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1 Situazione iniziale 
Tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono programmi radiotelevisivi su linea in analogi-
co e/o digitale hanno l'obbligo di diffondere certi programmi nazionali ed esteri in tutte le tecnologie 
impiegate (obbligo di diffusione [must carry]; art. 59 e 60 LRTV1). Con l'ampliamento dell'offerta digita-
le gli operatori via cavo raggiungono sempre di più il limite delle capacità, in quanto devono adempiere 
l'obbligo di diffusione sia analogico che digitale. Per la diffusione di un programma televisivo analogico 
è necessaria la stessa larghezza di banda richiesta per la diffusione di dieci programmi televisivi digi-
tali in definizione standard o quattro in alta definizione.  

Con l'articolo 54 capoverso 1bis LRTV2 del 1o agosto 2012, il Consiglio federale ha pertanto trasferito 
al DATEC la competenza di abolire l’obbligo di diffusione analogica a cui sono assoggettati i pro-
grammi televisivi must carry, se questi vengono captati in modalità digitale da una maggioranza pre-
ponderante del pubblico3. Un’analoga disposizione per i programmi della SSR è sancita all'articolo 8 
della concessione SSR, modificata dal Consiglio federale il 31 ottobre 20124. Nel rapporto esplicativo 
sulla modifica dell'ORTV e della concessione SSR la maggioranza preponderante è stata quantificata 
pari all'80 per cento di tutte le economie domestiche che dispongono di una TV e la data di entrata in 
vigore dell’abolizione è stata fissata all’inizio del 2014.   

                                                      

1 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) 
2 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) 
3 http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-
id=44951 
4 http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-
id=46516 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-id=44951
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-id=44951
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-id=46516
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-id=46516
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2 Penetrazione del digitale 
2.1 Quattro criteri 

Quattro fattori sono determinanti per valutare la penetrazione del digitale: la diffusione in tecnica digi-
tale, la fruizione di programmi digitali nelle economie domestiche, la presenza degli apparecchi e il 
criptaggio delle offerte televisive di base. 

2.2 Diffusione in tecnica digitale 

In linea di massima ogni collegamento via cavo può essere utilizzato in modalità digitale. In Svizzera 
non vi è più alcun operatore via cavo con un'offerta esclusivamente analogica. 

2.3 Fruizione dei programmi digitali 

Secondo i rilevamenti dell'associazione di settore Swisscable e i calcoli dell'UFCOM si può ipotizzare 
che alla fine di marzo 2013 quasi nell'85 per cento delle economie domestiche fosse in servizio alme-
no un apparecchio per la ricezione dei programmi televisivi in formato digitale: 

N. di economie domestiche 
dotate di TV 3 160 000 100 % 

N. di economie domestiche 
dotate di TV via cavo 2 750 000 87 % di tutte le economie domestiche dota-

te di TV 

N. di economie domestiche che 
utilizzano effettivamente la TV 
via cavo 

1 900 000 60 % di tutte le economie domestiche dota-
te di TV 

Fruizione di programmi digitali 
via cavo  1 300 000 

48 % di tutte le economie domestiche con la 
TV via cavo e 70 % di tutte le economie 
domestiche che utilizzano effettivamente la 
TV via cavo 

(Esclusiva) fruizione di pro-
grammi analogici via cavo  470 000 25 % di tutte le economie domestiche con 

TV via cavo attiva 

TV su IP(Swisscom/Sunrise) 829 000 26 % di tutte le economie domestiche dota-
te di TV 

Satellite (digitale) 455 000 14 % di tutte le economie domestiche dota-
te di TV 

DVB-T (digitale) 90 000 – 125 000 3-4 % di tutte le economie domestiche dota-
te di TV 

Penetrazione della tecnologia 
digitale in totale ~ 2 720 000 ~ 85 % di tutte le economie domestiche 

con TV 

Tabella 1: Fruizione dei programmi televisivi digitali nelle economie domestiche 

Swisscable, l’associazione di settore dei cablo operatori, conta 2,75 milioni di economie domestiche 
con un collegamento via cavo attivo (87 % su un totale di 3,16 mio. di economie domestiche con TV). 
Lo studio KommTech del 2012 rileva tuttavia che nel 2011 soltanto 56,6 per cento delle economie 
domestiche (1,8 mio.) riceveva il segnale televisivo della rete via cavo. I motivi di questo grande diva-
rio tra Swisscable e KommTech potrebbe essere ricondotto al fatto che l’allacciamento alla rete via 
cavo è incluso nelle spese accessorie di locazione e spesso viene pagato anche se il collegamento 
non viene utilizzato o serve al massimo per apparecchi secondi o terzi. Invece nello studio KommTech 
è stato appurato quale fosse l’apparecchio principale utilizzato. 
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A fine 2012 Swisscom TV ha dichiarato 791 000 collegamenti televisivi. Insieme ai 38 000 collega-
menti Sunrise è pertanto il 26 per cento (829 000) delle economie domestiche ad utilizzare la tecnica 
digitale. Inoltre dalle stime si presume che circa 450 000 economie domestiche (14 %) captino il se-
gnale via satellite. Ciò significa che il 40 per cento di tutte le economie domestiche con la TV dispone 
di almeno un apparecchio per ricevere offerte digitali che non sono fornite dalle reti via cavo classiche 
(non sono tenute in conto l'utilizzazione esclusiva della web TV e di offerte di altri operatori TV via 
FTTH). Se si detrae il 3,5 per cento delle economie domestiche che utilizzano la televisione via DVB-
T, i collegamenti via cavo utilizzati corrispondono al 56,5 per cento, ossia a circa 1,9 milioni. Sull'87 
per cento iniziale dei collegamenti via cavo attivi, sarebbe pertanto appena il 60 per cento delle eco-
nomie domestiche a utilizzare effettivamente la rete via cavo per il segnale televisivo. Secondo Swis-
scable, alla fine del 2012 erano circa 1,33 milioni le economie domestiche con la TV via cavo (ossia il 
42 % di tutte le economie domestiche) a usufruire delle offerte televisive in forma digitale su almeno 
un apparecchio. Tuttavia si tratta di un minimo risalente all’epoca in cui upc cablecom diffondeva an-
cora in modo criptato. Nel frattempo il ricorso all’offerta digitale non può più essere accertato a causa 
della mancanza di un legame con il cliente. Pertanto si può desumere che la fruizione in modalità e-
sclusivamente analogica avvenga al massimo in 470 000 economie domestiche con TV (15 % o 25 % 
delle economie domestiche con la TV via cavo) e che questo valore sia destinato a diminuire.  

2.4 Penetrazione degli apparecchi  

Secondo l'istituto demoscopico GfK alla fine del 2012 vi erano nelle economie domestiche almeno 
2,5 milioni di televisori con ricevitore DVB-C integrato. Secondo Swico, l'associazione del settore elet-
tronico, negli ultimi quattro anni sono stati venduti 3,33 milioni di televisori. In seguito all'introduzione 
nel 2009 del nuovo sistema di criptaggio Cl+, i televisori venduti da quel momento in poi sono perlopiù 
digitali. Inoltre viene ad aggiungersi un numero sconosciuto di set top box o videoregistratori digitali 
(PVR) disponibili gratuitamente, che permettono pure il libero accesso a TV via cavo digitali non crip-
tate. La Swico stima che al giorno d'oggi nell'88 per cento di tutte le economie domestiche svizzere vi 
siano uno o più televisori a schermo piatto nel soggiorno, nella camera da letto o in altre stanze. Inve-
ce la televisione analogica a tubo catodico è in funzione solo più nell’8 per cento delle economie do-
mestiche. Anche con questi apparecchi sarebbe però possibile captare, tramite un set top box o un 
convertitore, i segnali digitali. Un nuovo acquisto non è pertanto necessario. 

Nel caso della diffusione digitale di programmi televisivi tramite il collegamento Internet (TV su IP, per 
es. di Swisscom o Sunrise) deve essere necessariamente impiegato un set top box.  

2.5 Criptaggio di base 

Fino a poco tempo fa si distinguevano due gruppi di operatori via cavo, vale a dire quelli con o senza 
offerta di base criptata. Al primo gruppo apparteneva il leader del mercato upc cablecom, da cui di-
pende circa il 50 per cento delle economie domestiche con TV via cavo, e un numero esiguo di altre 
reti via cavo.  

Le offerte di base criptate possono essere visualizzate sullo schermo televisivo soltanto tramite un set 
top box o eventualmente tramite una scheda di decodifica Cl+. Dall'inizio della diffusione della televi-
sione digitale gli altri operatori via cavo hanno puntato su offerte di base non criptate che di regola 
comprendono circa 120-180 programmi. I programmi digitali non criptati possono essere captati senza 
costi supplementari con qualsiasi televisore con un sintonizzatore (tuner) DVB-C incorporato. Per 
ricevere questi programmi, i telespettatori con televisori a schermo piatto meno recenti (acquistati 
prima del 2010) o apparecchi analogici a tubo catodico necessitano di un set top box, disponibile 
presso l'operatore via cavo o in un negozio specializzato a partire da un prezzo di circa 75 franchi. 

Il 14 novembre, rinunciando al criptaggio dei 55 programmi inclusi nella propria offerta di base, upc 
cablecom ha compiuto un passo importante che permetterà di completare la digitalizzazione delle reti 
via cavo, con ogni probabilità più velocemente di quanto ci si aspettasse. Infatti, offrendo un converti-
tore analogico-digitale gratuito, upc cablecom permette la fruizione di un'offerta digitale equivalente 
anche a quei clienti che utilizzano ancora la tecnologia analogica e che non dispongono di un appa-
recchio adeguato alla ricezione digitale. 
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2.6 Conclusione 

Con un utilizzo delle tecnologie digitali quasi dell’85 per cento, l'elevata penetrazione delle TV digitali 
nelle economie domestiche e la diffusione non criptata dell'offerta di base su quasi tutte le reti via ca-
vo, vengono soddisfatte le condizioni per poter sopprimere l'obbligo di diffusione analogica dei pro-
grammi must carry. 

3 Modifica dell'articolo 8a dell'ordinanza del DATEC5 
Con la modifica dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione, l'obbligo di diffusione analogica per i 
programmi televisivi di cui all'articolo 59 LRTV (programmi della SSR, programmi televisivi regionali 
titolari di una concessione e programmi esteri) e all'articolo 60 LRTV (programmi con decisione d'atti-
vazione) sarà soppresso gradualmente. 

Nell'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza si stabilisce che di principio l'obbligo di diffusione deve 
essere soddisfatto da tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono programmi radiotelevi-
sivi in digitale. L'obbligo di must carry si applica a tutte le tecnologie di diffusione digitale che vengono 
impiegate per trasmettere programmi televisivi su linea, vale a dire che si applica per esempio a DVB-
C su reti via cavo, a DVB-IPTV su reti telefoniche o in fibra ottica, oppure alla web TV sull'Internet 
pubblico. Visto che in una prima fase la diffusione di servizi Internet avviene principalmente su linea e 
le reti mobili a banda larga rispondono alle stesse finalità delle reti su linea, è irrilevante che i servizi 
Internet siano forniti ai clienti su linea o via etere. Allo stesso modo, anche i fornitori dei servizi di web 
TV devono attenersi all'obbligo di must carry (analogamente alla prassi attuale). 

L'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza stabilisce che non vi è alcun obbligo di diffusione (must carry) 
nell'ambito della diffusione televisiva in tecnica analogica. La soppressione graduale di questi obblighi 
è disciplinata nelle disposizioni transitorie all'articolo 82a. Dal primo capoverso risulta che dovranno 
essere diffusi in analogico fino al 31 dicembre 2014 unicamente i programmi televisivi della SSR e i 
programmi regionali titolari di una concessione (art. 59 cpv. 1 LRTV), nonché i programmi con deci-
sione d’attivazione (art. 60 cpv. 1 LRTV). Implicitamente ne deriva che, con l'entrata in vigore della 
revisione dell'ordinanza il 1° giugno 2013, sarà soppresso l'obbligo di diffusione in analogico di pro-
grammi esteri (art. 59 cpv. 2 LRTV). Nel capoverso 2 è prevista un'eccezione per i programmi che, in 
virtù dell'articolo 60 capoverso 1 LRTV, hanno ottenuto un periodo di diffusione in analogico più lungo: 
concretamente questa eccezione si applica a Joiz, il programma svizzero dedicato ai giovani, che 
dovrà essere diffuso in analogico fino a marzo 2015 in base a una decisione del Tribunale amministra-
tivo federale. 

Il periodo transitorio indicato nell'articolo 82 capoverso 1 decade non appena l'operatore via cavo ero-
ga un servizio equivalente in tecnica digitale senza costi supplementari (cpv. 3). Concretamente ciò 
corrisponde a un pacchetto di base con un’offerta di contenuti digitali di entità almeno equivalente, 
senza costi di abbonamento supplementari e inclusivo della consegna gratuita di un decodificatore 
(decoder) per permettere la conversione del segnale digitale su televisori che non sono in grado di 
decodificarlo (per es. televisori a tubo catodico). La soppressione degli obblighi di diffusione in analo-
gico a partire dal 1° gennaio 2015 o dal momento della consegna di un decodificatore (decoder) si 
applica a tutti i programmi must carry (ad eccezione di Joiz). 

                                                      

5 Ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione, RS 784.401.11 
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