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Analisi dei programmi di radio OUC e TV regionali
concessionarie
Lo scorso anno, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC) ha attribuito 54 concessioni per radio OUC e televisioni regionali. Sono
previsti studi scientifici per determinare in che modo i media locali adempiono il mandato di
prestazioni editoriale conferitogli. Nel corso dell'estate l'UFCOM commissionerà l'analisi dei
programmi radiotelevisivi privati. I primi risultati saranno disponibili nel 2010.

Bettina Nyffeler, divisione Radio e televisione

Le nuove concessioni sanciscono l'obbligo per le emittenti radiofoniche e televisive private di
contribuire ad assicurare il servizio pubblico a livello regionale. Le loro offerte informative devono
trattare soprattutto questioni rilevanti a livello locale e regionale in materia di politica, economia,
cultura, società e sport. Le informazioni veicolate dalle 54 emittenti radiofoniche locali e televisive
regionali devono, oltre a toccare temi variati, riflettere la pluralità delle opinioni e degli interessi,
nonché permettere a persone e gruppi diversi di esprimersi. Le trasmissioni informative dovrebbero
inoltre riportare la diversità degli avvenimenti occorsi nell'intera zona di copertura.

Nel bando per l'attribuzione dei contributi alla ricerca mediatica 2009, l'UFCOM ha posto come
tema prioritario l'analisi dei programmi radiotelevisivi delle emittenti private con mandato di
prestazioni. I relativi mandati saranno attribuiti nel corso dell'estate. L'analisi dei programmi presso
le radio locali e le televisioni regionali concessionarie sarà messa a punto ancora quest'anno e
condotta a partire dal 2010. Essa si aggiunge al monitoraggio continuo dei programmi radiofonici e
televisivi della SRG SSR idée suisse, avviato nel 2008.

L'analisi è completata da un'indagine rappresentativa presso il pubblico radiotelevisivo svizzero
tesa a conoscere il giudizio dei consumatori in merito.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 17
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Banca dati delle decisioni dell'UFCOM
Tra breve le decisioni dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) saranno pubblicate in
Internet. Su questa pagina web, nella rubrica Servizi, l'UFCOM offrira per la prima volta una banca
dati che raccoglie tutte le principali decisioni emanate dall'Ufficio federale in relazione ai vari ambiti
della sua attività.

Michael Stämpfli, Centro di competenza Diritto CC-R

Attraverso la raccolta delle sue decisioni in una banca dati, l'UFCOM punta alla trasparenza del
suo operato, esigenza dimostrata più volte in passato dalle cerchie interessate. In tal modo, inoltre,
l'Ufficio osserva il principio di trasparenza sancito nella legge federale sul principio di trasparenza
dell'amministrazione (LTras del 17 dicembre 2004, cfr. art. 6 cpv. 3).

L'UFCOM pubblica esclusivamente le decisioni più importanti, vale a dire, ad esempio, le prime
decisioni relative ad una determinata fattispecie giuridica, decisioni concernenti la modifica di una
prassi dell'Ufficio oppure decisioni di interesse generale. Nella banca dati saranno inserite in linea
di massima le decisioni emanate dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla radiotelevisione
(LRTV) e della nuova legge sulle telecomunicazioni (LTC) del 1° aprile 2007; le decisioni
precedenti saranno pubblicate unicamente se ancora rilevanti.

Per la ricerca del testo completo delle decisioni basta scegliere un criterio, ad es. tema, categoria,
lingua o data, oppure inserire alcune parole chiave. Le decisioni sono elencate in ordine
cronologico, partendo dalle più recenti; tutte le decisioni sono presentate attraverso brevi frasi
introduttive nelle tre lingue.

Oltre alle decisioni, con un semplice click i lettori accederanno a una serie di ulteriori informazioni:
ad esempio, le basi giuridiche di ciascuna decisione e le decisioni di ricorso del Tribunale
amministrativo federale e del Tribunale federale seguite ad una determinata decisione.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 17
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Fine del periodo transitorio
Gli impianti immessi sul mercato devono oramai portare un contrassegno di conformità, visibile
sull'imballaggio. Questa informazione è destinata al consumatore e permette di evitare
perturbazioni legate ad un utilizzo erroneo di un impianto di telecomunicazione. Un periodo
transitorio di quasi un anno ha consentito al mercato di adeguarsi progressivamente.

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazioni

Dal 1° maggio 2009, gli impianti di telecomunicazione immessi sul mercato svizzero devono, al
pari della Comunità europea, portare un contrassegno di conformità. Devono portare o il
contrassegno europeo di conformità seguente:

oppure il contrassegno svizzero di conformità (valido soltanto per la Svizzera):

Con l'apposizione del contrassegno di conformità, il fabbricante dichiara che l'impianto è conforme
alle disposizioni legali in materia d'immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione.
Questo contrassegno di conformità, completato se necessario dal numero d'identificazione a 4 cifre
dell'organo che ha partecipato alla valutazione della conformità e dall'identificatore di categoria,
deve figurare anche sull'imballaggio dell'impianto di telecomunicazione.

Contrassegno degli impianti il cui esercizio è vietato in Svizzera

Non possono essere esercitati in Svizzera quegli impianti sui quali e sul cui imballaggio figura uno
dei contrassegni di cui sotto - completato se necessario dal numero d'identificazione a 4 cifre
dell'organo che ha partecipato alla valutazione della conformità - e che risultano privi della dicitura
specifica che dichiara che l'impianto può essere esercitato nel nostro Paese:

o

Inoltre, l'utente dovrà trovare sull'imballaggio o nelle istruzioni per l'uso, un'indicazione chiara che
l'impianto non può essere esercitato in Svizzera.

Identificatore di categoria
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L'identificatore di categoria è un simbolo grafico utilizzato per segnalare che l'esercizio
dell'impianto di radiocomunicazione sul quale è affisso è sottoposto a restrizioni (obbligo di
concessione, esercizio limitato all'interno di edifici, ecc.) o che è vietato.
Tali disposizioni sono state decise il 16 aprile 2008 dal Consiglio federale nell'ambito della
soppressione delle divergenze tra la legislazione svizzera, quella della Comunità europea e
dell'applicazione nel nostro Paese del cosiddetto principio del "Cassis de Dijon". Maggiori
informazioni sono disponibili nella 12esima edizione dell'Infomailing.
UFCOM Infomailing n. 12: Novità nel settore degli impianti di telecomunicazione
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 17
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Microfoni senza filo e concessioni
Nella maggior parte dei casi, i microfoni senza filo possono essere utilizzati unicamente con una
concessione. L'UFCOM ha tuttavia constatato che spesso chi utilizza questo tipo di impianto non
dispone della necessaria autorizzazione.

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

I microfoni senza filo, impiegati da ormai più di 30 anni nel mondo dell'audiovisivo, per conferenze,
dibattiti pubblici, concerti e così via, hanno in genere una potenza di trasmissione debole e
utilizzano diverse bande di frequenza. Questo tipo di apparecchio sottostà alla regolamentazione
sulle telecomunicazioni. Ciononostante, l'UFCOM ha appurato che i microfoni vengono spesso
utilizzati senza la necessaria concessione.

Informazioni pratiche

La necessità di una concessione per un microfono senza filo dipende dalla frequenza e
dalla potenza di trasmissione. La tabella riportata in seguito indica le frequenze destinate ai
microfoni senza filo e che necessitano di una concessione:

• 

Frequenze     Potenza                      Osservazioni         
174 MHz - 223
MHz

da 1 a 50 mW ERP Utilizzo generale

470 MHz - 790
MHz

max. 50 mW ERP Uso esclusivo da parte di emittenti radio e
TV. Vietato per uso privato. 

790 MHz - 862
MHz

da 1 a 50 mW ERP Utilizzo generale

Il fatto di utilizzare un microfono senza filo in privato o in pubblico non è determinante: nei 2
casi deve essere richiesta una concessione.

• 

Una concessione autorizza soltanto il suo titolare ad utilizzare il microfono senza filo. Non è
quindi trasmissibile.

• 

I microfoni senza filo recenti sottoposti a concessione sono generalmente riconoscibili
grazie a questo simbolo:

• 

L'importo delle tasse è indipendente dal numero di emittenti e di ricevitori (forfait). Esso è
determinato in base al tipo di concessione:

Concessione annuale (variante più vantaggiosa in caso di utilizzo ripetuto)
                    - tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione di CHF 130.--
                    - tasse annuali di CHF 120.--

Concessione temporanea
                   - tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione di CHF 65.--
                   - tasse:
                               da 1 a 10 giorni = CHF     3.35
                               da 11 a 20 giorni = CHF   6.70

• 
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                               da 21 a 30 giorni = CHF 10.00

Come ottenere una concessione?
Compilare il modulo di domanda disponibile sul sito Internet dell'UFCOM (cfr. informazioni
complementari.

• 

Conformità

I microfoni senza filo sono sottoposti alle condizioni abituali d'immissione sul mercato per gli
impianti di telecomunicazione: procedura di valutazione della conformità attuata con successo,
rispetto del piano nazionale svizzero delle frequenze, dichiarazione di conformità, notifica,
contrassegno ed informazioni all'utente.
Al momento dell'immissione in commercio dei microfoni senza filo sottoposti a concessione,
occorre apporre il seguente identificatore di categoria sull'imballaggio e sull'apparecchio:

Questo simbolo segnala all'utente l'esistenza di una restrizione per l'esercizio di questo impianto di
radiocomunicazione. Per evitare inconvenienti durante un controllo tecnico dell'UFCOM, è
importante che il venditore informi l'acquirente dell'obbligo legale di detenere una concessione per
l'esercizio di un determinato tipo di microfoni senza filo.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 17
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Cavaliere della comunicazione 2009: fiducia nelle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC)
Nel mese di maggio 2009 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha indetto il concorso
"Cavaliere della comunicazione 2009". L'iniziativa ha finora riscontrato un successo indiscusso. Gli
interessati hanno comunque tempo fino al 21 agosto 2009 per inoltrare il proprio progetto. Il
concorso, patrocinato dal Consigliere federale Moritz Leuenberger, premia i progetti che
promuovono in modo particolare la Società dell'informazione. Sono conferiti premi per una somma
totale di 35'000 franchi, di cui 5000 riservati al premio speciale "Sicurezza e fiducia".

Il premio "Cavaliere della comunicazione" mette a disposizione 35'000 franchi, 10'000 dei quali
andranno a ciascuno dei primi tre progetti che promuovono un utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) da parte dell'intera popolazione adeguato alle sue
esigenze. Il premio speciale "Sicurezza e fiducia" riconoscerà il valore di quel progetto che
favorisce un rapporto sicuro e quindi di fiducia tra l'utente e le suddette tecnologie. Il premio
ammonta a 5000 franchi. Il "Cavaliere della comunicazione" è un premio di riconoscimento che
viene conferito a progetti e iniziative già portati a termine o perlomeno già avviati.

Fiducia e utilizzo di Internet

Lo sviluppo di una Società dell'informazione per tutti presuppone una certa fiducia nelle TIC e nel
loro utilizzo. Tuttavia, un sentimento di eccessiva sicurezza può rivelarsi altrettanto problematico
quanto una totale mancanza di fiducia.

Da uno studio sull'uso dei media da parte dei giovani di età compresa fra i 12 e i 19 anni condotto
nel 2008 dall'associazione tedesca "Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest" (MPFS)
è emerso che gli adolescenti gestiscono i propri dati su Internet con disinvoltura, senza troppe
preoccupazioni. I tre quarti dei giovani utenti del web hanno messo in rete informazioni riguardanti
le proprie preferenze o i propri hobby. Molto diffuse anche le immagini fotografiche e i video in cui
compaiono gli stessi intervistati (60%) oppure amici e parenti (46%). In oltre il 40 per cento dei casi
in Internet figura pure l'indirizzo e-mail privato, mentre circa un terzo degli intervistati rende
pubblico il proprio numero di instant messenger. L'instant messaging consente a due o più persone
di comunicare in tempo reale attraverso messaggi di testo via Internet o Intranet.

Per quel che riguarda i numeri di cellulare o di rete fissa, la riservatezza è maggiore: infatti solo il 7
per cento li ha inseriti nel proprio profilo. Le ragazze sono più propense a mostrare foto di sé e
amici, mentre i ragazzi rivelano più facilmente il proprio indirizzo e-mail o di instant messaging. Alla
domanda "Chi ha accesso ai vostri dati personali?", il 34 per cento risponde che il profilo non è
protetto e che quindi chiunque potrebbe visualizzarne il contenuto. Il 61 per cento dei giovani
intervistati ha limitato l'accesso a tali informazioni alla lista di "Amici", termine che dev'essere
inteso in senso lato. Quasi la metà di chi frequenta le chatroom (49%) dichiara di essere già stato,
almeno una volta, abbordato da perfetti sconosciuti che volevano conoscere indirizzo, numero di
telefono e nome. Il 13 per cento ammette di aver fornito i dati richiesti. A livello di tipologia di
fruizione, la realtà cui sono confrontati i giovani svizzeri non dovrebbe rivelarsi molto distante da
quella dei loro coetanei tedeschi.
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Le persone in età più avanzata sono spesso più reticenti ad utilizzare le TIC per ragioni di
sicurezza. Un'inchiesta condotta dal Consiglio svizzero degli anziani (CSA) durante l'edizione 2007
della fiera campionaria basilese MUBA ha rivelato che tra i principali deterrenti figurano il rischio di
abuso dei dati personali, il pericolo rappresentato da virus e simili nonché il timore di essere
bombardati da spam o pubblicità indesiderata.

Premio speciale "Sicurezza e fiducia"

Alla luce di ciò l'UFCOM ha deciso di attribuire un premio speciale "Sicurezza e fiducia" nel quadro
del concorso "Cavaliere della comunicazione 2009". Al premio speciale "Sicurezza e fiducia"
possono candidarsi quei progetti che promuovono un utilizzo sicuro delle TIC e la fiducia in queste
tecnologie. Il premio ammonta a 5000 franchi ed è cumulabile con un altro premio.

Strategia del Consiglio federale per una Società
dell'informazione in Svizzera

L'UFCOM conferisce il premio "Cavaliere della comunicazione" dal 2001. Il concorso offre un
contributo all'attuazione della Strategia del Consiglio federale per una Società dell'informazione in
Svizzera. Uno degli scopi di tale strategia è quello di garantire a tutti i cittadini un accesso alle TIC
non discriminatorio e 'senza barriere' e un uso consapevole e responsabile delle stesse. Nel
dicembre 2008 il Consiglio federale ha preso atto dei lavori svolti per l'attuazione della sua
Strategia e sottolineato l'importanza per la Società dell'informazione di sicurezza e fiducia nel
rapporto con le TIC.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 17
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Divario digitale: gli anziani lo stanno colmando
Il dibattito sul cosiddetto "divario digitale" esistente tra i giovani e i meno giovani non ha affatto
perso d'attualità. Sebbene il cambio generazionale farà perdere significato a questo termine,
rimarrà comunque la problematica di fondo.

Michael Scherer, Servizio di coordinamento Società dell'informazione UFCOM

Se oggi si tratta di accompagnare gli anziani nel mondo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC), i pensionati di domani avranno già acquisito il loro bagaglio informatico.
Eppure, la tecnologia continua ad evolvere: l'obiettivo da perseguire a lungo termine consiste
dunque nel formare le persone affinché rimangano "in linea" il più a lungo possibile, trasmettendo
loro le necessarie competenze mediatiche e motivandole a perfezionarsi costantemente.

Chi meglio di altri sarebbe in grado di suggerire strategie vincenti, se non quegli anziani che hanno
osato fare un primo passo verso la Società dell'informazione? Partendo da questa domanda, un
lavoro di licenza dell'Università di Zurigo intitolato "Senioren im Internet. Beispiele für die
Überwindung des altersspezifischen Digital Divide" (Anziani in Internet. Esempi di come superare il
divario digitale dovuto all'età) si è chiesto cosa sia stato a incentivare queste persone a introdurre
Internet nella loro vita quotidiana, quali siano stati gli ostacoli e come siano riusciti a sormontarli,
come impieghino la tecnologia e in che modo essa abbia cambiato la loro vita? Per questo lavoro
sono state effettuate 10 interviste qualitative con cinque donne e cinque uomini compresi tra i 62 e
i 91 anni d'età.

Perché vi accedono?

Le interviste condotte evidenziano l'enorme influenza della storia individuale e generazionale sulla
disponibilità delle persone ad affrontare le nuove tecnologie. All'inizio dell'era dei computer, gli
errori di utilizzo avevano conseguenze fatali. I ricordi di questi incidenti sono ancora vivi e spiegano
in parte l'approccio poco intuitivo e piuttosto cauto di tanti anziani. Molte persone esitano a portarsi
in casa una tale "fonte di problemi".
Non va neppure trascurata la ripartizione dei ruoli tra uomo e donna esistente all'epoca. Gli studi
superiori erano generalmente riservati agli uomini, e la scrittura al computer era per lo più delegata
dai quadri, composti tipicamente da uomini, alle segretarie donne. Questo spiega perché taluni
uomini di una certa età e ben istruiti non vedessero la necessità di cimentarsi nell'informatica,
mentre alcune donne, seppure con una formazione inferiore, fossero più competenti di loro in
questo campo. Si trattava, comunque, di una situazione atipica, perché le donne di quelle
generazioni seguivano formazioni inferiori e raramente tecniche. Per di più, erano generalmente
meno numerose degli uomini ad esercitare una professione. I vari percorsi di vita degli anziani (ad
es. donne casalinghe vs. donne che esercitano una professione) sono dunque una buona base per
elaborare strategie di formazione individuali pertinenti.

La motivazione è un fattore determinante?

Così come la biografia del singolo individuo, sono diverse anche le motivazioni che lo spingono ad
avvicinarsi alle TIC. Alcuni ricorrono ai moderni mezzi di comunicazione per mantenersi meglio in
contatto con i membri della loro famiglia o conoscenti più giovani, altri per sostituire la vecchia
macchina da scrivere che non funziona più, altri ancora per ovviare alle difficoltà motorie o
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ortografiche riscontrate nello scrivere a mano. Questi vantaggi ed esperienze positive tendono ad
allontanare lo scetticismo iniziale degli anziani nei confronti delle TIC, lasciando a poco a poco
spazio a un atteggiamento più aperto. Per motivare le persone, bisogna concepire offerte
personalizzate su misura per i loro bisogni individuali anziché soluzioni generali applicabili a intere
fasce d'età.

Se non fossero stati informati e invogliati dal loro ambiente personale, pochi degli intervistati si
sarebbero interessati alle TIC. Nonostante siano sempre più numerosi gli anziani che fanno capo
all'informatica, la pressione sociale resta ancora troppo debole. Informazioni e incoraggiamento
provenienti dall'esterno sono certamente utili al confronto teorico con le TIC, ma un rapporto
quotidiano continuo con esse dipende da altri fattori: soprattutto dalla convinzione che il loro
utilizzo possa rappresentare un plusvalore teso a soddisfare dei bisogni personali. Questo dipende
in gran parte dalla posizione che occupa il computer nell'ambiente sociale degli anziani. Non
appena un certo numero dei loro contatti sociali comunica essenzialmente per e-mail, si raggiunge
la "massa critica", per cui un non utilizzo del pc potrebbe comportare conseguenze sociali
negative. D'altronde, oltre ai vantaggi in termini di uso diretto del pc, un maggior numero di
conoscenti con competenze informatiche aumenta anche la possibilità di supporto in caso di
problemi. Non solo si evita di ricorrere ai servizi onerosi degli specialisti informatici, ma anche di
spendere denaro per apparecchi che rimangono inutilizzati, poiché non si è in grado di farli
funzionare.
Le due persone più anziane tra gli intervistati apprezzano particolarmente le "Computeria".
Secondo loro, buone possibilità di formazione, attraverso le quali anziani e persone inesperte
possono esplorare liberamente il mondo dell'informatica secondo i loro interessi, sono una delle
cose più importanti per evitare l'abbandono dopo breve tempo. Le Computeria sono luoghi ove si
possono seguire liberamente i propri interessi informatici e, se necessario, chiedere aiuto
all'assistente. Non da ultimo presentano una buona opportunità agli incontri e ai contatti, anche al
di fuori dall'ambito informatico.

Utilizzo quotidiano

È piuttosto facile capire come gli anziani utilizzano le TIC nella vita quotidiana. Nel confronto con
gli utenti più giovani si notano ancora grandi differenze relative alle competenze d'utilizzo (la
sociologa Eszter Hargittai chiama questa differenza "Second-Level Digital Divide"). Gli anziani
consultano Internet per trovare una risposta alle domande che sorgono nel corso delle loro attività
quotidiane o ricreative. Tutte le persone intervistate utilizzano le e-mail e conoscono sia Google
che Wikipedia, ma non hanno praticamente mai sentito parlare di "Web 2.0". Come per l'utilizzo di
Internet in generale, anche per il ricorso all'una o l'altra applicazione particolare della rete, la scelta
dipende da una razionale analisi costi-benefici. Molti anziani non vedono ancora il lato ricreativo di
Internet o i vantaggi dei servizi elettronici. Hanno tempo, per cui privilegiano i contatti personali e
vogliono esaminare "dal vivo" i beni di consumo che desiderano acquistare. Alcuni anziani si
mostrano particolarmente critici nei confronti delle offerte di eHealth e molto sensibili per quanto
riguarda la sicurezza e la protezione dei dati. Tuttavia, sono i primi a sottolineare che questa
diffidenza non ha niente di definitivo e che sono pronti a ricorrere ai servizi in linea se questi ultimi li
renderanno più autonomi nella vita di tutti i giorni. In conclusione, sebbene utilizzino le TIC in
tutt'altro modo dei giovani, per niente al mondo gli anziani intervistati rinuncerebbero a Internet in
futuro.

L'età media superiore ai 75 anni, mostra che l'età anagrafica non costituisce un ostacolo
all'ingresso nel mondo cibernetico. Beninteso, occasionalmente alcuni problemi di vista o di
memoria possono essere fastidiosi, ma anche in questi casi la tecnologia offre più vantaggi che
svantaggi. Con i suoi 91 anni, la più anziana partecipante al sondaggio è visibilmente fiera di
"chattare" con il suo pro-nipote e d'insegnare come consultare un orario alle sue colleghe di
vent'anni più giovani.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 17
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"Consenso di Lisbona" sulle politiche per le
telecomunicazioni
La quarta edizione del World Telecommunication Policy Forum (WTPF '09) dell'UIT ha affrontato
problemi legati alla convergenza - comprese le questioni relative alle politiche pubbliche su
Internet, alle reti di prossima generazione (Next Generation Networks, NGN) e le più recenti
problematiche legate alla politica e alla regolazione delle telecomunicazioni e all'esame della
regolazione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Regulations -
ITR). Il forum si è tenuto a Lisbona dal 22 al 24 aprile 2009 e ha adottato il cosiddetto "Lisbon
Consensus" (Consenso di Lisbona), un insieme di opinioni sui temi sopraccitati. Il forum è stato
preceduto da una giornata intitolata "Strategic Dialogue" (Dialogo strategico), incentrata sul tema
"Confronting the Crisis" (Come affrontare la crisi). Al dibattito hanno preso parte importanti
personalità internazionali del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC).

Hassane Makki, servizio Affari internazionali

Aperto da Mário Lino, Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e delle comunicazioni del Portogallo,
e chiuso da José Sócrates, primo ministro portoghese, il quarto World Telecommunication Policy
Forum (WTPF '09) è stato espressamente incaricato dalla Conferenza plenipotenziaria di Antalya
(novembre 2006) di studiare le reti di prossima generazione e le politiche pubbliche su Internet,
così da incoraggiare il futuro sviluppo delle TIC.

Consenso di Lisbona

Il "Consenso di Lisbona", adottato in questa occasione, verte sulle questioni di politica e di
regolazione delle telecomunicazioni legate all'evoluzione tecnica e alla convergenza nel settore
delle TIC, un ambito in rapida evoluzione e notoriamente importante, poiché consente di estendere
a chiunque i vantaggi della Società dell'informazione. I partecipanti hanno raggiunto un accordo su
più punti:

politiche pubbliche su Internet;• 
avvento delle reti di prossima generazione (NGN) e della banda larga avanzata (advanced
broadband access), che permettono ovunque un accesso senza limiti e ad alta velocità a
servizi compatibili;

• 

le TIC e l'ambiente, a favore della lotta contro il cambiamento climatico a livello mondiale;• 
strategie collaborative per instaurare fiducia e sicurezza nell'utilizzo delle TIC;• 
consolidamento delle competenze per l'adozione del protocollo IPv6, un protocollo Internet
utilizzato per trasmettere dati attraverso una rete a commutazione di pacchetto;

• 

regolazione internazionale delle telecomunicazioni (ITR), che facilita l'interconnessione e
l'interoperabilità delle telecomunicazioni sull'intero pianeta.

• 

Dialogo strategico

Alla vigilia del Forum si è svolta una giornata dal titolo "Strategic Dialogue" (Dialogo strategico),
incentrata sul tema "Confronting the Crisis" (Come affrontare la crisi). I partecipanti ai differenti
incontri hanno parlato della crisi finanziaria che sta interessando il settore delle TIC. Si è discusso
sul modo in cui investimenti e finanziamenti nel settore delle TIC possano dare un contributo utile a
superare la crisi, e delle strategie già elaborate per affrontarla.
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Il quarto World Telecommunication Policy Forum (WTPF '09) dell'UIT si è svolto al Centro
Congressi di Lisbona (Portogallo) dal 22 al 24 aprile 2009. Ha ospitato oltre 800 partecipanti, tra
cui delegati degli Stati membri, esponenti del settore, delegati di organizzazioni governative e
intergovernative nonché privati e organizzazioni regionali e internazionali del settore delle
telecomunicazioni. L'UFCOM era rappresentato da suoi membri della direzione e ha sfruttato
l'occasione per consolidare i suoi contatti.  
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Editoriale
Cara lettrice, caro lettore,

dall'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) emergono tra gli utenti
notevoli differenze, legate all'età, al reddito, al livello d'istruzione, al sesso e alla regione linguistica
di appartenenza. A tutt'oggi diversi gruppi della popolazione non hanno accesso né alla comunità
del sapere né alla società dell'informazione. Nella sua "Strategia per una società dell'informazione
in Svizzera", il Consiglio federale ha definito obiettivi e misure d'incoraggiamento prioritari aventi
appunto lo scopo di aiutare tutta la popolazione del Paese a usufruire delle TIC in modo facile e a
condizioni uguali per tutti.

Lanciato nel 2001, il concorso "Cavaliere della comunicazione" premia quei progetti che
consentono o facilitano l'accesso alle TIC. Nell'edizione 2009 i premi conferiti raggiungeranno un
totale di 35 000 franchi. Il premio speciale "Sicurezza e fiducia" è destinato a quel progetto che
promuove un utilizzo sicuro delle TIC e che, di conseguenza, aumenta la fiducia in esse. I candidati
sono invitati a presentare i loro progetti all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) entro il 21
agosto 2009.

Anche a livello internazionale si discute di TIC e del loro futuro. ll quarto World Telecommunication
Policy Forum, organizzato recentemente dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
si è concentrato sulle politiche pubbliche in materia di Internet e sulle reti di prossima generazione.

A livello regionale, le radio e le televisioni locali continuano ad esercitare una funzione
fondamentale per il servizio pubblico. Le concessioni di cui sono titolari esigono il rispetto di uno
specifico mandato relativo all'informazione su politica, economia, cultura, società e sport. Per
verificare l'esecuzione di tale mandato, l'UFCOM ha incaricato alcuni organismi di ricerca del
monitoraggio dei programmi di tali emittenti. I risultati saranno disponibili nel 2010.

In questo numero di Infomailing, e sul sito Internet dell'UFCOM, troverete alcune informazioni
pratiche sugli impianti di telecomunicazione. In Svizzera, come negli Stati membri dell'Unione
europea, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di questi apparecchi sottostanno a precise regole che
mirano, in particolare, a evitare interferenze elettromagnetiche.

A breve, dal sito Internet dell'UFCOM sarà possibile accedere a una banca dati che raccoglie le
decisioni più importanti emanate dall'Ufficio in ambito di telecomunicazioni, radio e televisione.

Vi auguro una buona lettura estiva!

Véronique Gigon
Direttrice supplente
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