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Editorilogo
"Cosa sarà mai un editorilogo?", vi chiederete. È forse l'ultimo traguardo della telefonia mobile, o
una nuova serie di reality show della televisione svizzera? Non occorre cercare così lontano: è
semplicemente quello che vogliono esprimere i prossimi due paragrafi, ovvero una combinazione
tra un editoriale e un epilogo.

Editoriale. Questo Infomailing affronta argomenti molto concreti e orientati all'utente: spiega le
cause delle interferenze nella ricezione televisiva via cavo, il funzionamento delle allerta per
pericoli naturali diffuse dalla SSR e dalle emittenti radiotelevisive locali e regionali e presenta una
campagna di seniorweb, per aiutare gli anziani nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Parliamo anche di una conferenza del "Forum per l'integrazione dei migranti" che
ha studiato le cause dell'immagine negativa dei migranti veicolata dai media, del Simposio
mondiale dei regolatori delle telecomunicazioni nonché delle elezioni al vertice dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

Epilogo. Lascerò l'UFCOM il 1° aprile. Nel corso degli anni ho avuto l'occasione di seguire da
vicino le svariate attività dell'Ufficio. 17 anni or sono ho iniziato la mia carriera all'UFCOM in veste
di segretario del cosiddetto "Groupe de Réflexion" per una Società dell'informazione in Svizzera.
Poi sono diventato capo della sezione Diritto della Divisione Servizi di telecomunicazione. Erano
tempi movimentati e molto interessanti, durante i quali ho avuto l'occasione di partecipare, nei
panni del legislatore, alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, accompagnare, sul
piano giuridico, l'attribuzione delle concessioni per la telefonia mobile e occuparmi delle prime
procedure d'interconnessione. Dopo aver assunto la gestione della Divisione Radio e televisione,
sono stato confrontato a nuove sfide. Innanzitutto la nuova concessione della SSR e la
riconfigurazione del paesaggio svizzero dei media elettronici locali. In questo lungo periodo ho
imparato molto e ho avuto l'occasione di incontrare parecchie persone interessanti. Colgo
l'occasione per ringraziare cordialmente i miei compagni di strada per i colloqui interessanti, le
discussioni stimolanti e la cooperazione costruttiva. Auguro loro solo il meglio per il futuro. 

Matthias Ramsauer, vicedirettore
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Interferenze nella ricezione TV via cavo
Immagini sfuocate, effetto neve o brusii, il secondo programma sullo sfondo, ecc.: all'UFCOM
vengono regolarmente segnalati questi e altri tipi di disturbi della ricezione televisiva via cavo.
Tuttavia, stando a uno studio dell'UFCOM relativo alle interferenze provocate dai segnali
radiofonici DAB sulla rete via cavo, il problema non è dovuto agli operatori via cavo, bensì a cavi di
collegamento mal schermati o a di reti di distribuzione interna difettose

René Wehrlin, Divisione Radio e televisione

La maggior parte delle segnalazioni all'UFCOM riguardano interferenze nella ricezione del
programma televisivo analogico diffuso sul canale 12 della rete via cavo. Il motivo dell'interferenza
viene dunque rapidamente scoperto, poiché in questa gamma di frequenze sono diffusi anche
programmi radiofonici in DAB per via terrestre senza filo. 

Dato che la rete via cavo è schermata dalle onde radio terrestri, è in linea di massima possibile
occupare in queste reti le medesime frequenze già utilizzate per la diffusione terrestre di
programmi radiofonici o altri servizi di radiocomunicazione, tra cui:

Digital Audio Broadcasting (DAB/DAB+): il DAB o la tecnologia successiva DAB+ stando
agli accordi internazionali può essere diffusa in Svizzera sui canali VHF K05 - K12 (vedi
grafico).

• 

Digital Video Broadcasting terrestrial (DVB-T): per la diffusione digitale di programmi
televisivi vengono utilizzati i canali nella gamma VHF e UHF.

• 

Telefonia mobile: il passaggio dalla diffusione analogica dei programmi televisivi a quella
digitale terrestre senza filo ha liberato delle frequenze (dividendo digitale). In futuro sarà
dunque possibile utilizzare una parte dello spettro (canali 61-69) anche per i servizi di
telefonia mobile.

• 

Altri servizi di radiocomunicazione nelle bande di radiocomunicazione via cavo: nelle bande
di frequenza utilizzate dagli operatori via cavo vengono esercitati per via terrestre anche la
radiocomunicazione aerea, la radionavigazione e diverse applicazioni militari. Vi troviamo
anche la radiocomunicazione amatoriale, la radiocomunicazione a scopo professionale e
altre applicazioni di radiocomunicazione terrestre. Tali servizi vengono generalmente
utilizzati da polizia, pompieri, sanità, taxi, ferrovie, imprese di trasporto e di costruzioni. In
questa gamma vengono pure attribuite frequenze per impianti telecomandati e di
telemisura, microfoni senza filo e collegamenti via satellite.

• 

Nelle reti coassiali, l'utilizzo delle frequenze per la diffusione dei segnali radio non beneficia di
alcuna protezione contro le interferenze generate dalle emissioni degli impianti radio. Tuttavia, dato
che la rete via cavo non deve disturbare altri servizi di radiocomunicazione, ogni operatore di rete è
tenuto ad utilizzare nelle sue reti dei cavi con una schermatura minima le conforme alle norme
europee. Oppure deve fare in modo di assicurare la resistenza della rete televisiva via cavo contro
i campi elettromagnetici esterni. È pertanto piuttosto improbabile che le reti degli operatori,
generalmente sotterranee, possano essere disturbate dalle applicazioni di radiocomunicazione
senza filo prima del punto di trasmissione del segnale. Tuttavia, diventa problematico laddove il
segnale lascia la rete dell'operatore, poiché l'operatore non è più tenuto a garantire una qualità
sufficiente. Si possono identificare quattro punti soggetti a interferenze:
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La tratta dall'impianto di distribuzione domestico fino alla presa coassiale: il proprietario
dell'edificio è responsabile della posa e della manutenzione dei cavi che permettono la
diffusione del segnale via cavo all'interno degli edifici e nei locali abitativi. A tale scopo può
incaricare un qualsiasi elettricista di sua scelta. Sta dunque al proprietario dell'edificio,
decidere se e in che modo mantenere i suoi canali di comunicazione. Per questo è
possibile ad esempio, che le reti interne di alcune case plurifamiliari non siano state sanate
quando, qualche decennio fa, si passò alla ricezione via cavo. Ai tempi i programmi
venivano captati da un'antenna sul tetto. È però probabile che questo tipo di cavi sia
difettoso e oramai fragile o che non corrisponda più alle norme e alle esigenze in materia di
schermatura contro le interferenze radio esterne.

• 

Il cavo che collega la presa coassiale all'apparecchio di ricezione (TV, set-top-box ecc.): è
cosa nota che se i cavi di collegamento sono mal schermati, radiazioni o emissioni possono
disturbare la ricezione televisiva. L'UFCOM ha constatato che alcuni cavi a buon mercato e
poco isolati possono portare a interferenze se si trovano nei pressi di apparecchi a forte
emissione. Con dei cavi ben schermati invece, i disturbi sono registrati unicamente nelle
immediate vicinanze di un trasmettitore.

• 

La schermatura del collegamento coassiale nel muro e nell'apparecchio di ricezione:
sebbene esistano norme europee concernenti la presa coassiale, il cavo e il collegamento
all'apparecchio di ricezione, vi è comunque il rischio che parti mal schermate nei pressi
della presa (muro e televisore) provochino interferenze. In alcuni casi l'UFCOM ha
constatato che gli apparecchi di ricezione non rispettano le norme prescritte.

• 

Videoregistratore mal collegato: spesso, il cavo di collegamento va direttamente dalla presa
coassiale al videoregistratore e da lì al televisore. Dato che il segnale viene amplificato
all'uscita del videoregistratore, il rapporto segnale/interferenza diminuisce, cosa che può
disturbare la ricezione dei programmi televisivi se i cavi di collegamento sono di cattiva
qualità. Mediante un ripartitore (splitter), il segnale dovrebbe essere collegato direttamente
sia al televisore sia al videoregistratore.

• 

Cavi e collegamenti mal schermati possono creare anche interferenze in senso inverso e
rappresentare un serio pericolo. Si pensi al caso in cui il comandante di un corpo pompieri ha
comunicato all'UFCOM che la ricezione radiofonica nei suoi veicoli saltava regolarmente in un
luogo ben preciso del suo comune. I controlli dell'UFCOM hanno rilevato che l'installazione
difettosa di una rete via cavo domestica disturbava il segnale televisivo e paralizzava la
radiocomunicazione dei pompieri nelle immediate vicinanze dell'edificio. Il proprietario della casa è
stato obbligato a sanare immediatamente la sua rete domestica per motivi di sicurezza.

L'UFCOM mira a ridurre al massimo simili interferenze e riceve volentieri qualsiasi segnalazione.
Se necessario, effettua misure in loco e propone soluzioni per ovviare ai problemi.

Rapporto di misura CEM concernente il potenziale d'interferenza dei trasmettitori DAB sui
canali analogici negli apparecchi di ricezione televisiva

Le misure in laboratorio effettuate dall'UFCOM hanno dimostrato che i segnali T-DAB possono
rappresentare un potenziale d'interferenza sulla ricezione dei programmi televisivi analogici negli
impianti via cavo. È stato tuttavia provato che le interferenze non si creano nella rete cablata, ma
che generalmente i segnali T-DAB disturbano il segnale via cavo all'uscita dell'impianto di
distribuzione domestica, sul percorso fino all'apparecchio televisivo. Risultati analoghi sono già
stati dimostrati da ricerche precedenti nel campo del DVB-T- e DVB-C (uno standard per una
modalità di trasmissione televisiva digitale via cavo). Le interferenze dipendono dai seguenti fattori:
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livello utile all'ingresso dell'apparecchio ricevente;• 
intensità di campo perturbatrice;• 
qualità del cavo di collegamento e dell'impianto;• 
ambiente circostante e collegamento diretto tra videoregistratore e televisore;• 
resistenza degli apparecchi riceventi alle interferenze.• 

Le prove hanno dimostrato che i responsabili principali delle interferenze, anche in una vasta area
attorno ai trasmettitori T-DAB, sono i cavi di collegamento (cavi coassiali) difettosi o con una
schermatura insufficiente. È pertanto possibile che degli apparecchi trasmettitori situati in un raggio
di 1,5 - 5 chilometri provochino interferenze qualora la schermatura dei cavi sia inferiore a 85 dB.
Con cavi molto ben protetti (ca. 100 dB), le interferenze non sono escluse, ma sono limitate alle
immediate vicinanze di un trasmettitore, nel raggio di circa 150 metri. Al momento dell'acquisto,
oltre alla qualità dell'apparecchio, occorre badare anche al grado di schermatura indicato sui cavi
di collegamento. Va osservata una certa prudenza nei confronti dei cavi a buon mercato senza
indicazione della schermatura.

Televisione via cavo: canali e frequenze

 Televisione via cavo: canali e frequenze
In Svizzera, la diffusione via cavo di programmi televisivi viene effettuata nella gamma di frequenze
111 - 862 Megahertz. Un segnale televisivo è costituito da informazioni sotto forma di immagine,
suono e dati (ad es. teletext), trasmesse su differenti frequenze singole. Di conseguenza, per
essere precisi, quando si parla di frequenza televisiva non si tratta di una frequenza unica bensì di
un blocco di frequenze chiamato generalmente "canale". Nella banda media, nella banda VHF III e
nella superbanda, la larghezza di un canale è di 7 MHz; nell'iperbanda e nelle bande UHF IV e V
sono invece 8 MHz.

La maggior parte delle frequenze utilizzate nella rete cablata serve anche alla diffusione terrestre e
aerea senza filo di programmi radiotelevisivi e di servizi di telecomunicazione in campo civile e
militare.
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Allerta per pericoli naturali
Per poter allertare in tempo la popolazione in caso di pericoli naturali imminenti, le emittenti
radiotelevisive della SSR e quelle private sono obbligate a diffondere i comunicati di allerta emanati
dalle autorità. Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore nuove disposizioni legali che prevedono un
unico sistema di allerta completamente regolato.

Susanne Marxer, Divisione Radio e televisione

Che radio e televisione siano obbligate a diffondere comunicati urgenti della polizia non è una
novità: da sempre le emittenti svizzere devono trasmettere rapidamente informazioni delle autorità
ritenute importanti ai fini della tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e dei singoli
individui.

Attraverso l'introduzione della cosiddetta ?Single Official Voice?, l'ordinanza sull'allarme fissa ora i
requisiti di un sistema di allerta unitario per i casi di pericoli naturali imminenti. Se il pericolo è
elevato o molto elevato e le autorità competenti ritengono necessario dichiarare l'allerta, queste
ultime inviano alle emittenti radiotelevisive un comunicato di allerta unico ("Single Voice"), di facile
comprensione e chiaramente riconoscibile come messaggio ufficiale della Confederazione
("Official Voice").

Prescrizioni

I comunicati di allerta per pericoli naturali devono essere diffusi sui canali radiotelevisivi captati
nella zona di copertura che potrebbe essere minacciata dal pericolo: gratuitamente, segnalando la
fonte, rapidamente e sostanzialmente invariati. Il contenuto dei comunicati di allerta non rientra
nelle responsabilità redazionali delle emittenti.

L'ordinanza sulla radiotelevisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i dettagli che riguardano le emittenti radiotelevisive. Esse
sono tenute, di norma, a trasmettere i comunicati di allerta in prossimità delle trasmissioni
d'informazione: a seconda dell'urgenza, entro due ore o trenta minuti dal ricevimento dell'incarico
di diffusione. Devono seguire due repliche. In radio il testo del comunicato viene letto, in televisione
viene sia letto sia diffuso attraverso una schermata. In caso di massima urgenza, viene trasmesso
il comunicato dell'allerta sotto forma di testo scorrevole sullo schermo oppure viene letta una
rielaborazione del testo standard del comunicato eseguita dalla redazione, qualora ciò sia
preferibile per inserire adeguatamente il comunicato nella trasmissione in corso.

Emittenti radiotelevisive che sottostanno all'obbligo di
diffusione

Emittenti radiofoniche e televisive private 
Sono obbligate alla diffusione dei comunicati di allerta tutte le radio locali e le televisioni
regionali titolari di una concessione con mandato di prestazioni che trasmettono nella zona
di copertura che potrebbe essere minacciata dal pericolo. Sono escluse unicamente le
radio complementari non commerciali.

• 

SSR
La SSR diffonde tutti i comunicati di allerta sui seguenti canali radiofonici e televisivi:

Svizzera tedesca: DRS 1, DRS 3, SF1, SF2, SFinfo♦ 
Svizzera romanda: RSR la 1ère, Couleur 3, TSR1, TSR2♦ 
Ticino: RSI Rete Uno, RSI Rete Tre, RSI La 1, RSI La 2♦ 

• 
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Area romancia: Radio rumantsch♦ 

Nuove norme: frutto delle esperienze passate

Le nuove disposizioni sono la diretta conseguenza dei vari episodi di maltempo e piene degli ultimi
anni. La recente misura intende garantire alla popolazione una migliore informazione in caso di
rischi naturali imminenti ed evitare, quindi, o almeno ridurre i danni a persone e cose. L'allerta
scatta in caso di fenomeni meteorologici pericolosi (Ufficio federale di meteorologia e climatologia -
MeteoSvizzera), piene, smottamenti correlati e incendi boschivi (Ufficio federale dell'ambiente,
UFAM) e valanghe (WSL Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF). Sottostanno
all'obbligo di diffusione anche le notifiche di terremoto del servizio sismologico svizzero (SSS). La
Centrale nazionale d'allarme (CENAL) dell'Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP) si occupa di trasmettere ai media le allerta inoltrate dai vari servizi.

Per raggiungere l'obiettivo prefissato è indispensabile che le emittenti radiofoniche e televisive si
preparino nel modo adeguato. Le procedure da seguire sono state elaborate in stretta
collaborazione con esse.
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Gli anziani vanno in rete - Viaggiare liberamente in
Internet
seniorweb.ch ha lanciato la campagna "Gli anziani vanno in rete" per promuovere l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) tra le persone anziane. Seniorweb è
partner del progetto internazionale TAO (Third Age Online).

Alfons Bühlmann, Seniorweb

Seniorweb.ch è partner del progetto internazionale TAO (Third Age Online) con la campagna "Gli
anziani vanno in rete", diretta dalla Scuola universitaria professionale bernese (BFH) e cofinanziata
dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e dalla Comunità
europea. L'obiettivo dell'iniziativa è introdurre gli anziani all'utilizzo del computer, di Internet e del
telefono cellulare nonché alle cosiddette reti sociali (social network) come seniorweb.ch, perché in
tale modo possono semplificare la loro vita quotidiana, condividere esperienze e interessi ed
entrare in contatto con altre persone.

Molteplici iniziative promosse da una rete di partner dovrebbero permettere di raggiungere i risultati
sperati nel giro di tre anni. Dopo minuziosi preparativi, il 1° ottobre 2010 è stato dato il via ufficiale
alla campagna.

Supporto volontario di "assistenti Internet" e ambasciatori

Tra i membri e i visitatori di seniorweb.ch ve ne sono parecchi che conoscono bene il PC e Internet
e sono disposti ad aiutare coloro che, invece, hanno difficoltà ad utilizzare questi utili strumenti di
comunicazione.

Workshop introduttivi per gli ?assistenti Internet? volontari
Il nostro invito ad una collaborazione volontaria al progetto è stato raccolto già da oltre 80 persone,
che hanno preso parte ai primi workshop introduttivi tenutisi a Winterthur, Zurigo, Olten e Berna.
Altri workshop sul tema dei moltiplicatori hanno avuto luogo a gennaio. Molti membri si stanno
recando nelle diverse regioni del Paese in qualità di ambasciatori di seniorweb.ch per formare
gruppi di interesse e organizzare corsi per principianti in cui intervengono anche gli "assistenti
Internet". La direzione del progetto e i consulenti della Scuola universitaria professionale bernese
sono rimasti stupiti dalla motivazione e dalla disponibilità dei volontari.

Help desk su seniorweb.ch

La rete regionale di "assistenti Internet" vuole tuttavia offrire aiuto agli utenti e ai membri di
seniorweb.ch anche attraverso un help desk disponibile direttamente su questa piattaforma. Un
gruppo di circa dieci volontari riceverà e risponderà telefonicamente o per e-mail alle domande
pervenute oppure indirizzerà la persona in difficoltà agli "assistenti Internet" regionali. Questo
servizio è disponibile da fine gennaio 2011.
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Progetto pilota nel Centro Wankdorf di Berna

Prof. Andreas Ninck, consulente, e Werner Affentranger, direttore del progetto
La prima iniziativa concreta per la realizzazione del progetto si è svolta presso il centro
commerciale Wankdorf di Berna con il titolo "Viaggiare liberamente in Internet". Ai volontari
presenti allo stand allestito nel mezzo del centro commerciale gli interessati hanno potuto chiedere
informazioni sulle varie forme di utilizzo di Internet e hanno potuto iscriversi, per un modico prezzo,
a workshop per principianti nonché a diversi altri corsi proposti nel mese di febbraio. 

Insieme a Coop e seniorweb partecipano a questa campagna anche Swisscom, Pro Senectute e
Wikimedia. Alcuni ricercatori della Scuola universitaria professionale bernese seguono i lavori in
qualità di consulenti. La prima manifestazione al Centro Wankdorf di Berna si è svolta durante
quattro giornate nella prima settimana di dicembre. Circa 25 volontari hanno preso parte a questa
campagna-test diretta da Werner Affentranger.

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha offerto un importante contributo nell'ambito
delle proprie attività per la promozione dell'inclusione digitale, soprattutto degli anziani, all'interno
della Società dell'informazione.

Stand di seniorweb al Centro Wankdorf di Berna
Seniorweb.ch e i suoi partner stanno valutando ora i primi risultati. Si prevede di ripetere
l'esperienza anche in altri centri Coop della Svizzera.
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Mass media e migranti - una relazione problematica?
Cosa spinge i media a fornire un'immagine negativa dei migranti? Si tratta di una relazione
qualificabile come problematica? Il 15 novembre 2010 il Forum per l'integrazione delle migranti e
dei migranti (FIMM Svizzera) ha affrontato questo tema in occasione di una discussione plenaria.
L'incontro, svoltosi all'Università di Zurigo, ha coinvolto oltre 70 partecipanti che hanno saputo dare
vita ad un acceso dibattito.

Nina Pessina, FIMM Svizzera

Avendo constatato che negli ultimi anni l'immagine dei migranti veicolata dai mass media è
essenzialmente negativa (pirati della strada, delinquenti, donne velate, ecc.), mentre non ci si
preoccupa minimamente di conoscere la loro opinione e le loro domande, FIMM Svizzera ha
ritenuto opportuno indire la discussione plenaria "Mass media e migranti - una relazione
problematica?" per tentare di capire quali sono le ragioni all'origine di questa situazione. È stato
inoltre osservato che i migranti non dispongono di spazi a loro interamente dedicati nei media
svizzeri e appena il 5 percento dei giornalisti impiegati nelle redazioni svizzere vantano un
retroterra di migrazione.

Fatti, opinioni, prospettive

Dopo il messaggio di benvenuto di Emine Sariaslan, presidente di FIMM Svizzera, e la
presentazione del Forum per l'integrazione delle migranti e dei migranti da parte di Gülizar Cestan,
il prof. Heinz Bonfadelli dell'Università di Zurigo ha introdotto brevemente il tema del giorno,
esponendo i principali risultati dei vari studi scientifici condotti al riguardo. Un dato in particolare ha
richiamato l'attenzione dei presenti: il 40% dei contributi che riguardano i migranti sono in qualche
modo legati al fattore criminalità.

Hanno seguito gli interventi dei relatori invitati. Roland Brunner, membro del comitato esecutivo
dell'organizzazione "medienhilfe", ha criticato la parzialità dei contributi sui migranti nonché quei
partiti politici che traggono vantaggio dalle discussioni incentrate su un gruppo di popolazione che
non dispone dell'adeguata visibilità. Franz Zeller, docente di diritto dei media presso varie
università svizzere, ha poi evidenziato l'inadeguatezza dell'attuale legge contro il razzismo come
strumento per migliorare l'immagine generale dei migranti. A detta degli esperti, vi sono altre
possibilità per invertire la tendenza, come ad esempio il lobbying politico, l'appartenenza
all'organizzazione istituzionale SRG SSR e al Consiglio del pubblico o l'avvio di procedure mirate
presso il Consiglio svizzero della stampa. Salvatore Pittà, del sindacato dei media Comedia, ha
insistito sull'importanza delle competenze transculturali nelle professioni del settore dei media,
mentre Rolf Wespe, direttore del centro di formazione mediatica di Lucerna
(Medienausbildungszentrum, MAZ), è convinto che lo scarso numero di giornalisti con un retroterra
di migrazione impiegati nelle redazioni svizzere sia in gran parte imputabile a lacune linguistiche.

Dalla discussione plenaria è subito emerso che la responsabilità dell'immagine negativa dei
migranti non può essere attribuita esclusivamente ai giornalisti, poiché una situazione di questo
genere cela problemi ben più vasti e complessi. È stato peraltro fatto notare che chiunque dimostri
un interesse tale da scrivere articoli su determinati temi, dovrebbe essere anche in grado di fornire
un quadro d'insieme completo delle diverse sfaccettature. D'altro canto, però, è stato anche
ribadito che da anni si assiste al degradarsi delle condizioni di lavoro dei giornalisti.

Nel corso della discussione relatori e partecipanti hanno formulato diverse proposte di
miglioramento. Una di esse prevede l'elaborazione, da parte delle organizzazioni che si occupano
di temi legati alla migrazione, di rapporti all'attenzione dei media trasmessi direttamente alle
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redazioni locali. Inoltre, la creazione di un elenco di interlocutori con un retroterra di migrazione
potrebbe rivelarsi molto utile per i giornalisti. È stata altresì sottolineata l'esigenza di sensibilizzare i
giornalisti alla problematica dell'informazione riguardante le minoranze già durante la loro
formazione, attraverso uno specifico modulo d'insegnamento integrato nella sezione "Diversity
Reporting".

Le raccomandazioni di FIMM Svizzera vanno nella stessa direzione. La discussione plenaria ha
tuttavia ribadito che per decostruire l'immagine negativa dei migranti le raccomandazioni non
bastano; per affrontare in modo efficace il problema occorre infatti adottare una serie di misure di
ampio respiro sul lungo termine. In quest'ottica, FIMM Svizzera continuerà a lavorare in questo
senso.

Partner

La discussione plenaria è stata resa possibile grazie al sostegno finanziario della Commissione
federale della migrazione (CFM) e dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Esprimiamo
un ringraziamento particolare al prof. Heinz Bonfadelli e all'Istituto di pubblicistica e ricerche sui
media dell'Università di Zurigo (IPMZ) per averci dato la possibilità di organizzare l'evento nei locali
dell'Università di Zurigo.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 25

Contatta la persona competente
Aggiornato l'ultima volta il: 10.03.2011

Informazioni complementari

Sito Internet FIMM Svizzera (solo in tedesco e francese) 
Documentazione e foto del dibattito degli esperti (solo in tedesco e francese) 

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Contatto | Basi legali

/dokumentation/Newsletter/01315/03615/03620/index.html?lang=it

12/18

http://www.bakom.admin.ch:80/dokumentation/Newsletter/01315/03615/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch:80/php/modules/service/fachkontakt.php?lang=it&id=1&home=aHR0cDovL3d3dy5iYWtvbS5hZG1pbi5jaC9kb2t1bWVudGF0aW9uL05ld3NsZXR0ZXIvMDEzMTUvMDM2MTUvMDM2MjAvaW5kZXguaHRtbD9sYW5nPWl0JmFtcDtwcmludF9zdHlsZT15ZXMmcHJpbnR0b29sPXByaW50dG9vbA==
http://www.fimm.ch/de/fimm-schweiz.html
http://www.fimm.ch/fr/projets/medias-et-migrants/debat-public.html
http://www.bakom.admin.ch:80/kontakt/index.html?lang=it
http://www.disclaimer.admin.ch/basi_legali.html


I regolatori mondiali delle telecomunicazioni puntano
sulle reti aperte
L'edizione 2010 del Simposio mondiale dei regolatori (Global Symposium for Regulators, GSR) si è
tenuta a Dakar sotto la presidenza del Senegal. In quest'occasione i rappresentanti dei regolatori
delle telecomunicazioni hanno adottato le "Linee guida sulla buona prassi relativa alla creazione di
reti aperte". La Svizzera aveva presentato una relazione scritta ed ha contribuito a elaborare il
testo delle linee guida. La Colombia ha proposto di accogliere il simposio nel 2011.

Hassane Makki, servizio Affari internazionali

La riunione annuale del GSR (GSR-10) si è svolta a Dakar da mercoledì 10 a venerdì 12 novembre
2010. Presieduta dal Senegal, nella persona di Ndongo Diao, Direttore generale dell'ARTP
(Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni e delle poste del Senegal), la conferenza è
stata ufficialmente aperta dal presidente senegalese Abdoulaye Wade.

Accesso aperto a Internet

Le riflessioni del GSR-10 si sono concentrate sulle pratiche relative alla creazione di reti aperte.
Prima del simposio, i temi all'ordine del giorno sono stati oggetto di consultazioni scritte presso gli
stati membri dell'UIT, chiamati a pronunciarsi sulle questioni seguenti:

Accesso aperto alle reti: definizioni e concetti• 
Accesso aperto alle reti: quali sono gli strumenti d'azione politica e di regolamentazione che
permettono di aprire l'accesso agli impianti di rete (reti internazionali in fibra ottica o altre
reti) senza frenare gli investimenti e l'innovazione?

• 

Reti aperte: come permettere a tutti l'accesso a reti ubiquitarie ad alta velocità? L'adozione
di politiche d'accesso universale alla banda larga, il passaggio alle reti di prossima
generazione (NGN) o lo sfruttamento del dividendo digitale possono rappresentare delle
soluzioni?  

• 

Internet aperto: come assicurare la gestione del traffico su reti sempre più ingombre,
applicando contemporaneamente regole eque?

• 

Accesso aperto ai contenuti: quale è il ruolo dei regolatori nella messa a disposizione di
servizi pubblici online (e-government, e-learning o e-health)?

• 

Difficoltà incontrate dalle reti aperte (criminalità in Internet, aspetti imprevisti della società
dell'informazione, controversie, efficacia e coerenza delle regolamentazioni tra diversi
servizi e reti): quali strategie adottare? 

• 

Questi argomenti sono stati affrontati in occasione delle varie tavole rotonde tenutesi durante il
GSR-10. I risultati delle discussioni e quelli delle consultazioni preliminari sono stati sintetizzati
nelle "Linee guida sulla buona prassi relativa alla creazione di reti aperte", documento adottato in
seguito a questo simposio.

La Svizzera ha partecipato all'elaborazione del documento finale inviando un contributo scritto
prima del simposio e coinvolgendo la sua delegazione a Dakar. D'altronde, Philipp Metzger,
vicedirettore dell'UFCOM, ha partecipato a una delle tavole rotonde. 

Il GSR è una manifestazione organizzata ogni anno dal settore Sviluppo dell'UIT (ITU-D) nel
quadro delle sue attività regolari. Allo scopo di permettere il dialogo tra il settore privato e i
regolatori, l'ITU-D ha deciso di aggiungere una giornata supplementare organizzando il GILF
(Global Industry Leaders Forum). La riunione annuale del GSR-10 si è tenuta a Dakar (Senegal)
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dal 10 al 12 novembre 2010. Il simposio ha riunito 437 partecipanti, rappresentanti delle autorità di
regolamentazione di 81 Paesi e diverse decine di organizzazioni attive nel settore delle
telecomunicazioni. Dal canto suo, la Colombia ha dichiarato voler accogliere l'edizione 2011 del
GSR.
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Elezioni al vertice dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni
La Conferenza dei Plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tenutasi
nell'ottobre 2010 in Messico (PP-10) è stata caratterizzata dalle elezioni del nuovo vertice dell'UIT,
degli Stati membri del Consiglio e dei membri del Comitato del Regolamento delle
Radiocomunicazioni. Sul tavolo della discussione anche i nuovi piani strategici e finanziari nonché
le politiche dell'UIT in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per i
prossimi quattro anni.

Hassane Makki, servizio Affari internazionali

All'ultima Conferenza dei Plenipotenziari dell'UIT, tenutasi dal 4 al 22 ottobre 2010 a Guadalajara
(Messico), il maliano Hamadoun Touré è stato rieletto a Segretario generale dell'Unione per il
periodo 2011-2014. Riconfermati anche il vice segretario generale Houlin Zhao (Cina) e il direttore
dell'Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni (TSB) Malcolm Johnson (UK). Ad essi si
aggiungono due nuovi direttori: il francese François Rancy per l'Ufficio delle Radiocomunicazioni
(RB) e il burkinabé Brahima Sanou per l'Ufficio di Sviluppo delle Telecomunicazioni (TDB).

La Svizzera, dal canto suo, è stata brillantemente rieletta tra gli Stati membri del Consiglio con 141
voti su 157. La Conferenza ha offerto inoltre l'occasione per il rinnovo dei membri del Comitato del
Regolamento delle Radiocomunicazioni.

Finanze e gestione dell'Unione

Per il periodo 2012-2015 l'importo massimo dell'Unità Contributiva (U.C.) è stato fissato a 318 000
franchi svizzeri. La Svizzera ha confermato il proprio contributo statutario di 10 U.C.

La PP-10 ha tagliato circa 24 milioni di franchi al progetto di piano finanziario proposto dal
Segretario generale, che per il periodo 2012-2015 ammonta dunque pressappoco a 632 milioni
CHF. La Conferenza ha inoltre approvato la creazione di un "Comitato consultivo indipendente per
le questioni di gestione" (Comité consultatif indépendent pour les questions de gestion) per il
periodo 2011-2014.

Consiglio ed eventi dell'UIT

Il numero degli Stati membri del Consiglio è stato portato da 46 a 48, ossia al 25 % del numero
totale degli Stati membri dell'UIT e quindi al limite massimo fissato negli statuti.

La Conferenza ha inoltre approvato una versione rivista della risoluzione sulle manifestazioni del
settore Telecomunicazioni dell'UIT (résolution Manifestations ITU TELECOM), che d'ora in avanti
dovranno essere:

di carattere mondiale;1. 
in forma di forum;2. 
vantaggiose sul piano finanziario;3. 
annuali, regolari e periodiche;4. 
organizzate ogni due anni in uno stesso luogo prestabilito mentre negli anni di mezzo in
altre città scelte a rotazione tra le regioni dell'UIT;

5. 
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organizzate da un Paese selezionato tramite gara d'appalto e regolate da un accordo
quadro con il Paese ospitante (Model Host-Country Agreement).

6. 

A partire dal 2013, per ospitare questa manifestazione Ginevra dovrà dunque candidarsi alla gara
d'appalto ponendosi allo stesso livello di qualsiasi altra città.

La PP-10 ha dato il suo consenso all'organizzazione della WCIT-12  ("back-to-back" con la
WTSA-12 nel 2012) e ha affidato i lavori preparatori ad un gruppo di lavoro del Consiglio
(CWG-WCIT 12). La WCIT-12 dovrà rivedere il Regolamento delle Telecomunicazioni
Internazionali (RTI), un accordo amministrativo che fa parte degli Accordi di Ginevra (1992). La
PP-10 ha inoltre incaricato il Consiglio di costituire un gruppo di lavoro per preparare la bozza di
una costituzione stabile da sottoporre all'esame della Conferenza dei Plenipotenziari nel 2014.

WSIS, internet, IPv6 e cybersicurezza

La PP-10 ha deciso di prolungare il mandato dell'UIT perché proceda all'attuazione dei risultati del
Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS). Occorrerà in particolare focalizzarsi sul
ruolo del TDB per la linea d'azione C2 (Infrastrutture).

Nel settore di Internet, una nuova risoluzione incarica l'UIT di "facilitare il passaggio dal protocollo
IPv4 al protocollo IPv6" e di collaborare con le organizzazioni competenti in materia di reti basate
sul protocollo IP (ICANN, in particolare per RIR, IETF, ISOC e W3C) nonché di aiutare gli Stati
membri che necessitano di supporto per la gestione e l'attribuzione di risorse di indirizzamento
IPv6. La revisione della risoluzione sulle "Reti basate sul protocollo Internet? ("Réseaux fondés sur
le Protocole Internet") chiede all'UIT, in particolare al suo settore per la normalizzazione (UIT-T), di
seguire gli sviluppi delle reti basate sul protocollo IP considerando la problematica della migrazione
verso le reti NGN (New Generation Network) basate su tale protocollo.

Relativamente alle questioni di ?politiche pubbliche internazionali in materia di Internet e gestione
delle risorse di Internet, compresi i nomi di dominio e gli indirizzi IP? ("Questions de politiques
publiques internationales ayant trait à l'Internet et à la gestion des ressources de l'Internet, y
compris les noms de domaine et les adresses IP"), l'UIT è chiamata a migliorare la collaborazione
e la coordinazione con le suddette organizzazioni, in particolare nel settore della gestione dei nomi
di dominio e degli indirizzi Internet nonché di altre risorse Internet previste nel mandato dell'UIT,
quali la versione 6 del protocollo Internet (IPv6) e il sistema ENUM. ENUM è un progetto di norma
Internet che dovrebbe permettere di trasformare un semplice numero telefonico in un indirizzo
universale per numerosi servizi quali la telefonia classica, la telefonia mobile, la telefonia su IP, il
fax, la messaggeria elettronica, la messaggeria vocale, ecc.

In materia di cybersicurezza, la PP-10 ha adottato una nuova risoluzione sulle ?Questioni di
politiche pubbliche internazionali relative ai rischi dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per fini illeciti? ("Questions de politiques publiques internationales ayant trait
aux risques d'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins
illecite"). Si tratta, da una parte, di sensibilizzare gli Stati membri sui possibili effetti negativi
dell'utilizzo per fini illeciti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e, dall'altra,
di ribadire il ruolo dell'UIT, che consiste nel collaborare, nel quadro del suo mandato, con altre
istituzioni delle Nazioni Unite alla lotta contro tali usi illeciti.

La Svizzera presente alla PP-10

La Svizzera ha proseguito la campagna per la propria elezione al Consiglio dell'UIT, iniziata diversi
mesi prima della PP-10 (e coordinata dal DFAE) e che ha goduto del sostegno dei collaboratori
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dell'UFCOM nelle varie attività dell'UIT (Consiglio, conferenze, assemblee, gruppi consultivi e
commissioni di studio).

Frédéric Riehl, infine, capo della delegazione svizzera presente alla PP-10 (in qualità di Segretario
di Stato), ha diretto la Commissione 5 della Conferenza (politiche e affari legali). La delegazione
svizzera ha partecipato attivamente ai lavori di coordinamento con i Paesi della CEPT (Conferenza
Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni).

La PP-10 dell'ITU, tenutasi dal 4 al 22 ottobre 2010 a Guadalajara (Messico), è stata presieduta da
 M. Fernando Borjan. Hanno partecipato oltre 2400 rappresentanti di 190 Stati membri, tra cui oltre
80 ministri e 40 vice-ministri nonché osservatori dei Membri di Settore o di altre organizzazioni
internazionali.

Abbreviazioni

CEPT: Conferenza Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni  • 
CWG: Gruppo di lavoro del Consiglio (Council Working Group)• 
ENUM: E.164 Number Mapping• 
ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers• 
IETF: Internet Engineering Task Force• 
IP: Internet Protocol• 
IPv4: Internet Protocol, versione 4• 
IPv6: Internet Protocol, versione 6• 
ISOC: Internet Society• 
NGN: New Generation Network• 
PP: Conferenza dei Plenipotenziari (Plenipotentiary Conference)• 
RB: Ufficio delle Radiocomunicazioni (Radiocommunication Bureau)• 
RIR: Regional Internet Registry• 
RTI: Regolamento delle Telecomunicazioni Internazionali (ITR: International
Telecommunication Regulation)

• 

TDB: Ufficio di Sviluppo delle Telecomunicazioni  (Telecommunication Developement
Bureau) 

• 

TIC: Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT: Information and
Communication Technologies)

• 

TSB: Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni (Telecommunication
Standardization Bureau)

• 

U.C: Unità Contributiva (Contributory Unit)• 
UIT: Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU: International Telecommunication
Union)

• 

W3C: World Wide Web Consortium• 
WCIT: Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (World Conference on
International Telecommunications)

• 

WSIS: Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (World Summit on Information
Society)

• 

WTSA: World Telecommunication Standardization Assembly• 
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