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Editoriale
Care lettrici, cari lettori,

in materia di Internet governance i cambiamenti occorsi sono significativi. Gli accordi tra il Governo
statunitense e l'ICANN, ente incaricato della gestione degli indirizzi Internet, sono scaduti. Come si
prospetta dunque il futuro della governance di Internet? L'Ue e la Svizzera si dicono favorevoli a
una completa privatizzazione dell'ICANN. Dal canto suo l'ICANN ha deciso di autorizzare, a
determinate condizioni, la creazione di nuovi domini generici di primo livello (generic
top-level-domain, gTLD). Essi costituiscono l'elemento finale di un indirizzo Internet e consentono
di identificare la categoria cui fa capo il sito web in questione (ad es. .music, .museum o .travel). I
nuovi gTLD tematici mirano a diversificare il paesaggio degli indirizzi Internet e quindi incentivare la
concorrenza.

Le nuove possibilità legate a quest'ulteriore offerta recheranno vantaggio sia ai fornitori che agli
utenti della Rete. Ma come sarà possibile garantire anche a ipovedenti e non vedenti l'opportunità
di utilizzare Internet e quindi aprire loro le porte della Società dell'informazione? L'Ufficio federale
delle comunicazioni (UFCOM) ha partecipato alla fiera delle telecomunicazioni "ITU Telecom
World" tenutasi a Ginevra, presentando al pubblico gli ausili tecnici che permetteranno a queste
persone di superare gli ostacoli alla comunicazione.

Attivo da anni in questo settore, l'UFCOM s'impegna costantemente in favore di una Società
dell'informazione accessibile. A tal proposito, il Servizio di coordinamento Società dell'informazione
dell'UFCOM organizza attualmente il congresso "Utilizzo competente dei nuovi media: premesse,
bisogni, misure". L'evento si ripropone di consentire, o quantomeno facilitare, l'accesso alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le persone che notoriamente ne fanno un
uso ridotto.

È ormai diventato indispensabile poter comunicare in modo rapido e semplice. Per avere successo
economico occorre tenersi informati e mostrare interesse per la complessa gamma di tecnologie
convergenti. Durante le Giornate biennesi della comunicazione (Comdays) alcuni tra i più illustri
rappresentanti di industria, politica e società interverranno relazionando sulle attuali tendenze di
mercato.

L'UFCOM reagisce con prontezza ai mutamenti in atto nel settore delle telecomunicazioni: i
requisiti tecnici legati all'utilizzo di alcune frequenze per la comunicazione senza filo sono infatti
stati armonizzati. Tra i settori interessati dal cambiamento figurano l'elettronica di divertimento
nonché la sicurezza del traffico stradale e aereo.

Le statistiche UFCOM relative al mercato delle telecomunicazioni permettono di far luce sul
rapporto tra popolazione e mezzi di comunicazione. In qualità di autorità di regolamentazione nel
settore radiotelevisivo, l'UFCOM conduce anche studi sul paesaggio dei media elettronici.

Ritroverete tutti questi temi nella presente edizione dell'Infomailing. A voi tutti auguro una buona
lettura!

Frédéric Riehl
Vicedirettore
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 18
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La politica europea dell'Internet Governance
Sono scaduti gli accordi tra il governo USA e l'ente incaricato della gestione degli indirizzi Internet
(ICANN) che saranno sostituiti da un nuovo accordo. Come vede l'Ue il futuro della governance di
Internet? La commissaria Ue responsabile della Società dell'informazione e dei media, Viviane
Reding, si esprime a favore della privatizzazione dell'ICANN e chiede un miglior coordinamento tra
i governi. La Svizzera assume una posizione analoga.

Oliver Gerber, Primo segretario dell'Ambasciata, Missione della Svizzera presso l'Unione europea

Tema centrale per l'Ue è la gestione delle principali risorse del web, il cosiddetto "domain name
system" (DNS), che da sempre è affidata all'Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN), un ente non governativo di diritto privato con sede in California (USA).

Tra l'ICANN e il Dipartimento per il commercio degli Stati Uniti sussisteva tutta una serie di accordi,
visto che il Dipartimento esercitava una certa sorveglianza governativa sull'ICANN. Affinché l'ente
di registrazione possa agire in modo più autonomo, questa sorveglianza è stata vieppiù allentata. Il
30 settembre 2009 è scaduto l'ultimo accordo tra il governo USA e l'ICANN. Quest'accordo sarà
sostituito da un nuovo accordo illimitato.

L'Ue collabora strettamente con l'ente sin dalla sua istituzione nel 1998, e fino al 2006 ospitava il
Segretariato del comitato consultivo governativo dell'ICANN (GAC). Inoltre, la Commissione Ue ha
dato vari contributi a livello internazionale: si pensi al documento presentato in occasione del
Vertice mondiale ONU sulla Società dell'informazione (VMSI) tenutosi a Tunisi nel 2005. Vi si legge
che da tempo l'Ue si occupa in modo critico della situazione che regna in seno all'amministrazione
del DNS. Di cosa si tratta concretamente?

La risposta a questa domanda si trova nel discorso pronunciato il 4 maggio 2009 da Viviane
Reding, la commissaria responsabile del dossier, oltre che nel comunicato dell'Ue sulla futura
strategia in materia di Internet governance pubblicato lo scorso mese di giugno: la Commissione
europea loda il buon lavoro svolto in questi dieci anni dall'ICANN. Durante questo periodo, il
sistema dei nomi di dominio è rimasto stabile e ha permesso numerosi scambi tra i vari
rappresentanti d'interessi. Non occorre modificare sostanzialmente la struttura e il ruolo dirigente
del settore privato. L'Ue si augura che la gestione di Internet resti interamente di competenza del
settore privato e che i governi intervengano il meno possibile. La commissaria Reding ha perciò
visto di buon occhio lo scadere degli accordi tra il Governo USA e l'ICANN, e vi scorge l'occasione
per la privatizzazione totale dell'ente.

Ma chi si occupa di sorvegliare l'ICANN? Al pari di altri Stati e organizzazioni, l'Ue ritiene
inopportuno che il centro di registrazione si trovi sotto la sola sorveglianza del Dipartimento per il
commercio degli Stati Uniti, poiché attraverso il DNS l'ICANN detiene il monopolio planetario sulla
gestione delle risorse. La Commissione europea ha deplorato l'insufficiente obbligo di rendiconto
verso l'esterno e la mancanza di trasparenza finanziaria dell'ICANN, derivanti dal fatto che esso
deve rispondere delle sue decisioni secondo l'accordo vecchio solo davanti al Governo degli Stati
Uniti. L'obbligo di rendiconto dovrebbe essere multilaterale, ovvero verso tutti i Paesi del mondo.
Questo corrisponde anche alla richiesta da tempo formulata dall'Ue concernente un rafforzamento
della collaborazione multilaterale tra gli Stati in materia di regolamentazione delle principali risorse
di Internet.

Un altro argomento ampiamente dibattuto è la struttura organizzativa dell'ICANN, che sottostà al
diritto californiano. Tutti i rappresentanti d'interesse implicati nelle decisioni dell'ICANN dovrebbero
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avere la possibilità di accertarne la conformità al diritto. La Commissione europea dubita che un
tribunale californiano sia in grado di valutare correttamente queste fattispecie di natura
prevalentemente internazionale.

Nel quadro della riforma dei compiti dell'ICANN, il Governo statunitense ha tenuto conto delle
considerazioni espresse dall'Ue, ma non solo. I rapporti tra Amministrazione USA e ICANN
saranno d'ora in avanti basati sul principio del rafforzamento degli obblighi a tempo indeterminato e
non più sulla definizione di comuni accordi di progetto. La riforma intende garantire all'ICANN una
maggiore indipendenza; il fatto che la nuova struttura di governance non sarà più sottoposta in
maniera unilaterale alla sorveglianza USA ne è un ottimo esempio. Un aspetto altrettanto
significativo riguarda l'introduzione, per l'ICANN, di un obbligo di rendiconto esterno a commissioni
indipendenti, tenute ad esaminare periodicamente l'effettivo raggiungimento degli obiettivi
concordati. GAC e ICANN saranno verosimilmente chiamati a designare insieme questi organi
indipendenti. Viviane Reding ha manifestato il proprio beneplacito a queste soluzioni, affermando
che la riforma avrebbe consentito di adeguare il ruolo chiave dell'ICANN alla realtà globalizzata del
ventunesimo secolo. Auspica inoltre che la riforma venga attuata in modo efficace e trasparente. A
questo proposito la Commissione europea potrebbe essere chiamata ad assumere un ruolo attivo
in seno al GAC.

La posizione della Svizzera

Anche la Svizzera auspica una gestione privata delle principali risorse del web. Analogamente
all'Ue, il nostro Paese ritiene che questa soluzione debba essere orientata all'interesse pubblico,
trasparente e debba sottostare all'obbligo di rendiconto verso tutti i Paesi. La sorveglianza
dell'ICANN non dovrebbe essere affidata a un solo governo, ma a un comitato che riunisca
possibilmente tutta la comunità internazionale. Secondo la Svizzera, questo organo non deve
essere per forza composto solo da rappresentanti dei governi, ma potrebbe essere basato su una
logica multistakeholder. Tuttavia vanno chiariti ulteriormente i ruoli e le responsabilità dei vari
stakeholder (gruppi di riferimento e d'interesse). Il Forum dell'ONU sulla governance di Internet,
che affronta gli argomenti legati al governo di Internet in una prospettiva multistakeholder, potrebbe
dare impulsi importanti alla creazione di un futuro organo di sorveglianza.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 18
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Nomi di dominio Internet: nuovi sviluppi in vista
Per favorire la concorrenza e la diversità nel sistema dei nomi di dominio Internet, l'ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) prevede di autorizzare, a determinate condizioni,
la creazione di nuovi domini generici di primo livello (gTLD), che si aggiungeranno ai 21 già
esistenti quali ".com", ".org" e ".info". Le comunità d'interesse pubblico o privato, i titolari di marchi
o qualsiasi altra organizzazione potranno creare e sfruttare un dominio per promuovere le loro
attività nel ciberspazio e aumentare la loro visibilità in Internet. I titolari di diritti su nomi o altre
designazioni dovranno preoccuparsi di farli valere in questo nuovo contesto. Sulla stessa scia e
con lo scopo di promuovere il multilinguismo in Rete, l'ICANN vuole autorizzare la creazione di
nuovi domini Internet generici e nazionali di primo livello che utilizzino caratteri non appartenenti
all'alfabeto latino. La creazione di nuovi gTLD offre un'infinità di nuove possibilità per gli utenti e i
fornitori di nomi di dominio, tuttavia attualmente molte domande importanti attendono ancora una
risposta.

Christian Jenny, divisione Servizi di telecomunicazione

L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), la società americana senza
scopo di lucro incaricata di gestire gli indirizzi Internet, e più specificamente i nomi di dominio,
prevede di creare nuove estensioni generiche (Generic Top Level Domain, gTLD), probabilmente
entro il primo semestre del 2010. La data d'apertura per la prima sessione d'inoltro delle
candidature sarà annunciata non appena saranno state adottate la politica di gestione e le regole
che definiscono l'introduzione di questi nuovi gTLD. In questo processo la Svizzera, rappresentata
dall'UFCOM, come anche gli altri governi, deterranno un ruolo puramente consultivo. Qualsiasi
organizzazione che desidera amministrare un nuovo dominio generico di primo livello potrà
depositare la sua domanda direttamente presso l'ICANN.

Una commissione di valutazione determinerà in seguito se il richiedente dispone delle necessarie
capacità tecniche e organizzative per svolgere l'attività di gestione del nome di dominio. Il suffisso
desiderato per il nuovo gTLD dovrebbe d'altronde essere sottoposto ad un esame approfondito allo
scopo di minimizzare i rischi di confusione, di frode e di oltraggio alla morale e all'ordine pubblico.
Qualora organizzazioni diverse richiedano nomi di dominio generici di primo livello identici o simili,
la commissione di valutazione dovrebbe inoltre stabilire quale candidatura soddisfa al meglio i
requisiti. Nell'ambito di un contratto di registro, l'organizzazione scelta s'impegnerà a rispettare la
politica di gestione stabilita dall'ICANN.

Questa nuova possibilità permetterà, infatti, di promuovere la diversità culturale e di aumentare la
visibilità dei marchi e delle presenze in Internet. Allo stesso tempo, però, ciò implica una certa
privatizzazione dello spazio pubblico dei nomi. D'altronde, si potranno creare estensioni tematiche
(ad es. .hotel) o geografiche, in riferimento, ad esempio, a nomi di città o regioni (ad es. .schweiz,
.romandie, .rumantsch). Per quanto riguarda quest'ultima opzione, l'ICANN dovrebbe in linea di
massima consultare le autorità competenti per assicurarsi che l'utilizzo dei nomi geografici non
ponga problemi.

Dal 2000, molti domini generici di primo livello (Generic Top Level Domain, gTLD) hanno
completato il sistema dei nomi di dominio (Domain Name System, DNS). Oggi ci sono 21 gTLD, tra
cui figurano ".com", ".net" e ".info".
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Nomi di dominio internazionalizzati (Internationalised Domain
Names, IDN)

Per rappresentare questi nuovi gTLD e allo scopo di promuovere il multilinguismo in Internet,
potranno essere utilizzate anche le lettere accentate o non appartenenti all'alfabeto latino (IDN,
Internationalised Domain Names): non si dovranno comunque superare i 62 caratteri. Anche
l'utilizzo dei caratteri cirillici, cinesi o arabi sarà aperto ai domini nazionali (ccTLD country code Top
Level Domains, quali ".ch"). Paesi come la Bulgaria e la Russia hanno già manifestato la loro
intenzione di creare domini di questo tipo.

Un dossier informativo (Draft Applicant Guidebooks) che descrive i criteri e le procedure da seguire
per inoltrare una candidatura corretta sarà disponibile sul sito web dell'ICANN.
Il dossier fornirà anche chiarimenti sulle tasse riscosse per finanziare l'iter amministrativo legato
all'esame della candidatura.

La possibilità di registrare e di gestire nuovi gTLD permetterà certo di aumentare la visibilità dei
marchi in Internet, tuttavia i titolari di diritti della proprietà intellettuale dovranno cercare di
proteggersi contro qualsiasi utilizzo non autorizzato del loro marchio o della loro designazione da
parte di terzi (cybersquatting). A tale scopo disporranno di diversi strumenti preventivi e difensivi.
L'ICANN potrebbe, in particolare, mettere a disposizione un database dei titolari di diritti della
proprietà intellettuale (IP Clearinghouse), elaborare una procedura per la composizione rapida
delle controversie e prevedere un periodo detto "sunrise" entro il quale sia possibile opporsi alla
creazione di un nuovo gTLD.

La Svizzera vede nell'introduzione di nuovi gTLD una serie di nuove possibilità per fornitori e utenti
dei nomi di dominio. Tuttavia, attualmente sono ancora senza risposta molte domande importanti
che andrebbero chiarite prima dell'apertura dello spazio dei domi di dominio: ad esempio, la
creazione di particolari categorie TLD a prezzo ridotto per i domini non commerciali, l'attribuzione
di TLD geografici molto importanti per il settore economico o turistico (ad es. .zürich), la
regolamentazione dei diritti sui marchi, questioni di diritto della concorrenza nello sfruttamento di
TLD, le procedure di conciliazione, domande relative alla protezione dei consumatori e dell'importo
delle tasse e il loro utilizzo da parte dell'ICANN.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 18
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Impianti di radiocomunicazione: novità dal 1°
settembre 2009
Per far fronte alla rapida evoluzione nel settore delle comunicazioni senza filo, il 1° settembre 2009
sono state adeguate le esigenze tecniche legate all'utilizzo di alcune frequenze. Sono coinvolti vari
settori come l'elettronica di divertimento, la sicurezza stradale e aerea nonché la lettura a distanza
dei contatori. La revisione delle prescrizioni d'interfaccia, che descrivono le esigenze da rispettare
per l'utilizzo degli impianti di radiocomunicazione, si concentra innanzitutto sulla trasmissione dati a
banda larga.

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

Il settore delle telecomunicazioni senza filo è soggetto a una costante evoluzione. Da un lato,
aumenta la domanda di frequenze destinate ad applicazioni specifiche; dall'altro, sotto la pressione
del mercato e della Commissione europea, vengono armonizzati i parametri tecnici per l'utilizzo
delle bande di frequenza: ragione per cui l'UFCOM deve rivedere e adeguare regolarmente le sue
prescrizioni d'interfaccia.

Qui di seguito sono descritte le principali modifiche entrate in vigore il 1° settembre 2009.

Trasmissione dati a banda larga

Sistemi di trasmissione dati a banda larga possono oramai essere utilizzati senza concessione
nella banda dei 60 GHz (57 - 66 GHz). Le prime applicazioni che giungeranno sul mercato
concernono il settore dell'elettronica di divertimento. Si tratta di sistemi di trasmissione
multimediale a flusso continuo e ad alta definizione (HD) di cui potranno essere muniti i futuri
modelli di televisori, di lettori BlueRay, ecc. Nel 2006, diversi produttori di elettronica hanno formato
il consorzio WirelessHD con l'obiettivo di sviluppare uno standard per l'interoperabilità tra
apparecchi di varie marche. In futuro si prevede di realizzare sistemi equivalenti anche per il
settore informatico.

Fonte: www.wirelesshd.org (©2009 WirelessHD, LLC. All rights reserved)
La Svizzera precede dunque la Comunità europea, ove la stessa banda di frequenze è a
disposizione per la medesima applicazione solo a partire dal 1° novembre 2009.
I relativi parametri e esigenze tecniche saranno descritti nelle prescrizioni d'interfaccia RIR1010-07
(divieto di utilizzo fisso all'interno degli edifici) e RIR1010-08 (utilizzo limitato all'interno degli
edifici).
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Sistemi di trasporto intelligenti

I sistemi di trasporto intelligenti (o Intelligent Transportation Systems, ITS) sono applicazioni
impiegate nel settore dei trasporti. Si tratta, ad esempio, di sistemi che permettono di accrescere la
sicurezza stradale, di ottimizzare la circolazione o di fornire informazioni ai conducenti. A livello
europeo, sono state definite tre bande di frequenze destinate a varie applicazioni per la
comunicazione tra l'infrastruttura stradale e i veicoli e tra i veicoli stessi:

5875 - 5905 GHz per applicazioni legate alla sicurezza stradale;• 
5855 - 5875 GHz per applicazioni non legate alla sicurezza stradale;• 
5905 - 5925 GHz per applicazioni non legate alla sicurezza stradale (banda d'estensione).• 

Fonte: ETSI
I parametri e le esigenze tecniche/i requisiti tecnici sono descritti nelle prescrizioni d'interfaccia
RIR0510-01, RIR0510-02 e RIR0510-03.

Sistemi di lettura contatori e di localizzazione oggetti

La banda di frequenze 169.400 - 169.475 Mhz può oramai essere impiegata per il rilevamento a
distanza di contatori e per la localizzazione di oggetti. L'utilizzo di questa banda di frequenze non
necessita di una concessione, tuttavia non è garantita l'assenza di interferenze. Le bande di
frequenze 169.4125 - 169.4375 MHz e 169.4875- 169.5125 MHz sono ancora utilizzate per i
sistemi di ricerca persone.
I parametri e le esigenze tecniche sono descritti nelle prescrizioni d'interfaccia RIR1003-03 e
RIR1003-04.

Microfoni senza filo

La potenza massima per i microfoni senza filo professionali nella banda dei 470-790 MHz può
oramai raggiungere 250 mW (in precedenza 50 mW). L'utilizzo di questi microfoni senza filo
richiede una concessione e la potenza effettivamente autorizzata sarà fissata di volta in volta in
funzione del luogo in cui vengono impiegati.
I parametri e le esigenze tecniche sono descritti nella prescrizione d'interfaccia RIR0203-02.
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Sicurezza aerea

Le esigenze tecniche relative ai radiofari per la localizzazione di aerei in difficoltà sono state
concretizzate in una nuova prescrizione d'interfaccia. In caso di collisione radiofari si attivano
automaticamente, possono però anche essere attivati manualmente. I radiofari a 406 MHz devono
essere precedentemente registrati. In situazione di pericolo o in caso di attivazione, il radiofaro
emette un segnale su una frequenza sorvegliata da uno o più satelliti della rete.

Cospas-Sarsat che, grazie alla triangolazione, sono in grado di trasmettere le coordinate dell'aereo
alla più vicina stazione di ricerca. Alcuni radiofari sono muniti di un ricevitore GPS che consente un
rilevamento di posizione ancora più preciso.
I parametri e le esigenze tecniche sono descritti nella prescrizione d'interfaccia RIR0104-01.

Prescrizioni tecniche d'interfaccia
Le prescrizioni tecniche relative alle interfacce (RIR) definiscono le condizioni d'utilizzazione delle
frequenze per impianti di radiocomunicazione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Le RIR includono i parametri tecnici, le bande di frequenze come pure l'eventuale obbligo di
concessione (Svizzera) o l'assegnazione individuale delle frequenze (Principato del Liechtenstein).
Riportano inoltre le norme tecniche dal cui rispetto si presume la conformità ai requisiti
fondamentali: il loro rispetto, infatti, costituisce una delle condizioni necessarie per l'offerta e
l'immissione in commercio di un impianto di radiocomunicazione.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 18
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8a edizione delle Giornate biennesi della
comunicazione: 20/21.10.2009
La comunicazione è alla base di tutto. Il suo inarrestabile sviluppo tecnologico plasma la nostra
società e i modelli commerciali. Per avere successo economico è indispensabile tenersi informati e
mostrare un minimo di interesse per la complessa gamma di tecnologie convergenti. Le Giornate
biennesi della comunicazione confermano questa dinamica: anch'esse devono affermarsi tra le
numerose manifestazioni presenti sul mercato. Individuare e illustrare le attuali tendenze di
mercato ed esaminarle da vicino con l'aiuto di abili relatori di fama internazionale è e rimane
l'obiettivo dichiarato dei Comdays.

Andreas Sutter, responsabile di progetto Comdays

I punti di forza dei Comdays risiedono nei temi affrontati da esperti relatori, nel programma
complementare nonché nella perfetta padronanza delle tecnologie impiegate. Durante due giornate
i partecipanti hanno la possibilità di immergersi in un universo ricco di possibilità, innovativo e
assolutamente appassionante. Grazie ad un contesto stimolante ed accogliente, dove la precisione
tecnica è di rigore, l'occasione è propizia per fare nuove conoscenze e ritrovare volti familiari. La
ComNight è dedicata al "get-together", momento che unisce prelibatezze culinarie e comicità
sottile. L'associazione openaxs organizza in parallelo una serie di incontri sul tema della fibra ottica
(Fiber-to-the-home, FTTH).

I conferenzieri che interverranno a Bienne fanno parte del mondo dell'industria, dei media e della
politica. Tra di essi figurano ad esempio Joschka Fischer, ex ministro degli affari esteri tedesco,
Micheline Calmy-Rey, consigliera federale, Carsten Schloter di Swisscom, Christoph Brand di
Sunrise, Eric Tveter di Cablecom, Hans Peter Rohner di Publigroupe e Marc Walder di Ringier. La
moderatrice dell'evento sarà Christine Maier di Schweizer Fernsehen, SF.

I Comdays si apriranno martedì 20 ottobre, con interventi incentrati sull'utilizzo delle reti di
telecomunicazione ed i relativi vantaggi. Nel mercato delle telecomunicazioni mobili la questione
delle concessioni GSM suscita vive reazioni. Il futuro è rappresentato da questo tipo di tecnologia e
tutti tengono assolutamente a dotarsi degli strumenti necessari. Le conseguenze, così come i limiti
di tale approccio, verranno messi in luce dalle varie relazioni. Contemporaneamente, si assiste
anche a un boom della tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home). Tutti gli operatori esprimono la
volontà di costruire reti in fibra ottica. Anche in questo caso, sorgono quesiti di fondo in termini di
limiti, redditività e valore di mercato dei servizi a banda larga per i privati. All'orizzonte si
prospettano sfide che coinvolgeranno inevitabilmente anche Comuni, aziende elettriche e
proprietari di immobili.

I media si trovano oggi ad affrontare una situazione del tutto particolare. Le tipologie di fruizione
sono profondamente cambiate: le pubblicazioni online si sostituiscono alla carta stampata, l'offerta
informativa e d'intrattenimento è sempre più spesso gratuita, il mercato pubblicitario è al collasso.
A detta degli stessi editori non sarebbe una crisi qualunque, bensì l'inizio di una nuova realtà.
Come pensa di reagire l'editoria? Quali modelli commerciali forniscono garanzie in questo senso?
E quali saranno le ripercussioni sulla qualità del giornalismo? A questi ed altri interrogativi si
tenterà di rispondere mercoledì 21 ottobre, durante la seconda delle Giornate biennesi della
comunicazione. A questo proposito verranno commentati esempi di esperienze positive fatte nei
Paesi scandinavi, successivamente confrontati con il mercato svizzero dei media.

L'ottava edizione dei Comdays, appuntamento riproposto ogni anno a Bienne sin dall'Expo 02, si
terrà in un contesto economico piuttosto delicato. Il sostegno finanziario e materiale fornito dagli
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organizzatori (Publigroupe S.A., Città di Bienne, Fondazione Hasler e Ufficio federale delle
comunicazioni UFCOM) è indubbiamente molto prezioso, ma i Comdays continuano ad aver
bisogno di sponsor e partner. Hans Stöckli, presidente del Consiglio di fondazione, consigliere
nazionale e sindaco di Bienne, e Marc Furrer, presidente della Commissione federale delle
comunicazioni (ComCom) e responsabile del programma, sono convinti di aver trovato nella
società "Premium Incentives & Events AG" il partner ideale per assicurare una collaborazione
duratura con gli sponsor.

Lo scorso anno circa 700 interessati hanno preso parte alla manifestazione. L'edizione 2009
ripropone un programma di qualità, che si rivelerà senza dubbio all'altezza delle aspettative degli
attori della Società dell'informazione.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 18
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Congresso della rete "e-Inclusion": "Utilizzo
competente dei nuovi media: premesse, bisogni,
misure"
Il 10 novembre 2009 si terrà presso la Landhaus di Soletta il congresso "Utilizzo competente dei
nuovi media: premesse, bisogni, misure". L'evento si propone di promuovere la cosiddetta
alfabetizzazione mediatica, in particolare tra quei gruppi della popolazione ancora poco avvezzi a
Internet. Nel corso della giornata il Consigliere federale Moritz Leuenberger premierà i vincitori del
concorso "Cavaliere della comunicazione 2009".

Charlotte Sgier de Cerf, Servizio di coordinamento Società dell'informazione, UFCOM

Quest'anno gli organizzatori dell'incontro, tutti membri della rete "e-Inclusion: integrazione digitale
in Svizzera", hanno voluto concentrare i loro sforzi sull'analisi delle premesse necessarie per
avvicinare alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) tutti i gruppi della
popolazione, ma in particolare quelli che notoriamente utilizzano Internet assai poco, vale a dire le
persone anziane, i portatori di handicap e le persone con un retroterra di migrazione. Si vuole dare
il giusto risalto ai bisogni specifici di queste categorie e maggiore spazio a nuove proposte di
promozione delle competenze 'mediatiche'. Nei diversi gruppi di discussione paralleli si cercherà di
rispondere a domande quali: come si possono aiutare le persone di età avanzata ad utilizzare le
TIC? come si possono abbattere gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di
accedere o di utilizzare le TIC? servono condizioni particolari per aiutare le persone con un
retroterra di migrazione? quali competenze devono essere trasmesse e a chi? a scuola o in età già
adulta?

Il congresso è aperto al pubblico. Il programma della giornata e il modulo d'iscrizione online sono
disponibili all'indirizzo:
Strategia "Svizzera digitale"

Premesse per un uso competente dei nuovi media

Oggigiorno la capacità di utilizzare i media, di valutarne criticamente i contenuti nonché di
comunicare nelle situazioni più svariate viene ormai considerata una competenza di base. Il livello
della cosiddetta alfabetizzazione mediatica può tuttavia variare ancora molto da un individuo
all'altro, e in determinati gruppi della popolazione, ad esempio gli anziani, raggiunge valori
addirittura minimi. Siccome oggi una quantità sempre maggiore di informazioni e servizi viene
offerta proprio tramite Internet, questi gruppi risultano svantaggiati rispetto ad altri e rischiano di
essere esclusi da importanti processi sociali.

Per trasmettere all'intera popolazione le giuste conoscenze per un utilizzo competente dei nuovi
media è altresì importante, insieme ad una formazione e ad un perfezionamento su misura per
ciascun gruppo, sensibilizzare tutti i cittadini sulle opportunità che il web può offrire e sui pericoli
che esso nasconde: da una parte si tratta di renderli consapevoli dei vantaggi personali che
possono derivare dalle numerose informazioni reperibili in Internet e dalle molteplici attività che
tramite esso si possono svolgere, dall'altra si vuole renderli capaci di valutare correttamente tutti i
possibili rischi, ad esempio in caso di trasmissione elettronica di dati personali.

Altra premessa necessaria è la creazione di condizioni quadro che consentano alle persone con
poca dimestichezza con Internet di sfruttare anche le innumerevoli offerte non concepite
espressamente per loro, ad esempio siti web e materiale didattico: solo andando incontro ai
bisogni di simili categorie di persone si renderà possibile la partecipazione di tutti alla Società
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dell'informazione.

Concorso ''Cavaliere della comunicazione'': premiazione 2009

Il concorso "Cavaliere della comunicazione" è organizzato dall'UFCOM sotto l'egida del Consigliere
federale Moritz Leuenberger. Anche l'edizione 2009 premierà i tre progetti che meglio degli altri
promuovono l'uso delle TIC per tutti i gruppi della popolazione in Svizzera, e che apportano quindi
un importante contributo alla realizzazione di una Società dell'informazione inclusiva. Il concorso è
nato nel 2001.

Strategia del Consiglio federale e rete ''e-Inclusion: integrazione digitale in Svizzera''
Già nel 1998 il Consiglio federale riconosceva il ruolo decisivo delle nuove tecnologie all'interno
della nostra società ed elaborava una "Strategia per una Società dell'informazione in Svizzera".
Essa si propone di introdurre le nuove tecnologie in maniera rapida e coordinata in tutti i gruppi
della popolazione, così da innalzare il livello di benessere nel nostro Paese, assicurare la durata
nel tempo delle misure adottate e permettere alla società della conoscenza svizzera di avanzare
sulla scena internazionale.

Sulla base della suddetta Strategia del Consiglio federale, nel 2007 rappresentanti della
Confederazione, organizzazioni di interesse e il mondo economico si sono uniti, su iniziativa
dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), nella rete "e-Inclusion: integrazione digitale in
Svizzera". Essi mirano in tal modo ad accrescere la visibilità nel Paese di propri progetti e iniziative
nel campo dell'inclusione digitale, a entrare in contatto reciproco per creare utili sinergie nonché a
incoraggiare nuove persone al lancio di nuovi progetti. L'informazione sui progetti e sulle iniziative
promossi dai membri della rete è disponibile sul sito dell'UFCOM.

È possibile diventare membro della rete "e-Inclusion: integrazione digitale in Svizzera" in qualsiasi
momento: le persone interessate possono rivolgersi al Servizio di coordinamento Società
dell'informazione dell'UFCOM. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet
dell'Ufficio.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 18
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Superare le barriere nella comunicazione
Anche i non vedenti possono utilizzare Internet? Certamente. Grazie a strumenti specifici, come ha
mostrato l'UFCOM al suo stand tenuto in occasione della fiera "ITU Telecom World".

Deborah Murith, comunicazione ufficiale

L'UFCOM promuove una Società dell'informazione accessibile. Presente alla fiera delle
telecomunicazioni "ITU Telecom World" tenutasi a Ginevra dal 5 al 9 ottobre 2009, ha colto
l'occasione per attirare l'attenzione sulle barriere che ancora oggi ostacolano la comunicazione: la
fondazione "Accesso per tutti" ha presentato gli ostacoli incontrati dagli ipovedenti e dai non
vedenti nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e mostrato come
superarli.

I numerosi visitatori dello stand dell'UFCOM hanno seguito con grande attenzione la dimostrazione
fatta dagli esperti ipovedenti René Jaun e Daniele Corciulo: uno screenreader trasmette i contenuti
Internet ad uno specifico dispositivo per computer (barra braille) che a sua volta li converte in
scrittura braille, riconoscible al tatto dagli ipovedenti e dai non vedenti; in alternativa, chi ha
problemi di vista può farsi leggere o descrivere testi e immagini con l'ausilio di uno speciale
software di sintesi vocale. Due opzioni che consentono l'accesso alle TIC a coloro che presentano
difficoltà visive; a condizione che i siti web siano strutturati in modo appropriato. È ad esempio
indispensabile utilizzare caratteri ingrandibili, formattare i documenti secondo un determinato
schema e redigere i contenuti in un linguaggio semplice.

Invitando la fondazione "Accesso per tutti" al suo stand, l'UFCOM ha voluto presentare una
possibile applicazione della Strategia del Consiglio federale per una Società dell'informazione e
farla conoscere alle persone senza handicap. In seno all'UFCOM quest'incarico compete al
"Servizio di coordinamento Società dell'informazione". Il prossimo progetto sarà il Cavaliere della
comunicazione, un concorso che ricompensa i lavori volti a promuovere l'accesso alla Società
dell'informazione. I premi saranno assegnati a Soletta il 10 novembre 2009.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 18
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Il mercato svizzero delle telecomunicazioni nel
confronto internazionale
L'UFCOM ha messo a confronto il mercato svizzero delle telecomunicazioni 2008 e quello dei
Paesi membri dell'Ue rilevando alcune differenze.

Mirjam Buchmann, divisione Servizi di telecomunicazione

Nel mese di luglio 2009 l'UFCOM ha pubblicato il rapporto "Il mercato svizzero delle
telecomunicazioni nel confronto internazionale". Quest'ultimo contiene un confronto internazionale,
valido per il 2008, tra il mercato svizzero delle telecomunicazioni e quelli dei Paesi membri
dell'Unione europea (Ue):

Gli utenti svizzeri delle telecomunicazioni prediligono l'abbonamento alla carta prepagata (57.3%
vs. 42.7%). L'Ue presenta un rapporto pressoché inverso (41.8% vs. 58.2%). Dato che non sempre
l'abbonamento è la soluzione più conveniente dal punto di vista finanziario, se ne deduce che per i
clienti svizzeri il prezzo non è l'unico fattore determinante. A trarre vantaggio da questo
comportamento d'acquisto è soprattutto Swisscom, che nel settore mobile vanta una quota di
mercato estremamente elevata rispetto agli operatori storici dell'Ue (CH: 61.9%; Ue: 38.3%). E ciò,
nonostante nel 2008 in Svizzera ci fossero molti più fornitori concorrenti rispetto all'Unione europea
(CH: 5; Ue: 2-4).

I prezzi fatturati dai fornitori svizzeri di servizi mobili si situano tra il 51 per cento e l'80 per cento
oltre la media Ue (la differenza di prezzo varia in base al tipo di utilizzo e alla forma contrattuale
scelta dal cliente). Anche nei prezzi wholesale, con una tariffa di terminazione di 11.66 centesimi di
euro al minuto, la Svizzera supera del 36.4 per cento la media europea ponderata.

Per quanto riguarda il mercato della telefonia fissa, la quota dell'operatore storico si trova al di
sotto della media ponderata relativa ai Paesi dell'Ue (CH: 59.3%; Ue: 64.8%). Solo gli operatori
storici di Svezia (57%), Germania (51%) e Regno Unito (58%) presentano quote di mercato
inferiori. Qui la concorrenza sembra giocare un ruolo determinante, nel confronto europeo i prezzi
svizzeri sono interessanti, soprattutto per le chiamate verso l'estero. Considerando i costi dei
panieri per i collegamenti internazionali, sono solo tre gli operatori storici a presentare prezzi più
vantaggiosi. Evidentemente la concorrenza non si manifesta solo a livello di prezzi, dato che non è
ancora riuscita ad equilibrare i prezzi tra i concorrenti. Dal confronto tra l'operatore storico e i suoi
principali concorrenti, si constata che il costo di una comunicazione nazionale di tre minuti varia
fino al 20 per cento. Anche sul fronte delle comunicazioni internazionali, ove i prezzi sono già
estremamente bassi in Svizzera, risulta possibile economizzare dal 13 al 16 per cento.

Il 69.3 per cento dei 2'533'643 di accessi a banda larga contabilizzati in Svizzera sono collegamenti
DSL, mentre il 28.8 per cento sono collegamenti via cavo. Le altre tecnologie d'accesso hanno
ancora un ruolo marginale nel nostro Paese, dato che rappresentano solo l'1.9 per cento dei
collegamenti a banda larga. In seno all'Ue il divario è ancora più marcato (79.0% accessi DSL vs.
21.0% accessi via altre tecnologie). Si constata che nel nostro Paese le connessioni via cavo
continuano a perdere terreno. Mentre nel luglio 2003 le due tecnologie si trovavano a un livello di
parità, successivamente il DSL ha continuato a rafforzare la sua posizione, incrementando la quota
di mercato DSL detenuta da Swisscom (2008: 76%).

Il costo mensile medio di 12.4 euro (CHF 18.18), fatturato nel 2008 da Swisscom per una linea
disaggregata fa della Svizzera il quinto Paese più caro d'Europa dopo Irlanda (17.7), Finlandia
(14.7), Lussemburgo (13.3) e Repubblica Ceca (13.0). La media europea si attesta a 10.9 euro. La
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regolamentazione dell'offerta ha comunque permesso l'abbassamento dei prezzi e portato avanti il
processo di disaggregazione: nel marzo 2009 si contavano 56'843 collegamenti d'utente
disaggregati, contro i circa 1'978 dell'anno precedente.

Basandosi sul rapporto 2008 della Commissione europea sul mercato interno europeo delle
comunicazioni elettroniche, il cosiddetto rapporto d'implementazione, l'UFCOM paragona ogni
anno il mercato svizzero delle telecomunicazioni con quello dei Paesi membri dell'Ue. L'analisi
verte soprattutto sui mercati della telefonia mobile, della rete fissa e della banda larga (accesso e
servizi).
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Novità: la statistica UFCOM sulla radiodiffusione
L'UFCOM dispone ora di una statistica sulla radiodiffusione, realizzata in base ai dati contenuti
nelle relazioni annuali che un centinaio emittenti radiotelevisive soggette all'obbligo di rendiconto
sono tenute a presentare all'UFCOM. I primi risultati sono pubblicati sul sito Internet dell'UFCOM.

Sara Bürkli, divisione Radio e televisione

109 emittenti radiofoniche e televisive svizzere sono state chiamate a compilare, entro fine aprile
2009, un questionario standardizzato disponibile sul sito Internet dell'UFCOM, che mira a
raccogliere informazioni circa l'andamento dell'attività commerciale, le eventuali partecipazioni in
altre imprese, la struttura organizzativa, l'organico nonché il contenuto della programmazione. Le
emittenti soggette all'obbligo di rendiconto sono titolari di una concessione oppure registrano spese
di esercizio annue superiori a 200'000 franchi. Dopo una fase pilota effettuata lo scorso anno,
l'UFCOM ha presentato i primi risultati della statistica sulla radiodiffusione in occasione
dell'incontro con la stampa tenutosi a inizio luglio 2009.

Un prospetto completo del settore

La nuova statistica sulla radiodiffusione, consultabile su Internet, offre al pubblico interessato la
possibilità di farsi un'idea sull'offerta editoriale e sulla situazione economica e personale delle
emittenti radiotelevisive svizzere nonché di osservarne l'evoluzione a lungo termine. Fino ad oggi,
in Svizzera non esisteva una statistica che mettesse a disposizione del grande pubblico tali
informazioni, in questa forma e in modo così approfondito. L'obbligo di rendiconto consente
all'UFCOM di verificare puntualmente che i diritti e i doveri previsti dalla legge sulla radiotelevisione
(LRTV), cui sono soggette le emittenti radiofoniche e televisive svizzere, siano effettivamente
rispettati.
I primi risultati generali relativi alla statistica sulla radiodiffusione 2008 sono già disponibili sul sito
Internet dell'UFCOM; seguiranno elementi di dettaglio nella seconda metà del 2009.

Dalle supposizioni ai fatti: un esempio

Il luogo comune secondo cui, contrariamente all'offerta musicale, la quota d'informazione dei
programmi radiofonici commerciali sarebbe inferiore a quella dei programmi SSR SRG idée suisse,
trova conferma nella statistica 2008 sulla radiodiffusione. Concretamente, le radio private dedicano
il 9 per cento del tempo d'antenna ai contenuti informativi, mentre per quanto riguarda i programmi
della SSR e delle radio complementari tale quota si eleva rispettivamente al 15 e al 10 per cento.
La musica domina indiscutibilmente l'insieme dei programmi radiofonici. Nelle radio private gli
spazi musicali rappresentano ben il 70 per cento dell'intera programmazione; SSR e radio
complementari le dedicano rispettivamente il 67 e 64 per cento dei minuti d'antenna.
Rispetto alle emittenti commerciali (16%) e alla SSR (11%), le radio complementari riservano
decisamente più minuti al programma d'intrattenimento (19%).

Programmazione 2008 delle radio svizzere a seconda del tipo di
trasmissione
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