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Editorial
Care lettrici, cari lettori,

la presente edizione dell'Infomailing vi propone un menu particolarmente ricco dal punto di vista dei
contenuti.

L'ormai noto rapporto del Consiglio federale sulla valutazione del mercato delle telecomunicazioni
del 17 settembre 2010 rivela nuovi spunti di riflessione, legati in particolare alle molteplici sfide che
si prospettano all'orizzonte. La presente edizione dell'Infomailing dedica ad alcune di esse singoli
approfondimenti.

Un articolo consacrato al roaming, ovvero all'utilizzo del telefono cellulare all'estero, illustra le cifre
relative a questo settore, confronta i prezzi e informa sui nuovi diritti dei consumatori in vigore da
quest'anno. L'avvento delle moderne tecnologie di comunicazione rende più che mai difficile
mantenere una visione d'insieme, sicché non stupisce che le componenti "sicurezza e fiducia"
acquistino un'importanza sempre maggiore. Un successivo articolo analizza la questione sul piano
prettamente tecnico fornendo una serie di suggerimenti utili per un utilizzo sicuro del cellulare e un
altro ancora traccia l'identikit dell'associazione "zischtig.ch", particolarmente cosciente
dell'importanza di fattori come l'educazione ai media e la prevenzione tra i giovani relativamente
all'utilizzo di chat, videogiochi e community.

La promozione dell'uso delle TIC presso tutte le cerchie della popolazione rappresenta uno dei
tanti obiettivi del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Trattandosi
di un aspetto che presenta non poche sfaccettature, vengono illustrate in sintesi le misure statali
adottate all'estero per rendere la copertura territoriale della banda larga il più capillare possibile. Gli
sforzi dell'UFCOM tesi all'integrazione digitale di tutti gli abitanti del nostro Paese nella vita sociale
vengono illustrati in relazione all'esito della giornata nazionale sul tema "Competenze TIC di base
nel mondo del lavoro".

Il ventaglio di proposte è completato da tre contributi che trattano l'utilizzo delle frequenze di
radiocomunicazione, altro ambito di attività centrale dell'UFCOM. Il primo informa su un sondaggio
relativo alla regolamentazione degli apparecchi a corta portata condotto presso l'industria europea;
il secondo presenta lo standard LTE, nuova tecnologia per la telefonia mobile che consentirà di
aumentare il volume di dati in transito, a tal punto da creare delle vere e proprie autostrade per il
traffico dati mobile. Viene infine approfondita la tematica delle concessioni di breve durata
necessarie per diffondere temporaneamente un programma radiofonico realizzato ai margini di
importanti manifestazioni pubbliche o con un particolare scopo formativo.

Buona lettura!

Philipp Metzger
Vicedirettore
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 24
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Protezione della sfera privata nelle comunicazioni
mobili
Il cellulare rappresenta una minaccia per la sfera privata dell'utente? Dei malintenzionati
potrebbero entrare in possesso di informazioni trasmesse sulla rete mobile? Quali accorgimenti
preventivi permettono di contenere il rischio potenziale? Ecco alcuni consigli utili per utilizzare in
tutta sicurezza il proprio telefono cellulare.

Leo Lehmann, divisione Servizi di telecomunicazione

Non molto tempo fa diverse fonti hanno reso noto che l'utilizzo del cellulare rischierebbe di
compromettere la sfera privata. Nonostante il linguaggio criptato, conversazioni e SMS potrebbero
essere intercettati da terzi senza grandi espedienti tecnici e finanziari. I sistemi di codifica utilizzati
nell'ambito della telefonia mobile potrebbero infatti nel frattempo essere stati aggirati. Anche le
schede SIM potrebbero essere facilmente riprodotte, le procedure atte a determinare l'identità di
una persona non permettono infatti di fornire le dovute garanzie.

Analisi dei metodi utilizzati

L'UFCOM prende sul serio queste indicazioni. Gli studi sui tentativi di elusione dei sistemi di
codifica che proteggono le comunicazioni mobili e la trasmissione dati vocale si basano però sinora
esclusivamente su esperimenti teorici di fattibilità condotti a scopo dimostrativo (anche in
condizioni reali di esercizio della rete). Stando a un comunicato stampa del dicembre 2009, la GSM
Association (GSMA), associazione internazionale di categoria del settore della telefonia mobile che
fornisce ai propri membri le necessarie raccomandazioni in materia di sicurezza dei clienti, non è a
conoscenza di attacchi reali a reti GSM/UMTS portati a buon fine.

Rischi concreti

Purtroppo l'eventualità che un terzo malintenzionato possa intercettare abusivamente le telefonate
non può essere esclusa categoricamente, si pensi soprattutto alle valutazioni effettuate a posteriori
(offline) di dati registrati in precedenza.

In linea di principio, il rischio di intercettazioni telefoniche e riproduzione di schede SIM è
particolarmente elevato per i cellulari GSM e le SIM meno recenti, i cui sistemi di codifica
potrebbero rivelarsi particolarmente vulnerabili.

Raccomandazioni

Per utilizzare i servizi mobili nel modo più sicuro possibile, i clienti svizzeri di telefonia mobile
dovrebbero prestare attenzione a quanto segue:

per evitare il rischio di manipolazione e sottrazione dati, mai lasciare il proprio cellulare
incustodito né autorizzare una terza persona a utilizzare l'apparecchio o la scheda SIM,
soprattutto se si tratta di uno sconosciuto;

• 

gestire la scheda SIM con la stessa precauzione di una carta di credito;• 
assicurarsi che la funzione di richiesta del codice di sicurezza (PIN) sia costantemente
attivata;

• 

per le schede SIM acquistate all'estero si consiglia di accertarsi presso il rispettivo
operatore di rete che il relativo sistema di codifica corrisponda allo stato attuale della
tecnica. In caso di dubbi, utilizzare la scheda SIM dell'operatore svizzero (attenzione: il
roaming implica costi aggiuntivi!).

• 
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utilizzare il proprio cellulare unicamente se il sistema di codifica di cui dispone è conforme
allo stato attuale della tecnica. Ai clienti con esigenze particolarmente elevate in materia di
sicurezza si consiglia di munirsi, nella misura del possibile, di un cellulare compatibile con
la rete UMTS;

• 

rispetto al passato, i cellulari di ultima generazione (i cosiddetti smartphones) supportano
una gamma molto più ampia di funzioni. Alla stregua dei computer, la connessione a
Internet attraverso questi apparecchi è particolarmente soggetta ad attacchi da parte di
software nocivi (virus, cavalli di troia e altri malware) .

• 

Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 24
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Roaming internazionale: telefonare costa di più
Utilizzare il cellulare svizzero all'estero genera costi molto elevati, specialmente dal 2007, anno in
cui l'Unione europea (Ue) ha imposto dei limiti massimi di spesa. Ciononostante il traffico delle
comunicazioni mobili dall'estero è sempre più intenso. Le nuove disposizioni in materia di
protezione dei consumatori consentono di evitare spiacevoli sorprese.

Olga Voiteshenko, divisione Servizi di telecomunicazione

Grazie al roaming internazionale il cliente di telefonia mobile può essere raggiunto allo stesso
numero anche al di là delle frontiere nazionali. I servizi di roaming sono parte integrante dell'offerta
nazionale. I prezzi finali dei servizi di roaming internazionale dipendono quindi dal tipo di
abbonamento e dalle opzioni proposte dalle aziende di telecomunicazioni attive sui mercati dei
rispettivi Paesi. Non vi è quindi la possibilità di operare una vera e propria scelta.

L'operatore del Paese di origine fissa le tariffe fatturate al cliente in funzione dell'importo che egli
stesso deve corrispondere al partner straniero per l'istradamento delle chiamate, l'inoltro degli SMS
e la fruizione di servizi dati (prezzi all'ingrosso). Spesso i costi elevati delle comunicazioni mobili
all'estero sono riconducibili proprio all'onerosità dei prezzi all'ingrosso. In un mercato dal
funzionamento imperfetto si pone un altro problema: i fornitori di servizi di telefonia mobile non
sempre riversano sull'utenza finale i vantaggi economici ottenuti sul mercato all'ingrosso (mercato
tra operatori).

Confronto internazionale dei prezzi

Nel settore delle comunicazioni mobili la Svizzera si distingue per essere un Paese decisamente
caro rispetto al resto dell'Europa. Lo stesso dicasi dei servizi di roaming internazionale i cui prezzi,
diversamente dall'Ue, in Svizzera non sono sottoposti a regolamentazione. A seconda
dell'operatore e del Paese in cui ci si trova, la tariffa relativa a un minuto di conversazione è fino a
quattro volte superiore all'eurotariffa (limite massimo di spesa stabilito all'interno dell'Ue e del
SEE). Una particolare opzione tariffaria permetterebbe effettivamente di abbassare i costi delle
comunicazioni all'estero, è anche vero però che ciò non risolverebbe il problema in caso di utilizzo
occasionale.

Nel secondo trimestre 2010, il prezzo medio pagato dagli svizzeri per le conversazioni in roaming
nell'area Ue/SEE superava del 77,0% (chiamate in uscita) rispettivamente del 98% (chiamate in
entrata) la media dei 29 Paesi considerati. Nello stesso periodo, il prezzo svizzero per l'invio di un
SMS dall'estero risultava in media del 165% superiore a quello praticato in Europa. A differenza
delle comunicazioni e degli SMS, il roaming dati non è oggetto di regolamentazione a livello di Ue e
SEE. Anche in questo ambito i prezzi svizzeri si situano al di sopra della media relativa ai Paesi
Ue/SEE: i titolari di un abbonamento pagano il 23% in più. Queste cifre sono fornite dell'Organismo
dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (ORECE; inglese BEREC), preposto alla
pubblicazione periodica dei dati statistici relativi al roaming internazionale. L'ultimo "Benchmark
Data Report" mette l'accento sull'evoluzione di mercato registrata tra il primo e il secondo trimestre
2010.

Considerando i prezzi delle conversazioni in roaming internazionale dell'intera zona OCSE, la
Svizzera occupa una buona posizione, collocandosi nel primo terzo della graduatoria dei Paesi con
i prezzi meno elevati. Per approfondimenti si rinvia allo studio OCSE "International mobile roaming
charging in the OECD area", pubblicato meno di un anno fa.
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Evoluzione sul mercato svizzero

Poiché in Svizzera le rilevazioni statistiche sistematiche in materia di roaming internazionale sono
iniziate solo alla fine del 2008, non è possibile estendere il confronto su più anni. Nel 2009, sono
state effettuate conversazioni in roaming per una durata complessiva di 333 milioni di minuti in
uscita e 215 milioni di minuti in entrata. Sono stati inoltre inviati 210 milioni di SMS, mentre i dati
trasmessi o scaricati hanno raggiunto i 27 milioni di megabyte (MB).

L'evoluzione dei volumi di traffico in roaming, osservata a scadenza trimestrale, è determinata
principalmente dagli effetti stagionali. Nel complesso si assiste a un chiaro intensificarsi dell'utilizzo
dei servizi di roaming. Rispetto alla prima metà del 2009, i valori statistici relativi al primo e al
secondo trimestre del 2010 rivelano una crescita relativamente contenuta dei minuti di
conversazione (+3-5%). Per quanto riguarda gli SMS invece l'aumento è pari al 7-13%. Il segmento
di mercato dei servizi dati mobili continua ad espandersi rapidamente, sia all'interno dei confini
nazionali che in occasione di viaggi all'estero. Nel primo e secondo trimestre 2010, i volumi dei dati
trasmessi o scaricati sono saliti di circa il 53-61% rispetto allo stesso periodo del 2009.

Protezione dei consumatori

La politica svizzera si è finora dichiarata contraria all'introduzione di misure di regolamentazione
dei prezzi di roaming. Le ragioni vanno cercate negli scarsi effetti di una limitazione puramente
nazionale dei prezzi al dettaglio e nel rischio di penalizzare gli operatori svizzeri. In assenza di un
accordo bilaterale con l'Ue, l'autorità svizzera di regolamentazione non ha modo di influenzare le
tariffe all'ingrosso imposte dagli operatori esteri e, di riflesso, i prezzi finali praticati in Svizzera.
Sono tuttavia state adottate misure di trasparenza che dovrebbero consentire ai clienti svizzeri di
utilizzare all'estero i servizi di telefonia mobile nella piena consapevolezza delle conseguenze
finanziarie ed evitare loro inaspettate fatture dagli importi elevati.

Dal 2010, alla conclusione di un contratto di abbonamento o alla vendita di una carta SIM
prepagata i fornitori di servizi di telefonia mobile sono tenuti a indicare al cliente dove e come
consultare i prezzi in vigore e le opzioni disponibili per eventuali riduzioni. Gli operatori hanno
inoltre l'obbligo di informare senza indugio, gratuitamente e in forma chiara i clienti che entrano in
una rete di telefonia mobile estera in merito ai costi massimi (IVA inclusa) per le chiamate verso la
Svizzera, le chiamate in entrata, le chiamate locali, l'invio di SMS e la trasmissione di dati (costo
per unità di misura). Il servizio automatico d'informazione deve poter essere disattivato e riattivato
gratuitamente in qualsiasi momento. Gli operatori sono tenuti a informare i clienti in merito a tale
possibilità al momento della conclusione del contratto e, in seguito, almeno una volta all'anno.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 24
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Valutazione del mercato delle telecomunicazioni:
rapporto del Consiglio federale
Lo scorso settembre, il Consiglio federale ha pubblicato il suo rapporto sulla valutazione del
mercato delle telecomunicazioni. Questo documento, atteso da tempo, si prefiggeva di esaminare
approfonditamente la situazione, fornire una panoramica delle sfide da affrontare e proporre
possibili soluzioni. Attualmente, sebbene sia emersa una serie di lacune nel sistema odierno, il
Consiglio federale ritiene che, nell'immediato, la situazione non richieda alcuna modifica legislativa.

Nathalie Schwab Christe, divisione Servizi di telecomunicazione

Il 17 settembre scorso, il Consiglio federale ha adottato un rapporto incentrato sulla valutazione del
mercato svizzero delle telecomunicazioni in adempimento a una richiesta del Parlamento espressa
in un postulato depositato dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio
degli Stati (CTT-S) il 13 gennaio 2009 (postulato 09.3002).

La missione del Consiglio federale

Nel suo postulato, la CTT-S ha affidato al Consiglio federale il mandato di:

analizzare l'evoluzione del mercato svizzero delle telecomunicazioni,• 
trarre le dovute conclusioni dall'applicazione della nuova legge sulle telecomunicazioni in
vigore dal 1° aprile 2007,

• 

identificare le eventuali possibilità d'intervento sul piano legislativo.• 

Allo scopo di precisare il suo pensiero, la Commissione ha rivolto svariate domande al Consiglio
federale. Tra i temi evocati figuravano l'eventuale rafforzamento delle competenze della ComCom,
la regolamentazione della fibra ottica e del servizio universale, l'opportunità di operare una
separazione tra fornitori di servizi e operatori di rete, l'adeguamento del metodo attualmente in
auge per calcolare i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione o ancora l'eventuale interesse a
introdurre nuove misure a tutela del consumatore.

Analisi della situazione attuale

Il rapporto inizia con un'analisi dei mercati dei servizi di telecomunicazione su rete fissa e mobile.
La liberalizzazione ha indubbiamente prodotto effetti positivi che hanno portato ad un crollo
massiccio dei prezzi e a una maggiore diffusione di quei servizi un tempo riservati a una frangia
estremamente ridotta di popolazione. Si constata tuttavia che persistono alcune disfunzioni, si
pensi in particolare al livello elevato dei prezzi delle comunicazioni sulle reti mobili. Per colmare le
carenze identificate, oltre a dotare la ComCom di nuovi strumenti occorre anche interrogarsi sulle
modalità di tali interventi. In quest'ottica, sono state analizzate quattro varianti, ovvero:
mantenimento dello status quo (regime ex post) con qualche proposta di miglioramento,
instaurazione di un regime ex ante analogo a quello stabilito dai Paesi membri dell'Unione europea
oppure adozione di soluzioni intermedie che aumentano progressivamente il potere delle autorità di
regolamentazione. Il rapporto dedica inoltre ampio spazio a tutte le questioni relative alla
protezione dei consumatori e della gioventù. Sono state ovviamente presentate anche misure
suscettibili di arginare i problemi osservati.
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Le sfide future

Il settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da un forte dinamismo, indotto dal progresso
tecnologico e dalle innovazioni che ne derivano. Il presente è appena assimilato che già si
profilano nuove sfide all'orizzonte. Attualmente, la questione riguardante lo sviluppo della fibra
ottica (Fiber To The Home) e le reazioni che solleva è sulla bocca di tutti. A tal proposito, rileviamo
che, nel confronto internazionale, il nostro Paese si distingue per una forte propensione
all'investimento nelle reti di nuova generazione. Un fatto certamente positivo che, visti i diversi
scenari possibili (concorrenza o monopoli locali, assenza di copertura), non consente però di
determinare quali saranno gli effetti dello sviluppo della fibra ottica sulla struttura del mercato. Per
contrastare gli effetti deleteri dovuti a eventuali disfunzioni future, sarebbe opportuno interrogarsi
sulle misure correttive da attuare a tempo debito; la sfida consiste, infatti, a trovare il giusto
equilibrio tra il mantenimento di una certa forma di concorrenza e le preservazione della
propensione all'investimento. D'altronde, il desiderio, e soprattutto la volontà, di garantire lo
sviluppo dell'altissima velocità sull'insieme del territorio nazionale, rischia di mettere a repentaglio il
sistema del servizio universale così come è stato concepito e applicato finora. La tematica è
dunque stata oggetto della massima attenzione. In conclusione, il rapporto affronta altre sfide
future per la regolamentazione, si pensi alla convergenza tra il mondo delle telecomunicazioni e
quello dei media, alla protezione della sfera privata, alla neutralità di Internet o alla gestione dei
nomi di dominio.

Conclusione del Consiglio federale

Al termine dell'analisi e nonostante l'identificazione di lacune nella regolamentazione e l'accenno
ad eventuali soluzioni, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che attualmente non occorre
alcuna revisione legislativa; la situazione non sarebbe abbastanza grave da giustificare il rischio di
sottoporre ancora una volta il settore delle telecomunicazioni alle fatiche di un nuovo processo
legislativo. La palla è ora passata al Parlamento, non si sa dunque ancora quale sarà l'esito della
faccenda.
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Collegamenti a banda larga: incentivi statali nel
confronto internazionale
In Svizzera e all'estero è stata avviata la fase di ampliamento dei collegamenti in fibra ottica.
Stando alle prime stime, le reti in fibra ottica potranno essere rese economicamente redditizie solo
nelle zone densamente popolate. Affinché anche le regioni periferiche possano beneficiare
dell'evoluzione nel campo delle telecomunicazioni, alcuni Paesi hanno previsto specifiche
sovvenzioni. Si riscontrano grandi differenze per quanto riguarda le misure di promozione e di
finanziamento.

Simona Schmid, divisione Servizi di telecomunicazione

Partenariati pubblico-privati per la costruzione della rete

L'Australia ha optato per una forma specifica di sostegno statale: nel quadro di un partenariato
pubblico-privato (PPP) lo Stato ha fondato, insieme alle imprese, una società incaricata di costruire
la rete in fibra ottica. Vi detiene una partecipazione maggioritaria, che dovrà tuttavia cedere cinque
anni dopo la conclusione dei lavori. Così facendo, lo Stato australiano assume il rischio legato agli
investimenti in un mercato dalla domanda incerta e, allo stesso tempo, accelera l'ampliamento
della rete. Resta da sapere se in seguito riuscirà a vendere le sue parti a un prezzo adeguato.
D'altra parte però, l'intervento statale ostacola l'iniziativa degli operatori di rete privati poiché
potrebbe passar loro davanti e minimizzare gli incentivi all'investimento.

Incentivi finanziari tesi a collegare le regioni periferiche

La Finlandia e il Giappone accordano un sostegno finanziario ai gestori di rete che posano la fibra
ottica nelle regioni periferiche. Può trattarsi di contributi all'investimento, agevolazioni fiscali o
possibilità di prestito vantaggiose in cui lo Stato si porta garante. Nel corso dei primi anni dopo la
costruzione della rete, il Governo giapponese promette anche di farsi carico degli interessi versati
sui crediti. Tali misure sono state introdotte perché la domanda di larghezze di banda così elevate
era ancora incerta. Inoltre, le aziende di telecomunicazione sono stati autorizzate a proporre offerte
di TV e video on demand proprie, cosa che dovrebbe stimolare la domanda di maggiori larghezze
di banda.

Agevolazioni di questo tipo sono generalmente concesse nel quadro delle messe a concorso.
Qua-lunque sia la misura adottata, occorre badare affinché non generi distorsioni della
concorrenza, non ostacoli lo sviluppo del mercato e non freni le offerte private. Oltre ai piccoli aiuti
provenienti dal fondo dell'Ue, la Svezia punta sugli incentivi finanziari a favore dei clienti:
l'installazione dei collegamenti all'interno degli edifici, che in Svezia spetta agli stessi proprietari,
beneficia ad esempio di vantaggi fiscali. Analogamente alla Svizzera, a livello regionale sono le
aziende comunali ad occuparsi della costruzione della rete a banda larga.

Finanziamento delle misure di promozione

Essendo molto onerosi, gli investimenti statali nelle reti in fibra ottica devono essere finanziati al di
fuori dal preventivo ordinario. L'Ue mette a disposizione dei Paesi membri due fonti di
finanziamento per incoraggiare lo sviluppo dell'alta velocità nelle zone rurali: un fondo strutturale
per la promozione dello sviluppo rurale e una parte dei mezzi provenienti dall'attuale programma
congiunturale. Gli Stati membri utilizzano queste risorse per completare i propri finanziamenti. La
Finlandia, ad esempio, con-cede ai fornitori che collegano le regioni periferiche un contributo
all'investimento corrispondente ai due terzi dei costi di costruzione. La somma proviene per metà
dal fondo dell'Ue e dai comuni e per metà dal prodotto dell'aggiudicazione delle frequenze di
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radiodiffusione liberatesi. Inoltre, fino al 2015 l'importo viene finanziato anche da una tassa imposta
ai fornitori per ogni collegamento a banda larga. Questo tipo di misure è spesso oggetto di critiche,
poiché il denaro viene ritirato al settore, mentre invece ce ne sarebbe urgentemente bisogno per gli
investimenti attuali. La tassa rappresenta però solo lo 0.1-0.2 percento degli introiti netti delle
imprese e non dovrebbe pertanto avere alcuna influenza sui prezzi o sulla domanda. Inoltre,
l'intero prodotto proveniente dalle procedure di aggiudicazione e dalle tasse rifluisce nel settore. In
Svezia le sovvenzioni assai modeste vengono finanziate interamente dai fondi dell'Ue.
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Sondaggio presso l'industria sulla
regolamentazio-ne della gamma di frequenze dei 863
- 870 MHz per gli apparecchi a corta portata (Short
Range Devices)
L'Ufficio europeo delle comunicazioni (ECO) della Conferenza europea delle Ammini-strazioni delle
Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT) lancia un sondaggio relativo alla regolamentazione della
gamma di frequenze dei 863 - 870 MHz per l'utilizzo di ap-parecchi a corta portata. All'industria
viene chiesto di parteciparvi ed esprimere la propria opinione.

Martin K. Sturzenegger, Divisione Gestione delle frequenze 

La regolamentazione per l'utilizzo della gamma di frequenze 863 - 870 MHz  da apparecchi a corta
portata nei 48 Stati membri della CEPT sono sancite nella Raccomandazione 70-03 che contiene
un certo numero di allegati relativi ai vari gruppi di applicazioni a corta portata.

L'ultima rielaborazione dell'Allegato 1 dedicato al gruppo delle applicazioni a corta portata non
specifiche ha reso possibili nuove soluzioni armonizzate per le applicazioni relative a dati, musica,
voce e video nella gamma di frequenze dei 433 MHz e 863 ? 870 MHz.

Dopo questa rielaborazione si vuole, tramite un questionario, chiarire con l'industria se i parametri
tecnici esistenti vengono effettivamente utilizzati e compresi. Si mira, inoltre, a verificare se
l'evoluzione tecnologica richiede nuove prerogative.

Il questionario non si riferisce tuttavia solo ai parametri regolatori dell'Allegato 1 dell'ERC/REC
70-03, e sono pure benaccette altre proposte tese a migliorare il quadro giuridico per le
applicazioni a corta portata che lavorano nella gamma delle frequenze 863 - 870 MHz.

L'industria degli SRD è cortesemente invitata a partecipare al sondaggio e ad esprimere la propria
opinione entro il 4 marzo 2011.

ECO
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Giochi, chat e community: educazione ai media e
prevenzione
L'associazione zischtig.ch nasce con l'obiettivo di promuovere l'attività di prevenzione nell'ambito
dei cosiddetti nuovi media. Si tratta di un'educazione ai mezzi di comunicazione incentrata su temi
quali i videogiochi, Internet, le chat e le community (social network). Gli specifici moduli didattici si
rivolgono a insegnanti, genitori e allievi. Questi ultimi possono altresì beneficiare di programmi
concepiti appositamente per l'insegnamento primario, medio e superiore e per le scuole
professionali della Svizzera tedesca. Un recente rapporto di valutazione testimonia dell'evidente
successo di questi moduli e attribuisce loro effetti positivi quantomeno a breve e medio termine.

Joachim Zahn, associazione zischtig.ch

Zischtig.ch è un servizio che affianca istituti scolastici, insegnanti e organizzazioni di genitori
nell'attività di prevenzione relativa all'uso di cellulare, giochi, chat e community. L'associazione ha
sviluppato programmi specifici in risposta alla tendenza, osservata negli ultimi cinque anni, che
vede i ragazzi ricorrere sempre più presto ad applicazioni di questo tipo. E sono proprio i più
giovani a correre i rischi maggiori. I moduli già proposti con successo a circa 7000 scolari
intendono sensibilizzarli ai possibili rischi e fornire loro gli strumenti necessari per un utilizzo sicuro
dei nuovi media. Sulla base di esempi concreti, i ragazzi imparano a gestire le situazioni difficili e a
cercare il giusto aiuto.

Educazione ai media e prevenzione nelle scuole elementari,
medie e professionali

Zischtig.ch ha constatato che il cybermobbing tra compagni di classe o ai danni del corpo
insegnante è in aumento. Gli adolescenti rischiano inoltre di perdersi nel mondo dei giochi virtuali e
delle reti sociali nonché di sviluppare una forma di dipendenza. Claudia Gada, responsabile di
progetto, sostiene che l'importante è che bambini e adolescenti sviluppino quanto prima le
necessarie competenze mediatiche: le spiegazioni e gli esempi forniti consentono loro di utilizzare i
nuovi media in modo sicuro e adeguato. Poiché il comportamento adottato in Rete varia in
funzione del sesso del soggetto, zischtig.ch applica metodi diversi distinguendo tra ragazze e
ragazzi. Allo stesso modo, i corsi per adulti sono sempre guidati da un uomo e da una donna.

Informazioni per i genitori tra il ludico e il provocatorio

Anche i genitori sono chiamati in causa. A questo proposito, quattro relatori propongono una serie
di incontri informativi serali e corsi all'insegna della convivialità, destinati a genitori, strutture di
accoglienza diurna, famiglie affidatarie e membri dell'associazione. Attraverso esempi concreti e
aneddoti significativi viene dimostrato che porre divieti assoluti può rivelarsi controproduttivo. I
relatori - di regola anch'essi genitori - dispensano consigli utili utilizzando un approccio ludico.
Idealmente, i corsi si rivolgono ai genitori di bambini che frequentano l'asilo o i primi anni di scuola.
Stando a uno studio condotto nel 2010, infatti, a quest'età i bambini sarebbero già qualificabili
come utenti attivi della Rete.

Formazione continua per insegnanti e educatori

L'attività di prevenzione si rivela particolarmente efficace laddove l'informazione viene trasmessa
anche a insegnanti e educatori, oltre che a ragazzi e genitori. Zischtig.ch offre loro corsi di
formazione continua in loco, che spaziano dalle indicazioni generali sull'utilizzo dei mezzi di
comunicazione da parte degli adolescenti alla pratica con i webquest, le community e Youtube.
Vengono discusse idee per un utilizzo dei nuovi media integrato alle lezioni e forniti strumenti
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d'intervento qualora si verificassero casi di cybermobbing o rischi di dipendenza.

L'associazione zischtig.ch e i suoi partner

L'associazione è un ente non commerciale senza fini di lucro. Buona parte delle attività sono svolte
su base volontaria o finanziate direttamente dal destinatario della prestazione.

Zischtig.ch punta molto sulla collaborazione con gli istituti di formazione e i servizi di prevenzione
delle dipendenze attivi a livello locale e regionale. Nello specifico, partecipa regolarmente a progetti
elaborati congiuntamente da centri sanitari e di prevenzione delle dipendenze con sede nella
Svizzera tedesca e incoraggia la collaborazione con scuole, servizi di sostegno scolastico, forze
dell'ordine, programmi di formazione per adulti e scuole universitarie professionali.

Per una descrizione dettagliata dell'offerta vedasi sul:

Sito web di zischtig.ch

Rapporto di valutazione

Nell'autunno 2010 i bambini che beneficiavano dei servizi di zischtig.ch erano più di 7000. I
responsabili dell'associazione hanno pertanto deciso di avviare un processo di autovalutazione.
Questa attività ha ottenuto il sostegno finanziario dell'Ufficio federale delle comunicazioni nel
quadro dell'attuazione del progetto "Sicurezza e fiducia".

La valutazione ha innanzitutto riguardato le iniziative dedicate agli allievi di scuola media e gli
incontri serali con i genitori. In seguito gli alunni degli istituti professionali sono stati invitati ad
esprimersi sull'offerta di corsi. Per finire è stato analizzato il comportamento in Rete dei bambini di
8 anni nell'ambito della nuova offerta concepita per gli allievi di scuola elementare.

I risultati dello studio rivelano che i programmi di zischtig.ch sono facilmente accessibili e motivanti
e permettono a bambini, adolescenti e genitori di affrontare con più oggettività le discussioni
sull'utilizzo di chat e community. Viene inoltre dimostrato che l'uso di questi programmi è indicato
già dal secondo anno di scuola.

Dall'analisi emerge comunque che può essere fatto ancora di più per migliorare le competenze dei
genitori e fare in modo che i ragazzi adottino nuove abitudini. Il potenziale di sviluppo
rappresentato soprattutto dalla visualizzazione di strumenti di aiuto concreti è d'altronde già
analizzato.
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?Competenze TIC di base nel mondo del lavoro?:
giornata nazionale e-Inclusion organizzata
dall'UFCOM e dalla SECO
Il 12 novembre 2010, il Servizio di coordinamento Società dell'informazione dell'UFCOM, in stretta
collaborazione con la sezione di Formazione e occupazione della Segreteria di Stato dell'economia
(SECO), ha organizzato una giornata nazionale sul tema "Competenze TIC di base nel mondo del
lavoro". L'incontro si prefiggeva di approfondire alcune questioni ancora aperte relativamente alle
competenze richieste sul posto di lavoro in ambito di nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC). La giornata era rivolta in primo luogo a specialisti del settore del
perfezionamento professionale, personale HR, rappresentanti di associazioni di categoria nonché
autorità cantonali preposte al mercato del lavoro.

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

Ormai da molto tempo viene riconosciuto il bisogno di misure che promuovano la capacità di
leggere, di scrivere e le conoscenze matematiche elementari di una parte della popolazione
svizzera. Non si parla invece ancora a sufficienza, se non per nulla, del senso di inadeguatezza
che sempre più persone sperimentano sul posto di lavoro dovendo confrontarsi con nuove
tecnologie. Per tale ragione l'UFCOM, in stretta collaborazione con la SECO, ha organizzato una
giornata informativa per discutere delle competenze richieste sul posto di lavoro in ambito di nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Oggigiorno un numero sempre maggiore
di imprese impiega le TIC nei vari processi della propria catena di creazione del valore, senza
tuttavia considerare opportunamente il relativo bisogno di formazione e di perfezionamento del
personale. Possedere le conoscenze di base necessarie per utilizzare le TIC è ormai essenziale
nel mondo del lavoro ed è quindi indispensabile sia per rimanervi sia per inserirvisi nuovamente.
L'organizzazione di questa giornata rientra negli sforzi sostenuti dall'UFCOM per promuovere
l'integrazione digitale di tutti gli abitanti del nostro Paese nella loro vita sociale. Nel 2007 l'Ufficio ha
dato vita alla rete nazionale "e-Inclusion", alias "Integrazione digitale in Svizzera", e da allora
organizza ogni anno un incontro sul tema.

Analisi delle competenze di base richieste in ambito TIC

All'incontro tenutosi la mattina del 12 novembre 2010 presso l'Hotel Bern di Berna hanno
partecipato 70 persone, tra cui soprattutto rappresentanti delle autorità cantonali preposte al
mercato del lavoro, dei servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro (LAM), di
Uffici federali e di organizzazioni attive nell'ambito del perfezionamento professionale.

Dopo i discorsi di benvenuto del dott. Martin Dumermuth, direttore dell'UFCOM, e di Valentin
Lagger, sezione Mercato del lavoro e Assicurazione contro la disoccupazione della SECO, la
parola è passata a Andi Czech del centro di formazione per adulti EB Zürich, che ha presentato i
risultati di un'analisi sulle competenze TIC di base richieste nel mondo del lavoro. L'analisi è stata
realizzata su un campione di tre aziende operanti in settori diversi (vendita, logistica e
gastronomia), in cui oggi vengono tipicamente impiegate anche persone che non hanno assolto il
tirocinio. Dalle osservazioni condotte nell'ottobre 2010 è emerso chiaramente che la richiesta di
competenze in materia di nuove tecnologie è sempre maggiore; basti pensare all'impiego diffuso di
apparecchi mobili per la ricerca o la scansione di informazioni relative a un prodotto. Anche i
lavoratori senza una formazione specifica devono acquisire alcune competenze di base
indispensabili per rimanere competitivi sul mercato del lavoro. Una simile formazione deve essere
offerta da corsi aziendali interni oppure da corsi esterni specifici per i vari settori. Nel successivo
dibattito tra i partecipanti è stata sottolineata l'importanza di inserire moduli formativi sulle TIC nei
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corsi professionali già esistenti (ad esempio per il settore vendita o logistica) oppure nei programmi
per l'occupazione.

Alfred Breu, vicepresidente dell'organizzazione ICT Formazione professionale e presidente
dell'associazione Zürcher Lehrmeistervereinigung ZLI, ha osservato che è un compito
fondamentale della scuola obbligatoria preparare adeguatamente gli studenti a vivere nella società
dell'informazione. Nel campo dell'informatica non basta possedere semplici competenze pratiche
bensì è importante studiare per capire come funziona la tecnica di base: solo in tal modo è
possibile reagire nel modo adeguato di fronte alle varie difficoltà, un po' come nel nostro rapporto
quotidiano con l'auto.

In Gran Bretagna il problema delle insufficienti opportunità di formazione e perfezionamento mirate
nel campo delle competenze TIC di base all'interno delle aziende è stato riconosciuto da tempo. Il
relatore Alastair Clark del National Institute of Adult Continuing Education (NIACE) di Leicester, ha
riferito dell'avvio di diversi programmi nazionali, quali il "Manifesto for a Networked Nation", e degli
sforzi compiuti dall'economia privata, ad es. la creazione del "Sector e-skills Council" (per maggiori
informazioni si vada ai link qui a destra).

A chiusura dell'incontro, Robert Ruoff, pubblicista e moderatore, ha riassunto i concetti principali
emersi nel corso della giornata: oggigiorno nel mondo del lavoro vengono richieste competenze
sempre più elevate nell'ambito delle TIC; spesso però non sono previste adeguate misure di
sostegno per i lavoratori, ad esempio specifici corsi di formazione. È evidente che sia la politica sia
il mondo economico devono dimostrarsi più sensibili verso il problema. Bisognerebbe far
conoscere le misure già adottate con successo da singole imprese e coordinarle per creare
sinergie e risparmiare risorse. Una più stretta collaborazione tra ambienti economici e istituzioni di
formazione, ad es. EB Zürich, permetterebbe una migliore offerta di corsi in materia di competenze
TIC di base. L'UFCOM e la SECO, da parte loro, dovrebbero proseguire il proprio lavoro di
sensibilizzazione di tutti i soggetti responsabili dell'integrazione professionale, per permettere di
individuare le nuove esigenze del mercato del lavoro e di predisporre gli strumenti necessari a
rispondervi.

Attualmente l'UFCOM e la SECO stanno sostenendo un progetto pilota della Federazione svizzera
per la formazione continua (FSEA) finalizzato all'elaborazione di specifici moduli formativi nel
campo delle competenze TIC rivolti ai vari settori. Durante l'incontro, Andi Czech ha riferito i primi
risultati. Il progetto verrà presentato ufficialmente non appena terminato, nella primavera 2011.

Rete ?Integrazione digitale in Svizzera? ossia ?Rete
e-Inclusion?

Su iniziativa del Servizio di coordinamento Società dell'informazione dell'UFCOM è stata fondata
nel 2007 la rete ?e-Inclusion? o ''Integrazione digitale in Svizzera''.

Questa rete riunisce istituzioni pubbliche, organizzazioni di interesse e rappresentanti del mondo
economico che insieme promuovono e coordinano progetti e iniziative nel campo dell'integrazione
digitale e ne sostengono l'attuazione. Questo obiettivo comune è stato fissato nel piano d'azione
"e-Inclusion: tecnologie dell'informazione e della comunicazione per una società inclusiva". Il piano
descrive sfide, ambiti d'intervento e misure necessarie per promuovere la partecipazione di tutti gli
abitanti della Svizzera alla società dell'informazione. Maggiori dettagli sui membri della rete e sui
suoi progetti sono disponibili sul sito web del rete e-inclusion.
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Informazioni complementari

Sito web dell'incontro
Immagini dell'incontro
EB Zürich (solo in tedesco) 
ICTswitzerland (in tedesco) 
ZLI (in tedesco) 
E Skills UK – Sector Skills Council (in inglese) 
National institute for Adult Continuing Education (in inglese) 
UK online centres (in inglese) 
Race Online (in inglese) 
e-inclusion 

Riassunto di Alastair Clark, NIACE: Digital competences – in professional and private life and in
civil society. (in inglese)

08.12.2010 | 87 kb | PDF

Riassunto di ICT Switzerland: Positionspapier zum Lehrplan 21 (in tedesco)

08.12.2010 | 155 kb | PDF

Riassunto di ICT Switzerland: Positionspapier der Kommission Bildung zur Informatik an
Gymnasien (in tedesco)

08.12.2010 | 23 kb | PDF
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Più spazio sulle autostrade per il traffico dati mobile
La forte crescita del traffico dati mobile richiede nuove tecnologie in grado di migliorare l'efficienza
spettrale. Per affrontare la mole crescente di dati urge sviluppare queste tecnologie e introdurre
rapidamente l'LTE.

Hanspeter Dolder, divisione Gestione delle frequenze

Ogni anno nel mondo, il volume di dati che transita sulle reti mobili raddoppia. Alle nostre latitudini,
questa crescita è ancor più marcata. La messa a disposizione di nuove frequenze per la telefonia
mobile non basta a soddisfare un tale aumento dei bisogni. Dal canto suo, l'industria sviluppa
sistemi di telefonia mobile sempre più performanti, principalmente al fine di ottimizzare l'efficienza
spettrale.

Retrospettiva e prospettive future

 Una decina di anni or sono, viene introdotto l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System), il primo sistema di radiocomunicazione efficiente per lo scambio di dati mobile.
Esso consente una velocità di 384 kBit/s per abbonato.

• 

L'introduzione dei sistemi HSPA e HSPA+ (High Speed Packet Access), un ulteriore
sviluppo dell'UMTS, permette di raggiungere velocità di trasmissione fino a 7 MBit/s grazie
a un'ottimizzazione della procedura di modulazione e al ricorso a promettenti tecniche multi
antenna (MIMO) in downlink (collegamento dalla stazione di base al portatile). Con HSPA e
HSPA+ si instaura una procedura di trasmissione dei dati a pacchetto molto efficiente e
rapida. La fruizione dell'insieme dei servizi è assicurata dal protocollo Internet (IP). L'HSPA
e l'HSPA+ seguono la stessa procedura d'accesso ai canali dell'UMTS, ovvero il CDMA
(Code Division Multiple Access). In Europa, questa tecnologia viene utilizzata
esclusivamente nelle procedure in modalità duplex FDD (Frequency Division Duplex).
Proprio come l'UMTS, l'HSPA e l'HSPA+ necessitano una spaziatura di canale di almeno 5
MHz. Gli operatori UMTS possono passare all'HSPA/HSPA+ senza troppe difficoltà,
effettuando un aggiornamento dei software nelle stazioni di base. L'HSPA+ corrisponde allo
stato attuale della telefonia mobile e viene attualmente implementato nelle reti.

• 

L'anno prossimo, l'avvento dell'LTE (Long Term Evolution) introdurrà sul mercato una
nuova tecnologia di telefonia mobile efficace, completamente nuova e relativamente
complessa. Grazie a larghezze di banda di canale flessibili e a una suddivisione molto fine
dei segnali portanti, l'LTE raggiungerà velocità nettamente più elevate dei suoi
predecessori. Consente di adeguare rapidamente al canale radio i parametri radio
ricorrendo alla nuova procedura d'accesso ai canali OFDMA (Orthogonal Frequency
Division Multiple Access) formando anche un'ottima piattaforma per la trasmissione di
servizi di radiodiffusione (Multicast, Broadcast) sulle reti di telefonia mobile. Inoltre, l'LTE
permetterà per la prima volta di oltrepassare la barriera dei 100 MBit/s: il nuovo standard
promette, perlomeno in teoria, velocità fino a 326 MBit/s in downlink e 86 MBit/s in uplink
(collegamento dal portatile alla stazione di base). Già nella prima fase di attuazione,
bisognerebbe poter raggiungere una velocità di 100 MBit/s. Non solo l'LTE offre velocità
nettamente superiori e una migliore efficienza spettrale dei suoi predecessori, ma anche un
tempo di trasferimento dei pacchetti dati dal mittente al destinatario (tempo di latenza) di
circa 5 millesimi di secondo, anziché 70 millesimi di secondo necessari con l'UMTS, un
vantaggio che si rivela particolarmente utile per i servizi in tempo reale come la
trasmissione vocale (VoIP).  Grazie alla flessibilità nella larghezza di banda di canale (da
1,4 a 20 MHz), l'LTE si adegua a tutte le bande di telefonia mobile e supporta le due

• 
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procedure in modalità duplex FDD e TDD. Le tecniche multi antenna (MIMO) in downlink
sono parte integrante dello standard. L'LTE è dunque un'interfaccia aerea completamente
nuova che necessita l'installazione di nuovi trasmettitori e di nuovi ricevitori nelle stazioni di
base. 

In realtà le tecnologie HSPA, HSPA+ e LTE nonché UMTS sono sempre ancora sistemi della terza
generazione (3G). Le organizzazioni di standardizzazione lavorano già su LTE-Advanced, una
nuova versione dell'LTE.

LTE-Advanced è un sistema mobile di quarta generazione (4G). Permette di raggruppare
delle frequenze di diverse bande mobili allo scopo di formare larghezze di banda di canale
che possono raggiungere fino a 100 MHz. Parallelamente è stata ampliata la tecnologia
multi antenna (MIMO): sarà applicata sia in downlink sia in uplink. Sono previste fino a
quattro antenne per i portatili e otto per le stazioni di base. Con LTE-Advanced la velocità
media sarà di 100 MBit/s in downlink e 45 MBit/s in uplink mentre le velocità massime
saranno all'incirca dieci volte maggiore. LTE-Advanced prenderà probabilmente piede a
partire dal 2015.

• 

Le esigenze elevate dell'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) in materia di telefonia
mobile 4G (IMT-Advanced) sono finora soddisfatte tramite due tecnologie: LTE-Advanced e
WirelessMAN Advanced (un'estensione del WiMAX). I parametri tecnici di queste due tecnologie
sono comparabili. Tuttavia, attualmente è poco probabile che WirelessMAN Advanced raggiunga
l'importanza commerciale di LTE-Advanced.

Con sole due componenti la famiglia delle tecnologie mobili 4G diventerà nettamente più
intelligibile di quella 3G, che conta ben sei sistemi a livello mondiale.
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Concessioni di breve durata - la grande incognita
Oltre ai programmi radiofonici con una concessione a lungo termine, esiste anche la possibilità di
diffondere temporaneamente alcuni progetti radiofonici per via terrestre senza filo,
prevalentemente su OUC. Questo se i programmi hanno uno scopo formativo e sono realizzati
nell'ambito di attività giovanili o ai margini di manifestazioni pubbliche. Per tali progetti l'UFCOM
mette a disposizione, nei limiti delle risorse disponibili, determinate frequenze per una durata
limitata nel tempo.

Bettina Rudin-Goetschi, divisione Radio e televisione

Chi detiene una concessione di breve durata può diffondere un programma in un'area locale o
regionale durante 30 giorni al massimo nell'arco di 60 giorni al massimo. Non vengono rilasciate
concessioni sovraregionali in quanto tali programmi hanno un bisogno eccessivo di frequenze
OUC.

Le emittenze di breve durata trasmesse su onde ultracorte (OUC) sono di regola limitate a scopi
precisi, come la copertura radiofonica di importanti avvenimenti pubblici, l'insegnamento e la
formazione e le attività giovanili in particolare. Si pensi ad esempio a un progetto sull'arco di una
settimana che intende avvicinare una classe al mondo della radio o a un gruppo di giovani che
manda in onda il proprio programma radiofonico durante un campo per giovani. D'altronde
possono necessitare di una copertura radiofonica anche manifestazioni pubbliche di ogni tipo.

Le emittenti possono inoltrare la rispettiva domanda presso il nostro Ufficio. Da poco c'è anche la
possibilità di effettuare la propria domanda tramite il portale virtuale UFCOM Online, offerta che ha
riscontrato grande successo. L'UFCOM valuta ogni anno da 55 a 60 domande. Le domande per
una concessione di breve durata possono essere inoltrate da privati, associazioni, organizzazioni e
imprese, ma non dalle autorità, dato che la legislazione sui media in vigore sancisce l'indipendenza
dallo Stato.

Anche la SRG SSR idée suisse può effettuare emittenze di breve durata parallelamente ai suoi
programmi in palinsesto. In questo caso ogni unità organizzativa ha generalmente diritto a due
emittenze di breve durata all'anno.
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