nominato Capo della
divisione Servizi di telecomunicazione
dell'UFCOM
Nominato all'inizio di luglio dal Consigliere federale Moritz Leuenberger, Philipp Metzger ha
assunto la carica di Vicedirettore e nuovo Capo della divisione Servizi di telecomunicazione
dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) il 1° novembre 2007. Il 43enne giurista è stato fino ad ora Direttore delle relazioni commerciali presso l'AELS a Ginevra.
Dopo aver conseguito il brevetto di avvocato del Cantone di Berna nel 1992, Philipp Metzger ha lavorato dapprima a Ginevra in uno studio di avvocatura specializzato in diritto economico e, in seguito, in
un importante studio legale di Londra. Tra il 1996 e il 2001 ha esercitato la professione di giurista
presso l'Associazione europea di libero scambio (AELS) a Bruxelles e Ginevra. Dopo un anno trascorso ad Amsterdam alle dipendenze di un gruppo americano specializzato in tecnologie dell'informazione, dal 2002 ha ricoperto la carica di Direttore delle relazioni commerciali presso l'AELS. Philipp Metzger ha ottenuto il Master of Arts in European Studies presso il Collège d'Europe a Bruges e Varsavia.
La Divisione Servizi di telecomunicazione dell'UFCOM si occupa degli affari dipartimentali, parlamentari e del Consiglio federale inerenti al settore delle telecomunicazioni. Inoltre prepara e attua le decisioni della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), ad esempio per il rilascio di concessioni ai fornitori di servizi di telefonia mobile, l'interconnessione nonché, prossimamente, per la
disaggregazione dell'ultimo chilometro.

Attualità

Riorganizzazione della divisione Radio e
televisione
Matthias Ramsauer, divisione Radio e televisione
Dal 1° novembre 2007 la divisione Radio e televisione si presenta in una nuova veste
organizzativa. Le sezioni neocreate "Diritto", "Finanze e statistica" e "Emittenti" si
occuperanno dell'attuazione e dell'ulteriore sviluppo della legge sulla radiotelevisione.
Fin dalla creazione dell'UFCOM nel 1992, la struttura della divisione Radio e televisione era rimasta
praticamente invariata; essa si componeva delle sezioni Sorveglianza RTV (ARTV), Media locali e
ridiffusione (MLW) e Media nazionali e internazionali (MNI). L'entrata in vigore della nuova legge sulla
radiotelevisione ha però comportato cambiamenti talmente profondi da rendere imprescindibile una
riorganizzazione della divisione. Dal momento che a livello svizzero l'emittenza di programmi radiofo7/18

nici e televisivi non è più sottoposta all'obbligo di concessione, non avrebbe avuto senso mantenere
una forma organizzativa incentrata sulla distinzione tra media nazionali e media locali. La messa a
concorso delle piattaforme digitali, il trasferimento della diffusione di programmi radiofonici e televisivi
al campo di applicazione della LTC, l'esigenza di rafforzare la sorveglianza finanziaria nei confronti
della SSR e delle emittenti private con partecipazione al canone, l'obbligo di allestire una statistica in
materia radiotelevisiva e la riorganizzazione dell'intero paesaggio mediatico privato sono tutti fattori
che hanno portato alla decisione di rivedere completamente l'organizzazione della divisione.
Gli obiettivi principali di tale riorganizzazione erano la chiara assegnazione dei compiti risultanti dalla
nuova legge sulla radiotelevisione, la realizzazione di sinergie settoriali e la designazione chiara di
interlocutori per questioni interne ed esterne. Alla luce di ciò, l'attuale struttura organizzativa della divisione Radio e televisione si presenta come segue:

Le competenze e i compiti principali delle tre nuove sezioni sono così distribuiti:
Diritto (RTV-R): la sezione Diritto si occupa delle procedure di sorveglianza nei settori della pubblicità
e della sponsorizzazione e in generale di tutte le procedure giuridiche che interessano la divisione (per
es. Telehousing o decisioni di attivazione), è garante della legislazione relativa al settore radiotelevisivo e assicura la qualità giuridica degli affari della divisione.
Finanze e statistica (FS): la sezione Finanze e statistica è incaricata di predisporre ed effettuare la
sorveglianza finanziaria sulla SSR, sulle emittenti private concessionarie e sulla Billag, ridefinire periodicamente l'importo del canone per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi, stanziare aiuti
finanziari destinati alle radio di montagna, alla promozione della tecnologia e alla ricerca sull'utenza
radiotelevisiva e sui media, nonché rilevare, analizzare e pubblicare i dati per la statistica RTV.
Emittenti (V): la sezione Emittenti assiste la SSR e le emittenti radiofoniche e televisive private, elabora le procedure per il rilascio delle loro concessioni e ne verifica il rispetto, definisce le varie zone di
copertura, stabilisce l'ammontare della quota di canone e i relativi beneficiari tra le emittenti radiofoniche e televisive locali e mette a concorso piattaforme digitali.
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Attualità

Congresso nazionale
"e-Inclusion – una società dell'informazione
per tutti"
Charlotte Sgier de Cerf, Gruppo di coordinamento Società dell'informazione / divisione
Servizi di telecomunicazione
Il 28 novembre 2007, il Gruppo di coordinamento Società dell'informazione dell'UFCOM
organizza presso il Centro Paul Klee di Berna un congresso nazionale sul tema "e-Inclusion –
una società dell'informazione per tutti". L'obiettivo del congresso è quello di presentare varie
soluzioni per promuovere una società dell'informazione che includa tutti attraverso l'utilizzo
agevolato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
Negli ultimi anni nel settore della società dell'informazione svizzera si sono moltiplicati i progetti d'integrazione e i provvedimenti promozionali presentati a svariati livelli e tesi a ridurre il rischio di esclusione sociale ed economica di determinati gruppi di popolazione, come ad esempio gli anziani, i disabili e
gli immigrati. Al fine di conferire a questi progetti e provvedimenti, spesso applicabili esclusivamente a
livello locale o regionale, un carattere nazionale, creare sinergie fra di essi e vagliare le possibilità di
interazione fra i diversi attori, il Gruppo di coordinamento Società dell'informazione dell'UFCOM ha
deciso di organizzare un congresso nazionale dal titolo “e-Inclusion – una società dell'informazione
per tutti”.
L'incontro previsto per il 28 novembre 2007 presso il Centro Paul Klee di Berna, si rivolge a chi, per
ragioni professionali o private, è quotidianamente confrontato con il problema dell'integrazione delle
suddette cerchie di popolazione nella nostra società dell'informazione. Per queste persone, il fatto di
promuovere le competenze necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie costituisce una reale opportunità per estendere la loro partecipazione a tutti gli aspetti della società. Di fatto, la partecipazione
sociale non dipende tanto dalla responsabilità e dall'impegno dei singoli, quanto dall'esistenza di pari
opportunità.
Nel 2006, gli uomini hanno fatto uso di Internet nella misura del 73 per cento contro il 56 per cento
delle donne, mentre nel caso dei giovani di età compresa fra i 14 e i 29 anni tale quota raggiungeva
addirittura il 94 per cento. Per loro navigare su Internet e chattare sono ormai diventati un'abitudine.
Tuttavia, alcuni gruppi di popolazione risultano ancora praticamente esclusi dai vantaggi legati alla
società dell'informazione. Basti pensare ai disabili, agli immigrati o agli oltre cinquantacinquenni che
utilizzerebbero Internet soltanto nella misura del 38 per cento1.
Presentazione di progetti
Il congresso nazionale “e-Inclusion – Una società dell'informazione per tutti” mira soprattutto a far
conoscere al grande pubblico i progetti e le iniziative nazionali che contribuiscono maggiormente all'integrazione di determinati gruppi di popolazione nella società dell'informazione. Su iniziativa del Gruppo di coordinamento Società dell'informazione dell'UFCOM, è stata recentemente allestita la rete “Integrazione digitale Svizzera” cui partecipano diversi servizi federali, associazioni, organizzazioni d'interesse e personalità del mondo economico. In tale contesto essi hanno elaborato un piano d'azione
1

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/04.html
9/18

ove figurano progetti volti a promuovere la partecipazione di tutti alla società dell'informazione1. Nell'ambito del congresso verranno presentati la rete e il relativo piano d'azione, cui gli interessati saranno invitati a partecipare presentando altri progetti concreti.
Esposizione "Società dell'informazione integrativa"
Parallelamente al congresso, il 28 novembre prossimo al Centro Paul Klee di Berna verrà organizzata
un'esposizione sul tema della società dell'informazione integrativa che passerà in rassegna i progetti
che contribuiscono concretamente a rendere la società dell'informazione accessibile a tutti. In questa
cornice, verranno inoltre ricordate le migliori iniziative presentate quest'anno nell'ambito del concorso
“Cavaliere della comunicazione”.
In veste di Ministro delle comunicazioni e patrocinatore dell'evento, il Consigliere federale Moritz
Leuenberger premierà personalmente i vincitori dell'edizione 2007 del concorso “Cavaliere della comunicazione” in occasione della cerimonia di chiusura del congresso.
Attuazione della strategia del Consiglio federale e di parte dell'iniziativa Ue
Negli anni novanta, il Consiglio federale aveva già intravisto la possibilità di sfruttare il potenziale delle
TIC per favorire l'integrazione di tutti nella società dell'informazione. La Strategia per una società dell'informazione in Svizzera adottata nel 1998 conteneva infatti principi quali l'accesso alle TIC garantito
a tutti e il diritto universale alla formazione nel campo delle TIC. Nella versione aggiornata del 2006,
tali principi vengono espressamente ribaditi2.
Gli obiettivi del congresso “e-Inclusion – Una società dell'informazione per tutti” rappresentano dunque
la concretizzazione dei principi fissati nella strategia del Consiglio federale e rispecchiano le misure di
attuazione della Dichiarazione ministeriale di Riga “ICT for an inclusive Society” adottata a livello di
Unione europea3 nonché dalla Svizzera nel 2006 in quanto componente dell'iniziativa "i2010 – Una
società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione”.
Per informazioni dettagliate sul programma del congresso consultare il sito: www.infosociety.ch.

1

http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/index.html?lang=it
http://www.infosociety.ch
3
: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/riga_decl_de.pdf
2
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Società dell'informazione

e-government Svizzera: creato il quadro istituzionale per coordinare le attività di egovernment
Peter Fischer, delegato per la strategia informatica della Confederazione
Per quanto riguarda la disponibilità on line dei servizi governativi, la Svizzera ottiene regolarmente risultati pessimi nel confronto con altri Paesi. Ora è stato creato un quadro istituzionale
che tiene conto della struttura federalista del nostro Paese e che permetterà di attuare un programma di e-governement. In questo modo si aumenterà in modo pragmatico e pratico l'attrattiva della piazza economica svizzera, l'efficienza dell'Amministrazione e la qualità dei servizi
offerti alla popolazione e all'economia. Il programma potrà essere lanciato entro fine anno.
Retroscena
In generale, popolazione ed economia esprimono un giudizio positivo sulle prestazioni offerte dall'Amministrazione pubblica svizzera. Quando invece si tratta di paragonare il grado di disponibilità on
line di servizi interattivi dell'Amministrazione, la Svizzera ottiene sempre risultati negativi1. La Confederazione e i Cantoni vogliono migliorare questa situazione mediante la strategia comune di egovernment Svizzera2. In generale, l'obiettivo dell'e-government è quello di rendere le attività governative il più possibile vicine al cittadino, efficienti ed economiche, grazie all'impiego delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Concretamente si tratta di garantire ad economia e popolazione la possibilità di effettuare elettronicamente transazioni concernenti i servizi governativi (e non
solo di mettere loro a disposizione schede informative e moduli interattivi). Essi vogliono poter sbrigare via Internet il maggior numero di operazioni, pur mantenendo la possibilità di continuare ad utilizzare i canali classici come sportelli e invii postali. Inoltre, va aumentata l'economicità delle attività dell'Amministrazione.
Strategia
La strategia comune della Confederazione e dei Cantoni persegue tre obiettivi:
• L'economia disbriga elettronicamente le relazioni con le autorità.
• Le autorità modernizzano i loro processi e comunicano elettronicamente tra di loro.
• La popolazione può disbrigare elettronicamente le principali operazioni con le autorità, ossia
quelle frequenti o quelle che comportano un grande dispendio.
In questo modo i partner federali sottolineano quanta importanza attribuiscono all'aspetto economico
dell'e-government e al contributo che esso può dare alla piazza economica svizzera. Va data la priorità all'e-government laddove contribuisce ad aumentare l'attrattiva della piazza economica e crea benefici concreti per l'economia e la popolazione. Non si tratta di creare un programma di egovernement soltanto fine a sé stesso.
Concretamente questa strategia va attuata in modo decentralizzato (da Cantoni, Comuni e autorità
federali) mediante però un programma comune composto da circa 30 progetti prioritari.

1

Cfr. Invece vari paragoni dello studio annuale dell’Ue “Online Services Study” pubblicato da Capgemini:
http://www.ch.capgemini.com/de/presse/pressemitteilungen/egovernment_studie/
2
http://internet.isb.admin.ch/themen/egovernment/00067/index.html?lang=it
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Quadro istituzionale
Poiché in Svizzera le responsabilità in materia di e-government rispecchiano la struttura federale dei
servizi amministrativi, è possibile ottenere un successo collettivo solo con la collaborazione di tutti i
livelli federali. Di conseguenza, Confederazione e Cantoni hanno elaborato una convenzione quadro1,
adottata nel giugno 2007 dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC)2. Approvata nell'agosto 2007
dal Consiglio federale3, la convenzione si trova ora presso i Cantoni per la ratifica. Il testo prevede un
Comitato direttivo politico tripartitico, composto da Confederazione, Cantoni e Comuni/città, che assuma la responsabilità di attuare la strategia.
Membri del Comitato direttivo e-government Svizzera:
Presidente:
Consigliere federale Hans-Rudolf Merz
Membri:

Consigliera federale Doris Leuthard
Cancelliera della Confederazione Annemarie Huber-Hotz
Consigliere/a cantonale Svizzera occidentale (vacante)
Consigliere cantonale Marcel Schwerzmann (LU)
Cancelliere di Stato Rainer Gonzenbach (TG)
Sindaco Peter Bernasconi (Worb, BE)
Sindaco Roland Kutruff (Tobel-Tägerschen)
Sindaco Ernst Wohlwend (Winterthur)

La segreteria del Comitato direttivo viene messa a disposizione dall'Organo strategia informatica della
Confederazione (OSIC). Essa funge da organo di contatto, cura gli affari del Comitato e assicura il
coordinamento del programma. Il Comitato direttivo e la segreteria sono coadiuvati da un Consiglio di
esperti composto da un massimo di nove specialisti e presieduto dal delegato per la strategia informatica della Confederazione. Il Comitato direttivo nominerà, probabilmente durante la sua prima riunione
che si terrà ancora prima della fine dell'anno, i rimanenti membri del Consiglio di esperti, provenienti
dall'Amministrazione, dal settore scientifico e dall'economia.
Il Comitato direttivo definisce e aggiorna il catalogo dei progetti prioritari per l'attuazione della strategia. Istituisce organi responsabili dell'attuazione dei progetti e assicura che vengano concluse le necessarie convenzioni speciali. Queste ultime possono innanzitutto essere necessarie per finanziare i
progetti, infatti per l'attuazione della strategia non vi è a disposizione un fondo comune centralizzato,
ma ogni progetto deve essere finanziato separatamente. L'organo responsabile cerca e garantisce il
finanziamento. Sono possibili vari modelli, ovvero un prefinanziamento da parte di uno o più organi
amministrativi e il rifinanziamento attraverso tasse d'utilizzo, un finanziamento comune da parte di vari
partecipanti di Confederazione e/o Cantoni o un finanziamento autonomo del proprio progetto. A dipendenza del tipo di progetto occorrerà definirne il finanziamento. Il Comitato direttivo mette a disposizione dei modelli ai quali gli organi responsabili possono ispirarsi.
Progetti concreti
L'attuazione della strategia e-government Svizzera dipende dalla realizzazione di progetti concreti. Il
Comitato direttivo compila un elenco dei progetti prioritari. In allegato alla strategia del gennaio 20074
è riportata una prima versione del catalogo dei progetti.
Si tratta di progetti per le condizioni quadro e la standardizzazione come ad esempio l'inventario unico
delle prestazioni pubbliche, gli identificatori univoci delle persone e delle imprese allo scopo di facilita1

http://internet.isb.admin.ch/themen/egovernment/00268/index.html?lang=it
http://www.kdk.ch/int/kdk/de/mm.ParagraphContainerList.ParagraphContainer0.ParagraphList.0013.File.pdf/Med
ienmitteilung1.pdf (in tedesco) oppure
http://www.kdk.ch/int/kdk/fr/mm.ParagraphContainerList.ParagraphContainer0.ParagraphList.0012.File.pdf/Medie
nmitteilung%20Haus%20der%20Kantone-f3.pdf (in francese)
3
http://internet.isb.admin.ch/aktuell/medieninfo/00126/index.html?lang=it&msg-id=14204
4
http://internet.isb.admin.ch/themen/egovernment/00269/index.html?lang=it
2
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re lo scambio elettronico dei dati, l'istituzione di una struttura comune per l'e-government, l'armonizzazione dei registri o delle infrastrutture nazionali di geodati.
Altri progetti riguardano in generale i servizi elettronici disponibili per l'e-government come ad esempio
servizi di elencazione e di competenza, gestione elettronica degli affari, servizio per i formulari elettronici, piattaforme sicure per lo scambio di dati, rilascio di certificati elettronici, e-billing, e-payment, archiviazione elettronica, ecc. I servizi possono essere inseriti in modo modulare nelle applicazioni di egovernment dei singoli servizi amministrativi e non devono pertanto essere sviluppati più volte.
Tuttavia, in definitiva, si tratta soprattutto della disponibilità dei servizi amministrativi stessi, ossia il
disbrigo di varie procedure di autorizzazione (permesso di costruzione, notifica/ritiro di un veicolo,
carte di posteggio, ecc.), procedura di notifica di arrivo/partenza dai Comuni oppure notifica della costituzione di nuove imprese, conteggio delle assicurazioni sociali, disbrigo delle formalità doganali,
d'importazione ed esportazione e bandi pubblici di appalto, ordinazione e ottenimento di attestazioni
ufficiali, estratti autenticati dei registri, disbrigo e inoltro delle dichiarazioni d'imposta e conteggio dell'imposta sul valore aggiunto, inoltro di dati statistici e molti altri ancora. L'elemento interessante di
questi progetti è il fatto di non dover essere ideati ogni volta ex novo da ogni singolo servizio amministrativo interessato. In alcuni settori è sufficiente mettere a disposizione un'applicazione per tutti i servizi, per altri invece le autorità devono solo copiare l'applicazione già sviluppata per poi poterla impiegare facilmente.
Solo la realizzazione di questi progetti da parte degli organi competenti dell'Amministrazione in tutta la
Svizzera, renderà l'e-government una realtà tangibile per le imprese e la popolazione. Alcuni progetti
sono già stati lanciati, altri sono in fase di preparazione. Il programma prenderà ufficialmente il via
ancora prima della fine dell'anno in occasione della prima riunione del Comitato direttivo.
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Confederazione e Cantoni concordano una
collaborazione per l'eHealth
Adrian Schmid, capoprogetto strategia nazionale "eHealth", Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP
Dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale della strategia nazionale “eHealth” a fine
giugno 2007, nel mese di settembre la Confederazione e i Cantoni hanno concordato un piano
per l'attuazione congiunta degli obiettivi di tale strategia. La convenzione quadro, firmata dal
Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori
cantonali della sanità (CDS), permette di coordinare e sviluppare a livello nazionale i servizi
elettronici nel settore sanitario.
Nel gennaio 2006, il Consiglio federale ha modificato la sua strategia per una società dell'informazione, conferendo al DFI il nuovo compito di elaborare una strategia nazionale eHealth. Questa misura è
tesa a promuovere l'impiego dei servizi di salute pubblica elettronici e dunque migliorare i processi che
intervengono nel sistema sanitario.
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Strategia nazionale "eHealth" e convenzione quadro
A fine giugno 2007, il Consiglio federale ha approvato la strategia “eHealth” elaborata dal DFI. L'elemento centrale della strategia è la graduale realizzazione di una cartella medica elettronica che, con il
consenso dei pazienti, darà a medici e ad altri fornitori di prestazioni accesso alle informazioni rilevanti
per la cura. Attualmente le informazioni riguardanti i pazienti sono infatti disperse e spesso inoltrate
solo in caso di trasferimenti tra medici e ospedali. Per un'assistenza efficace e qualitativamente alta,
ogni medico curante dovrebbe avere accesso agli elementi rilevanti della cartella clinica.
Dato che l'assistenza sanitaria è in primo luogo di competenza dei Cantoni, mentre le soluzioni "eHealth" sono concepite per essere applicate su una scala territoriale più ampia, la Confederazione e i
Cantoni hanno deciso di coordinare i lavori adottando una convenzione quadro che disciplina questa
collaborazione. La convenzione è entrata in vigore il 6 settembre 2007.
Punti cardine della convenzione quadro
Secondo la convenzione firmata dal capo del DFI, Pascal Couchepin, e dal presidente della CDS,
Markus Dürr, Confederazione e Cantoni si impegnano congiuntamente affinché:
• le tecnologie dell'informazione e della comunicazione siano impiegate in modo tale da garantire
l'interconnessione degli attori del settore sanitario e migliorare i processi in tale ambito, rendendoli
più sicuri ed efficienti dal profilo finanziario;
• le persone in Svizzera possano fornire a specialisti sanitari informazioni importanti sulla loro salute
e possano ricevere prestazioni indipendentemente dal luogo e dal momento;
• grazie a servizi online di qualità garantita, le persone possano decidere come comportarsi in campo sanitario, partecipare attivamente alle decisioni in merito ai loro problemi di salute e accrescere
le loro conoscenze della materia;
• sia perseguita l'interoperabilità a livello nazionale di singoli progetti e applicazioni "eHealth" e siano estese a tutta la Svizzera le soluzioni "eHealth" che hanno riscontrato successo.
Creazione di una segreteria "eHealth"
La convenzione quadro prevede che Confederazione e Cantoni istituiscano per l'inizio del 2008 una
segreteria comune, che coordini i lavori di attuazione della strategia nazionale "eHealth". La segreteria
sarà annessa all'Ufficio federale della sanità pubblica.
La convenzione quadro quale dichiarazione d'intenti
La convenzione quadro non presuppone che Confederazione e Cantoni abbandonino le rispettive
competenze. Le decisioni prese nell'ambito di tale collaborazione non hanno alcuna valenza legale
diretta. Tuttavia, firmando la convenzione, le due parti esprimono la volontà di cercare insieme una
soluzione unica e di attuare le decisioni ognuno nella propria sfera di competenza.
La convenzione quadro e la strategia nazionale "eHealth" (disponibili per ora solo in tedesco) sono
pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica:
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/04108/index.html?lang=it
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Internazionale

La Svizzera presiede il Consiglio dell'UIT
2007
Hassane Makki, servizio Affari internazionali
Il Consiglio 2007 (CO-07) dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), tenutosi a
Ginevra dal 4 al 14 settembre, è stato presieduto dal rappresentante svizzero Frédéric Riehl. La
sessione è stata inaugurata da un "High level segment", una riunione destinata ad avvicinare le
alte cariche politiche ai temi trattati in seno all'UIT. Il Consiglio ha adottato il preventivo per il
biennio 2008-2009 dell'UIT.
Per la prima volta dal 1962, il Consiglio dell'UIT è presieduto dalla Svizzera. Questo compito è stato
affidato a Frédéric Riehl, vicedirettore e capo del servizio Affari internazionali dell'UFCOM, cui è stato
conferito il titolo di Segretario di Stato per la tutta durata del Consiglio. Egli ha presieduto la sessione
2007 tenutasi a Ginevra dal 4 al 14 settembre 2007 dopo aver già diretto la seduta del 24 novembre
2006 ad Antalya.
Riunione di alto livello
Per meglio sottolineare l'importanza dell'UIT agli occhi dei ministri delle telecomunicazioni degli Stati
membri, il Segretario generale dell'UIT, Hamadoun Touré, ha deciso di instaurare una nuova tradizione, ovvero organizzare un “High level segment” il primo giorno di ogni Consiglio. In questa prima edizione, cui hanno partecipato diversi ministri, sono stati affrontati due argomenti:
• Cybercriminalità: i convenuti hanno evidenziato in particolare la necessità di aumentare la sicurezza contro le attuali minacce e l'urgenza di allestire strategie governative a livello regionale, nazionale e internazionale.
• Infrastrutture di telecomunicazione: i presenti hanno insistito sull'importanza da accordare allo
sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e al loro costante aggiornamento. Inoltre, hanno
sottolineato l'esigenza di rendere le infrastrutture di telecomunicazione accessibili a tutti in tutte le
zone al fine di collegare il mondo rurale al resto del mondo. Infine, hanno ricordato la necessità di
favorire il passaggio dalle reti analogiche a quelle digitali e di stabilire un quadro regolamentare
armonizzato in grado di stimolare la concorrenza e gli investimenti.
Preventivo 2008-2009 e argomenti correlati
Il Consiglio 2007 ha approvato il preventivo per il biennio 2008-2009. Spetterà al Consiglio del 2009
stabilire il preventivo per il biennio 2010-2011.
• Preventivo: il preventivo iniziale proposto dall'UIT al Consiglio 2007 per il biennio 2008-2009 ammonta a 322,175 milioni di franchi ossia 5 per cento in meno di quello del 2006-2007. Tuttavia, per
garantire l'equilibrio e colmare il deficit, bisognerebbe ritirare 10.8 milioni dal fondo detto “fondo di
riserva”. Pertanto non ci sono cambiamenti nei contributi.
• Accesso gratuito alle raccomandazioni UIT-T: il Consiglio ha adottato il principio dell'accesso
gratuito online alle Raccomandazioni UIT-T. Benché implichi una perdita di introiti di circa 1 milione
di franchi per il 2007, questa decisione rappresenta il contributo dell'UIT alla riduzione del divario
digitale in materia di normalizzazione. Essa consentirà una maggiore trasparenza dei lavori dell'UIT
presso le imprese di sviluppo e permetterà all'UIT di allinearsi alla politica di altri organismi di normalizzazione come l'organizzazione europea di normalizzazione ETSI.
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•

•

Copertura dei costi di notifica delle reti via satellite: a causa di un importo di 5,234 milioni di
franchi non saldato all'UIT, sarà effettuata una compensazione parziale di 2,9 milioni di CHF prelevati dal “fondo di riserva”.
Conti speciali arretrati: i debiti dei membri dei settori sono esplosi a oltre 69 milioni di franchi a
fine 2006. Gli Stati Uniti, i primi ad esserne colpiti, hanno intrapreso vari tentativi sul piano nazionale (trattative con le società coinvolte, ecc.) allo scopo di recuperare almeno una parte di questi crediti. D'altro canto, 77 membri di settore e 16 soci saranno radiati dall'UIT se entro fine 2007 non si
giungerà a nessun accordo per l'ammortamento del loro debito.

Risoluzioni e decisioni importanti
• MBG & FINREG: sono stati prolungati i mandati dell'MBG (Management & Budget Group) e del
FINREG (Financial Regulation) che lavoreranno in stretta collaborazione.
L'MBG si occuperà di esaminare in dettaglio le questioni finanziarie riguardanti il preventivo 20082009 e quelli seguenti. Per garantire una continuità in seno all'MBG, la sua presidenza e vicepresidenza saranno assunte in alternanza dal presidente del Consiglio e dal presidente del Consiglio
uscente. La prossima presidenza spetterà dunque alla Bulgaria (poiché presidente del Consiglio nel
2008) mentre la Svizzera assumerà la vicepresidenza.
Il FINREG, presieduto dal Canada, seguirà soprattutto i progetti volti a migliorare la gestione dell'UIT (raccomandazioni del revisore esterno, creazione di norme IPSAS, ecc.)
• Seguito del VMSI: è stata allestita una road map sui lavori dell'UIT fino al 2015 volta a migliorare
la trasparenza e il coordinamento degli impegni presi dall'UIT per il seguito e l'attuazione delle linee
d'azione del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (VMSI): linea d'azione C2 (infrastrutture) e linea d'azione C5 (sicurezza delle TIC). Il mandato e i termini di riferimento del gruppo sono
stati modificati di conseguenza.
• Gruppo tripartito: per allineare la pratica dell'UIT a quella dell'ONU, il gruppo tripartito (gruppo
formato da rappresentanti dell'UIT, del Segretariato generale dell'UIT e di alcuni Stati membri, tra
cui la Svizzera) deve applicare i nuovi accordi contrattuali stabiliti in base al quadro normativo allestito dalla Commissione della Fondazione pubblica internazionale (CFPI) dell'ONU. Dato che in seno all'ONU le discussioni sono tuttora in corso, il mandato del gruppo tripartito sarà prolungato allo
scopo di poter terminare i suoi lavori.
• Gruppo sugli stakeholder: le parti in causa sono le ONG (Organizzazioni non governative), ossia
i rappresentanti della società civile che desiderano impegnarsi a fianco e in seno all'UIT per attuare
le linee d'azione del VMSI. Il Consiglio ha preso nota dell'avanzamento dei lavori (progetti inerenti
al questionario e di struttura del rapporto). Il problema sollevato dagli Stati Uniti e dalla Cina, ovvero, chi tra gli stakeholder esterni all'UIT sia autorizzato a rispondere al questionario, sarà oggetto
della prossima riunione del gruppo.
La sessione 2007 del Consiglio dell'UIT (CO-07) si è tenuta a Ginevra da martedì 4 a venerdì 14 settembre 2007 riunendo oltre 300 partecipanti tra cui delegati provenienti dai 46 Stati membri del Consiglio, osservatori degli Stati membri dell'UIT (non membri del Consiglio), delegati rappresentanti delle
organizzazioni governative o non governative, ma anche il settore privato e le organizzazioni regionali
e internazionali.
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Varie

Spiegazioni e FAQ sulle nuove ordinanze nel
settore delle telecomunicazioni
Jens Kaessner, divisione Servizi di telecomunicazione
Sul suo sito Internet, l'UFCOM mette a disposizione due strumenti volti a semplificare l'applicazione delle ordinanze entrate in vigore in aprile.
Queste informazioni dovrebbero agevolare l'applicazione della nuova legge alle cerchie interessate
(soprattutto fornitori di servizi di telecomunicazione).
Spiegazioni online
In linea di massima le spiegazioni relative alle modifiche d'ordinanza sono riservate a scopi interni
all'Amministrazione. Tuttavia, per consentire alle cerchie interessate di documentarsi approfonditamente sulle nuove regole, l'UFCOM ha deciso di mettere a disposizione in Internet quelle relative alla
modifica d'ordinanza entrata in vigore in aprile. Le spiegazioni si trovano all'indirizzo
www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Modifica della LTC (oppure
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/00871/index.html?lang=it) sotto “Informazioni complementari”.
Protezione dei consumatori: risposte alle domande dei fornitori di servizi di telecomunicazione
Nell'ambito di incontri bilaterali l'UFCOM ha risposto alle domande degli operatori del mercato in merito ai servizi a valore aggiunto, alla trasparenza dei prezzi e alle regole concernenti lo spamming. Affinché tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione e di servizi a valore aggiunto possano accedere
alle stesse informazioni, abbiamo pubblicato in Internet oltre trenta domande con le rispettive risposte.
Le FAQ si trovano sotto
www.bakom.admin.ch > Servizi > Domande frequenti > Telecomunicazione (disponibile soltanto in
tedesco e francese) o http://www.bakom.admin.ch/dienstleistungen/faq/00732/index.html?lang=fr
oppure
www.bakom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Modifica della LTC (disponibile soltanto in tedesco e francese) o
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/00871/index.html?lang=fr sotto “Informazioni complementari”.
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Varie

EURO 2008 e attività di regolamentazione
Silvio Rubli, divisione Gestione delle frequenze
Qual è il ruolo dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) nel quadro del campionato
UEFA EURO 2008? All'UFCOM non spetterà né fischiare i falli né giudicare la strategia
commerciale adottata dalla FIFA e dall'UEFA. Esso sarà bensì chiamato a svolgere un'opera di
coordinamento e, se necessario, rilasciare determinate concessioni al fine di garantire il
regolare utilizzo delle frequenze.
Come avviene solitamente per gli eventi di grande rilievo (campionati mondiali di sci, vertice del G8,
visite del Papa, ecc.), anche nel caso dei Campionati europei di calcio 2008 è previsto l'impiego di
molteplici mezzi di trasmissione via etere. Basti pensare ai microfoni e alle telecamere senza filo, alle
stazioni mobili satellitari delle emittenti, alle radioline dei fans, alle reti radio della polizia e dei servizi di
sicurezza, ai dispositivi senza filo impiegati dagli allenatori e dai loro assistenti o ancora ai terminali
wireless per la registrazione delle ordinazioni nel settore gastronomico. Per garantire che l'esercizio,
anche comune, di tutte le applicazioni possa avvenire nella misura del possibile senza interferenze, è
indispensabile coordinare tra loro l'insieme di questi servizi, oltre che con le esigenze dei
concessionari di lunga data, ed eventualmente attribuire nuove concessioni.
Migliaia di richieste di concessione
Dal momento che risulta difficile effettuare una stima dei bisogni in materia di frequenze per gli eventi
di questo tipo, ci siamo rivolti ai nostri colleghi tedeschi e portoghesi. In occasione dei Mondiali del
2006 in Germania e degli Europei del 2004 in Portogallo, sono state coordinate rispettivamente 9'500
e 1'250 frequenze. Sulla base dell'esperienza da noi acquisita durante la Coppa del mondo di sci
alpino a St. Moritz, prevediamo che per l'EURO 2008 saranno inoltrate circa 2'000 richieste di
concessione. L'attribuzione delle nuove concessioni potrà avvenire in tempi relativamente brevi,
poiché già a partire da inizio dicembre 2007 si conosceranno i nomi delle squadre qualificate, il
calendario delle partite e il luogo in cui esse verranno disputate.
Al momento, stiamo definendo con chi di dovere le autorizzazioni di accesso agli stadi per il nostro
staff e di stazionamento dei nostri veicoli presso le varie strutture. Nel contempo, stiamo effettuando i
primi rilevamenti tecnici ed elettromagnetici fuori e dentro gli stadi.
Coordinamento e concessionamento
Nel corso dell'intera manifestazione sportiva, spetterà a noi coordinare le frequenze, rilasciare nuove
concessioni ogni qual volta ce ne sarà bisogno nonché fornire condizioni ottimali ai vari utilizzatori. I
nostri specialisti saranno presenti in loco con apparecchi di misurazione e veicoli di localizzazione atti
a individuare in breve tempo le interferenze e consentirne l'altrettanto rapida eliminazione.
Ulteriori informazioni
www.bakom.admin.ch > Temi > Apparecchi e impianti > UEFA EURO 2008 oppure
http://www.bakom.admin.ch/themen/geraete/01937/index.html?lang=it.
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