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Editoriale 
 

Care lettrici, cari lettori, 
 
Internet è diventato un mezzo d'informazione e di comunicazione fondamentale nella vita delle azien-
de e dei privati. La presente edizione dell'Infomailing è dedicata ad alcuni sviluppi legati direttamente o 
indirettamente a questo mezzo di comunicazione onnipresente. 
 
Lo scorso giugno si è tenuto a Seoul il vertice ministeriale dell'OCSE sul futuro dell'economia di Inter-
net. In tale occasione è stata adottata una Dichiarazione con l'obiettivo di migliorare il coordinamento 
e la cooperazione fra poteri pubblici e imprese private, al fine di favorire lo sviluppo di Internet e il suo 
impatto sulla crescita economica e sulla società. I rappresentanti dei governi e del settore privato pre-
senti a Seoul hanno rilevato l'importanza che riveste la promozione della concorrenza, senza dimenti-
care la tutela dei consumatori, e hanno messo l'accento sulla necessità di una cooperazione a livello 
mondiale. La delegazione svizzera, guidata dall'UFCOM, ha sostenuto la “Dichiarazione per il futuro 
dell'economia di Internet”, concentrando i suoi interventi sui temi dell'accesso per tutti, della fiducia 
degli utenti nel mezzo Internet e della protezione dell'ambiente. 
 
Più in concreto, Internet è diventato un mezzo per guardare la televisione o ascoltare la radio. La qua-
lità di ricezione dei programmi sul computer è infatti oramai simile a quella di una radio o di un televi-
sore tradizionali. A partire dal 1° settembre 2008 anche la ricezione via Internet mediante un computer 
è sottoposta, a determinate condizioni, al pagamento del canone radiofonico e/o televisivo. L'UFCOM 
ha precisato le condizioni poste dall'ordinanza sulla radiotelevisione al fine di garantire la parità di 
trattamento fra la ricezione di programmi tramite apparecchi tradizionali e la ricezione tramite appa-
recchi multimediali. 
 
Nonostante la loro ampia diffusione, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in modo 
particolare, l'informatica restano ambiti professionali a prevalenza maschile. Al fine di incoraggiare una 
presenza maggiore delle donne in questo settore, la Società Svizzera per l'Informatica ha lanciato un 
programma di mentoring chiamato “Donna informatica”, che consente a donne attive nel settore in-
formatico o in formazione di usufruire dell'assistenza di persone qualificate per pianificare il loro perfe-
zionamento professionale e la loro carriera. 
 
Il presente Infomailing riporta inoltre due bilanci positivi. Il primo riguarda l'applicazione delle norme 
legali in materia di telecomunicazioni in vigore dal 1° aprile 2007, da cui risulta che i fornitori di servizi 
di telecomunicazione rispettano, nella maggior parte dei casi, le nuove disposizioni.Molti operatori 
devono tuttavia ancora adottare provvedimenti in materia di tutela dei minori e di lotta contro lo 
spamming.  
 
Il secondo bilancio si riferisce all'impegno dell'UFCOM durante l'EURO 2008, grazie al quale abbiamo 
potuto garantire un funzionamento senza interferenze dei sistemi di comunicazione senza filo di orga-
nizzatori, media, forze di sicurezza, ecc., per la soddisfazione di tutti.  
 
In qualità di nuova direttrice supplente dell'UFCOM (carica conferitami dal Consiglio federale nel mag-
gio 2008), vi auguro una buona lettura. 
 
Véronique Gigon 
Direttrice supplente 
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Attualità 
 

Nuove condizioni per la ricezione di pro-
grammi radiofonici e televisivi via Internet 
 

Silvana Stettler, Joël Ballestracci, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 
 
A fronte dell'evoluzione tecnologica, è necessario precisare i termini riguardo all'obbligo di 
pagamento del canone di ricezione per i programmi radiotelevisivi captati via Internet mediante 
un computer con connessione a banda larga. 
 
Di fatto, per la varietà dei programmi captati e per la qualità di ricezione offerta alcuni apparecchi mul-
tifunzionali (p. es. computer o laptop, GPS, walkman e telefoni cellulari con radio integrata) sono pa-
ragonabili ai tradizionali apparecchi di ricezione. Pertanto, l'obbligo di pagamento del canone di rice-
zione radiotelevisivo si applica anche a questi apparecchi, seppure a precise condizioni. 
 

1. Condizioni per l'applicazione dell'obbligo di pagamento del canone alla ricezione di 
programmi radiofonici o televisivi via Internet  

 
Questi nuovi criteri sono validi a partire dal 1°settembre 2008. 

 
Ricezione di programmi radiofonici via Internet mediante computer 
 
Non si segnala nessuna novità riguardo alla ricezione dei programmi radiofonici. La ricezione a scopo 
privato, professionale o commerciale sottostà all'obbligo di pagare il canone se il privato o l'impresa 
possiede un computer con accesso a Internet mediante connessione ISDN o a banda larga (ad es. 
ADSL, rete via cavo) e ha installato un software specifico per la ricezione di programmi (Mediaplayer, 
Realplayer, etc.). 
 
Ricezione di programmi televisivi via Internet mediante computer 
 
In base alla nuova prassi in materia di ricezione di programmi televisivi a scopo privato, professionale 
o commerciale, un'impresa o un privato sottostà all'obbligo di pagare il canone se sono riunite tutte e 
tre le seguenti condizioni:  
 
■ possiede un computer con accesso a Internet mediante connessione a banda larga (ad es. ADSL, 

rete via cavo); 
 
■ ha installato un software specifico per la ricezione di programmi (Mediaplayer,  
   Realplayer, etc.); 
 
■ ha sottoscritto un abbonamento a pagamento (ad es. presso Netstream o un altro Internet provider 

che offre anche programmi televisivi come ad es. Sunrise-Desktop-TV) oppure si è registrato per 
ricevere programmi tv (ad es. presso Zattoo). 

   La novità è la seguente: per sottostare all'obbligo di pagamento del canone di  
   ricezione è sufficiente avere sottoscritto un abbonamento a pagamento o essersi  
   registrati gratuitamente per la ricezione di programmi televisivi. Infatti, abbonandosi o regi-

strandosi la persona manifesta chiaramente l'intenzione di utilizzare il proprio computer co-
me apparecchio per la ricezione di programmi televisivi. 
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Se le imprese redigono direttive che vietano ai loro collaboratori la ricezione di programmi radiotelevi-
sivi via Internet sul posto di lavoro oppure se adottano misure tecniche volte a impedire la ricezione 
dei suddetti programmi, sono esonerate dal pagamento del canone per la ricezione a scopo profes-
sionale di programmi radiotelevisivi mediante computer. 
 

2. Condizioni per l'applicazione dell'obbligo di pagamento del canone alla ricezione di 
programmi radiofonici o televisivi via telefono cellulare  

 
Ricezione di programmi radiofonici via telefono cellulare 
 
Se un telefono cellulare permette di ricevere programmi radiofonici, il proprietario dello stesso sotto-
stà all'obbligo di pagamento del canone di ricezione. 
 
Ricezione di programmi televisivi via telefono cellulare 
 
L'obbligo di pagare il canone di ricezione si applica ugualmente alla televisione digitale mobile diffusa 
attraverso DVB-H ("TV portatile"). 
 
L'obbligo di pagare il canone di ricezione non si applica alla ricezione di programmi televisivi diffusi in 
streaming (EDGE/UMTS) sui telefoni cellulari, in quanto la qualità di ricezione non è paragonabile a 
quella dei tradizionali apparecchi ricevitori. 
 

3. Condizioni per l'applicazione dell'obbligo di pagamento del canone alla ricezione di 
programmi televisivi tramite DVB-T 

 
Ricezione di programmi televisivi tramite DVB-T  
 
L'obbligo di pagare il canone di ricezione si applica automaticamente alla ricezione di pro-
grammi televisivi tramite DVB-T, siano essi captati con un apparecchio tradizionale oppure 
con un apparecchio mobile (per es. telefono cellulare o GPS). 

 
È bene ribadire che se un privato o un'impresa soddisfa queste nuove condizioni e non possiede altri 
apparecchi ricevitori, è comunque tenuto ad annunciarsi per la ricezione di programmi radiofonici e/o 
televisivi via Internet. Le condizioni relative ai tradizionali apparecchi di ricezione rimangono invariate. 
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Attualità 
 

Applicazione delle nuove norme giuridiche: 
operatori sulla buona strada 
 

Joël Desaules, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
In generale, i fornitori di servizi di telecomunicazione dimostrano di rispettare le nuove norme introdot-
te dalla revisione della legge sulle telecomunicazioni, entrata in vigore nella primavera del 2007. Cio-
nostante, sono necessari sforzi ulteriori, in particolare nel campo della tutela dei minori e dello spam-
ming. L'UFCOM ha stilato un bilancio delle misure prese dagli operatori. 
 
Nel quadro della sua attività di sorveglianza sui fornitori di servizi di telecomunicazione, l'UFCOM ha 
inviato all'inizio dell'anno un questionario a oltre 925 fornitori di servizi di telecomunicazione, al fine di 
valutare la prassi di questi attori del mercato in relazione alle nuove norme giuridiche introdotte il 1° 
aprile 2007 (cfr. UFCOM Infomailing n° 6 del 19 marzo 2007). Nonostante in generale le nuove regole 
vengano rispettate, non sono stati ancora adottati provvedimenti in risposta ad alcune novità. 
 
Introduzione di una quota di posti di tirocinio 
I fornitori di servizi di telecomunicazione devono destinare al tirocinio almeno il 3% dei loro posti di-
sponibili. Attualmente, la maggior parte dei fornitori rispetta tale obbligo; gli altri hanno tempo fino al 1° 
ottobre 2008 per adeguarvisi. 
 
Ripristino della preselezione 
Il fornitore che abbia attivato la preselezione presso un utente senza peraltro essere in grado di fornire 
una prova della domanda di preselezione da parte di quest'ultimo, deve esso stesso provvedere affin-
ché il fornitore d'origine ristabilisca la preselezione precedente. Questa nuova norma, poco nota agli 
operatori, merita di essere ricordata di modo che questi ultimi avviino processi adeguati per la sua 
realizzazione. 
 
Presentazione delle fatture 
Il questionario dell'UFCOM ha mostrato che alcuni fornitori non soddisfacevano in pieno le esigenze in 
materia di presentazione delle fatture. In particolare, si fa riferimento all'obbligo di prevedere una ru-
brica separata per i numeri a valore aggiunto e di indicare chiaramente su ogni fattura dove ottenere 
informazioni sull'identità e sull'indirizzo dei fornitori di servizi a valore aggiunto, ad esempio rinviando 
al sito dell'UFCOM (www.eofcom.ch). 
 
Limiti massimi di prezzo per i servizi a valore aggiunto 
Nonostante l'introduzione di limiti massimi per i prezzi dei servizi a valore aggiunto, alcuni operatori 
non hanno ancora previsto sistemi adeguati per evitare che ai loro clienti siano fatturate comunicazioni 
superiori ai prezzi limite. Pertanto, dovranno adottare al più presto le misure necessarie. Si tratta, in 
particolare, di impedire la fatturazione di importi che superino i 400 franchi per conversazione o per 
l'iscrizione a servizi SMS/MMS push. 
 
Blocco dell'accesso ai servizi a valore aggiunto e tutela dei minori 
Alcuni fornitori non informano correttamente i propri clienti riguardo alla possibilità di bloccare l'acces-
so ai servizi a valore aggiunto: dal 1° aprile 2007, infatti, gli operatori sono tenuti ad avvertire i loro 
clienti di tale possibilità, una prima volta alla conclusione del contratto, in seguito una volta l'anno. 
Inoltre, il nuovo articolo 41 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione prevede che i fornitori di 
servizi di telecomunicazione blocchino l'accesso ai servizi a carattere erotico o pornografico agli utenti 
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che non hanno compiuto i 16 anni. Numerosi operatori affermano di rispettare quest'obbligo, argomen-
tando che il contratto è concluso dai genitori. In realtà, tale obbligo riguarda i giovani di età inferiore ai 
16 anni anche se il contratto è stato firmato dai loro genitori. I fornitori devono pertanto informarsi sul-
l'età dell'utente e bloccare d'ufficio l'accesso ai servizi a carattere erotico o pornografico in caso questi 
non abbia raggiunto i 16 anni di età. 
 
Comunicazione di massa sleale 
Alcuni fornitori non hanno ancora messo a punto sistemi adeguati per la lotta contro lo “spamming”. 
Dal 1° aprile 2007, infatti, i fornitori di accesso devono filtrare lo spam indirizzato ai loro clienti, impedi-
re a questi ultimi di inviare loro stessi spam e gestire un servizio al quale sia possibile segnalare gli 
invii non desiderati. 
 
 
 
 
Internazionale 
 

Vertice dell'OCSE sul futuro dell'economia di 
Internet 
 

Anja Siebold Bucher, servizio Affari internazionali  
 
Assicurare il futuro dell'economia di Internet migliorando il coordinamento e la cooperazione a 
livello mondiale: tale era lo scopo del vertice ministeriale organizzato dall'OCSE, il 17 e 18 
giugno 2008, a Seoul, in Corea. In quest'occasione, i ministri di più di quaranta Paesi, insieme 
a responsabili di aziende di portata mondiale, esperti tecnici e rappresentanti del mondo 
accademico, hanno elaborato una dichiarazione che invita poteri pubblici e aziende a 
collaborare in favore dello sviluppo di Internet. La delegazione svizzera era guidata da Frédéric 
Riehl, vicedirettore dell'UFCOM. 

 
La Dichiarazione di Seoul per il futuro dell'economia di Internet (di seguito la Dichiarazione) è stata 
adottata da 39 Stati (i membri dell'OCSE più India, Cile, Egitto, Estonia, Israele, Lettonia, Senegal e 
Slovenia) e dalla Comunità Europea durante un vertice ministeriale tenutosi in Corea a metà giugno. Il 
documento stabilisce una tabella di marcia per modernizzare le politiche della comunicazione e quindi 
favorire lo sviluppo di Internet e il suo impatto sulla crescita economica. La Dichiarazione raccomanda 
che i poteri pubblici e le aziende procedano congiuntamente per trarre maggiori vantaggi dalla tecno-
logia e contribuire così ad affrontare sfide di interesse mondiale, quali il cambiamento climatico. 
 

I ministri presenti a Seoul hanno sottolineato la 
forte incidenza di Internet sull'economia e sulla 
società, nonché il suo ruolo nel rendere l'innova-
zione e la crescita più dinamiche. Se da un lato si 
assiste a un rapido aumento su scala mondiale 
del numero di internauti e di accessi a banda 
larga, vi sono preoccupazioni in merito al divario 
digitale esistente sia all'interno dei Paesi che fra 
questi ultimi. È dunque necessario continuare gli 
sforzi per sviluppare un accesso a Internet il più 
ampio possibile. 
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A questo riguardo, i terminali mobili con accesso a Internet potrebbero costituire un aiuto prezioso, 
nella misura in cui il loro utilizzo nei Paesi in via di sviluppo è sempre più diffuso. Si prevede che que-
sta tendenza continui. 
 
Inoltre, è auspicabile rispondere alle preoccupazioni degli utenti riguardo ai malware, al furto d'identità, 
alla protezione della privacy e alla sicurezza. 
 
Promuovere la concorrenza e proteggere i consumatori 
Dal punto di vista della tecnologia, la convergenza delle piattaforme di informazione e di comunicazio-
ne, le reti di nuova generazione e l'accesso Internet a flusso di bit ad alta velocità hanno conseguenze 
positive per la collettività. Ciononostante, il loro rapido sviluppo costringerà gli organismi di regolamen-
tazione ad adattarsi; le misure attuali, infatti, risultano spesso inadeguate per rispondere alla continua 
evoluzione dei mercati. 
 
Secondo i rappresentanti presenti a Seoul, l'aggiustamento delle politiche e delle regolamentazioni 
dovrebbe basarsi su due principi: la promozione della concorrenza e la protezione dei consumatori. 
Molte delle questioni cui si è accennato non possono trovare una risposta efficace in ambito naziona-
le; occorre piuttosto intavolare un dibattito mondiale, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte. A 
tale proposito sono stati menzionati due esempi, ovvero l'apertura e la neutralità della rete. Si ritiene 
necessaria una cooperazione mondiale anche per affrontare i problemi della sicurezza, della cyber-
criminalità e altre questioni transfrontaliere. 
L'OCSE lavorerà dunque in stretta collaborazione con le parti coinvolte per migliorare la fiducia nello 
strumento Internet, proteggere gli utenti in linea in modo più efficace e potenziare la lotta contro le 
minacce informatiche rafforzando la cooperazione transfrontaliera. 
 
Attività in ambito internazionale 
La Dichiarazione di Seoul s'inserisce nel quadro dei lavori svolti in altri consessi internazionali, quali 
l'Internet Governance Forum (IGF), il Consiglio d'Europa, l'Unione Internazionale delle Telecomunica-
zioni (UIT) e la Comunità Europea. Essa ha anche la funzione di evidenziare la competenza acquisita 
negli ultimi anni in questo settore dall'OCSE, la cui capacità di diffondere un consenso internazionale 
fra i 30 Paesi industrializzati che ne fanno parte, su delle tematiche che necessitano di una conver-
genza di vedute, quali la cybercriminalità, la sicurezza delle reti e la protezione dei dati, è particolar-
mente apprezzata. 
 
La Dichiarazione include per la prima volta il tema della protezione dell'ambiente e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC o ICT in inglese). La questione delle "ICT Green" è stata 
affrontata anche al G8 tenutosi in Giappone e sarà oggetto del vertice ministeriale dell'OCSE che si 
svolgerà in Danimarca nel 2009. 
 
Successo della conferenza 
Il grande successo della conferenza è attribuibile anche alla presenza dei principali attori del sistema 
Internet, del settore privato e del mondo politico. Complessivamente, hanno preso parte alla riunione 
quasi 2200 delegati di 68 economie nazionali. Circa venti ministri hanno partecipato attivamente ai 
dibattiti con importanti rappresentanti del settore IT/Internet (organismi internazionali, operatori di tele-
fonia e governi). 
 
Si tratta del primo vertice ministeriale dell'OCSE organizzato in Asia. Le autorità della Repubblica di 
Corea si sono impegnate attivamente per la riuscita dell'evento in quanto Paese in cui il successo 
informatico è testimoniato da un alto tasso di penetrazione della fibra ottica. Le autorità coreane han-
no inoltre finanziato gli spostamenti della società civile e organizzato una giornata dedicata agli effetti 
sociali di Internet. 
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Posizione della Svizzera 
La delegazione svizzera era guidata da Frédéric Riehl dell'UFCOM che, per questa occasione, ha 
ricevuto dal Consiglio federale il titolo di Segretario di Stato. La delegazione ha sostenuto la Dichiara-
zione, concentrando i suoi interventi sulle questioni riguardanti l'accesso per tutti, la fiducia degli utenti 
e la protezione dell'ambiente. A margine della conferenza, la delegazione svizzera si è intrattenuta 
con il segretario generale dell'UIT, Hamadoun Touré, a proposito del finanziamento dell'UIT e della 
preparazione dei lavori del Consiglio ‘08 e della Conferenza plenipotenziaria. Ha inoltre intavolato una 
discussione con la direzione dell'ICANN, sui progetti di internazionalizzazione e trasparenza delle 
attività di tale organismo. In seno al Swiss Korean Business Council si è assistito a un interessante 
scambio di vedute in occasione di una presentazione di Frédéric Riehl intitolata: "The Future of the 
Internet economy: Challenges and risks perceived by the international community". 
 
 
 
 
 
Società dell'informazione 
 

ICT-Mentoring per le donne 
 

Priska Altorfer, Direzione del progetto mentoring, donna informatica 
 
Da marzo del 2004 il gruppo di lavoro donna informatica, facente parte della Società Svizzera 
per l'Informatica SI, offre un programma di mentoring rivolto alle donne. Mentor esperti 
dovrebbero fornire, per un determinato periodo di tempo, alle donne impiegate nel settore 
informatico di imprese e gruppi di formazione svizzeri una guida nel loro percorso 
professionale. 
 

Il capo del progetto e membro della direzione di 
donna informatica, Priska Altorfer, organizza 
workshop con il motto "mentoring – empower your 
career the smart way". In autunno sarà operativa la 
piattaforma www.ICT-Mentoring.ch, disponibile in 
tedesco, francese e italiano. Nel quadro delle 
manifestazioni di "informatica08", il 2 luglio 2008 si 
è tenuto a Zurigo il convegno specialistico "Women 
in IT", durante il quale donna informatica ha 
presentato il suo programma di mentoring1. 
 
Lo sviluppo professionale delle donne nel settore 

informatico è spesso difficile e pieno di ostacoli. Le possibilità di confronto e di discussione con 
persone che abbiano idee e obiettivi simili sono limitate. L'informatica è e resta un settore a 
predominanza maschile, in cui poche donne riescono ad avanzare nella carriera. 
 
I mentor affiancano i mentee per un determinato periodo di tempo, aiutandoli a raggiungere obiettivi 
professionali. Al contrario di quanto avviene nel coaching, qui tutto parte dall'iniziativa personale del 
mentor, che si mette completamente dalla parte del mentee. Da quando è iniziato il programma di 
mentoring, donna informatica ha già raccolto diverse esperienze positive. Le reazioni osservate 
                                                      
1 Informatica08: http://www.informatica08.ch/de/events/women-in-it.html  
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durante i workshop mostrano che bisogna prima di tutto far conoscere lo "strumento di assistenza" 
mentoring. Infatti, molte donne non hanno neanche il coraggio di pronunciare apertamente la parola 
‘carriera' per paura di essere considerate delle "arriviste". Questa eccessiva modestia è, in generale, 
una caratteristica svizzera, ma anche un "problema" tutto femminile. Al fine di modificare 
quest'atteggiamento di base vengono offerti anche workshop su questioni generali di mentoring, 
durante i quali le donne possono avvicinarsi senza timori né preoccupazioni alla materia. 
 
Le imprese di grandi dimensioni offrono alle proprie collaboratrici programmi di assistenza completi, 
particolarmente apprezzati dalle donne. Per la prima volta, anche le PMI possono offrire un 
programma di mentoring, senza doverne creare uno da sé. La piattaforma www.ICT-Mentoring.ch 
prevede, infatti, diverse possibilità per una partecipazione attiva al programma, offrendo chance 
ulteriori anche alle imprese maggiori. In queste ultime, del resto, proprio nel campo dell'IT, spesso non 
si riesce a trovare mentor interni, oppure le donne richiedono esplicitamente un mentor esterno 
all'impresa. Uno scambio attivo fra il programma ICT-Mentoring e l'impresa interessata può portare ad 
una win-win-situation, ovvero una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. 
 
Dal programma mentoring traggono vantaggio sia mentor che mentee. Da una parte, ad esempio, le 
mentor approfondiscono i temi, conoscono le opinioni di colleghe più giovani e ampliano la loro rete di 
contatti nel settore; per non trascurare il fatto che trasmettere le proprie conoscenze e condividere con 
altri il proprio bagaglio di esperienze dà di per sé soddisfazione. Dall'altra, le mentee ricevono consigli 
e assistenza da colleghi esperti, allargando a loro volta la propria rete di contatti professionali. E, 
soprattutto, evitano di fare un passo falso che potrebbe danneggiare la loro carriera. Il lavoro diventa 
così più piacevole e si raggiungono risultati ancora migliori. 
 
Per maggiori informazioni potete rivolgervi senza impegno a Priska Altorfer, Direzione del progetto 
mentoring, all'indirizzo: Priska.altorfer@donnainformatica.ch. 
Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul nostro sito internet: http://www.donnainformatica.ch 
 
 
 
 
 
Actualités 
 

L'UFCOM all'EURO 2008 
 

Silvio Rubli, divisione Gestione delle frequenze 
 
Potendo vantare un partecipante all'Ironman, diversi maratoneti e un gruppo di ottimi rematori, 
il nostro Ufficio si distingue senza dubbio dagli altri per il suo impegno sportivo. Nel campo del 
calcio gli intensi sforzi di alcuni nostri atleti non sono comunque bastati a permettere 
all'UFCOM di partecipare direttamente agli europei di calcio 2008. Ciononostante, questo 
immenso evento sportivo ha costituito per l'UFCOM una grande sfida a livello organizzativo. 
Infatti, il nostro compito è stato quello di garantire, prima e durante l'EURO 08, un 
funzionamento perfetto di tutti i collegamenti senza filo in Svizzera. 
 
I lavori di preparazione hanno avuto inizio già nell'estate del 2006 attraverso i primi contatti con i nostri 
coorganizzatori in Austria. Lo scopo era quello di discutere delle questioni giuridiche e commerciali 
riguardanti l'attribuzione delle concessioni e, laddove possibile, di uniformarle. Il fatto che l'Austria sia 
membro a tutti gli effetti dell'UE, mentre la Svizzera dispone soltanto di determinati accordi bilaterali è 
stato sicuramente meno problematico per il nostro ambito tecnico che per i nostri colleghi delle 
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autorità doganali. La stretta collaborazione intercantonale tra le diverse organizzazioni d'emergenza, 
l'esercito, la protezione civile e i diversi servizi di sicurezza privati ha costituito una vera e propria 
sfida, in quanto si è dovuto tener conto delle diverse necessità e trovare soluzioni valide per tutti. 
Inoltre, data la vicinanza alla frontiera dello “Joggeli” di Basilea e dello “Stade de Genève”, è stato 
necessario coordinare tutte le richieste di concessione con le amministrazioni dei nostri vicini francesi 
e tedeschi. 
 
In occasione del primo UEFA EURO 2008 Broadcast Partner Workshop, tenutosi a Vienna nel giugno 
del 2007, abbiamo iniziato la nostra campagna informativa esponendo alle emittenti straniere le 
condizioni quadro di ordine legale, tecnico e temporale vigenti in Svizzera. In questa circostanza 
abbiamo chiesto agli operatori dei media di comunicarci al più presto i loro bisogni in materia di 
frequenze.  
Nonostante l'ulteriore sollecitazione resasi necessaria in occasione del secondo UEFA EURO 2008 
Broadcast Partner Workshop svoltosi a Oerlikon, a fine marzo (termine entro il quale ci eravamo 
impegnati a trattare tutte le domande in modo tempestivo) avevamo ricevuto soltanto una dozzina di 
richieste di concessione. Nei due mesi precedenti il fischio d'inizio, il carico di lavoro è quindi 
decisamente aumentato e solo grazie al grande impegno di tutti i collaboratori e alla valida 
collaborazione con le amministrazioni dei Paesi confinanti è stato possibile trattare quasi tutte le 
domande per tempo e con soddisfazione dei richiedenti.  
 
La principale difficoltà al momento del rilascio delle concessioni OUC temporanee consisteva, oltre 
che nell'adempimento di condizioni di natura prettamente giuridica (sponsoring, limiti rispetto alla SSR, 
ecc.), soprattutto nel trovare frequenze disponibili. Non si è potuto, infatti, soddisfare la richiesta 
riguardante l'installazione di antenne sulle stazioni emittenti di S. Chrischona e del Bantiger, a causa 
delle interferenze che ne sarebbero derivate. In ogni caso si è riusciti a trovare ubicazioni alternative 
che soddisfacessero le esigenze dei richiedenti e al tempo stesso garantissero un esercizio privo di 
interferenze. Inoltre, per la prima volta nei quattro stadi è stato irradiato un programma radiofonico per 
non vedenti. 
 
Al fine di garantire un esercizio nella misura del possibile privo d'interferenze, sia il giorno della partita 
che quello precedente, l'UFCOM era presente sul posto con tre o quattro collaboratori dotati 
dell'attrezzatura necessaria (apparecchi di misurazione, radiogoniometri mobili, strumenti informatici 
per il rilevamento e il coordinamento di eventuali bisogni ulteriori in materia di frequenze, ecc.). Già 
alcune settimane prima avevamo provveduto a estendere la nostra rete permanente di stazioni di 
misura allestendo quattro nuove stazioni negli stadi ospitanti l'evento sportivo. Grazie a questi impianti 
supplementari, già alla vigilia degli incontri è stato possibile individuare determinate fonti di disturbo e 
prendere le dovute misure. 
 
Durante le partite ci siamo trovati di fronte ai soliti 
problemi: diffusione senza concessione, errori nella 
programmazione delle frequenze, mancanza di 
conoscenze tecniche e installazioni difettose. I 
problemi sono stati tutti risolti in modo relativamente 
rapido, grazie anche alla stretta collaborazione con 
gestori, rappresentanti UEFA e diretti interessati. 
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Di seguito una breve lista delle nostre prestazioni all'EURO 
2008: 
 
- Frequenze richieste:   3'323 
- Frequenze assegnate:   3'051* 
- Concessioni di radiocomunicazione: 209 
- Concessioni OUC:    6 
- Segnalazioni di disturbi:   19 
- Ore impiegate:    4'300 
- Proventi derivanti dalle concessioni:  147'227.- Fr. 
 
* Parte delle richieste è anche stata ritirata. 
 
Nonostante la performance della nostra squadra nazionale non abbia soddisfatto pienamente le attese 
(lo stesso dicasi per quella del Paese coorganizzatore), la partecipazione dell'UFCOM all'EURO 2008 
è stata un grande successo e ne conserveremo sicuramente un buon ricordo. 
 
 
 


