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Emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni; zone di copertura OUC 
(Allegato 1 all’ORTV) 

Spiegazioni sulle singole zone  
 

1. Principi generali per la pianificazione 

Oltre a definire i termini, i capitoli introduttivi 1-3 illustrano i metodi di pianificazione e misurazione 
nonché i principi generali per la pianificazione della diffusione dei programmi radiofonici trasmessi 
nella banda OUC. Vi fanno parte – oltre ai programmi radiofonici privati locali e regionali – anche i 
programmi radiofonici della SRG SSR idée suisse. Questi principi si basano sulle istruzioni del 27 
ottobre 2004 per la pianificazione delle reti emittenti OUC (Istruzioni OUC). 

2. Zone di copertura per la diffusione nella banda OUC 

La definizione delle zone di copertura OUC si orientano per la maggior parte a quelle attualmente in 
vigore nelle Istruzioni OUC. Adesso nella definizione delle singole regioni viene stabilito anche se per 
una determinata zona vengono messe a concorso concessioni con o senza partecipazione al canone. 

2.1 Regione Svizzera romanda 

Nella Svizzera romanda continua il raggruppamento delle zone di copertura nella regione del lago 
Lemano, una prassi già motivata da diverse modifiche delle Istruzioni: l’Arco Lemanico tra Yverdon e il 
lago Lemano sarà composto da un'unica grande zona di copertura per quattro emittenti. Questi ade-
guamenti dovrebbero portare al pubblico una maggiore varietà. Questo raggruppamento delle zone di 
copertura dell’Arco Lemanico è accolto favorevolmente anche in considerazione dei rapporti di forza 
locali: attualmente sono due gruppi di emittenti (One.FM/Lausanne.FM e Rouge.FM/Radio Lac) a 
trasmettere al posto delle quattro emittenti previste. 

Un cambiamento sostanziale è previsto nella diffusione radiofonica nella zona di Neuchâtel-Giura, in 
cui finora era concessionata un’emittente per il Cantone di Neuchâtel, una per il Canton Giura e una 
per il Giura bernese meridionale. Con il raggruppamento previsto delle singole zone di copertura si 
possono invece sfruttare le sinergie che tornano a favore dell’emittente. Per mantenere la diversità dei 
media ed eventualmente aumentarla, verrà messa a concorso una seconda zona di copertura identica 
per un’ulteriore emittente che, a differenza della prima, dovrebbe ricevere un mandato di prestazioni 
ma non i proventi del canone.  

• Regione Ginevra (Punto 4.1) 

Adesso in questa zona verrà rilasciata una concessione ad una sola emittente (per un pro-
gramma alternativo complementare senza scopo di lucro). In futuro, la diffusione di un pro-
gramma per la popolazione anglofona della regione ginevrina dovrà poggiare su altre basi ed 
essere parte integrante della concessione della SSR. Questo verrà stabilito dal Consiglio fede-
rale in un procedimento separato nell’ambito di un adeguamento della concessione alla SSR. 
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• Regione Arco Lemanico (Punto 4.2) 

Nella zona di Ginevra-Vaud si prevede un grande raggruppamento e dunque un ampliamento 
della zona di copertura delle emittenti finora concentrate su Ginevra o Losanna. La nuova zo-
na di copertura per quattro emittenti dovrebbe principalmente coprire l’area tra il lago Lemano 
e il lago di Neuchâtel, ossia i Cantoni di Ginevra e Vaud e il circondario La Broye (FR), tuttavia 
senza i circondari di Aigle e del Pays d'Enhaut (VD), che dovrebbero essere riservati 
all’emittente del Chablais. Con la creazione di un’unica grande zona di copertura omogenea 
nell’Arco Lemanico le quattro emittenti possono lottare ad armi pari per coesistere sul libero 
mercato e hanno la possibilità di difendersi meglio dalla concorrenza francese, che grazie ad 
una sovraportata tecnicamente non evitabile trasmette anche nella Svizzera romanda. 

• Regioni Chablais/Basso Vallese (Punti 4.3/4.4) 

Con una più grande sovrapposizione delle due regioni lungo i tratti di collegamento della valle 
del Rodano si potrà migliorare la ricezione per i pendolari che ascoltano i programmi dei due 
concessionari. Un’estensione all’intero circondario di Vevey è contemplata al punto 4.3 (fino 
ad oggi: solo lungo l’autostrada fino a Vevey). 

• Regione Alto Vallese (Punto 4.5) 

Non si prevede un altro arrotondamento nella parte germanofona del Canton Vallese. La zona 
di copertura è già stata ampliata alla capitale Sion in occasione dell’aggiornamento delle Istru-
zioni OUC del 2005.  

• Regione Arco giurassiano (Punto 4.6) 

Nell’arco giurassiano verrà effettuato un raggruppamento delle tre zone di copertura di Neu-
châtel, Giura e Giura bernese. Per la nuova zona saranno messe a concorso due concessioni: 
una con partecipazione al canone e l’obbligo di diffondere quotidianamente elementi di pro-
gramma allestiti in modo giornalistico e prodotti in loco per ogni singolo settore delle zone se-
guenti: Canton Neuchâtel, Canton Giura e Giura bernese. In tal modo si garantisce la perma-
nenza in loco della produzione di notizie regionali. La seconda emittente dovrebbe essere fi-
nanziata senza proventi del canone, ciononostante la concessione sarà vincolata ad un man-
dato di prestazioni in quanto l’emittente godrà di un accesso privilegiato all’infrastruttura di dif-
fusione. Parallelamente, nell’ambito di un leggero arrotondamento la zona di copertura sarà 
estesa all’agglomerato di Yverdon, una misura in parte già realizzata e semplice da attuare.  

• Regione Friburgo (programma in lingua francese, Punto 4.7) 

Nella zona di copertura della parte francese del Cantone di Friburgo non è necessario alcun 
cambiamento particolare rispetto alle Istruzioni OUC attualmente vigenti. Grazie ad una picco-
la modifica è possibile migliorare la ricezione del programma nella zona di Morat, lungo la 
frontiera linguistica. 

2.2 Regione Berna – Altipiano 

Nell’area di Berna sono soprattutto le zone di copertura periferiche a subire una rivalutazione delle 
loro zone più esterne: le emittenti delle zone di copertura delle regioni di Friburgo, Oberland, Emmen-
tal e Soletta devono in futuro poter diffondere le loro trasmissioni fino alle porte della città di Berna (o 
Aarau per la zona di diffusione di Soletta) affinché i pendolari possano seguire la loro trasmissione 
fino a destinazione. Per rafforzare la base economica occorre inoltre estendere la zona di copertura 
Emmental all’area Herzogenbuchsee-Langenthal. Gli arrotondamenti servono a rafforzare le zone di 
diffusione nelle aree economicamente più deboli; pertanto si effettuano raramente in senso inverso. In 
futuro le radio del centro di Berna dovrebbero poter trasmettere fino alle porte di Thun e Friburgo, ma 
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non nelle aree di Soletta e Bienne. In entrambi i casi non sarebbe possibile un ampliamento senza 
sprechi di frequenza; inoltre un tale ampliamento non comprenderebbe soltanto il perimetro ma anche 
il nucleo delle zone di diffusione periferiche riducendo dunque il loro potenziale economico. 

• Regione Friburgo (programma in lingua tedesca, Punto 4.8) 

Con l'inclusione dell'autostrada da Friburgo a Berna la rete in lingua tedesca dovrebbero in fu-
turo poter accompagnare i pendolari del Canton Friburgo fino alle porte di Berna. 

• Regione Biel/Bienne (Punto 4.9) 

Non sono previste modifiche nell'area di Bienne: la zona di copertura comprende un'area o-
mogenea con frontiere naturali a sud (Frienisberg) e a nord (Giura); a est (Grenchen) e ovest 
(Neuchâtel) la zona di copertura confina con zone politico-economiche diverse. Un arroton-
damento non permetterebbe di tenere in considerazione il bilinguismo, particolarità di questa 
zona.   

• Regione Berna (Punto 4.10) 

In futuro le due emittenti della città di Berna dovrebbero essere captabili sulle autostrade fino 
a Friburgo o Thun. Non saranno invece incluse le tratte Berna – Bienne e Berna – Soletta, 
poiché altrimenti le emittenti bernesi penetrerebbero troppo nei nuclei delle due emittenti delle 
zone di copertura limitrofe di Bienne e Soletta-Olten (punti 4.9 e 4.14). 

• Regione città di Berna (Punto 4.11) 

Finora l'emittente complementare bernese copriva unicamente il nucleo dell'agglomerato di 
Berna (comuni attorno alla città); ora si prevede un ampliamento verso nordest ed ovest, da 
effettuare mediante un adeguamento dell’antenna. L'emittente senza scopo di lucro può diffi-
cilmente finanziare un ulteriore ampliamento.   

• Regione Oberland bernese (Punto 4.12) 

In futuro la zona di copertura dell'emittente nell'Oberland bernese dovrebbe estendersi lungo 
l'autostrada A6 fino alle porte di Berna. Si rinuncia tuttavia a un ampliamento verso l'area Sef-
tigen-Schwarzenburg, poiché questo arrotondamento sarebbe possibile unicamente mediante 
nuovi trasmettitori e nuove frequenze o maggiori investimenti. 

• Regione Emmental (Punto 4.13) 

In futuro la zona di copertura sarà limitata a sud e ad ovest dalla tratta autostradale Thun – 
Berna – Schönbühl, ciò che significa un ampliamento verso la periferia di Berna. Per rafforza-
re il potenziale di pubblico e dunque la base economica, la zona di copertura Emmental sarà 
estesa all'area Herzogenbuchsee-Langenthal.  

• Regione Soletta–Olten (Punto 4.14) 

L'emittente di Soletta dovrebbe in futuro essere captabile anche ad Aarau e lungo l'autostrada 
A1 fino alla periferia di Berna.  

• Regione Argovia (Punto 4.15) 

La zona di copertura argoviese sarà ampliata in direzione ovest, verso i Comuni a ovest di Ol-
ten, senza però includere Soletta. L'ampliamento verso Zurigo è già stato realizzato 
nell’ambito delle Istruzioni OUC attuali.   
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• Regione Argovia centrale (Punto 4.16) 

Per l'emittente complementare argoviese si prevede una leggera estensione a est e a ovest, 
nonché la copertura della tratta Lenzburg – Wohlen: un'estensione ulteriore implicherebbe co-
sti elevati, ragion per cui non viene presa in considerazione.  

2.3 Regione Basilea 

Nell'area di Basilea non è previsto alcun ampliamento significativo, poiché questa regione forma una 
zona geograficamente chiusa con una buona copertura. Dal punto di vista sociale ed economico è 
tuttavia auspicabile un arrotondamento della zona di copertura di entrambe le emittenti commerciali 
verso il Fricktal, per permettere l'ascolto delle emittenti basilesi ai numerosi pendolari che si recano 
nella città renana. Anche la zona di copertura per l'emittente senza scopo di lucro viene leggermente 
estesa verso sud. 

• Regione Basilea (Punto 4.17) 

A causa dei flussi di pendolari, il Fricktal argoviese fa parte della zona di comunicazione di 
Basilea: è dunque sensato estendervi la zona di copertura per le due grandi emittenti com-
merciali basilesi. Inoltre l’ampliamento della sua zona di copertura crea migliori basi economi-
che per difendersi dalla concorrenza proveniente dalla Germania meridionale.  

• Regione Basilea-città (Punto 4.18) 

A sud la zona di copertura dell’emittente complementare basilese viene estesa fino a Laufen; 
invece - a causa dell’elevato bisogno di frequenze e delle spese derivanti dall’installazione di 
nuove stazioni  -si rinuncia ad un arrotondamento verso est. 

2.4 Regione Svizzera centrale 

Nel biennio 2001/2002, durante un dispendioso processo di coordinamento, le tre grandi zone di co-
pertura della Svizzera centrale (punto 4.19 Svizzera centrale ovest; punto 4.21 Svizzera centrale nord, 
punto 4.22 Svizzera centrale sud) hanno subito una ristrutturazione completa: oltre a un nucleo comu-
ne che comprende principalmente i centri di Lucerna, Zugo e Svitto, ognuna delle tre regioni ha otte-
nuto zone di copertura specifiche in periferia. Tale ristrutturazione si è rivelata valida per le due emit-
tenti delle zone di copertura Svizzera centrale ovest (punto 4.19) e Svizzera centrale nord (punto 
4.21), quindi per queste due emittenti non sono previsti altri arrotondamenti. Si procede soltanto ad 
adattamenti redazionali delle definizioni. Un’unione di entrambe le zone di copertura sulla cintura au-
tostradale in direzione di Zurigo – auspicata dai pendolari – potrebbe essere presa in considerazione 
in futuro solo in caso di utilizzo di reti di emittenti isofrequenzali. Tuttavia è ancora presto per parlare 
di un ampliamento di questo tipo. 

Finora la terza emittente commerciale della Svizzera centrale (Radio Central, zona di copertura Sviz-
zera centrale sud, punto 4.22) era l’unica a ricevere quote del canone, cosa che – data la similitudine 
delle tre zone di copertura – portava ad un disequilibrio fra le tre emittenti. Pertanto, d’intesa con i tre 
interessati, il diritto alla partecipazioen al canone dell’emittente della zona di copertura Svizzera cen-
trale sud (punto 4.22) è stato abrogato. In cambio la zona di copertura in oggetto viene estesa verso 
nord per comprendere una maggiore porzione del Cantone di Lucerna.  
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Inoltre è prevista un’estensione verso sud nella zona di copertura di Lucerna (punto 4.20) per 
l’emittente complementare. 

• Regione occidentale della Svizzera centrale (Punto 4.19) 

Resta invariata 

• Regione Lucerna (Punto 4.20) 

La zona di copertura viene ampliata verso Kriens e completata attorno al Cantone di Obvaldo 
fino a Giswil. 

• Regione nord della Svizzera centrale (Punto 4.21) 

Resta invariata 

• Regione sud della Svizzera centrale (Punto 4.22) 

Il diritto alla partecipazione al canone viene eliminato; nel contempo la zona di copertura viene 
ampliata verso nord ai circondari di Sursee, Willisau e Hochdorf (Lucerna). 

2.5 Regione Zurigo 

L'area di Zurigo subisce un rinnovo di fondo. Dopo che negli ultimi anni i lavori si sono concentrati 
sulle radio delle zone di copertura periferiche di Argovia, lago di Zurigo- Glarona e Winterthur-Svizzera 
orientale, cui veniva dato l'accesso all'agglomerato di Zurigo, si vuole ora per la prima volta ampliare 
nettamente la zona di copertura delle emittenti commerciali della città di Zurigo. Così facendo si viene 
incontro alle richieste da più parti avanzate di fornire una copertura cantonale o del bacino d'utenza di 
tutta la regione di Zurigo. La nuova zona nasce dalla fusione delle zone di copertura di Zurigo e Lago 
di Zurigo - Glarona conformemente alle Istruzioni OUC esistenti (art. 11, punto 32 e 33 delle Istruzioni 
OUC). Inoltre la nuova zona di copertura di Zurigo-Glarona (cfr. sotto, punto 4.23) viene estesa alla 
regione Winterthur. Con la nuova zona di copertura Zurigo-Glarona si creano i presupposti affinché le 
tre grandi emittenti possano affermarsi sul mercato in condizioni identiche. Parallelamente viene ride-
finita l'attuale zona di copertura della regione Zurigo per una nuova emittente (art. 11, punto 33 delle 
Istruzioni OUC), ossia adattata alla situazione di copertura effettiva dell'emittente zurighese senza 
scopo di lucro (punto 4.24).. Nella zona di copertura modificata di Zurigo sarà inoltre messa a concor-
so una seconda concessione.  

• Regione Zurigo-Glarona (Punto 4.23) 

Le due zone di copertura attuali lago di Zurigo-Glarona e Zurigo saranno raggruppate e in-
grandite. La zona si estende su tutto il Canton Zurigo, la tratta autostradale A1 fino a Neuen-
hof (AG), i circondari svittesi Höfe e March, il circondario elettorale san gallese See-Gaster e il 
Canton Glarona. Di conseguenza le tre grandi emittenti zurighesi diffonderanno anche nella 
città di Winterthur. Per evitare che le radio zurighesi non approfittino delle sovraportate – non 
auspicate dal punto di vista della politica dei media, ma non evitabili dal punto di vista tecnico 
– che arrivano fino all’interno del Cantone di Argovia, si rinuncerà al collegamento radiofonico 
nella galleria autostradale del Baregg. In tal modo si porrà parzialmente rimedio al problema 
della concorrenza per l’emittente della zona di copertura Argovia (punto 4.15). 

• Regione Zurigo (Punto 4.24) 

L'attuale zona di copertura Zurigo copre l'agglomerato attorno alla città di Zurigo, delimitata da 
Bülach a nord, Uster a est, Horgen a sud e Neuenhof a ovest. Sulla carta ciò significa una ri-
duzione della zona di concessione dell'emittente complementare senza scopo di lucro. De fac-
to questo ridimensionamento rappresenta unicamente un adeguamento alla situazione reale, 
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poiché i costi d'investimento elevati per ampliare la zona di copertura avrebbero oltrepassato 
le possibilità finanziarie di un'emittente senza scopo di lucro. Invece non è prevista una ridu-
zione dell’attuale diffusione del programma alternativo. Nella zona di copertura della regione 
Zurigo - nella sua forma odierna - verrà messa a concorso una seconda concessione.   

• Regione città di Zurigo (Punto 4.25) 

La zona di copertura prevista per la radio giovanile resta per ora invariata; essa resta limitata 
alla zona per la quale a suo tempo fu pubblicata la pubblica gara, vale a dire la città di Zurigo. 
Poiché la procedura di concessionamento non si è ancora conclusa a causa di un ricorso ac-
colto, l’oggetto della concessione non può essere modificato.  

• Regione Winterthur (Punto 4.26) 

Nella città di Winterthur verrà messa a concorso una nuova concessione con partecipazione al 
canone per un programma complementare senza scopo di lucro. La zona di copertura prevista 
è il circondario di Winterthur. 

2.6 Regione Svizzera orientale 

Nella Svizzera orientale la situazione si è ampiamente stabilizzata. Nella regione ovest della Svizzera 
orientale (punto 4.29), all’inizio del 2005 le tre regioni Will, Turgovia e Winterthur sono state raggrup-
pate in un’unica zona di copertura. Con l’ampliamento già avvenuto verso Zurigo, Sciaffusa e San 
Gallo, la regione Winterthur-Svizzera orientale è diventata autosufficiente dal punto di vista economi-
co. Con una popolazione di dimensioni più modeste ma organizzata attorno alla metropoli regionale di 
San Gallo, la zona di copertura Svizzera orientale est offre a un’emittente una base adeguata per un 
programma regionale che ora viene completato con la Valle del Reno ed il circondario elettorale di 
See-Gaster (punto 4.30). Un miglioramento delle condizioni d’esistenza dell’emittente commerciale di 
Sciaffusa dovrà portare ad un ampliamento della sua zona di copertura, includendo l’asse di accesso 
in direzione di Winterthur (punto 4.27). La zona di copertura della radio formativa e per i giovani san-
gallese rimane invariata (unto 4.31); quest’ultima ottiene il diritto ad una partecipazione al canone.  

• Regione Sciaffusa (Punto 4.27) 

Con l’estensione al circondario zurighese di Andelfingen e l’inclusione della tratta Sciaffusa – 
Winterthur, aumenta l’importanza dell’agglomerato di Sciaffusa e migliorano le opportunità sul 
mercato dell’emittente di Sciaffusa. 

• Regione città di Sciaffusa (Punto 4.28) 

In futuro, invece di coprire la sola città di Sciaffusa, l’emittente complementare senza scopo di 
lucro locale potrà coprire l’intero agglomerato. Un’ulteriore estensione non sarebbe possibile 
né dal punto di vista tecnico né da quello finanziario. 

• Regione Svizzera orientale – zona Ovest (Punto 4.29) 

invariata  

• Regione Svizzera orientale – zona Est (Punto 4.30) 

Il trasferimento delle concessione de Radio Ri e Radio Ostschweiz AG aveva lo scopo di fon-
dere la zona di copertura di San Gallo–Appenzello e quella della Valle del Reno sangallese. 
Ad entrambe le emittenti era chiaro che la fusione delle zone di copertura avrebbe avuto delle 
ripercussioni sul diritto alle quote del canone della Valle del Reno sangallese. Inoltre nella 
nuova concessione verrà richiesta la produzione di una finestra giornalistica speciale nella 
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Valle del Reno e per la Valle del Reno. Adesso anche il circondario elettorale di See–Gaster 
fa parte della zona di copertura Svizzera orientale – zona Est.  

• Regione città di San Gallo (Punto 4.31) 

In questa regione non è previsto alcun arrotondamento.  

2.7 Regione Svizzera sud-est – Ticino 

In entrambi i Cantoni vanno adottate misure volte a migliorare la sopravvivenza economica delle radio 
locali e ad assicurare un servizio pubblico regionale capillare. 

• Regione Svizzera sud-est (Punto 4.32) 

Nel Cantone dei Grigioni verrà messa a concorso una concessione anche per l’intero territorio 
cantonale. Questo porterà alla fusione delle vecchie zone di copertura Grigioni Nord e Grigioni 
Sud. Tale misura mira ad evitare che nelle future messe a concorso delle concessioni per le 
emittenti nessuno voglia candidarsi per coprire la poco redditizia zona dell’Engadina e delle 
valli meridionali dei Grigioni, lasciando la regione sprovvista di una radio locale. Tuttavia la 
concessione deve contenere l’obbligo di diffondere una finestra di programmi giornalieri pro-
dotti in loco per la zona dell’ex Regione Grigioni Sud. Inoltre la zona di copertura deve essere 
ampliata a nord fino all’interno del Cantone di Glarona. Questa estensione consentirà di sfrut-
tare meglio le sinergie in campo multimediale, migliorando le basi economiche della radiodif-
fusione. Nel contempo questo viene incontro anche al desiderio del Governo cantonale di Gla-
rona, è a favore di una copertura proveniente dal Cantone dei Grigioni. 

• Regioni Sopraceneri / Sottoceneri (Punti 4.33 e 4.34) 

Il Canton Ticino con i suoi circa 320'000 abitanti comprende due zone di copertura (Soprace-
neri e Sottoceneri) che si sovrappongono nella zona Lugano–Locarno–Bellinzona. Malgrado la 
partecipazione al canone, le due radio locali concessionate riescono appena a sopravvivere, 
non da ultimo anche a causa dell’aspra concorrenza sul mercato pubblicitario ticinese delle 
radio private dell’Italia Settentrionale. Al fine di affermarsi meglio di fronte alla concorrenza ita-
liana, le due radio locali vogliono coprire insieme l’autostrada A2 da Airolo a Chiasso. Questo 
rende più agevole il finanziamento degli ingenti investimenti per la copertura dell’asse di tran-
sito in Leventina. Ogni zona di copertura mantiene i propri punti di forza: la zona di copertura 
del punto 4.33 (Sopraceneri) con la copertura di entrambe le vallate a nord del Monte Ceneri - 
compresa la Mesolcina - e la zona di copertura del punto 4.34 (Sottoceneri) con la copertura 
del Malcantone, dell’hinterland luganese, della Valle di Muggio e della copertura generale del 
Mendrisiotto. Entrambe le zone di copertura conservano il diritto ad una partecipazione al ca-
none.  


