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Editoriale 
 

Care lettrici, cari lettori, 
 
come potrete constatare la presente edizione consacra ampio spazio a temi di portata internazionale. 
 
Non si tratta di una decisione casuale. Forse non tutti sanno che le questioni internazionali occupano 
di fatto una grande fetta dell'attività dell'UFCOM. Sotto vari punti di vista, circa un centinaio di nostri 
collaboratori operano a livello internazionale nel settore delle telecomunicazioni, in quello audiovisivo 
e della società dell'informazione. In questo contesto il servizio Affari internazionali, pur assicurando il 
coordinamento dei lavori e dettando le principali linee guida, rappresenta unicamente la punta dell'ice-
berg.  
La natura transnazionale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) deter-
mina in modo crescente la necessità di tener conto quanto avviene fuori dei confini nazionali per poi 
adeguarvi la nostra regolamentazione nazionale del mercato delle telecomunicazioni e dell'audiovisi-
vo. Numerose attività dell'UFCOM dipendono dalle decisioni prese nel quadro di forum mondiali e 
sono sottoposte a forti influssi internazionali. Oggigiorno gli orientamenti che concernono frequenze, 
normalizzazione, regolamentazione delle telecomunicazioni, politica audiovisiva e e-Inclusion (gover-
no di Internet) vengono imposti a livello internazionale. Le decisioni elaborate in seno all'Unione inter-
nazionale delle telecomunicazioni (UIT) e all'Unione europea (UE), ad esempio, esercitano un'influen-
za particolarmente rilevante sulle attività di competenza dell'UFCOM. 
 
Nell'era della globalizzazione, il nostro sistema di regolamentazione assomiglia sempre di più a quello 
dei nostri vicini europei e si allinea ai provvedimenti multilaterali adottati (concernenti in modo partico-
lare la lotta alla cibercriminalità o la regolamentazione di Internet). La sfera di competenza dell'U-
FCOM, che inizialmente includeva soprattutto compiti di carattere tecnico, ha progressivamente as-
sunto una dimensione politica che esercita la sua influenza anche sulla scena internazionale. Il fatto 
che la Svizzera partecipi attivamente ai meccanismi decisionali in seno alle organizzazioni internazio-
nali assume oggi una valenza particolarmente significativa in quanto le permette di difendere i propri 
interessi nonché di conservare un discreto margine di manovra nel rispetto delle sue istituzioni.  
 
Prossimamente l'UFCOM si troverà ad affrontare diverse sfide sul piano internazionale:  
 
• la rinegoziazione dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE (Accordo MEDIA) chiesta dal Parla-

mento ; 
• la riforma della CEPT finalizzata a migliorarne visibilità ed efficacia; 
• il futuro di TV5 rispetto al desiderio espresso dalla Francia di rendere l'emittente francofona più 

dinamica dal punto di vista della politica audiovisiva estera; 
• l'approccio svizzero al nuovo quadro normativo concernente il settore delle telecomunicazioni 

proposto dalla Commissione europea, segnatamente per quel che riguarda la creazione di un'au-
torità europea per i mercati della comunicazione elettronica (EECMA); 

• la gestione del "dividendo digitale" (attribuzione delle frequenze terrestri libere alla TV via cellula-
re) a livello europeo.  

 
Questi temi sono destinati ad avere un impatto, più o meno marcato, sulla politica svizzera dei media 
e della comunicazione. Si è soliti affermare che "le frequenze non conoscono confini". Lo stesso vale 
per tutti i settori d'attività del nostro Ufficio. Alla luce di ciò è quindi necessario che l'UFCOM continui a 
seguire da vicino l'evoluzione internazionale, dando prova di un regolare impegno in termini di coordi-
namento.  
 
Buona lettura! 
 
Frédéric Riehl 
Vicedirettore, Responsabile servizio Affari internazionali 
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Attualità 
 

Comunicazione per via elettronica 
nell'ambito di un procedimento 
amministrativo 
 

Jean-Maurice Geiser, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
L'ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento 
amministrativo (RS 172.021.2) è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questo nuovo atto 
normativo stabilisce le modalità d'inoltro per via elettronica delle domande alle autorità 
amministrative della Confederazione e le condizioni applicabili alla notifica per via elettronica 
delle decisioni amministrative. La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) e 
l'UFCOM hanno deciso di autorizzare la comunicazione per via elettronica in relazione a tutti i 
procedimenti amministrativi di loro competenza.   
 
Dall'inizio dell'anno, chi è parte di procedimento amministrativo con l'UFCOM o con la ComCom può 
rivolgersi a queste autorità per via elettronica. Per non dover inviare documenti firmati a mano, gli 
utenti dispongono ora di due soluzioni. Da un lato possono ricorrere ai siti già esistenti per la richiesta 
on line d'attribuzione di taluni elementi d'indirizzo (https://www.eofcom.ch) e d'attribuzione di alcune 
concessioni di radiocomunicazione (https://www.elicensing.admin.ch). Dall'altro, possono avvalersi 
della piattaforma di distribuzione IncaMail, gestita dalla Posta Svizzera e utilizzabile per tutti i proce-
dimenti. Non appena saranno risolti gli ultimi problemi tecnici, la ComCom e l'UFCOM, pionieri in ma-
teria, accetteranno anche invii fatti mediante la posta elettronica classica.  
 
Per poter utilizzare le piattaforme e-ofcom ed e-licensing gli utenti devono unicamente disporre di un 
accesso a Internet, non è infatti necessaria alcuna infrastruttura particolare. Invece, per impiegare 
IncaMail, occorre essere iscritti presso la Posta Svizzera e procurarsi la chiave per la creazione della 
firma e quella crittografica nonché i necessari software. L'apertura della posta elettronica classica 
richiederà inoltre una buona conoscenza dell'utilizzo dei metodi di crittografia a chiave pubblica.  
 
La nuova ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento 
amministrativo disciplina il modo in cui la via elettronica può essere utilizzata per la corrispondenza tra 
una determinata autorità federale e una parte coinvolta in un procedimento avviato conformemente 
alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L'ordinanza si applica a tutti gli 
atti scritti relativi a una decisione e alla notifica delle decisioni pronunciate dall'autorità. Dal 1° gennaio 
2017, la comunicazione per via elettronica sarà progressivamente possibile per tutti i procedimenti di 
competenza delle autorità amministrative federali. La Cancelleria federale è incaricata di pubblicare su 
Internet un elenco dei procedimenti possibili e delle autorità amministrative federali che autorizzano la 
comunicazione per via elettronica (cfr. www.bk.admin.ch). Le autorità amministrative federali rimango-
no tuttavia libere di notificare le loro decisioni per via elettronica o per posta.  
 
L'ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica contiene disposizioni sul formato e sulla 
firma degli atti scritti delle parti e delle decisioni dell'autorità. Garantisce anche la protezione dei dati 
personali con l'ausilio di metodi di codifica comprovati. Allo stato attuale della tecnica, per garantire la 
comunicazione elettronica con le autorità esistono tre canali di comunicazione: le piattaforme private 
di messaggeria sicura, i siti di richiesta on line delle autorità e la posta elettronica classica.  
 
 



 
 
 

4/14

 
 

 

Attualità 
 

Obbligo di notificazione anziché concessione 
 

Sarah Mathys, divisione Radio e televisione 
 
Dal 1° aprile 2007, le emittenti radiotelevisive non devono in linea di massima più disporre di 
una concessione. Devono però annunciarsi all'UFCOM prima di iniziare a diffondere i loro pro-
grammi. Finora sono state inoltrate una trentina di notifiche. Inoltre, l’obbligo di notifica è stato 
esteso alle radio e alle tv che trasmettono su Internet e che hanno una certa portata editoriale e 
possono essere captate da un certo numero di apparecchi.  
 
In virtù della nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV) le emittenti radiotelevisive svizzere non neces-
sitano più di una concessione, ma devono unicamente annunciarsi all'UFCOM prima di iniziare a dif-
fondere i loro programmi. Le nuove disposizioni si applicano a tutte le reti che possono essere captate 
simultaneamente da almeno 1000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica. 
Le offerte devono rispettare il concetto di programma definito dalla legge, ossia consistere in una serie 
di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, accessibili a qualsiasi utente che si trovi nella 
zona di copertura e che disponga di un ricevitore adatto. I programmi non possono essere messi a 
disposizione su richiesta ("on demand") ma devono inoltre essere trasmessi in diretta via streaming.   
Sono esclusi dall’obbligo di notifica i programmi che per la loro portata editoriale limitata non sono 
disciplinati dalla LRTV. Si tratta di offerte che non vengono captata da un numero minimo di apparec-
chi o che si limitano alla riproduzione di dati senza trattamento redazionale (segnali orari, immagini 
meteo, numeri di emergenza ecc.), purché non contengano né pubblicità né sponsorizzazioni. 
 
Inoltrate una trentina di notifiche 
Finora l’UFCOM ha ricevuto una sessantina di notifiche, di cui solo la metà rientra nel campo 
d’applicazione della LRTV. Tra le emittenti che hanno inoltrato una notifica vi sono molte webradio che 
non vengono captate da un numero sufficiente di apparecchi e che pertanto non sono soggette all'ob-
bligo di notifica. Finora sono state registrate 18 reti radiofoniche, di cui 12 trasmettono via cavo o sa-
tellite e su Internet. Le altre 6 possono invece essere captate esclusivamente via Internet. Le reti tele-
visive che hanno inoltrato una notifica sono 12, di cui 7 canali di informazione, 4 reti che trasmettono 
via satellite o via cavo e una rete televisiva che trasmette videoclip musicali sul web. Nel gennaio 
2008 sul sito dell’UFCOM verrà pubblicata la lista delle emittenti registrate. 
 
I dati da notificare concernono l’emittente, le persone responsabili, l’organizzazione istituzionale, i 
programmi e la tecnica di diffusione nonché le cooperazioni e le partecipazioni. Queste informazioni 
permettono di identificare chiaramente l’emittente e di verificare il rispetto delle norme di tutela contro 
la concentrazione dei media. Chi non adempie l’obbligo di notifica, non lo fa nei modi e nei tempi pre-
visti o fornisce false indicazioni può essere condannato a versare un importo fino a 10 000 franchi. 
Eventuali modifiche vanno comunicate all'UFCOM entro trenta giorni. Generalmente, la notifica e le 
eventuali modifiche sono gratuite a condizione che l'emittente, con il suo comportamento, non generi 
oneri superiori al semplice rilevamento dei dati.  
 
Obblighi delle emittenti 
Le emittenti sottoposte all’obbligo di notifica sono tenute ad adempiere gli obblighi fissati dalla LRTV. 
In particolare, le emittenti con costi d’esercizio annui superiori a 200 000 franchi devono presentare un 
rendiconto annuale e notificare gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle partecipazioni attive e pas-
sive. Devono inoltre osservare le disposizioni relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione, registrare 
tutte le trasmissioni e conservare le registrazioni per almeno quattro mesi, ad eccezione dei program-
mi musicali senza moderazione, pubblicità e sponsorizzazione. Le emittenti televisive nazionali e di 
regione linguistica sono tenute ad adattare una parte delle loro trasmissioni alle esigenze degli audio-
lesi e degli ipovedenti, a riservare una parte del tempo d’antenna alle opere europee e alle produzioni 
indipendenti e a garantire la tutela dei giovani. Le emittenti televisive che trasmettono film, documen-
tari o film d’animazione devono versare un contributo alla creazione cinematografica svizzera. I recla-
mi inoltrati dal pubblico contro il contenuto di programmi vengono trattati dall’organo di mediazione 
regionale competente.   
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Attualità 
 

Procedura di notifica degli impianti di 
radiocomunicazione in Svizzera: accesso 
tramite un portale Internet  
 

Thierry Rossé, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 
 
Un portale Internet permette d'ora in poi di fornire i dati di notifica via uno sportello europeo 
unico denominato OSN (One Stop Notification). La notifica può essere comunicata alle autorità 
svizzere e a tutte le autorità europee coinvolte. Parallelamente, l’Ufficio federale delle 
comunicazioni (UFCOM) sopprime la tassa di trattamento ed estende la validità delle notifiche. 
Questa novità concerne anche gli impianti di radiocomunicazione introdotti sul mercato del 
Principato del Liechtenstein. 
 
Grazie all’introduzione dell’OSN, l'autore di una notifica non deve più rivolgersi per lettera o per e-mail 
a ogni autorità nazionale ma può fornire i suoi dati sul portale Internet e inoltrare successivamente la 
sua notifica a tutte le autorità europee coinvolte. Basta registrarsi sul sito 
https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal per ottenere una password che consente di accedere 
all’applicazione OSN. In seguito, un’interfaccia conviviale guida l’autore della notifica lungo tutto il 
processo. Egli può in particolare scegliere i paesi ai quali indirizzare la sua notifica. Infine, riceve una 
conferma di ricezione dettagliata. I dati delle notifiche possono essere consultati in qualsiasi momento 
e riutilizzati per una notifica successiva.  
 
Per armonizzare la prassi a quella dell’Unione europea, la notifica è oramai gratuita anche in Svizzera. 
Pertanto, l’UFCOM sopprime la tassa di trattamento della notifica che finora ammontava a 300 franchi 
per oggetto. Il sistema OSN permette altresì di evitare di rispondere sistematicamente a ogni notifica. 
L’UFCOM comunica per lettera solo le risposte negative (ovvero le risposte alle notifiche d’impianti 
che utilizzano frequenze non autorizzate in Svizzera o nel Principato del Liechstenstein), entro 4 set-
timane dalla relativa notifica. Negli altri casi, la conferma di ricezione equivale a una conferma della 
notifica.  
 
Oltre ad uniformare la prassi, l’introduzione dell’OSN fa in modo che, d’ora in poi, la notifica di un im-
pianto di radiocomunicazione sia valida per tutti gli impianti identici, indipendentemente dall’autore 
della notifica. Il fabbricante è dunque la persona meglio in grado di rispondere alle domande dei distri-
butori e informarli in merito agli impianti notificati o meno.  
 
Gli altri aspetti della notifica non sono modificati. Informazioni dettagliata come pure l'elenco degli 
impianti esenti da notifica sono ugualmente pubblicati sul nostro sito. 
 
Portale Internet: 
https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal 
Ulteriori informazioni: 
http://www.ofcom.admin.ch/themen/geraete/00566/index.html?lang=it 
 



 
 
 

 
 

 

Società dell'informazione Società dell'informazione 
  

e-Inclusion, tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione per una società 
inclusiva 
 

Sabine Brenner, Gruppo di coordinamento Società dell'informazione / divisione Servizi di telecomuni-
cazione 
 
Uno degli obiettivi dichiarati dell'Unione europea e della Svizzera è di creare una società 
dell'informazione per tutti. Nell'autunno 2007 si sono tenuti incontri e manifestazioni a livello 
internazionale e nazionale sul tema della società dell'informazione inclusiva o dell'inclusione 
digitale (e-Inclusion).  
 
Conferenza dei Ministri UE sull'inclusione digitale 
In occasione della Conferenza dei Ministri (Ministerial Debate on e-Inclusion1) organizzata il 2 e 3 
dicembre 2007 a Lisbona dalla Presidenza portoghese, l'UE ha affrontato per la seconda volta a livello 
ministeriale la tematica dell'inclusione digitale. Si è trattato però di un evento meno formale e di mino-
re entità rispetto alla Conferenza di Riga del giugno 2006, che aveva portato all'adozione di una di-
chiarazione ministeriale sull'inclusione digitale2. L'obiettivo della Conferenza di Lisbona è stato di sen-
sibilizzare ulteriormente i ministri europei su questa tematica, dato che non tutti i Paesi UE vi attribui-
scono ancora la stessa importanza, nonostante la Commissione UE ribadisca che l'integrazione digita-
le rappresenta un pilastro della politica della società dell'informazione..Nell'ambito della campagna "e-
Inclusion: Be part of it" (Inclusione digitale: ci sto anch'io)3, lanciata dalla Commissione nell'autunno 
2007, si cercano iniziative nazionali che fungano da esempio e da sprone nel senso di "best practice". 
Anche la Svizzera – insieme ad altri 33 Paesi europei – ha adottato la Dichiarazione di Riga sulle "TIC 
(tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per una società dell'informazione inclusiva", che 
però non ha implicazioni giuridiche per il nostro Paese. La Dichiarazione ministeriale sostiene e com-
pleta nei contenuti la "Strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera" 
del 18 gennaio 20064 come pure i documenti finali del Vertice mondiale sulla società dell'informazione 
(VMSI) del 2003 e del 2005. 
 
Congresso nazionale "e-Inclusion – Una società dell'informazione per tutti"  

Il 28 novembre 2007 il Gruppo di coordinamento 
Società dell'informazione dell'UFCOM ha organiz-
zato un congresso nazionale dal titolo "e-Inclusion 
– Una società dell'informazione per tutti"5 allo sco-
po di presentare varie soluzioni per promuovere 
una società dell'informazione inclusiva. La discus
sione si è concentrata soprattutto su come le tec-
nologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) possano migliorare la partecipazione di tutta
la popolazione alla società dell'informazione. Par-
ticolare attenzione è stata rivolta a quelle catego-
rie di persone che secondo le statistiche sono 
ancora le più escluse e che invece potrebbero 
trarre vantaggi proprio dall'uso competente di que-
ste tecnologie, vale a dire anziani, migranti o di-
versamente abili. L'evento ha permesso alle 

-

 

 
1

2

3

4

5

Il Consigliere federale Moritz Leuenberger in visita 
all'esposizione "Integrazione digitale"  
6/14

persone e alle organizzazioni che rappresentano 
                                                     
© Olivier V. Sauter 

 http://ec.europa.eu/information_society/einclusion 
 http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/index_en.htm  
 http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/call_contrib_2008/contrib_announce_it.pdf   
 http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=it   
 http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/02030/index.html?lang=it  
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e alle organizzazioni che rappresentano queste categorie e lavorano con loro di presentare iniziative e 
progetti legati all'integrazione digitale, trasmettere il loro sapere ed esaminare le possibilità di messa 
in rete. Al congresso e alla mostra concomitante hanno partecipato circa 200 persone. In chiusura il 
Consigliere federale Moritz Leuenberger ha conferito i premi del concorso "Cavaliere della comunica-
zione"1 che ricompensa le iniziative particolarmente meritevoli. 
 
Piano d'azione e-Inclusion e Rete "Integrazione digitale in Svizzera"  
Al congresso nazionale è stato presentato anche il piano d'azione "e-Inclusion – tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione per una società inclusiva"2. Il piano precisa le misure e i progetti ne-
cessari a promuovere la partecipazione di tutti ad una società dell'informazione. Vengono definiti i 
seguenti quattro settori di intervento principali: 
• favorire un accesso a pari condizioni alle TIC, ai contenuti e ai servizi digitali nonché un loro utiliz-

zo generalizzato  
• migliorare le competenze tecniche e contenutistiche necessarie all'utilizzo delle TIC  
• promuovere il pluralismo, l'identità culturale e la pluralità linguistica nel mondo digitale per l'inte-

grazione di tutti  
• migliorare la qualità di vita grazie alle TIC.  
 
Il piano d'azione è stato elaborato dai rappresentanti di vari servizi federali, associazioni, organizza-
zioni di categoria e aziende riuniti nella Rete "Integrazione digitale in Svizzera", aperta a tutti gli inte-
ressati. I membri attuano il piano d'azione e si impegnano a lanciare progetti e iniziative nei settori di 
intervento prioritari sopraccitati. Il Gruppo di coordinamento Società dell'informazione dell'UFCOM 
funge da segretariato e pubblica regolarmente la lista dei progetti. Nel 2008 si prevede di estendere la 
rete.  
 
 
 

 
1 http://www.bakom.admin.ch/comknight/  
2 http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/02030/02052/index.html?lang=it   
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Nuove tecnologie Nuove tecnologie 
  

Localizzazione delle chiamate di emergenza 
nelle reti mobili svizzere 
 

Leo Lehmann, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Oggi è possibile localizzare le chiamate di emergenza provenienti dalla rete mobile solo in mo-
do approssimativo. L'evoluzione tecnica della telefonia mobile permetterà tuttavia di migliorare 
almeno in parte questa situazione.  
 
Negli ultimi anni le tecnologie per la localizzazione delle chiamate fatte da telefoni cellulari hanno 
compiuto notevoli progressi, tanto che dal 1° luglio 2006 le reti GSM di Swisscom, Sunrise, Orange e 
Tele2 permettono di localizzare le chiamate di emergenza ai numeri 112 (numero unico di emergenza 
per l’Europa, in Svizzera reindirizzato automaticamente alla polizia), 117 (polizia), 118 (pompieri), 144 
(ambulanza) e 1414 (REGA). A metà 2007 questo servizio è stato esteso anche alle reti mobili UMTS. 
Le prescrizioni in materia (RS 784.101.113/1.3) si fondano sugli standard internazionali, alla cui stesu-
ra ha partecipato anche l’UFCOM.   
 
Ancora troppa imprecisione 
La persona che compone un numero di emergenza trasmette indicazioni sull’area in cui si trova a una 
banca dati centrale, gestita dal concessionario del servizio universale (attualmente Swisscom). Le 
centrali d’allarme posso utilizzare queste informazioni nelle quattro ore successive alla chiamata, dopo 
di che i dati vengono cancellati. Una volta verificata la plausibilità dell’emergenza e del luogo da cui è 
partita la chiamata, le centrali possono, dato il caso, prestare soccorso molto in fretta. 
 
Per ritrovare i dati necessari alla localizzazione, la centrale d’allarme utilizza il numero di telefono del 
chiamante. Al termine della ricerca viene visualizzata una cartina con l’indicazione dell’ubicazione 

a di copertura dell’antenna che ha trasmes
la chiamata d’emergenza. Dai primi test con
dotti dai servizi di soccorso emerge che le 
indicazioni fornite presentano un margine di 
errore inferiore ai 100 metri nelle aree urbane
ma addirittura superiore ai 10 chilometri ne
aree rurali. Da questo punto di vista, il pro-
blema è costituito dalla difficoltà di trovare
giusto compromesso tra la necessità di re-
stringere al massimo il campo di ricerca e la 
sicurezza che il chiamante si trovi effettiva-
mente nella zona di ricerca. Se si indica un
campo troppo ristretto, può darsi che i soc-
corsi intervengano nel luogo sbagliato ma se 
si indica un campo troppo ampio i soccorritori
faticheranno a trovare il luogo dell’incidente
La tecnologia attualmente in uso non perm
te un rilevamento esatto del telefono utilizza-

to: servono ulteriori approfondimenti per stabilire l’esatta localizzazione.  
 

approssimativa (v. illustrazione). Le ellissi indicano la zon so 
-

 
lle 

 un 

 

 
. 

et-

iglioramenti grazie ai ricevitori GPS 
 considerata un primo importante passo verso la localizza-

-

-
 

M
Benché la soluzione attuale possa essere
zione delle chiamate d’emergenza provenienti da reti svizzere di telefonia mobile, è comunque auspi
cabile migliorare la precisione. Una possibilità in questo senso è offerta dai sistemi di localizzazione 
basati sulla tecnologia GPS. Dotando anche gli apparecchi meno costosi (e non solo i cellulari high-
end) di ricevitori GPS, si potrebbero localizzare le chiamate con grande precisione sempre che si rag
giunga un’adeguata penetrazione del mercato. Gli standard internazionali necessari a tal fine sono già
disponibili. Unitamente ai gestori di rete e ai rappresentanti dei servizi di soccorso, l’UFCOM segue 



 
 
 

9/14

 
 

 

ternationales 

 

l’evoluzione tecnica in questo settore e adeguerà le prescrizioni in base ai progressi e alla reperibilità
sul mercato di prodotti conformi agli standard internazionali. 
 
 
 
In
 

Ministerkonferenz von TV5 Monde vom 
9. November 2007 in Luzern 
 

Pierre Smolik, Dienst Internationales 

n der Ministerkonferenz von TV5 Monde, die am 9. November 2007 in Luzern stattfand, bekräf-

 

ie für TV5 zuständigen Minister der Schweiz, Frankreichs, Kanadas, der Provinz Québec und der 
0. 

ie Minister bekräftigten ihren Willen, sich für das multilaterale frankophone Grossprojekt einzusetzen, 

ukunft von TV5 und Neuausrichtung der Medienpolitik Frankreichs im Ausland 
 geht, der Prä-

 

 

s-

e-

ie Schweiz und die TSR messen der Beteiligung an TV5 grosse Bedeutung zu. Der Fernsehsender 

 

en 

inanzierung von TV5 und Beitrag der Schweiz 
 Jahr 2008 stimmten alle Teilnehmer zu. Die 

r 
 

 
A
tigten die Minister ihr Engagement für den internationalen französischsprachigen Fernsehsen-
der. Sie legten eine Strategie für die Programmgestaltung und die interaktiven Dienste fest. Die
Schweiz, die durch das BAKOM vertreten wird, setzt sich weiterhin dafür ein, dass TV5 seinen 
multilateralen Charakter wahrt und die kulturelle Vielfalt widerspiegelt. 
 
D
Französischen Gemeinschaft Belgiens, bzw. deren Vertreter, trafen sich in Luzern anlässlich ihrer 2
Konferenz unter dem Vorsitz von Bundesrat Moritz Leuenberger. Sie war vom BAKOM vorbereitet 
worden, welches die Schweiz auf internationaler Ebene bei Fragen in Bezug auf TV5 vertritt. 
 
D
das ein wesentliches Instrument im Dienste der multilateralen frankophonen Zusammenarbeit darstellt 
und Ausdruck der kulturellen Vielfalt ist. 
 
Z
Die Partner waren sich einig, dass es angesichts des verschärften Wettbewerbs darum
senz von TV5 als wichtigstem weltweitem Fernsehsender der Frankophonie neue Dynamik zu verlei-
hen. Die Minister riefen zunächst die Grundprinzipien des multilateralen frankophonen Senders wie 
Pluralismus, Vollprogramm, multilateraler Charakter und kulturelle Vielfalt in Erinnerung und berieten 
dann über seine strategische Ausrichtung. Vor dem Hintergrund der Neuausrichtung der Medienpolitik
Frankreichs im Ausland kommt die grösste Bedeutung der Programmgestaltung und den neuen inte-
raktiven Diensten zu. Gegenwärtig und künftig unter dem neuen Vorsitz Kanadas 2008 und 2009 sind
hauptsächlich Überlegungen zu folgenden Aspekten anzustellen: Vermarktung und integrierter Ver-
trieb, Synergie bei den Supportfunktionen, Zusammenarbeit der Redaktionen, gemeinsame Busines
Intelligence sowie Nutzung der neuen Möglichkeiten des Internets. Das von Frankreich erwogene 
weltweite Marketing von TV5 und France 24 stellt einen heiklen Punkt dar. Mit einem solchen Mark
ting würden sich die Marken der einzelnen Sender unter einem einheitlichen Logo positionieren; glei-
chzeitig sollte die Autonomie und Identität der Partner gewahrt bleiben. 
 
D
ist ein kostengünstiges und attraktives Mittel, die Schweiz im Ausland in einem multilateralen Projekt 
zu vertreten. Die Errungenschaften von TV5, insbesondere sein umfassendes Netz und der multilate-
rale Charakter, sollen bewahrt werden. Im Rahmen der Neuausrichtung der Medienpolitik Frankreichs
im Ausland, die derzeit diskutiert wird, soll eine verstärkte Präsenz Frankreichs in der globalen Me-
dienlandschaft angestrebt werden. Diese darf jedoch weder zu einer Schwächung des international
frankophonen Senders noch zu einer Bevormundung durch den französischen Partner führen. Das 
BAKOM verfolgt die Entwicklung in diesem Bereich sehr genau und setzt sich für den multilateralen 
und multikulturellen Charakter des Fernsehsenders ein. 
 
F
Einer jährlichen Erhöhung des Budgets von 2,5% im
Schweiz leistet 2008 somit einen Beitrag von 4,5 Millionen Euro (fast 7,5 Millionen Schweize
Franken). Davon werden gemäss Leistungsvereinbarung zwischen Bund und SRG vom 4. Juli 2007
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sgesamt ist die Finanzlage des Fernsehsenders nicht schlecht, da er seinen Zugang zu den Kabel-

-
 

m die Finanzierung von TV5 Monde nachhaltig zu sichern, hat sich die Schweiz wie die übrigen Par-

ternazionale 

 

50% vom Bund übernommen. Die Leistungsvereinbarung sichert den Schweizer Beitrag bis 2011, 
wobei der jährlichen Erhöhung des Budgets um 2,5% (d.h. durchschnittlich rund 8,7 Millionen 
Franken jährlich für TV5) Rechnung getragen wird. 
 
In
netzen noch verbessern und die Schwierigkeiten überwinden konnte, die in bestimmten Ländern 
durch den Übergang zur digitalen Programmverbreitung entstanden waren. Hingegen wird TV5 da
durch geschwächt, dass die Mitgliedstaaten dem Sender keine ausreichenden finanziellen Mittel zur
Umsetzung des Strategieplans gewährt haben, den sie 2005 für den Zeitraum 2006-2009 verabschie-
det hatten.  
 
U
tnerstaaten in Luzern dafür eingesetzt, zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. Diese kön-
nten im ersten Halbjahr 2008 bekannt gegeben werden. 
 
 
 
In
 

FRATEL 2007: riunione annuale sotto la 
presidenza svizzera  
(Montreux, 7-9 novembre 2007)  
 

Hassane MAKKI, servizio Affari internazionali  

a riunione 2007 di FRATEL (Rete francofona per la regolamentazione delle telecomunicazioni) 

a "Quali-

. 

 riunione annuale di FRATEL, tenutasi a Montreux dal 7 al 9 novembre 2007, è stata presieduta 
ni 

 

 temi di varia natura. 

spetti politici 
unione sono stati approvati il rapporto d’attività 2007 e il piano d’azione per il 2008. 

ell’autunno del 2008 è previsto un altro convegno di tre giorni che si terrà con tutta probabilità a 
 Per 

presidenza 
 

carica al 
posto del Marocco. 

 
L
si è svolta a Montreux sotto la presidenza svizzera. I temi affrontati hanno riguardato 
principalmente "La rete locale senza filo e le nuove tecnologie d’accesso wireless" e l
tà dei servizi e protezione dei consumatori". I membri della Rete hanno approvato il rapporto 
d’attività 2007 e il piano d’azione per il 2008 nonché eletto il nuovo comitato di coordinamento
Nel 2008 la Svizzera tornerà ad assumere la vicepresidenza cedendo la presidenza al Senegal. 
Il Camerun ha ottenuto la seconda vicepresidenza al posto del Marocco. 
  
La
dalla Svizzera nella figura di Marc Furrer, presidente della Commissione federale delle comunicazio
(ComCom). L’UFCOM, in collaborazione con la ComCom e il segretariato di FRATEL (ARCEP, Pari-
gi), si è occupato dell’organizzazione della riunione. Per quanto riguarda i temi in agenda, è da notare
la partecipazione di esperti dell’UFCOM ad alcune tavole rotonde.  
Durante l’incontro sono state trattate questioni politiche ed affrontati
 
A
Nel corso della ri
Quest’ultimo include peraltro l’organizzazione, nella primavera 2008, di un seminario tecnico di due 
giorni nel Gabon sul tema "Regolamentazione tariffaria e metodi di conteggio dei costi", che verterà 
sugli obblighi dettati dal sistema di separazione contabile, sul conteggio dei costi nonché sulla rego-
lamentazione delle tariffe.  
 
N
Tunisi e affronterà il tema degli effetti della regolamentazione sul rafforzamento della concorrenza.
la prima volta verrà dedicata mezza giornata all’argomento della regolazione postale.   
In seno al comitato di coordinamento di FRATEL, la cui presidenza nonché duplice vice
vengono assunte, a rotazione, dai Paesi membri di FRATEL, sono occorsi diversi cambiamenti. Nel
2008 la Svizzera tornerà ad assumere la vicepresidenza cedendo la presidenza al Senegal. 
Un’ulteriore novità riguarda la seconda vicepresidenza; il Camerun ha infatti ottenuto questa 
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uest’anno i principali temi trattati hanno riguardato la "Qualità dei servizi e protezione dei consuma-
enerdì 9 novembre al mattino) e "La rete locale senza filo e le nuove tecnologie 

er-
cciato l’attuale quadro della situazione 

r 

rofondito nel quadro di due tavole rotonde. Nel corso della prima sono stati presentati i modelli di 
ne della 

rancofona per la regolamentazione delle telecomunicazioni) si è 

 

 
Aspetti tematici 
Q
tori" (giovedì 8 e v
d’accesso wireless" (mercoledì 7 novembre al pomeriggio). 
Al primo tema (Qualità dei servizi e protezione dei consumatori) sono stati dedicati tre momenti div
si sotto forma di tavole rotonde. In un primo tempo è stato tra
concernente gli strumenti di regolamentazione impiegati dalle autorità nazionali per assicurare la qua-
lità del servizio. Successivamente, si è dibattuto in merito ai mezzi in grado di favorire l’accesso ai 
servizi di comunicazione elettronica al maggior numero di consumatori o utenti. In un terzo momento i 
partecipanti hanno infine trattato la questione delle competenze necessarie (anche ai regolatori) pe
rispondere alle esigenze in materia di controllo della qualità dei servizi e di protezione dei consumato-
ri. 
Il secondo tema (La rete locale senza filo e le nuove tecnologie d’accesso wireless) è stato 
app
attribuzione delle frequenze per le reti senza filo impiegati in Francia e in Svizzera. In occasio
seconda tavola rotonda si è invece discusso dello sviluppo della rete locale senza filo e in particolare 
degli attori coinvolti. A questo proposito, è stato evocato l’importante ruolo svolto dagli enti pubblici 
della regione francese dell’Alsazia. 
 
La riunione 2007 di FRATEL (Rete f
svolta a Montreux dal 7 al 9 novembre 2007. Vi hanno preso parte 108 rappresentanti delle autorità di 
regolamentazione del settore delle telecomunicazioni, facenti capo a 25 Paesi e una decina di 
organizzazioni. 
 
 
 
Internazionale 
 

IGF 2007 a Rio de Janeiro: si consolida il fo-
rum globale sulla gestione di Internet  
 

Thomas Schneider, servizio Affari internazionali  
 

ce Forum (IGF), svoltosi nell'autunno 2006 ad 
tene, anche la seconda edizione organizzata nel novembre 2007 a Rio de Janeiro ha 

a 
ncipali 

 
nno discusso (anche molto animatamente) sull’accessibilità, l’apertura, la sicurezza e la complessità 

, 

-

Dopo il successo del primo Internet Governan
A
soddisfatto le attese. Oltre che su diversi aspetti legati all'accessibilità, l'apertura, la sicurezz
e la complessità di Internet, i lavori si sono focalizzati sul controllo americano delle pri
risorse del web (root server, indirizzi IP, domain name ecc.). Il dialogo globale tra veri e propri 
multi stakeholder in merito ad importanti aspetti di Internet è invece ancora solo agli inizi. 
  
Dal 12 al 15 novembre 2007 a Rio de Janeiro oltre 1600 rappresentanti di governi, imprese e ONG
ha
di Internet nell’ambito del secondo Internet Governance Forum (IGF). Questi quattro temi principali 
erano già stati al centro dei lavori generali del primo forum, svoltosi ad Atene nell’ottobre 2006. A Rio 
se ne è aggiunto un quinto: la gestione delle risorse principali di Internet quali root server, indirizzi IP
nomi di dominio e altro da parte dell’organizzazione privata ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers, www.icann.org), che deve rendere conto unicamente al ministero del commer-
cio USA. Già a fine 2005, nell’ambito dei negoziati in vista del secondo vertice mondiale dell’ONU 
sulla società dell’informazione (WSIS) di Tunisi, questo tema controverso aveva fatto presagire che 
l’IGF si sarebbe trasformato in un forum tra multi stakeholder. Il fatto che il Brasile, Paese sede del
l'IGF 2007, sia uno degli avversari più agguerriti dell'ICANN, non ha però portato a uno scontro ecces-
sivamente duro come alcuni temevano.  
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olti temi – molte manifestazioni 
e cinque discussioni principali, l’ottantina di workshop, i forum sul best practice e le altre manifesta-

i, tra cui il multilinguismo di Internet (non solo in riferimento ai 
 

si 
i-

obali  
 Rio è stata portata avanti anche la proposta di creare una "Carta dei diritti e dei doveri di Internet", 

ia rinunciato all’idea di definire nuovi diritti per Inter-

a 
et. Molti partecipanti al forum hanno 

a per la stesura di un’agenda politica? 
entre alcuni Paesi, come Cina e Russia, sostengono che l'IGF dovrebbe servire alla negoziazione di 

rum pro-

re, da diverse parti è giunta la richiesta di istituire simili forum a livello regionale.. 
n-

 

 

M
 L
zioni hanno affrontato anche altri tem
contenuti ma anche al Domain Name System), la lotta agli spam e alla cibercriminalità, il passaggio da
IPv4 a IPv6, l’importanza di standard aperti e di una gestione adeguata dei diritti di proprietà intellet-
tuale, il rafforzamento dei diritti umani in Internet, la protezione dei dati e dei consumatori, la tutela 
dell’infanzia e della gioventù e il miglioramento dell’accesso a Internet e della sua gestione per i Pae
in via di sviluppo. La Svizzera ha cosponsorizzato un workshop sull’elaborazione di un’agenda di sv
luppo per l’Internet Governance sulla falsa riga di quella adottata dall’Organizzazione mondiale della 
proprietà intellettuale (WIPO). Il workshop è stato accolto positivamente e avrà un seguito concreto 
nell’ambito di una "coalizione dinamica". 
 
Con cautela verso strutture e norme gl
A
avanzata dall’Italia durante l’IGF 2006. Si è tuttav
net, optando per una riformulazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali universalmente rico-
nosciuti più comprensibile per gli utenti di Internet– un’idea che ha suscitato un’eco positiva a Rio e 
che verrà approfondita nell’ambito di una "coalizione dinamica". 
I pareri rimangono invece profondamente divergenti per quanto concerne l’internazionalizzazione e l
democratizzazione della gestione delle risorse principali di Intern
ribadito il loro malcontento per il fatto che i governi possano partecipare all'ICANN solo a titolo consul-
tivo e non vincolante e hanno presentato numerose richieste volte a sciogliere i legami con l’ICANN 
per aderire a un'organizzazione internazionale.  
 
L’IGF: un club di discussione o una piattaform
M
documenti politici, molti esperti governativi e non governativi individuano il valore di questo fo
prio nell’opportunità che offre ai rappresentanti politici, dell’economia e della società civile di incontrar-
si in un contesto informale, privo di pressioni negoziali, per discutere apertamente sulle opportunità e i 
rischi derivanti  da Internet e di raggiungere accordi per risolvere i problemi. Degna di nota in questo 
senso è ad esempio la collaborazione di ICANN, ITU e UNESCO per lo sviluppo di un Domain Name 
System plurilingue.  
Anche la seconda edizione dell’IGF ha evidenziato molte lacune strutturali che in futuro dovranno 
essere colmate. Inolt
L’idea che ha portato all'istituzione di questa autentica piattaforma per multi stakeholder, dove chiu
que ha la possibilità di esprimersi, di apportare le proprie esperienze e di lanciare iniziative concrete, è
rivoluzionaria e affascinante per le Nazioni Unite . La Svizzera, sotto la direzione dell’UFCOM, si ado-
pera affinché l’IGF rimanga una piattaforma per un dialogo aperto tra multi stakeholder e affinché le 
conoscenze acquisite al suo interno vengano trasmesse ad altri organismi responsabili di decisioni 
concernenti Internet. 
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Internazionale 
 

Risultati della Conferenza mondiale sulle ra-
diocomunicazioni 2007  
(22 ottobre – 16 novembre 2007, Ginevra) 
 

René Tschannen, divisione Gestione delle frequenze 
 
Dal 22 ottobre al 16 novembre 2007 si è svolta a Ginevra la Conferenza mondiale sulle radio-
comunicazioni (WRC-07). Oltre a decisioni importanti sull’utilizzo delle frequenze nell’aviazione 
civile, nei servizi di radiocomunicazione scientifici e marittimi, nella comunicazione satellitare, 
nella radiodiffusione e nella radiocomunicazione ad onde corte, l’ordine del giorno prevedeva 
discussioni a vari livelli in merito alle frequenze supplementari per l’industria della telefonia 
mobile. Proprio quest’ultimo è stato il tema principale della WRC-07 e le discussioni al riguardo 
sono state molto accese. 
 
Alla Conferenza, presieduta da François Rancy, direttore dell’agenzia nazionale francese delle fre-
quenze ANFR, hanno partecipato oltre 2 800 delegati di 164 Paesi e 104 osservatori economici e 
politici. L’UFCOM e l’UFAC hanno rappresentato gli interessi svizzeri.  
 
La WRC-07 ha segnato la strada da seguire in futuro a livello mondiale per l’utilizzo delle frequenze. 
Qui di seguito riassumiamo i risultati principali. 
 
Telefonia mobile 
Per i futuri sistemi di telecomunicazione mobile IMT (International Mobile Telecommunications) è stata 
assegnata su scala mondiale una frequenza primaria nello spettro UHF superiore, la banda classica 
per la diffusione della televisione terrestre: 790-862MHz nelle regioni 1 (Europa) e 3 (Asia), 698-862 
MHz nella regione 2 (America) e in 9 Paesi della regione 3. 
L’industria ha cosi ricevuto un segnale chiaro riguardante l’armonizzazione su scala mondiale dello 
spettro nel campo della telecomunicazione mobile IMT.  
 
Questa allocazione ha suscitato discussioni piuttosto accese nella regione 1 (Europa, Africa, Federa-
zione russa, Stati Arabi, Iran e Irak) e in particolare in seno alla Conferenza Europea delle Ammini-
strazioni delle Poste e Telecomunicazioni (CEPT), sostanzialmente perché questa banda era stata 
ridisegnata e assegnata alla televisione digitale terrestre solo lo scorso anno in occasione della CRR-
06 (Conferenza regionale delle radiocomunicazioni).  
 
Singoli Stati, come Finlandia, Svezia, Gran Bretagna e Norvegia, si sono espressi a favore di una 
coallocazione delle IMT nell’intera banda UHF (470-862 MHz), mentre secondo altri entrava in linea di 
conto solo la parte superiore della banda (790-862MHz). Molti Paesi dell’Europa orientale e meridio-
nale, tra cui la Federazione russa, si sono detti contrari per principio all’allocazione della telefonia 
mobile nello spettro UHF superiore, poiché qui si collocano buona parte delle bande assegnate loro 
dall’Accordo di Ginevra (GE06). Questi Paesi temono di dover cedere alla telefonia mobile un numero 
eccessivo di coperture di radiodiffusione ottenute durante la CRR-06. 
 
La Svizzera si è adoperata a sostegno di una soluzione di compromesso che tutelasse le coperture di 
radiodiffusione garantite da GE06 nella frequenza 790-862MHz, ma che ammettesse anche 
l’introduzione della telefonia mobile in quei Paesi capaci di creare un coordinamento con gli Stati limi-
trofi. Questa è la soluzione che infine si è imposta nella regione 1. Contemporaneamente l’ITU è stata 
incaricata di condurre entro il 2011 studi tecnici sulla compatibilità e lo sharing tra IMT e televisione 
digitale terrestre DVB-T, i cui risultati permetteranno alle amministrazioni della regione 1 di decidere 
circa l’introduzione delle IMT nello spettro 790-862MHz. La decisione adottata dalla WRC-07 prevede 
di aprire questo spettro ai servizi IMT al più tardi a partire dal 2015. 
Durante la WRC-07 sono state individuate altre bande per le IMT, in particolare le bande 450-
470MHz, 2.3-2.4GHz e 3.4-3.6GHz (blocco C). Va tuttavia rilevato che le prime due sono di seconda-
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ria importanza per l’Europa. Il blocco C è stato al centro di accesissime discussioni poiché al di fuori 
dell'Europa è intensamente sfruttato per la comunicazione satellitare.  
 
Aviazione civile 
Sono stati raggiunti gli obiettivi fissati dall’Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO)  
per l’ampliamento delle bande di frequenza per la comunicazione aeronautica (air-ground communica-
tions) e la telemetria come pure per la protezione delle bande di frequenza delle applicazioni radar.    
 
Servizi scientifici  
Nella banda 18GHz sono stati allocati altri 100MHz per le applicazioni meteorologiche satellitari, che 
permetteranno in futuro ai satelliti di trasmettere i dati rilevati alle stazioni a terra.   
Le frequenze nella banda 9GHz necessarie urgentemente all’osservazione planetaria (cambiamenti 
climatici, valutazione delle catastrofi naturali ecc.) e alla ricerca spaziale sono state potenziate con 
300MHz. Si è inoltre deciso di proteggere diverse frequenze usate dalla radioastronomia.  
 
Radiodiffusione 
Viene tutelata la radiodiffusione digitale terrestre nella banda di frequenza 620-790MHz, nel senso 
che i due sistemi satellitari di radiodiffusione russi attualmente in funzione possono restare in eserci-
zio, ma non è più possibile attivarne di nuovi.  
Per contro, non è stato raggiunto l’obiettivo, perseguito da anni dalla CEPT, di ottenere frequenze 
supplementari per la radiodiffusione digitale nel settore delle onde corte (4-10MHz). 
 
Comunicazione satellitare 
Durante la WRC-07 i parametri tecnici e le normative per il servizio fisso via satellite, i cosiddetti "fi-
xed-satellite services" (FSS), sono stati rielaborati e aggiornati ai nuovi sviluppi tecnologici. È stato 
inoltre possibile incrementare l’efficacia del piano (Appendice 30B) come pure semplificare l’accesso 
allo spettro per i FSS. 
 
Radiocomunicazione marittima 
Sono state armonizzate le procedure di allerta e segnalazione nell’ambito del GMDSS, il sistema glo-
bale di soccorso e sicurezza marittimo. 
 
Conclusioni 
I risultati ottenuti durante la WRC-07 possono in generale considerarsi un successo. L’UFCOM è riu-
scito a conseguire pienamente tutti gli obiettivi negoziali fissati per la Svizzera dal Consiglio federale.  
 


