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Editoriale 
 

Care lettrici, cari lettori, 
 
in un periodo in cui proprio il settore della comunicazione sembra denunciare un forte bisogno di dia-
logo e di confronto, è giusto riflettere ancora una volta su come la stessa Amministrazione comunichi 
e si rapporti ai cittadini ed al mondo economico, e viceversa. La comunicazione rientra tra gli aspetti 
centrali dell'opera dello Stato, e per l'UFCOM – "nomen est omen" – si può dire che rappresenti una 
competenza primaria. Tutti i contribuiti pubblicati nel presente Infomailing possono essere letti anche 
in questa chiave.  
È il caso, innanzitutto, della statistica sulle telecomunicazioni. In questa edizione si offre uno sguardo 
d'insieme sui principali risultati delle nostre rilevazioni per il 2006, il nono anno della liberalizzazione 
del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera. L'intera statistica è da poco consultabile sul sito In-
ternet dell'UFCOM. È degno di nota il fatto che non meno dei due terzi dei fornitori di servizi di teleco-
municazione ci abbia trasmesso le informazioni richieste attraverso il nostro questionario elettronico, 
disponibile sulla rete per la prima volta. 
 
Bisogna accennare anche ad alcuni cambiamenti e novità di tipo tecnico: ad esempio, i nuovi numeri 
telefonici nazionali (quelli che iniziano, dopo il prefisso, con “0" oppure “1"), il nuovo piano nazionale di 
attribuzione delle frequenze (PNAF) e i nuovi nomi di dominio Internet internazionali (non più solo in 
caratteri latini). In ogni singolo caso le cerchie interessate sono state ampiamente consultate (o sono 
tuttora in consultazione) e ne sono scaturiti risultati concreti a favore del bene comune. 
Anche il maggiore utilizzo e lo sviluppo delle nuove tecnologie richiedono un'interazione tra le autorità 
e i potenziali fornitori di servizi. Nel caso della radiodiffusione digitale (standard DAB+) verrà ben pre-
sto indetta una pubblica gara per l'assegnazione delle concessioni per l'emittenza di otto nuovi pro-
grammi nella Svizzera romanda sulle frequenze liberate dal DATEC. Nel settore della telefonia mobile, 
l'industria, in collaborazione con le organizzazioni di standardizzazione, sta studiando il modo per 
portare lo standard UMTS in ottima 'forma' all'appuntamento col futuro, vale a dire in condizioni tecni-
che notevolmente avanzate, all'insegna del "Long Term Evolution" (LTE). 
 
Nelle scorse edizioni abbiamo spesso fatto riferimento alle sfide dell'e-government. Un contributo del-
l'Archivio federale illustra l'introduzione della gestione informatica degli affari in seno all'intera Ammini-
strazione, premessa indispensabile per una comunicazione moderna non solo all'interno dell'Ammini-
strazione bensì anche tra quest'ultima e i cittadini nonché il mondo economico. Un altro traguardo 
significativo è rappresentato dal voto via Internet, che a partire dal 1° gennaio è possibile in tutti i Can-
toni: troverete maggiori informazioni al riguardo nell'articolo della Cancelleria di Stato di Ginevra. 
 
Infine, abbiamo dovuto, nostro malgrado, riferire su alcune procedure di vigilanza. Non riteniamo affat-
to che l'adozione di misure coercitive e sanzionatorie rientri tra i nostri incarichi principali, ma lo è sen-
z'altro il rispetto e l'applicazione della legge. I due contributi forniti dai settori Media e Servizi di tele-
comunicazione, rispettivamente, mostrano quali situazioni l'UFCOM si trovi ad affrontare e di quali 
strumenti disponga per risolvere i problemi che di volta in volta si presentano. 
 
Come potete vedere, l'operato dell'UFCOM deve sottostare a certe regole. Pertanto, noi facciamo del 
nostro meglio per comunicare e cooperare con voi nel modo più pratico possibile. Le vostre opinioni, 
le vostre idee e i vostri contributi sono per noi importanti. Ci scusiamo se di tanto in tanto chiediamo la 
vostra collaborazione: come probabilmente già sapete per esperienza diretta, ciò succede perlopiù in 
occasione di inchieste. Siamo anche pienamente consapevoli che attualmente le inchieste sono nu-
merose (controllo del rispetto della nuova legge sulle telecomunicazioni, condizioni di lavoro nel setto-
re, rilevazione statistica annuale), ma anche in tal caso vale la regola: senza comunicazione, nessuna 
cooperazione! Ci auguriamo pertanto di tutto cuore di poter contare sulla vostra collaborazione anche 
in futuro. 
 
 
Philipp Metzger 
Vicedirettore, Capodivisione Servizi di telecomunicazione 



 
 
 

3/18

 
 

 

Attualità 
 

Nuovi numeri telefonici: "0" oppure "1" dopo 
il prefisso 
 

Beat Hofmann, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
L'UFCOM ha deciso che a partire dalla fine del 2008 sarà possibile attribuire le serie di numeri 
che iniziano, dopo il prefisso, con la cifra "0" oppure "1". Da quando, nel 2002, è stato 
introdotto il nuovo piano di numerazione, per la prima volta queste serie di numeri (finora 
inutilizzabili per ragioni tecniche) possono ora essere attivate. 
 
Da marzo 2002 tutti i numeri telefonici all'interno della Svizzera devono essere digitati insieme al pre-
fisso. Inoltre, dall'aprile 2007 il prefisso "01" è stato definitivamente sostituito dallo "044", dopo un 
esercizio parallelo durato da marzo 2004 a marzo 2007. 
 
Fino a marzo 2002 si poteva chiamare un utente residente nella stessa zona di prefisso digitando 
solamente il numero telefonico senza prefisso, mentre per raggiungere le zone con un prefisso diver-
so da quello del chiamante era necessario comporre anche il prefisso corrispondente (es. 031). A 
queste condizioni era tecnicamente impossibile chiamare un numero che iniziasse con "0", poiché tale 
cifra iniziale caratterizzava sempre e soltanto un prefisso telefonico, così come non era possibile 
chiamare un numero che iniziasse con "1", perché ci si sarebbe collegati a uno dei numeri brevi in 
servizio. 
 
Nell'aprile 2007 sono state tolte queste limitazioni e pertanto è ora tecnicamente possibile chiamare 
un numero che inizi, dopo il prefisso, con le cifre "0" oppure "1". Nell'autunno 2007 l'UFCOM ha con-
sultato le cerchie interessate, per verificare se il futuro utilizzo di questi numeri potesse comportare 
problemi per le reti di telecomunicazione, i sistemi di supporto o gli utenti. Dai pareri inoltrati è emerso 
che non si prevedono grosse difficoltà. Tuttavia, per l'attribuzione dei primi numeri occorrerà attendere 
la fine del 2008, così da lasciare ai fornitori di servizi di telecomunicazione il tempo necessario per 
riorganizzarsi dal punto di vista amministrativo e tecnico. 
 
Tenuto conto dei pareri espressi, l'UFCOM ha deciso di completare come segue le regole per l'attribu-
zione di serie di numeri del piano di numerazione E.164: 
 
1. Le serie di numeri che iniziano, dopo il prefisso, con "0" oppure "1" in linea di massima possono 

essere attribuite ai fornitori di servizi di telecomunicazione. 
 

2. Le serie di numeri di questi gruppi devono essere attribuite solo dopo l'esaurimento delle serie di 
numeri che iniziano, dopo il prefisso, con "2" - "9", oppure quando lo giustificano motivi tecnici o 
economici. 

 
3. Se si cominciano ad attribuire le serie di numeri che iniziano, dopo il prefisso, con "0" (0ab), le 

seguenti serie di numeri dovranno essere attribuite per ultime:  
a) 0ab 00x (00 è il prefisso per le chiamate internazionali)  
b) 0ab 01x (01 era il prefisso della regione di Zurigo) 
c) 0ab NDC (NDC = tutti i prefissi attualmente utilizzati). 

 
4. Se si cominciano ad attribuire le serie di numeri che, dopo il prefisso, iniziano con "1" (0ab), le 

serie di numeri che riproducono numeri brevi attualmente in uso dovranno essere attribuite per ul-
time. 
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Attualità 
 

La situazione sul mercato delle 
telecomunicazioni nel 2006 
 

Michel Brambilla, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Nel 2006, più dei due terzi degli internauti possedevano un collegamento a banda larga e quasi 
il 5% dei clienti di telefonia mobile aveva optato per l'UMTS. Nello stesso anno la durata totale 
delle chiamate su reti fisse e mobili è aumentata del 3%. Sono queste le cifre contenute nella 
statistica sulle telecomunicazioni 2006, pubblicata il 6 marzo dall'UFCOM. Per trasmettere i loro 
dati al nostro Ufficio, due terzi dei fornitori di servizi di telecomunicazione hanno utilizzato il 
questionario elettronico disponibile ora su Internet.  
 
La statistica 2006 allestita dall'UFCOM, e recentemente pubblicata sul suo sito Internet, presenta i 
risultati del nono anno di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera.  
 
Cifra d'affari e personale in crescita 
La cifra d'affari è cresciuta dell'1,9% raggiungendo i 16,3 miliardi di franchi, mentre le spese operative 
hanno subito un aumento del 7,7% toccando quota 13,4 miliardi di franchi. Nel 2006, il risultato d'e-
sercizio (surplus di introiti) globale delle imprese che offrono servizi di telecomunicazione in Svizzera 
ammontava a 2,9 miliardi di franchi, una cifra pari al 17,9% delle entrate totali.  
Osserviamo inoltre che dal 1998 al 2002, il risultato d'esercizio (surplus di introiti) globale dei fornitori 
di servizi di telecomunicazione (FST), esclusa Swisscom, era risultato negativo, mentre dal 2003 al 
2006 è stato positivo. Nel 2006 il numero di posti calcolati in posti a tempo pieno è aumentato dello 
0,6% per un totale di circa 150 posti supplementari (+2,8% nel 2005), mentre era costantemente cala-
to dal 2002 al 2004 (-2,1% nel 2004, -5,3% nel 2003 e -4,8% nel 2002). Il livello d'impiego nel 2006 è 
risultato inferiore a quello del 1998. 
 
La telefonia mobile progredisce a scapito della telefonia fissa 
Il grafico 1 illustra l'evoluzione dal 1998 al 2006 della durata totale delle chiamate telefoniche stabilite 
da reti fisse e mobili. Nel 2006, la durata totale delle chiamate fatte dalla rete fissa è diminuita del 2%; 
è invece stato registrato un aumento del 19,9% della durata totale delle chiamate fatte dalla rete mobi-
le. La durata totale delle comunicazioni stabilite dalla rete fissa e da quella mobile è aumentata del 
3,3%.  
 

 
Grafico 1: durata delle chiamate (in milioni di minuti) fatte da reti fisse e mobili 
 
Questo grafico tiene conto solo di una parte della telefonia tramite "Voice over IP" (VoIP). La nostra 
statistica raccoglie informazioni (contratti, numero e durata delle chiamate) sui clienti che accedono a 
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un servizio telefonico mediante un accesso VoIP messo a disposizione da un fornitore di servizi di 
telecomunicazione. Siamo consapevoli che essa non include tutte le forme di VoIP. Pensiamo in parti-
colare alla telefonia da PC a PC (Peer to Peer) che, semplicemente scaricando da Internet il pro-
gramma adeguato, consente di contattare un interlocutore che ha installato lo stesso programma.  
 
Il grafico 2 illustra l'evoluzione del peso relativo della telefonia mobile rispetto alla telefonia fissa misu-
rato in funzione di tre variabili (collegamenti, numero e durata delle chiamate). Nel 1999, il numero di 
collegamenti su rete mobile corrispondeva al 42,4% del numero totale dei collegamenti telefonici esi-
stenti in Svizzera. Il numero e la durata delle chiamate superavano di poco rispettivamente il 20% e il 
10%. Nel 2000, il numero di collegamenti mobili è stato per la prima volta superiore a quello dei colle-
gamenti fissi. Nel 2006, benché il numero di collegamenti mobili sia risultato maggiore di quello dei 
collegamenti di rete fissa (64,9%), il consumo su rete mobile ha rappresentato solo il 44,5% delle 
chiamate totali e il 28,2% della durata totale delle comunicazioni. 
La durata media delle chiamate su reti mobili è la metà di quella delle chiamate fatte su reti fisse.  
 

 
Grafico 2: quote di mercato della telefonia mobile 
 
Oltre i due terzi degli internauti hanno un accesso a banda larga  
Nel 2006, il numero di utenti finali di Internet è aumentato dell'11,2% (14,9% nel 2005) raggiungendo 
le 2'875'128 unità. Prosegue il passaggio dalla "banda stretta" alla "banda larga". Nel 2006, il numero 
di utenti finali con un accesso a Internet mediante collegamento PSTN o ISDN è diminuito del 15,2% 
(-8,8% nel 2005); sono invece aumentati del 23,1% coloro che vi accedono mediante DSL (37,9% nel 
2005) e del 21,2% coloro che utilizzano un collegamento CATV per navigare in rete (21,1% nel 2005). 
Nel 2005, il numero di utenti che ha optato per una tecnologia a banda larga equivale al 62,7% del 
totale, mentre nel 2006 al 69,2%. Questa cifra è inferiore a quella reale poiché nel 2006 117'162 utenti 
(il 4% circa del totale) accedevano a Internet tramite altri tipi di collegamento. Questa aggregazione 
non permette di attribuire questi utenti alla "banda stretta" o alla "banda larga". 
 
Il questionario elettronico su Internet ha sedotto i due terzi dei FST 
Dal 2001, i FST hanno a disposizione un questionario elettronico che permette di inserire i dati relativi 
alla statistica sulle telecomunicazioni, valutarne la plausibilità, fare automaticamente le somme e rin-
viare il tutto in formato elettronico. Per le statistiche 2001 - 2005, veniva proposto un programma (BA-
KOM_STAT) da scaricare e installare sul proprio computer. L'installazione richiedeva una decina di 
minuti e pare che questo abbia dissuaso molti FST dall'utilizzare questo programma. Per la statistica 
2006 è stato sviluppato un questionario Internet (e_telcostat) con l'applicazione e_survey. Questo 
strumento, che permette di generare questionari statistici su Internet, è il frutto di una collaborazione 
tra l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione e l'Ufficio federale di statistica. Esso ha 
riscosso un successo nettamente maggiore rispetto al precedente. Infatti, i FST hanno compilato qua-
si i due terzi dei questionari (65%) con questa nuova applicazione, mentre il programma BA-
KOM_STAT non aveva mai convinto più della metà dei FST (45%).   
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Attualità 
 

Procedure di vigilanza nel settore delle tele-
comunicazioni (2007) 
 

Paul Andermatt, divisione Servizi di telecomunicazione 
 
Anche nel 2007 la ComCom e l'UFCOM hanno avviato, svolto o concluso diverse procedure di 
vigilanza. Si è trattato di abusi e violazioni del diritto nel settore dei numeri a valore aggiunto 
(numeri 0900, 0901, 0906) e dei servizi d'informazione sugli elenchi (numeri 18xy), nonché del 
mancato inoltro dei dati per la statistica sulle telecomunicazioni 2005. 
 
Numerazione e indirizzamento 
Nel 2007, la vigilanza relativa ai numeri a valore aggiunto (numeri del tipo 0900, 0901 e 0906) ha por-
tato all'avvio di oltre 230 procedure amministrative contro titolari di numeri 090x rei di aver violato le 
condizioni di utilizzazione. Nella maggior parte dei casi si è trattato di procedure di revoca avviate 
perché le disposizioni relative all'indicazione dei prezzi non erano state rispettate oppure perché le 
tasse di attribuzione dovute non erano state pagate. In un caso, un'unica procedura di revoca riguar-
dava oltre 500 numeri. Complessivamente hanno dovuto essere revocati 1'140 numeri 090x dei 
35'000 in servizio. 
Nel settore dei numeri brevi per i servizi d'informazione sugli elenchi (numeri 18xy), in un caso ha 
dovuto essere avviata una procedura di revoca in seguito al mancato rispetto del termine per la messa 
in servizio del numero. In un altro caso, il numero è stato effettivamente revocato dopo che il titolare in 
questione, nonostante numerosi solleciti, non aveva fornito i dati statistici riguardanti il numero di 
chiamate negli anni 2005/2006. 
 
Statistica sulle telecomunicazioni 
In relazione alla statistica sulle telecomunicazioni 2005, nel mese di luglio del 2007 hanno dovuto 
essere avviate nove procedure di sanzione nei confronti di fornitori di servizi di telecomunicazione 
che, anche dopo il ricevimento della relativa decisione di vigilanza dell'UFCOM (novembre 2006), non 
avevano ancora fornito i dati statistici richiesti. Otto di queste procedure di sanzione sono state con-
cluse con una decisione tra settembre e dicembre del 2007 e sono state inflitte sanzioni pecuniarie tra 
i 375 e i 7'200 franchi. Una procedura è stata sospesa. 
 
L'obiettivo dell'ordinamento svizzero sulle telecomunicazioni è quello di garantire alla popolazione e 
all'economia un'offerta di servizi di telecomunicazione diversificata, di qualità e a prezzi vantaggiosi, 
mediante una concorrenza equa ed efficace. Per raggiungere tale obiettivo la legislazione impone ai 
fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) vari oneri, ma concede loro anche numerosi diritti nei 
confronti dello Stato o di altri fornitori. Uno strumento importante per l'imposizione di questi obblighi e 
dunque per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore è la sorveglianza dei FST da parte 
della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) e dell'Ufficio federale delle comunicazioni 
(UFCOM). In caso di violazione degli obblighi, la ComCom e l'UFCOM possono ordinare misure se-
condo l'articolo 58 della legge sulle telecomunicazioni (LTC). Inoltre, hanno la possibilità di infliggere 
sanzioni amministrative di tipo pecuniario secondo l'articolo 60 LTC. La ComCom e l'UFCOM prendo-
no sul serio il loro ruolo di sorveglianti e in passato sono già dovuti intervenire più volte (cfr. Infomai-
ling n. 31, 36, 1 e 7). 
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Attualità 
 

Radio e televisione: attività di vigilanza 2007 
 

Michael Stämpfli, divisione Radio e televisione 
 
Nel 2007 l'attività di vigilanza dell'UFCOM nel settore della radiodiffusione è stata più differen-
ziata sotto il profilo tematico rispetto agli anni precedenti. Oltre a diverse procedure di vigilan-
za nell'ambito della pubblicità e della sponsorizzazione, in parte ancora risalenti al controllo 
sistematico sulla pubblicità occulta del 2006, l'UFCOM ha dovuto occuparsi in particolare della 
domanda di attivazione dell'emittente televisiva U1, di una possibile violazione della conces-
sione da parte di Cablecom e dei programmi notturni di emittenti televisive private regionali. 
Anche la mancata osservanza dell'obbligo di notifica e di rendiconto prescritto dal diritto sulla 
radiodiffusione ha reso necessario l'avvio di procedure di vigilanza. 
 
Obbligo di accesso e di attivazione 
Nel luglio 2007, U1 aveva inoltrato all'UFCOM una domanda concernente l'obbligo di accesso e di 
attivazione per il suo programma nella rete analogica via cavo di Cablecom. Questo in seguito alla 
disdetta di Cablecom del contratto esistente con U1 che disciplinava la diffusione in analogico del 
programma. L'UFCOM, che in un primo momento aveva ordinato con decisione incidentale la provvi-
soria diffusione in analogico del programma di U1, ha respinto l'obbligo di accesso di attivazione da 
parte di Cablecom con decisione definitiva del 19 dicembre 2007. Dall'esame della domanda è emer-
so che il programma di U1 non contribuisce in misura particolare all'adempimento del mandato costi-
tuzionale ai sensi dell'articolo 60 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione 
(LRTV). Per contro è stato constatato che il programma, nonostante i previsti contributi sportivi su 
discipline sportive marginali finora poco considerate dalla televisione, è costituito in ampia misura da 
giochi e trasmissioni pubblicitarie in contrasto con il mandato di prestazioni. 
 
Contro questa decisione dell'UFCOM, U1 ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale. La 
domanda riguardante l'obbligo provvisorio di diffusione del programma, contenuta anch'essa nel ricor-
so, è stata già respinta dal Tribunale amministrativo federale con decisione incidentale del 15 gennaio 
2008. Cablecom ha dunque disattivato il programma di U1 nella rete analogica in data 21 gennaio 
2008. Al momento della pubblicazione di questo Infomailing, la decisione in merito ai presupposti di 
attivabilità di U1 era ancora pendente presso il Tribunale amministrativo federale. 
 
Violazione della concessione Cablecom Digital Cinema 
L'articolo 9 capoverso 2 della Concessione a Cablecom Digital Cinema (offerta televisiva digitale della 
Cablecom) del 26 giugno 2002 impone a Cablecom di non far dipendere il contratto relativo all'offerta 
televisiva su abbonamento dall'acquisto o dall'affitto di un suo set top box. Da accertamenti tecnici 
dell'UFCOM è emerso che, contrariamente al suddetto obbligo, Cablecom non ha mai messo a dispo-
sizione dei clienti i Conditional Access-Module che consentono la ricezione dei programmi con un set 
top box di terzi. Con decisione del 19 aprile 2007, l'UFCOM ha pertanto constato una violazione della 
concessione dovuta al fatto che i clienti di Cablecom Digital Cinema non possono beneficiare della 
possibilità di scelta in merito alla ricezione dei programmi.  
 
L'offerta televisiva su abbonamento non è più gestita da Cablecom. Il 13 febbraio 2007, Cablecom ha 
ridato con effetto immeditato la Concessione Cablecom Digital Cinema, per cui non è stato necessario 
ordinare dei provvedimenti per ripristinare la situazione di diritto. 
 
Programmi notturni 
Nei programmi notturni delle emittenti televisive 3+, StarTV e U1, che nel 2006, ad eccezione di 3+, 
erano già oggetto di vigilanza sotto il profilo del diritto sui programmi da parte dell'Autorità indipenden-
te di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), l'UFCOM ha rilevato diverse violazioni delle disposizioni 
della LRTV concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione. Fra queste, la più grave riguardava il prin-
cipio fondamentale della separazione tra pubblicità e parte redazionale del programma. Durante la 
diffusione di clip erotici, in tutti e tre i programmi notturni sono apparsi in sovrimpressione testi scorre-
voli e inserzioni dal contenuto pubblicitario. Siccome, ad eccezione di 3+, si è trattato di una ripetuta 
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violazione del principio di separazione tra pubblicità e programma, l'UFCOM ha ordinato a StarTV e 
U1 di ripristinare la situazione di diritto e la confisca di una parte delle entrate ottenute illegalmente. 
Contro la confisca, StarTV ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale. Al momento della 
pubblicazione di questo Infomailing, la decisione dell'UFCOM non è dunque ancora passata in giudi-
cato. 
 
Obbligo di notifica e di rendiconto 
Le emittenti svizzere di programmi radiotelevisivi, le cui spese d'esercizio annue ammontano a più di 
200'000.- franchi, devono presentare una relazione annuale all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno 
successivo. Le emittenti concessionarie devono presentare, oltre alla relazione annuale, anche un 
conto annuale certificato e notificare le entrate lorde provenienti da pubblicità e sponsorizzazioni. 
 
Prima dell'entrata in vigore della nuova LRTV del 1° aprile 2007, tutte le emittenti sono state informate 
per iscritto su questi nuovi obblighi di notifica e di rendiconto come pure sulle possibilità di sanzione 
per chi non adempie questi obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto. Ciò nonostante, nel corso del 
2007 l'UFCOM ha dovuto avviare al riguardo delle procedure di vigilanza contro emittenti sia radiofo-
niche (BE1, Lac, Tropic), sia televisive (StarTV, TVM3, TVRL, U1). Trattandosi tuttavia nell'insieme di 
una prima violazione di questo genere, non sono state comminate ulteriori sanzioni in base al principio 
della proporzionalità.  
 
Ulteriori informazioni 
Le decisioni di vigilanza 2007 dell'UFCOM nel settore della radiodiffusione sono pubblicate su Inter-
net: 
www.ufcom.admin.ch > Temi > Radio e televisione > Vigilanza e controlli > Decisioni di vigilanza 2007 
oppure http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/00511/01774/index.html?lang=it 
 
 
 
Attualità 
 

Seconda rete di copertura radiofonica 
digitale nella Svizzera romanda (standard 
DAB+) 
 

Christine Javet-Dalmas, divisione Radio e televisione 
 
Nel corso del 2009 l'offerta radiofonica digitale per la Svizzera romanda verrà ampliata. In data 
15 febbraio 2008 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle 
comunicazioni (DATEC) ha infatti deciso di liberare le risorse tecniche necessarie a questo 
scopo. La pubblica gara per  8 programmi radio con diritto d'accesso  per la diffusione digitale 
in standard DAB+ sarà presumibilmente indetta entro fine giugno 2008. 
 
Nella sua strategia concernente la pianificazione del settore della radiodiffusione, adottata nel marzo 
2006, il Consiglio federale ha espresso la chiara volontà di privilegiare la diffusione in digitale per la 
copertura radiofonica delle diverse regioni linguistiche. Inizialmente ha dato il via libera alla realizza-
zione di una seconda piattaforma nella Svizzera tedesca, per poi  applicare lo stesso principio anche 
alla Svizzera romanda e al Ticino. 
 
Seconda copertura nella Svizzera romanda  
L'obiettivo dichiarato dall'UFCOM è quello di estendere al resto della Svizzera quanto fatto finora nella 
Svizzera tedesca, lanciando in un primo momento  una seconda piattaforma digitale in Romandia. A 
tale proposito, l'UFCOM aveva dapprima preso contatto con le aziende interessate. Nel complesso la 
SSR e le emittenti private romande hanno mostrato un discreto interesse nei confronti dell'ulteriore 
sviluppo della radiodiffusione digitale. Le risorse tecniche necessarie sono attualmente disponibili e il 
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processo di realizzazione della seconda rete di copertura nella Svizzera romanda sarà analogo a 
quello della Svizzera tedesca. 
 
Di fronte a questa nuova esigenza, il DATEC ha liberato i canali di frequenze necessari all'allestimento 
della seconda rete di copertura radio digitale della Svizzera romanda (standard DAB+). Le direttive del 
Consiglio federale sulla diffusione digitale dei programmi radiotelevisivi nella banda VHF e UHF del 2 
maggio 2007 disciplinano l'ulteriore procedura. Il lancio della pubblica gara per l'assegnazione delle 
concessioni di programma è previsto entro giugno 2008. A tempo debito verrà pubblicato un comuni-
cato stampa sull'argomento.  
 
Seconda copertura nella Svizzera tedesca 
A fine 2006, il DATEC ha liberato le frequenze necessarie alla creazione di una seconda rete di coper-
tura nella Svizzera tedesca basata sullo standard DAB+. La piattaforma verrà verosimilmente attivata 
entro il prossimo autunno. Essa sarà composta da 8 programmi con diritto d'accesso di emittenti con-
cessionarie private, 2 programmi SSR con diritto d'accesso e 8 programmi di emittenti private sottopo-
ste all'obbligo di notifica. 
 
Per la Svizzera italiana sarà avviata prossimamente una procedura analoga. 
 
Offerta radiofonica digitale più allettante 
Attualmente la SSR trasmette in tutta la Svizzera da 8 a 11 programmi radiofonici mediante la tecno-
logia digitale DAB. Questa tecnologia consente tra l'altro di inserire nuovi programmi radio nonché di 
predisporre l'offerta di nuovi servizi multimediali. Vi è dunque un bisogno reale di aumentare l'attrattiva 
della radio digitale ampliando considerevolmente la gamma di programmi proposti. Liberare una se-
conda copertura in ognuna delle tre regioni linguistiche significa creare nuove piattaforme dove po-
tranno trovare spazio anche le emittenti private. 
 
 
 
Attualità 
 

Piano nazionale di attribuzione delle fre-
quenze (PNAF) 
 

Ivan Franic, divisione Gestione delle frequenze 
 
Ai sensi della revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC), l'anno scorso, il Piano na-
zionale d'attribuzione delle frequenze (PNAF) è stato approvato non più dalla Commissione 
federale delle comunicazioni bensì dal Consiglio federale. Nel quadro del progetto di revisione 
si sono dovute svolgere nuovamente una consultazione degli Uffici e una procedura di corap-
porto. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale, nel Foglio federale (FF) viene pub-
blicata una comunicazione che informa sulla  possibilità di consultare il PNAF on line sul sito 
dell'UFCOM oppure di ordinarne una versione cartacea. 
  
Le modifiche più importanti del PNAF sono da un lato di tipo strutturale e dall'altro riguardano l'attribu-
zione delle frequenze per le applicazioni basate sulla tecnologia Ultra Wide Band (UWB). 
 
Adeguamenti strutturali 
Nella prima parte del PNAF è stato introdotto un nuovo capitolo intitolato "Radio Spectrum Strategy". 
Senso e scopo di questo capitolo è fornire una visione d'insieme sull'utilizzo a breve e medio termine 
dello spettro delle frequenze. Per ora le considerazioni strategiche si limitano ad alcuni servizi e appli-
cazioni (radiodiffusione, telefonia mobile, ponti radio e settore militare), ma ci si prefigge di estendere 
l'analisi ad altre prestazioni in un secondo tempo. L'elaborazione di una tale strategia può rivelarsi utile 
soprattutto vista la complessità delle future attribuzioni dello spettro.  
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Ultra Wide Band (UWB) 
La tecnologia UWB è un'applicazione per trasmettere e ricevere segnali che non utilizza singole fre-
quenze, bensì una banda passante molto larga. Le bande di frequenza riservate dal nuovo PNAF 
corrispondono alla soluzione elaborata nel contesto europeo (CEPT e UE). Questa tecnologia consen-
te numerose possibilità d'impiego. È utilizzata ad esempio nei georadar, per individuare e controllare 
condutture sotterranee, oppure per la trasmissione senza filo di dati tra componenti di apparecchiature 
elettroniche domestiche. Oltre alla banda passante molto larga, la tecnologia è caratterizzata da una 
bassa potenza e da elevate velocità di trasmissione dati su distanze brevi. 
 
 
 
Attualità 
 

Rapporto annuale 2007 sullo stato della 
Strategia per una società dell'informazione 
del Consiglio federale 
 

Ka Schuppisser, Servizio di coordinamento Società dell'informazione, divisione Radio e televisione 
 
Dopo averlo presentato alla Conferenza dei Segretari generali a fine febbraio 2008, il Comitato 
interdipartimentale Società dell'informazione (CI SI) ha pubblicato il 14 marzo 2008 il suo 
rapporto sullo stato della società dell'informazione Svizzera 2007. 
 
Il rapporto annuale sullo stato della società dell'informazione informa sugli sviluppi della Strategia del 
Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera nel 2007 (www.ufcom.admin.ch > 
Temi> Società dell'informazione > Strategia del Consiglio federale oppure 
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=it). 
 
Nell'anno preso in esame sono stati raggiunti traguardi significativi in direzione delle tre principali mi-
sure adottate dal Consiglio federale in materia di e-Goverment e di eHealth. Nel campo dell'educazio-
ne sono stati portati a termine due importanti programmi di promozione, vale a dire "Partenariato pub-
blico-privato - Scuola in rete" e "Campus virtuale svizzero". Anche in altri settori, come l'e-Inclusion, i 
servizi di telecomunicazione e di radiotelevisione garantiti dal servizio universale, l'armonizzazione dei 
registri e l'informatizzazione delle attività dell'Amministrazione si sono compiuti notevoli passi avanti. 
 
Rispetto al resto d'Europa, l'offerta di servizi on line dell'Amministrazione federale svizzera per il 2007 
si colloca ancora ad un livello piuttosto basso e il tema e-Government sembra avere perso d'importan-
za per l'Amministrazione. Rimangono i presupposti per un potenziale miglioramento, che dovranno 
essere sviluppati al meglio per l'applicazione della strategia di e-Government. La statistica sulla socie-
tà dell'informazione in Svizzera rivela che nei prossimi anni sarà necessario intervenire in modo più 
deciso, attraverso la creazione e l'implementazione di soluzioni in linea con gli altri Paesi.  
 
A inizio 2006 il Consiglio federale ha rivisto la sua Strategia per una società dell'informazione in Sviz-
zera e ha affidato la direzione dei lavori per la sua applicazione, da realizzarsi in modo decentralizzato 
entro la fine del 2008, al Comitato interdipartimentale Società dell'informazione (CI SI), che verrà 
sostenuto dal Servizio di coordinamento Società dell'informazione dell'UFCOM.  
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Società dell'informazione 
 

Nuove prospettive per il voto elettronico 
 

Michel Chevallier, Cancelleria di Stato, Ginevra 
 
Il progetto di voto elettronico (voto via Internet) avviato dal Consiglio federale nel 2001 entra in 
una nuova fase. A partire dal 1° gennaio 2008 tutti i Cantoni hanno la possibilità legale di unirsi 
ai tre Cantoni pilota (Ginevra, Neuchâtel e Zurigo) nell'utilizzo di un'applicazione informatica 
per il voto on line. Le nuove disposizioni della legge federale sui diritti politici permettono 
ormai anche ai cittadini svizzeri residenti all'estero di votare usando la Rete. 
 
Per capire quale sia l'impatto del voto on line, si prendano a riferimento i quotidiani gratuiti. Questo 
tipo di stampa si rivolge a quella parte della popolazione che non compra i giornali a pagamento. L'in-
teresse dei suoi editori non è accrescere il numero di copie vendute bensì mantenere il contatto con 
una parte di pubblico, sempre più grande, che prima gli sfuggiva. Similmente, il voto on line vuole 
andare incontro alle nuove esigenze di mobilità e di flessibilità dei cittadini, ma non è, ad esempio, un 
succeddaneo del voto per corrispondenza. 
 
Il voto elettronico sotto la lente d'ingrandimento 
Le inchieste condotte a Ginevra e in Estonia (dove pure si vota on line) dal Centro studi e documenta-
zione sulla democrazia diretta (C2D), un tempo legato all'Università di Ginevra e oggi a quella di Zuri-
go, hanno fatto emergere una serie di dati inattesi. 
 

In occasione di nove consultazioni elettorali 
svoltesi a Ginevra attraverso tre diversi 
sistemi di voto (seggio elettorale, per corri-
spondenza e on line), la partecipazione 
attraverso la Rete si è sempre collocata tra 
il 22 e il 25 per cento. La quota di suffragi 
elettronici risulta indipendente dal tipo di 
consultazione (comunale, cantonale o f
derale) e dalla partecipazione totale. Ino
tre, circa il 90 per cento degli elettori che 
ha votato una volta on line lo fa nuovame
te in occasione delle consultazioni succes-
sive. 

e-
l-

n-

 
Se, da una parte, un più elevato grado 
d'istruzione e un maggiore reddito dell'elet-
tore possono incidere a favore dell'utilizzo 

del voto on line, dall'altra non si osservano tra i suoi fruitori orientamenti politici particolari. A Ginevra i 
risultati del voto elettronico hanno sempre confermato e rafforzato quelli usciti dalle urne. 

Exemple de carte de vote électronique 

 
Chi ha meno di cinquant'anni preferisce la Rete 
Gli aventi diritto al voto di età inferiore ai cinquant'anni sono assai poco rappresentati all'interno dell'e-
lettorato (ad es. la percentuale dei votanti d'età inferiore ai 30 anni corrisponde solo alla metà degli 
aventi diritto). Quando è possibile votare on line, la partecipazione elettorale dei cittadini appartenenti 
alla fascia d'età compresa tra i 18 e i 50 anni riflette finalmente il loro ‘peso' demografico: sono loro, 
del resto, i principali fruitori del voto elettronico.  
 
La partecipazione al voto via Internet delle donne ventenni è pari a quella degli uomini. Ciononostante, 
e sebbene le curve dell'utilizzo del voto on line siano parallele tra i due sessi attraverso le varie età, le 
donne che scelgono il voto elettronico sono in proporzione meno numerose. Ciò rispecchia la minore 
facilità delle donne ad avvicinarsi alle tecnologie dell'informazione e la loro più debole partecipazione 
elettorale. La parità tra i due sessi nell'uso del voto elettronico, riscontrata fra i giovani, dovrebbe nel 
tempo estendersi a tutte le fasce della piramide delle età. 
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Neutralità del voto elettronico Neutralità del voto elettronico 
È possibile spiegare la scelta del voto elettronico attraverso le variabili socio-demografiche appena 
menzionate? No. Non sono l'età, il sesso, il livello d'istruzione o il reddito a determinare la scelta o 
meno del voto elettronico, né tanto meno a rivelare il sistema di voto preferito. Si può dunque stare 
tranquilli circa la neutralità del voto on line. 

È possibile spiegare la scelta del voto elettronico attraverso le variabili socio-demografiche appena 
menzionate? No. Non sono l'età, il sesso, il livello d'istruzione o il reddito a determinare la scelta o 
meno del voto elettronico, né tanto meno a rivelare il sistema di voto preferito. Si può dunque stare 
tranquilli circa la neutralità del voto on line. 

  
Per individuarne i veri fattori determinanti, il C2D ha testato 
due modelli supplementari: il modello politico (le preferenze 
politiche possono influire sulla scelta o meno del voto elettro-
nico?) e il modello cosiddetto TIC (Tecnologie dell'informa-
zione e della comunicazione). L'analisi fattoriale mostra che il 
primo modello non dà alcuna spiegazione utile, contrariamen-
te al modello TIC, che rivela i veri motivi della preferenza 
accordata alla Rete. 

Per individuarne i veri fattori determinanti, il C2D ha testato 
due modelli supplementari: il modello politico (le preferenze 
politiche possono influire sulla scelta o meno del voto elettro-
nico?) e il modello cosiddetto TIC (Tecnologie dell'informa-
zione e della comunicazione). L'analisi fattoriale mostra che il 
primo modello non dà alcuna spiegazione utile, contrariamen-
te al modello TIC, che rivela i veri motivi della preferenza 
accordata alla Rete. 
  
  
Fiducia nell'informatica: un fattore determinante Fiducia nell'informatica: un fattore determinante 
La variabile principale che definisce questo modello non mi-
sura né una competenza né una qualità dell'elettore, bensì il 
suo grado di fiducia nei confronti del proprio pc. Sono la sicu-
rezza nel maneggiare il proprio computer e la fiducia nella 
comunicazione attraverso la Rete che contraddistinguono 
l'elettore on line. 

La variabile principale che definisce questo modello non mi-
sura né una competenza né una qualità dell'elettore, bensì il 
suo grado di fiducia nei confronti del proprio pc. Sono la sicu-
rezza nel maneggiare il proprio computer e la fiducia nella 
comunicazione attraverso la Rete che contraddistinguono 
l'elettore on line. 
  
Questa constatazione apre nuove prospettive. Secondo la 
tesi dominante nel campo delle scienze politiche, la parteci-
pazione elettorale dipenderebbe dal rapporto costo-beneficio 
per l'elettore. Ciò spiegherebbe perché il voto per corrispon-
denza, facilitando il compito all'elettore (voto a domicilio, tre 

settimane di tempo invece di uno o due giorni, ecc.), abbia aumentato la partecipazione elettorale; non 
vale, tuttavia, per il voto on line. Per quest'ultimo vale un altro paradigma, nel quale la soggettività 
(l'autovalutazione da parte dell'elettore delle proprie competenze informatiche) prevale sugli elementi 
oggettivi. 

Questa constatazione apre nuove prospettive. Secondo la 
tesi dominante nel campo delle scienze politiche, la parteci-
pazione elettorale dipenderebbe dal rapporto costo-beneficio 
per l'elettore. Ciò spiegherebbe perché il voto per corrispon-
denza, facilitando il compito all'elettore (voto a domicilio, tre 

settimane di tempo invece di uno o due giorni, ecc.), abbia aumentato la partecipazione elettorale; non 
vale, tuttavia, per il voto on line. Per quest'ultimo vale un altro paradigma, nel quale la soggettività 
(l'autovalutazione da parte dell'elettore delle proprie competenze informatiche) prevale sugli elementi 
oggettivi. 

Manifesto per la promozione del voto 
elettronico per le elezioni di aprile 2005 

  
Il fenomeno dell'astensionismo si dovrebbe dunque spiegare, almeno in parte, proprio attraverso l'esi-
stenza di fattori soggettivi, e dunque invisibili, che allontanerebbero una parte dei cittadini dalla parte-
cipazione elettorale attiva. 

Il fenomeno dell'astensionismo si dovrebbe dunque spiegare, almeno in parte, proprio attraverso l'esi-
stenza di fattori soggettivi, e dunque invisibili, che allontanerebbero una parte dei cittadini dalla parte-
cipazione elettorale attiva. 
  
Sito della Repubblica e Cantone di Ginevra consacrato al voto elettronico: http://www.ge.ch/evoting.  Sito della Repubblica e Cantone di Ginevra consacrato al voto elettronico: http://www.ge.ch/evoting.  
Il voto elettronico sul sito della Cancelleria federale: 
http://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/index.html?lang=it 
Il voto elettronico sul sito della Cancelleria federale: 
http://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/index.html?lang=it 
  
  

http://www.ge.ch/evoting
http://www.ge.ch/evoting
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Passaggio all'e-Primat: l'amministrazione 
della Confederazione sarà tutta informatica 
 

Guido Koller, Archivio federale svizzero 
 
A partire dal 2011 gli affari dell'Amministrazione federale dovranno essere gestiti 
esclusivamente in forma elettronica. Il 23 gennaio 2008, su richiesta del Dipartimento federale 
dell'interno (DFI), il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto "Bericht und 
Aktionsplan zum Umgang mit elektronischen Akten, Daten und Dokumenten" e su questa base 
ha varato un ampio pacchetto di misure volte all'introduzione della gestione informatica degli 
affari in seno a tutta l'Amministrazione federale. Queste misure rappresentano un presupposto 
imprescindibile per garantire un buon governo (Good Governance) attraverso l'e-government. 
Esse consentiranno inoltre di stabilire una comunicazione veloce, senza variazioni di supporto 
e quindi più efficace anche all'interno dell'Amministrazione, e non più solo tra Amministrazione 
pubblica e imprese (G2B) o tra Amministrazione pubblica e cittadini. 
 
Contesto 
La gestione elettronica degli affari (GEVER), inclusa la gestione degli atti (Records Management), 
aiuta sia i collaboratori nel disbrigo quotidiano dei loro compiti (maggiore efficienza, agile scambio 
delle conoscenze) sia gli alti quadri nella conduzione e coordinazione degli affari. Ciò contribuisce 
anche al consolidamento di alcuni principi della politica nazionale e dello Stato di diritto, quali la re-
sponsabilità, l'imparzialità e la sicurezza giuridica. La buona gestione degli atti è un ingrediente di 
base del buon governo (Good Governance) perché trasmette fiducia. All'opposto, un tipo di informa-
zione poco precisa, derivante ad esempio dalla mancanza di un Records Management ben organizza-
to o di un'archiviazione scrupolosa, comporta rischi giuridici e finanziari e può anche compromettere la 
reputazione: lo hanno già sperimentato, loro malgrado, alcune grosse imprese private attive all'estero. 
Verifica dell'attività e controllo degli effetti attraverso il Records Management rappresentano un con-
trappeso al processo decisionale, incentivando decisioni responsabili1. Oltre al controllo politico sono 
garantite anche alcune condizioni procedurali. Rendere conto della gestione dei propri affari è infatti 
un dovere, così come prevedono, ad esempio, la legge federale sull'organizzazione del Governo e 
dell'Amministrazione, la legge federale sul controllo federale delle finanze, la legge federale sull'As-
semblea federale e la legge federale sull'archiviazione. 
 
Già da molto tempo all'interno dell'Amministrazione federale la maggior parte dei documenti e dei dati 
è prodotta ed elaborata in forma elettronica. Una parte, ad es., è scambiata e trasmessa tramite e-
mail da un Ufficio all'altro dell'Amministrazione ed è accessibile al pubblico attraverso i vari siti Inter-
net. Tuttavia, la carta continua a rivestire un ruolo importante, sia nel caso di documenti autentici fir-
mati sia per la classica distribuzione postale e gli stampati che per il deposito e l'archiviazione. Anche 
buona parte delle informazioni che pervengono all'Amministrazione sono tuttora su carta. Nonostante 
non abbia (ancora) sostituito del tutto la carta, il digitale la fa indubbiamente da padrone nell'ambito 
dell'elaborazione e dello scambio di informazioni perché offre maggiore velocità e flessibilità nonché la 
possibilità di collegarsi alla rete e di memorizzare quantità quasi illimitate di dati. Contrariamente, con 
il trascorrere del tempo si restringe il campo d'utilizzo del documento cartaceo, che è ormai un suppor-
to secondario dalla vita sempre più breve. 
 
Questo sviluppo deve continuare. Bisogna superare questa fase di convivenza delle due culture, che 
risulta costosa e inefficiente. Le variazioni di supporto nel passaggio dal formato cartaceo a quello 
elettronico comportano costi di conversione delle informazioni, compromettono il regolare corso dei 
lavori e generano insicurezza circa lo status giuridico e il carattere vincolante dei dati e dei documenti. 
La gestione delle attività dell'Amministrazione deve essere completamente informatizzata senza ulte-
riori esitazioni e bisogna compiere un passo deciso verso l'e-Primat, poiché la situazione attuale della 
                                                      
1 Philippe Mastronardi, Kriterien der demokratischen Verwaltungskontrolle. Analyse und Konzept der parlamentarischen Ober-
aufsicht im Bund, Basel und Frankfurt / M 1991, p.3. 
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gestione elettronica dei dati e dei documenti all'interno dell'Amministrazione è nel complesso insoddi-
sfacente.  
 
Obiettivi del pacchetto di misure 
Con delibera del 23 gennaio 2008 il Consiglio federale, su richiesta del Dipartimento federale dell'in-
terno (DFI), ha lanciato un ampio pacchetto di misure, elaborato nell'ambito della Conferenza dei se-
gretari generali (CSG) e in particolare in stretta collaborazione con la Cancelleria federale (CaF) e con 
l'Organo strategia informatica della Confederazione (OISC) e basato sul rapporto "Bericht und Aktion-
splan zum Umgang mit elektronischen Akten, Daten und Dokumenten", presentato dall'Archivio fede-
rale svizzero (AFS). Attraverso questo pacchetto di misure il Consiglio federale adempie a uno dei 
suoi obblighi prioritari previsti per l'applicazione della sua Strategia per una società dell'informazione in 
Svizzera del 2006. 
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dell'UFCOM www.bakom.admin.ch > Temi> Società 
dell'informazione> Strategia del Consiglio federale > Strategia del Consiglio federale 2006 oppure 
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=it. 
 
Il pacchetto di misure prevede quanto segue: 
 
• La Cancelleria federale, in collaborazione con i Dipartimenti (Segreterie generali) e i Servizi del 

Parlamento, è incaricata dell'informatizzazione generale degli affari del Consiglio federale e del 
Parlamento, da realizzarsi entro la fine del 2011. 

• Entro il 2011 la Cancelleria federale e i Dipartimenti introducono GEVER, sulla base degli attuali 
standard della Confederazione e creano le condizioni necessarie all'interoperabilità con altri si-
stemi GEVER, ad esempio quelli dei Cantoni, dei Comuni e di privati. 

• L'Archivio federale svizzero (AFS) assiste l'Amministrazione nell'introduzione della gestione elet-
tronica degli affari redigendo le direttive e le guide necessarie. Entro l'inizio del 2009, inoltre, pre-
para le basi tecniche e organizzative per l'archiviazione elettronica dei documenti trattati con i si-
stemi GEVER e delle banche dati relazionali. Inoltre, avanza alla CSG una proposta per l'allesti-
mento, entro fine 2010, di un registro centrale per la consultazione dei documenti ufficiali dell'Am-
ministrazione (si veda il Messaggio concernente la legge sulla trasparenza, Foglio federale, 2003, 
pagina 1851; Single Point of Orientation). 

• Il Consiglio informatico della Confederazione è incaricato di aggiornare gli obiettivi e le condizioni 
quadro per l'utilizzo di GEVER. Devono essere definite due soluzioni standardizzate. 

• L'OSIC è incaricato di estendere i formati di scambio dati, per garantire la verifica dell'operato 
dell'Amministrazione anche oltre i confini della Svizzera. 

 
Il quadro istituzionale 
La CSG dirige e vigila sull'esecuzione del programma. Esso è realizzato da un delegato GEVER, che 
viene eletto dal Consiglio federale, fa capo alla CaF per tutti gli aspetti organizzativi ed è sostenuto da 
un comitato esecutivo composto da rappresentati dell'AFS, dell'OSIC, dell'Ufficio federale dell'informa-
tica e della telecomunicazione e dei Dipartimenti. Egli ha il compito di elaborare, congiuntamente al-
l'Amministrazione federale delle finanze, un piano di finanziamento, da presentare alla CSG tre mesi 
dopo l'inizio dei lavori. In particolare, in tale piano può essere dichiarata l'esigenza di un finanziamento 
centrale, a patto che ne venga indicato anche l'eventuale tetto massimo. 
 
La realizzazione di ogni singolo progetto segue regole proprie: la CaF è responsabile per le attività 
superiori del Consiglio federale e del Parlamento, i vari Uffici dell'Amministrazione si occupano dei 
progetti per l'introduzione di GEVER e l'AFS è incaricato di elaborare le direttive e le guide così come 
di individuare una valida soluzione per l'archiviazione. 

http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=it
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Nuove tecnologie 
 

Nomi di dominio multilingue 
 

François Maurer, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Alla luce dei risultati del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (VMSI), l'intera 
comunità internazionale si è impegnata su vari fronti a favore di una società dell'informazione 
che garantisca la sicurezza e la continuità del funzionamento di Internet, nel rispetto del 
plurilinguismo. Essa si è peraltro assunta il compito di promuovere il plurilinguismo in un 
certo numero di settori, tra cui quello dei nomi di dominio Internet. 
 
In seguito all'approvazione dei vari temi in agenda al VMSI di Tunisi2, i Paesi non-anglofoni hanno 
fatto pressione sull'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)3, organizzazione 
responsabile per la gestione del sistema d'indirizzamento Internet a livello internazionale, affinché 
vengano creati al più presto nuovi domini Internet utilizzando caratteri, simboli, ideogrammi e pitto-
grammi propri alle diverse lingue. I Paesi asiatici e di lingua araba sono i principali promotori di que-
st'iniziativa. Dal momento che le necessarie norme tecniche (vedasi riquadro) sono già disponibili, 
restano da definire le modalità secondo cui creare i nuovi nomi di dominio generici e nazionali multi-
lingue L'ICANN ha lanciato un processo volto a definire la politica da seguire in tal senso. 
 
Occorreranno tuttavia ancora molti mesi di discussioni e negoziati prima che questo progetto venga 
portato a termine. I gestori dei registri di nomi di dominio generici, quali .com, .net o .org, temono che 
le nuove estensioni nazionali multilingue possano fare loro concorrenza. Inoltre, è opportuno valutare 
accuratamente anche gli aspetti legati alla sicurezza e alla protezione contro gli abusi (phishing, ecc.). 
L'ICANN intende ricorrere a una procedura accelerata, tuttora in fase di discussione, al fine di creare 
nel più breve tempo possibile i primi domini multilingue, senza dover necessariamente attendere che 
la politica summenzionata sia definita. Con ogni probabilità i primi nomi di dominio in più lingue ver-
ranno resi disponibili ancora nel corso di quest'anno. Un gruppo di lavoro4 dell'ICANN si sta adope-
rando per raggiungere quest'obiettivo. 
 
Questi sviluppi riguardano in primo luogo quei Paesi che non utilizzano l'alfabeto latino nella sua for-
ma di base. In Svizzera i nomi di dominio multilingue sono stati introdotti in numero molto limitato sotto 
forma di domini di secondo livello, subordinati cioè al dominio di primo livello .ch. Dal 1° marzo 2004 è 
infatti possibile registrare nomi di dominio di secondo livello contenenti accenti, vocali con la dieresi e 
altri caratteri speciali (caratteri della tavola Unicode Latin-1 Supplement). La creazione dei nuovi nomi 
di dominio multilingue iniziata dall'ICANN interessa tuttavia esclusivamente i "domini principali", detti 
anche "di primo livello" (ad es. .ch, .com, .org, ecc.), e in linea di massima dovrebbe essere destinata 
indistintamente a tutti i Paesi e a tutte le comunità linguistiche.  
 
Per la Svizzera, al momento non è ancora chiaro se occorrerà prevedere la creazione di uno o più 
nuovi nomi di dominio elvetici multilingue ad uso delle comunità linguistiche che utilizzano caratteri 
diversi da quelli latini. In effetti, per gli ambienti economici del nostro Paese potrebbe essere importan-
te una presenza sulla rete anche nelle lingue dei suoi principali mercati d'esportazione, per sottolinea-
re il legame che li unisce. 
 
Sul sito Internet dell'ICANN5 sono disponibili informazioni dettagliate sulle attività dell'organizzazione 
nel campo dei nomi di dominio multilingue. 
 
 
 
 

                                                      
2 http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=fr&id=2267|0 
3 http://www.icann.org/ 
4 http://www.ccnso.icann.org/workinggroups/idnc-charter.htm 
5 http://www.icann.org/topics/idn/ 
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Norme Internet concernenti i nomi di dominio multilingue6

RFC 3454 Preparation of Internationalized Strings ("string-prep")  
RFC 3490 Internationalizing Domain Names in Applications  
RFC 3491 Nameprep: A Stringprep Profile for Internationalized Domain Names  
RFC 3492 Punycode: A Bootstring encoding of Unicode for Internationalized Domain Names in Appli-
cations  
RFC 3743 Joint Engineering Team (JET) Guidelines for IDN Registration and Administration for Chi-
nese, Japanese, and Korean 
RFC 4185 National and Local Characters for DNS Top Level Domain (TLD) Names  
RFC 4690 Review and Recommendations for Internationalized Domain Names (IDNs)  
 
 
 
 
Nuove tecnologie 
 

LTE rende UMTS più veloce 
 

Hanspeter Dolder, divisione Gestione delle frequenze 
 
L'industria e gli enti di standardizzazione stanno valutando le possibilità di sviluppo a lungo 
termine dello standard di telefonia mobile UMTS. Con il progetto LTE (Long Term Evolution) è 
in corso la standardizzazione di una nuova interfaccia aerea, interessante sotto il profilo tecni-
co ed efficiente in termini di utilizzo dello spettro, per i futuri sistemi di telefonia mobile. 
 
Diversi studi di mercato indipendenti prevedono un aumento esponenziale del traffico dati sulle reti 
mobili nel periodo compreso tra il 2012 e il 2020. Per gestire questo traffico supplementare, l'industria 
sta sviluppando un nuovo standard di telefonia mobile, più economico e più efficiente in termini di 
prestazioni e di utilizzo dello spettro con la designazione LTE (Long Term Evolution). L'obiettivo di 
LTE è raggiungere un'efficienza spettrale da 3 a 4 volte superiore rispetto a quella dell'UMTS HSPA 
(High Speed Packet Access) con costi di rete relativamente bassi (vale a dire un costo basso per ogni 
bit trasmesso). 
 
Gli obiettivi di prestazione di LTE sono stati definiti nel biennio 2005/2006 dall'ente di standardizzazio-
ne 3GPP (3rd Generation Partnership Project). In tal modo sono state definite anche le specifiche 
tecniche fondamentali della nuova interfaccia aerea: 
• significativo aumento della velocità di trasferimento dati in downlink fino a 100 Mbit/s con larghez-

za di banda del canale di 20 MHz; 
• significativo aumento della velocità di trasferimento dati in uplink fino a 50 Mbit/s con larghezza di 

banda del canale di 20 MHz; 
• larghezze di banda del canale di 1,25 MHz, 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz e 20 MHz; 
• protocollo di accesso al canale OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access); 
• tempo di ritardo (latenza) inferiore a 5 ms lungo il percorso tra cellulare e rete fissa tramite l'inter-

faccia aerea; 
• supporto delle modalità duplex FDD (Frequency Division Duplex) e TDD (Time Division Duplex); 
• velocità di trasferimento dati superiori al bordo della cella; 
• mobilità fino a 500 km/h (ottimizzata per 0 – 15 km/h); 
• integrazione di antenne intelligenti (MIMO - Multiple Input Multiple Output); 
• bassi costi per ogni bit trasmesso via interfaccia aerea; 
• architettura semplice, meno elementi di rete, interfacce aperte; 
• consumo di energia possibilmente basso degli apparecchi terminali (grande autonomia). 
 

                                                      
6 http://www.ietf.org/rfc 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3454.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3490.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3491.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3492.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3743.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc4185.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc4690.txt
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La maggiore innovazione di LTE rispetto all'attuale standard UMTS è l'utilizzo della modulazione O-
FDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) per il downlink e SC-FDMA (Single Carrier - 
Frequency Division Multiple Access), una tecnologia affine alla OFDM, per l'uplink. Queste tecniche 
consentono di gestire il sistema con larghezze di banda del canale da 1,25 MHz a 20 MHz. I sistemi di 
telefonia mobile possono dunque essere utilizzati con larghezze di banda molto diverse e non sono 
più legati all'attuale consueta spaziatura di canale di 5 MHz. 
 
LTE consentirà anche la radiocomunicazione su frequenza unica (SFN - Single Frequency Network) e 
sarà dunque in grado di trasmettere i servizi di Broadcast/Multicast in modo altrettanto efficiente di 
quanto lo facciano gli attuali sistemi di radiodiffusione dedicati DVB-T e DVB-H. 
 
Nonostante LTE presenti numerose innovazioni tecniche per quanto riguarda l'interfaccia aerea, la 
tecnologia è sempre ancora parte integrante dell'evoluzione del sistema UMTS 3G e, a rigor di termini, 
non può (ancora) essere considerata di quarta generazione (4G). Oggi è comunque possibile afferma-
re che, a livello di prestazioni, LTE non sarà molto distante dai "veri" sistemi 4G (IMT-Advanced). I 
requisiti di prestazione e servizio di IMT-Advanced (4G) non sono tuttavia ancora noti; verranno pub-
blicati nel corso dell'estate 2008 dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. LTE è pertanto 
definita come generazione 3.9 di telefonia mobile. 
 
Parallelamente al progetto LTE, e in maniera coordinata, il 3GPP si occupa anche della nuova stan-
dardizzazione della rete principale con il progetto SAE (System Architecture Evolution). L'obiettivo è 
semplificare per quanto possibile l'attuale sistema al fine di creare reti più economiche che richiedono 
un numero inferiore di elementi. 
 
Oltre a LTE esiste ancora un altro percorso evolutivo dell'UMTS, indicato con la designazione HSPA+ 
(Evolved High Speed Packet Access). Si tratta di un'evoluzione logica dell'UMTS, che utilizza sempre 
ancora il protocollo di accesso al canale CDMA (Code Division Multiple Access) e la larghezza di ban-
da del canale di 5 MHz, ma si avvale di sistemi di antenna intelligenti (MIMO) e procedimenti di modu-
lazione con prestazioni migliorate.  
 
Per confrontare la performance dei diversi sistemi di telefonia mobile, le velocità massime possibili di 
trasferimento dati (in downlink) e la mobilità correlata vengono solitamente rappresentate in un cosid-
detto "van diagram" (il diagramma ha un profilo simile a quello di un'auto monovolume, da cui il no-
me). Nella figura seguente, le principali tecnologie di telefonia mobile vengono raffrontate con questo 
tipo di diagramma. 
 

 
Figura 1: "van diagram" con le principali tecnologie di telefonia mobile 
 
Cronologia prevista per l'introduzione dei diversi standard UMTS è riportata nella seguente figura: 
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Figura 2: ordine cronologico dell'introduzione dei diversi standard UMTS 
 
La standardizzazione di LTE dovrebbe concludersi nella primavera del 2008. L'introduzione sul merca-
to di un nuovo sistema avviene solitamente a distanza di due o tre anni dalla pubblicazione del rispet-
tivo standard. Si possono dunque prevedere i primi sistemi LTE commerciabili a partire dal 2010 circa. 
 
 


