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UFCOM 
Divisione Media 
Rue de l'avenir 44 
2501 Bienne 

ln relazione alla Consultazione sulla rev1s1one parziale dell'ordinanza sulla 
radiotelevisione (ORTV) prevista per il 26 maggio 20171 

, chiediamo aii'Ufficio 
Federale della Comunicazione UFCOM di aprire una zona di copertura per radio 
non commerciali nella Svizzera ltaliana, in quanto il Ticino e l'unica area in 
Svizzera a non ricevere una quota del canone radiotelevisivo rivolta alle radio non 
commerciali. 

La Legge sulle Radio e le Televisioni (LRTV) prevede ehe il eanone radiotelevisivo , altre 
ehe per Ia SRG/SSR e le radio eommereiali, venga utilizzato anehe per il finanziamento 
di "radio eomplementari senza seopo di luero", il eui obiettivo e eontribuire al pluralismo 
e alla promozione eulturale e soeiale del nostro paese. La Svizzera interna possiede 8 
eoneessioni per radio eomplementari e Ia Svizzera romanda 1. La Svizzera di lingua 
italiana nessuna. 

Crediamo ehe sia importante ehe una parte di tali fondi venga destinata alla nostra 
regione linguistiea, affinehe i prineipi di qualita e di pluralismo mediatieo eitati nella 
LRTV vengano garantiti anehe nella Svizzera di lingua italiana. 

Cosa eomporta per il Tieino avere una radio eomplementare finanziata dai fondi federali 
del Canone radiotelevisivo? 
II nostro Cantone ne gioverebbe molto: non si tratta di infittire Ia eoneorrenza tra radio e 
teleeomunieazioni ma piuttosto di aprire un terzo spazio ehe permetterebbe di finanziare 
progetti di formazione ai giovani e ai disoeeupati legati alla radiofonia, al giornalismo e 
alle eomunieazioni, di sostenere progetti eon persone eon disagi fisiei e mentali, 
supportare le moltepliei mineranze linguistiehe, promuovere pieeole start up e realta 
eommereiali loeali, affianeare le istituzioni, i eomuni e le organizzazioni eulturali eon 
progetti di eomunieazione ad hoe altre ehe sostenere eon Ia programmazione un'offerta 
eulturale loeale importante per il benessere della popolazione edel territorio. 

1 Vedi consultazione : 
https://www.bakom .admin .ch/ba kom/i Vpag ina-inizi a le/l-ufco m/organizzazion e/ basi-lega li/con sultazion i/revi 
siooe-parz iale-de!l-ordi nanza-su I Ia-rad io-te leyisione . htm l 

https://www.bakom


L'apertura di una zona di eopertura per radio non eommereiali nella Svizzera di lingua 
italiana e uffieialmente sostenuta, altre ehe da noi, da: 

• 	 II Consiglio di Stato del Canton Tieino (lettera del 18.11.2015 - qui allegata) 
• 	 UNIKOM- Unione delleradio loeali non eommereiali svizzere 


(http://www.unikomradios.eh/) 

• 	 ASROC- assoeiazione svizzera delleradio digitali (http ://asroe.eh/). 
• 	 Comune di Chiasso 
• 	 Comune di Loearno 
• 	 Partita Soeialista - Tieino 
• 	 TASI - Teatri assoeiati della svizzera italiana 
• 	 LuganolnSeena 
• 	 ASSI - Assoeiazione serittori svizzera italiana 
• 	 Babel-festival di letteratura e traduzioni 
• 	 ChiassoLetteraria 
• 	 FIT- Festival internazianale di teatro 
• 	 Performa Festival 
• 	 Assoeiazione svizzera della musiea popolare, sezione Tieino 
• 	 Assoeiazione Aurofonie 
• 	 Assoeiazione eulturale CireoRu 
• 	 Corto Elvetieo Femminile 
• 	 Soeeorso Operaio Svizzero 
• 	 Assoeiazione Biennale dell'lmmagine di Chiasso 
• 	 Assoeiazione Spazio ELLE 
• 	 Assoeiazione JazzyJams 

Coneludiamo sottolineando ehe per Ia regione linguistiea svizzera di lingua italiana sarä 
l'ultima oeeasione per poter garantire un pluralismo mediatieo. 

Cordialmente, 

Alan Alpenfeit 
Presidente 
Assoeiazione Radio Gwendalyn 
alpenfe lt@ radiogwen .eh 
+41 76 3918739 

http:asroe.eh
http:http://www.unikomradios.eh


numero I Bellinzona 

4921 cl 1 18 novembre 2015 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

II Consiglio di Stato 
Ufficio federale delle comunicazioni, 
Divisione Media 
rue de I'Avenir 44 
Casella postale 252 
2501 Bienne 

rtvg@bakom.admin.ch. 

Revisione parzlale dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 
784.401) 

Egregio Direttore, 

in complemento alla presa di posizione di questo Consiglio di data 21 ottobre 2015 (RG 4555), 
con Ia presente siamo a chiedervi di voler considerare a margine della modifica parziale 
deii'ORTV, ehe segnatamente dovrä considerare l'aumento della quota di partecipazione al 
eanone per le emittenti radiotelevisive locali e regionali votato dal popolo lo scorso giugno, 
anche l'apertura di canali regionali non commerciali (art. 38 cpv. 1 lett. b LRTV) nel nostro 
Cantone. 

La eonsiderazione di questa offerta complementare sembra a noi rilevante, soprattutto per una 
regione linguistica eome il Ticino ehe a tutt'oggi non rieeve aiuti finanziari rivolti ad una radio 
con questo profilo specifico. 

Siamo a eonoscenza del fatto ehe esiste sul nostro territorio almeno un'offerta potenziale eon 
queste caratteristiehe, ehe senza dubbio potrebbe essere eonsiderata in queste ambito eon 
favore, ritenute ehe il eontesto ticinese presenta una pluralitä ristretta delle voci radiofoniehe 
ernesse dal territorio svizzero in lingua italiana. 

Ringraziando antieipatamente per l'attenzione ehe sarä rivolta alle nostre osservazioni, grad· 
l'espressione della nostra massima stima. 

PER IL CONSIGLIO Dl STATO 

G. 
/' 

Copia p.c.: f/ 
- Direzioni Dipartimenti (di-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch, dfe-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch, dt-dir@ti.ch); 

- Cancelliere dello Stato (giamoiero.gianella@ti.ch); 

- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, 


renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch) 
- Delegato per le relazioni confederali üoerg.debemardi@ti.ch) 
- Pubblicazione in Internet 
1.()()22 
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