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Editoriale - Arrivederci
Cari lettori, care lettrici,

Questo UFCOM Infomailing è segnato dal cambiamento. Il vecchio lascia posto a molte novità.

Diciamo addio alla precedente strategia per una società dell?informazione in Svizzera. Il Consiglio
federale ha presentato una nuova strategia, che indica il percorso per sfruttare le tecnologie
dell?informazione e della comunicazione a vantaggio della popolazione e dell?economia svizzera e
partecipare anche in futuro alla società dell'informazione. Quanto sia importante il potenziale di
innovazione della strategia lo dimostra uno studio dell?università di Zurigo: Che uso fa di Internet la
popolazione elvetica, e che cosa ne pensa? La ricerca ha rivelato che più dei tre quarti della
popolazione svizzera naviga in Internet. Eppure il 40 per cento e più sente di appartenere poco, o
per niente, alla società dell?informazione.

Siamo anche sul punto di abbandonare l?obbligo di concessione per alcuni apparecchi e
applicazioni: proponiamo infatti una revisione dell?ordinanza per consentire l?utilizzo dei microfoni
senza filo senza bisogno di registrarsi presso il nostro Ufficio, a partire dal 1° gennaio 2013. A
livello internazionale l?Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha inoltre deciso di
modificare il metodo di calcolo per la trasmissione delle onde radio a garanzia di una migliore
trasmissione dei dati. Ora il calcolo tiene conto delle particolarità del territorio in cui viene diffuso il
segnale. In questo modo nel calcolare la propagazione delle onde è possibile considerare gli
ostacoli fra emittente e ricevente, ovvero le caratteristiche della zona di copertura e la portata
dell?antenna.

Nel settore Radiotelevisivo abbiamo condotto una discussione su questioni aperte. Tre anni fa
abbiamo introdotto una ricerca che ha seguito costantemente l?evoluzione dei programmi
radiotelevisivi. Sotto l?egida dell?UFCOM, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle emittenti
radiofoniche e televisive e i ricercatori, durante il quale si è svolto un dibattito aperto. Ora sono
state pubblicate le domande e le risposte trattate nella discussione.

Per concludere, approfitto di questa opportunità per salutarvi personalmente, cari lettori e lettrici.
Dopo vent?anni di appassionante lavoro presso l?Ufficio federale delle comunicazioni, dal 1° aprile
entrerò in servizio alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell?ambiente, dei trasporti,
dell?energia e delle comunicazioni (DATEC). Lascio la funzione di direttrice supplente
dell?UFCOM con grande commozione, ma anche grande gioia, per le nuove sfide che mi
attendono nella carica di Segretaria generale supplente al DATEC. In questo nuovo ruolo
continuerò comunque a confrontarmi con le tematiche dell?UFCOM.

Magari ci incontreremo ancora, in un modo o nell?altro. Ne sarei felice.

Buona lettura e arrivederci

Véronique Gigon
Direttrice supplente dell'UFCOM
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 29
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Dal 2013 niente più concessioni per i microfoni senza
filo e altre applicazioni
Una buona notizia per i proprietari di microfoni senza filo: dal 2013 probabilmente non dovranno
più disporre di una concessione per utilizzare i loro apparecchi. Infatti, l'UFCOM lancerà
quest'estate un progetto di revisione delle ordinanze che definiscono quali apparecchi non saranno
più soggetti a concessione. Le modifiche, che riguardano anche i CB e i radar a bordo di
imbarcazioni della navigazione interna, dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

Sottoporre al regime della concessione i microfoni senza filo e le altre applicazioni, quali ad
esempio le radiocomunicazioni a uso generale (CB) o i radar a bordo di imbarcazioni della
navigazione interna, non è più necessario. È la conclusione alla quale è giunto l'UFCOM
nell'ambito del riesame delle sue attività. Questa liberalizzazione è oggetto della revisione delle
ordinanze che sarà avviata quest'estate e dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

Le relative prescrizioni d'interfaccia saranno adeguate solo al momento dell'entrata in vigore delle
ordinanze riviste, ovvero il 1° gennaio 2013.

Microfoni senza filo

La revisione delle basi legali permetterà, già da inizio 2013, di sfruttare in Svizzera alcune bande di
frequenze senza dover disporre di una concessione. I dettagli e le caratteristiche sono descritti
nella tabella sottostante.

Banda di
frequenza

Potenza
massima

Prescrizione
tecniche Osservazioni

31.4 - 39.6 MHz 100 mW ERP RIR1009-01
174 - 223 MHz 50 mW ERP RIR1009-02
470 - 786 MHz 50 mW ERP RIR1009-10
786 - 789 MHz 12 mW ERP RIR1009-17

823 - 826 MHz 20 mW EIRP RIR1009-18
100 mW EIRP per i microfoni senza
filo
portati a contatto con il corpo

826 - 832 MHz 100 mW EIRP RIR1009-13
863 - 865 MHZ 10 mW ERP RIR1009-05

1785 - 1800 MHz 20 mW EIRP RIR1009-09
50 mW EIRP per i microfoni senza
filo
portati a contatto con il corpo
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Microfoni senza filo con una potenza fino a 250 mW potranno ancora essere utilizzati nel futuro su
certe frequenze nella banda 470 - 782 MHz (RIR1013-20).

Effetti collaterali: dall'anno prossimo, non sarà più l'UFCOM a garantire il coordinamento
delle frequenze utilizzate dai microfoni senza filo in occasione di eventi particolari (ad es.
concerti, esposizioni, conferenze stampa, ecc.) e neppure interverrà in caso di disturbi
dovuti all'utilizzo simultaneo della stessa frequenza da parte di due o più microfoni senza
filo. Ricordiamo che un funzionamento privo di qualsiasi interferenza non è garantito per le
bande di frequenza a disposizione dei microfoni senza filo. L'organizzatore di una
manifestazione potrà dunque scegliere se fare capo ai servizi di imprese private
specializzate in questo campo o lasciare che i vari utenti si arrangino tra loro.

• 

Prospettive future: la conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2012 (CMR-12) ha
deciso ha deciso di estendere l'attribuzione del servizio mobile alla banda di frequenze 694
- 790 MHz nella Regione 1 in occasione della prossima conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni (probabilmente 2015). Attualmente non è possibile determinare quando
le conseguenze di questa decisone si manifesteranno in Svizzera, nei prossimi 5 - 10 anni
ci si aspettano però ripercussioni sui microfoni senza filo nella banda dei 694-790 MHz.

• 

Radiocomunicazione a uso generale (CB)

Dal 1° gennaio 2013 le bande di frequenze seguenti, le cui caratteristiche sono indicate nella
tabella sottostante, potranno essere esercitate in Svizzera senza concessione:

Banda di frequenze Nome Prescrizioni tecniche Osservazione
26960 - 27410 kHz CEPT PR 27 RIR1102-01 Max. 4 W (FM)
26960 - 27410 kHz DSB/SSB AM CB RIR1102-02 Max. 4 W, max. 12 W PEP (SSB)
Il fatto di liberare questa applicazione dall'obbligo di concessione risponde a una tendenza
generale a livello internazionale e in passato è stata più volte richiesto dalle rispettive cerchie di
utenti.
Indicativo di chiamata

Radiocomunicazione vocale: a seguito della liberazione dall'obbligo di concessione, viene
a cadere anche l'attribuzione e/o la registrazione degli indicativi di chiamata da parte
dell'autorità concedente, poiché mancano sia i motivi tecnici, sia quelli giuridici che ne
richiedono il mantenimento.

• 

Radiocomunicazione di dati: il protocollo della radiocomunicazione di dati (Packet-Radio)
richiede invece un indicativo di chiamata a sei cifre proveniente dalla serie internazionale
valida per la Svizzera. La futura attribuzione e registrazione di questi indicativi non è ancora
definita.

• 

Circulation Card

Basata su un accordo multilaterale, la "CEPT-Circulation Card", scade il 31.12.2012 e,
d'intesa con le amministrazioni finora coinvolte non verrà più rinnovata. Per portare con sé
e/o utilizzare apparecchi di radiocomunicazione a uso generale oltre i confini elvetici vigono
le relative prescrizioni del Paese ospitante.

• 

Radar a bordo di imbarcazioni della navigazione interna

Dal 1° gennaio 2013 le seguenti bande di frequenza, con le caratteristiche indicate nella tabella
sottostante, potranno essere esercitate in Svizzera senza bisogno di avere una concessione:
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Banda di frequenze Nome Prescrizioni tecniche Osservazioni
9300 - 9500 MHz Inland waterway radar RIR0604-02 For inland waterways

Oltre alla liberazione dall'obbligo di concessione questa applicazione non ha subito modifiche.

Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR

Dal 1° gennaio 2013 le seguenti bande di frequenza, con le caratteristiche indicate nella tabella
sottostante, potranno essere esercitate in Svizzera senza bisogno di avere una concessione: 

Canali autorizzati nella banda di
frequenza Nome Prescrizioni

tecniche Osservazioni

430.125 - 430.350 MHz PMR RIR0507-06 12.5 kHz, 2.5 W (Portable
applications)

27420 - 27910 kHz PMR RIR0507-31 Professional applications
27800 - 27890 kHz PMR RIR0507-32 Public utilities (police)
27840 - 27930 kHz PMR RIR0507-33 Fire brigade applications
27450 - 27450 kHz PMR RIR0507-34 Rescue applications

I canali 430.1375, 430.1625 e 430.3375 MHz potranno ancora essere utilizzati sino a fine 2015.
Dal 1° gennaio 2016, non saranno più disponibili per questa applicazione. Questi tre canali sono
stati introdotti tanto tempo fa, prima che fossero disponibili i numerosi canali PMR 446 liberati
dall'obbligo di concessione e prima della diffusione su vasta scala della rete di radiocomunicazione
mobile. Essi si trovano in una banda di frequenza che, sia in Svizzera che nei Paesi confinanti, è
attribuita a un altro servizio con statuto primario che potrebbe essere quindi disturbato dall'utilizzo
di questi 3 canali.

Impianti cerca persone

Dal 1° gennaio 2013 le bande di frequenza seguenti, con le caratteristiche indicate nella tabella
sottostante, potranno essere esercitate in Svizzera senza concessione:

Canali autorizzati nella banda di
frequenza Nome Prescrizioni

tecniche Osservazioni

26550 - 26910 kHz On-site paging RIR0506-21 10 kHz, 5 W ERP
449.800 - 449.900 MHz On-site paging RIR0506-22 12.5 kHz, 2.5 W ERP

152.075 / 152.575 MHz Talkback pocket
unit RIR0506-23 12.5/25 kHz, 50 mW

ERP
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 29
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Dibattito sulla ricerca sui programmi radiotelevisivi
L'ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha avviato, tre anni fa, una ricerca che segue
costantemente l'evoluzione dei programmi radiotelevisivi. I risultati di questa indagine hanno
suscitato alcune domande e reazioni critiche da parte degli operatori dei media. Un dibattito aperto
su questi temi si è tenuto in occasione di un incontro tra giornalisti e ricercatori, sotto l'egida
dell'UFCOM, che ha ora pubblicato sul suo sito web le domande e le risposte trattate nella
discussione.

Bettina Nyffeler, Sezione Radio e televisione

Sin dal principio il settore radiotelevisivo privato si è espresso criticamente sui risultati
dell'indagine. Singoli giornalisti si sono rivolti direttamente all'UFCOM per porre delle domande e
fare le proprie considerazioni. Per questa ragione, nell'autunno 2011, l'Ufficio ha allestito un
incontro tra le emittenti radiotelevisive e due studiosi dei media. Sulla base di esempi concreti il Dr.
René Grossenbacher (Publicom) ha illustrato il piano e la metodologia dell'analisi radiofonica, il Dr.
Steffen Kolb (Università di Friburgo) quelli per l'analisi delle televisioni regionali.

René Grossenbacher - presentazione programmi radio (in francese)
Ultima modifica: 28.03.2012 | Dimensione: 2927 kb | Tipo: PDF

Steffen Kolb: programme televisioni regionali (in francese)
Ultima modifica: 28.03.2012 | Dimensione: 542 kb | Tipo: PDF

Sia durante la preparazione che nel corso della manifestazione le emittenti radiotelevisive hanno
posto domande concrete sul tema, alle quali l'UFCOM, in collaborazione con gli studiosi, ha
risposto per iscritto: un sunto con il catalogo delle domande e delle risposte è ora disponibile nella
versione tedesca e francese.

In sede di analisi, il principio giuridico della sorveglianza pone in primo piano la questione se il
mandato di programma stabilito nella concessione è effettivamente rispettato dall'emittente.
L'UFCOM è tenuto a tale verifica secondo la legge sulla radiotelevisione e in caso di carenze
consistenti deve rispondere con misure adeguate. Come ultimo rimedio la concessione a un
emittente può essere limitata o, in casi estremi, sospesa.
Domande delle radio OUC (in francese)
Domande delle televisioni regionali (in francese)

Ricerca sui programmi radiotelevisivi

I programmi della SSR, quelli delle emittenti radio OUC e televisive regionali private, titolari di una
concessione, vengono sottoposti ad analisi scientifiche da tre anni: l'indagine è curata da
ricercatori indipendenti su mandato dell'UFCOM. La pubblicazione dei risultati degli studi è diretta a
stimolare il dibattito pubblico sulle prestazioni della radio e della televisione/radiotelevisive in
Svizzera.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 29
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Società dell'informazione: il Consiglio federale
adegua la sua Strategia
Il 9 marzo 2012 il Consiglio federale ha aggiornato la "Strategia per una società dell'informazione in
Svizzera", dandole un'impostazione al passo con i tempi. Sono segnatamente stati definiti i settori
d'intervento nell'ambito dei quali il potenziale innovativo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) può rivelarsi particolarmente elevato.

Ka Schuppisser, Direzione operativa Società dell'informazione

Oggigiorno, chi non naviga in internet e non invia e-mail si pregiudica non poche possibilità: restare
in contatto con gli amici, informarsi sulle novità della propria città di origine, chattare con il nipote,
ritrovare ex compagni di classe, trovare un'informazione delle autorità, pianificare il prossimo
viaggio e prenotare direttamente il pernottamento e molto, molto altro ancora. La nostra è una
società dell'informazione. Un motivo sufficiente per attualizzarne la rispettiva Strategia e facilitarne
l'accesso a tutta la popolazione.

La Strategia per una società dell'informazione 2012

Non vi sono dubbi, dal 1998 la società dell'informazione ha evoluto in modo considerevole, a livello
nazionale e internazionale. Nel 2011, il 77,4 per cento della popolazione di età superiore ai 14 anni
utilizza internet più volte alla settimana, contro il 10,6 per cento del 1998. Ciò è da ricondurre alla
maggiore diffusione di terminali con accesso a internet (computer, telefoni cellulari, ecc.), ma
anche alle migliori conoscenze relative all'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Inoltre, il flusso di dati è aumentato in modo esponenziale, le persone si incontrano
sui social network, la cibercriminalità si è professionalizzata ed è diventata internazionale, e le
informazioni e le conoscenze sono a disposizione di un numero sempre maggiore di persone. Per
tale motivo, nel 2011 i contenuti sono stati rielaborati in seno a gruppi di lavoro interdisciplinari
composti da circa 200 esperti interni ed esterni alla Confederazione.
Il 9 marzo 2012 il Consiglio federale ha approvato la nuova Strategia per una società
dell'informazione. Definisce così il nuovo quadro comune per le attività dell'Amministrazione
federale. L'obiettivo è quello di sfruttare le opportunità offerte dalle TIC per rafforzare la piazza
economica svizzera e promuovere l'attrattiva dell'ambiente di vita, ma anche di gestire in modo
adeguato i rischi che implica l'universo virtuale.

Il Consiglio federale elenca nella Strategia i campi d'azione in cui il potenziale innovativo delle TIC
può rivelarsi particolarmente elevato. Si tratta, come finora, dei settori d'intervento "Sicurezza e
fiducia", "Economia", "E-democracy ed e-government", "Formazione, ricerca e innovazione",
"Cultura" e "Salute e sanità". Sono stati invece introdotti i settori "Infrastruttura" e "Utilizzo efficiente
dell'energia e delle risorse", poiché il Consiglio federale desidera disporre di reti di trasmissione
performanti e aperte e mira a un impiego delle TIC sostenibile e possibilmente rispettoso
dell'ambiente. Saranno create anche nuove strutture per la realizzazione della Strategia. Il DATEC
continuerà ad assumersi la gestione del progetto.

Altra novità: in appendice alla Strategia si trova un catalogo dei progetti concreti di attuazione
all'interno dell'Amministrazione federale. In occasione dell'adeguamento della Strategia, il
Consiglio federale ha inoltre approvato tre nuovi progetti che riguardano:

l'elaborazione di una strategia della Confederazione per i nomi di dominio; • 
l'ampliamento del sistema di indicatori statistici per la società dell'informazione; • 
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l'elaborazione di un pacchetto di misure volte ad assicurare che tutti e indistintamente
possano accedere alle informazioni su internet e alle offerte di comunicazione e di
transazione del Governo e dell'Amministrazione federale.

• 

Sguardo al futuro

La Strategia è orientata al futuro, riguarda svariati temi ed è illimitata nel tempo. Al fine di garantire
la realizzazione degli obiettivi e l'attuazione dei progetti, l'Amministrazione federale ora cerca lo
scambio e la collaborazione con Cantoni, Comuni e Città, nonché con il mondo dell'economia,
della politica, della società civile e della scienza. Infatti, soltanto se tutti perseguono lo stesso
scopo, attraverso un impiego mirato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC),
in futuro si potrà rafforzare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera, snellire la burocrazia,
migliorare l'orientamento alla clientela e aumentare la sicurezza.

Sguardo al passato

Il Consiglio federale si è reso presto conto delle opportunità offerte dalle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC). Già nel 1998 aveva varato la sua prima "Strategia
per una società dell'informazione in Svizzera", con l'obiettivo di impiegare le TIC in modo rapido,
coordinato e utile a tutti. Erano stati innanzitutto definiti i principi e gli ambiti in cui le necessità
d'intervento e di coordinamento erano le più urgenti, come la formazione, l'aumento di attrattiva
della piazza economica svizzera, le transazioni commerciali online e il governo elettronico, la
cultura, la sicurezza e la disponibilità, l'accompagnamento scientifico e il diritto. L'attuazione era
stata coordinata dal Comitato interdipartimentale società dell'informazione (CI SI), sotto la
direzione dell'UFCOM.

Nel 2006 il Consiglio federale ha approvato una versione rivista della Strategia, che teneva conto
delle nuove sfide emerse nel frattempo. Venne così introdotto il nuovo settore d'intervento "Salute
e sanità" (e-health). Del resto, e-health e e-government costituivano anche allora il fulcro
dell'attuazione della Strategia. Si tratta di due settori che rappresentano altrettante strategie
parziali autonome e continuano ad essere sviluppati dalla Confederazione in collaborazione con i
Cantoni.
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La Svizzera in Internet: fruizione e approccio
Oltre tre quarti della popolazione svizzera naviga oramai in Internet e fa capo a una vasta gamma
di applicazioni proposte da questa infrastruttura mediale multifunzionale. Ciononostante più del 40
per cento di essi si sente solo poco o per niente parte della società dell'informazione. Nel 2011,
l'Università di Zurigo ha partecipato per la prima volta al "World Internet Project" occupandosi di
rilevare la fruizione di Internet e l'approccio alla rete della popolazione svizzera.

Michael Latzer, Natascha Just, Sulkhan Metreveli e Florian Saurwein, Università di Zurigo
Oltre tre quarti (77 %) della popolazione svizzera dai 14 anni in su utilizza Internet:

quasi tutti da casa,• 
tre quarti tramite un collegamento a banda larga,• 
un quarto è online anche strada facendo e• 
una buona metà dei fruitori di Internet è attivo in social network professionali o privati.• 

In Svizzera un utente medio trascorre online un'ora e tre quarti al giorno, la quota di coloro che
utilizzano poco Internet, ossia meno di 5 ore a settimana, è relativamente alta (40 %).

Divari digitali effettivi e presunti

Pur trovandosi nei primi ranghi a livello internazionale per quanto riguarda la diffusione di Internet e
la penetrazione della banda larga, la Svizzera presenta comunque alcuni divari digitali. La fruizione
di Internet varia soprattutto in funzione del reddito dell'economia domestica, del fatto di avere un
lavoro o meno e del livello di formazione. Nella diffusione di Internet è molto evidente il salto
generazionale, a partire dai 60 anni, mentre le differenze di genere sono pressoché inesistenti. Vi
sono tuttavia nette disparità socio demografiche per quanto riguarda le forme d'accesso e
l'intensità d'utilizzo. Gli utilizzatori frequenti e mobili sono prevalentemente giovani e di sesso
maschile. Complessivamente si delinea una riduzione ma non la scomparsa dei divari digitali,
poiché i non-utenti (offliner) mostrano solo poco interesse ad affrontare Internet. Quasi la metà
(45 %) degli offliner afferma di non vedere alcuna utilità nell'utilizzo di Internet: un decimo di essi
non dispone dell'equipaggiamento tecnico necessario, a un altro decimo mancano le conoscenze
tecniche e un altro ancora afferma di non usarlo per ragioni economiche.   
Al di là dei divari dovuti a fatti concreti vi sono anche divari presunti. Complessivamente il 42 %
della popolazione svizzera si sente poco o per niente parte della società dell'informazione, tra cui

tre quarti dei non-utenti,• 
ma anche un terzo di coloro che fruiscono di Internet.• 

Il 43 % della popolazione svizzera, ma solo un quarto dei non-utenti direttamente colpiti, pensa che
oggi le persone senza collegamento a Internet siano penalizzate. Inoltre, solo circa un terzo degli
utenti e un quinto dei non-utenti sostiene che il governo dovrebbe predisporre fondi per consentire
a tutte le persone in Svizzera di accedere a Internet.

Internet: un'infrastruttura multifunzionale incentrata
sull'informazione

Una vasta gamma di applicazioni Internet viene utilizzata

per orientarsi e come intrattenimento,• 
per il commercio digitale e per socializzare,• 
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nonché per creare e diffondere contenuti propri.• 

Il 96 % degli utenti di Internet utilizza la posta elettronica,• 
Il 92 % i motori di ricerca,• 
Il 78 % cerca informazioni relative a prodotti,• 
Il 75 % cerca notizie,• 
Il 63 % acquista e paga online,• 
Il 66 % visita portali video, • 
Il 54 % ascolta musica,• 
Il 37 % guarda la TV online in differita e• 
Il 33 % gioca.• 
Il 54 % è iscritto a social network,• 
Il 31 % fruisce della telefonia via Internet,• 
Il 59 % carica foto,• 
Il 34 % partecipa a forum di discussione e• 
Il 14 % carica video propri.• 

In Svizzera Internet è dunque diventato una piattaforma mediale multifunzionale. In linea di
massima viene utilizzato più per l'informazione che per l'intrattenimento, di conseguenza è ritenuto
primariamente una fonte informativa. In quest'ambito i suoi utenti lo collocano allo stesso livello dei
tradizionali mass media, per quanto riguarda l'intrattenimento Internet si posiziona invece dietro la
radio e la televisione.

Scetticismo sulla democratizzazione digitale

Internet offre una vasta gamma di possibilità per partecipare attivamente alla politica e in Svizzera
viene prevalentemente utilizzato per la ricerca di temi politici. Due terzi degli utenti di Internet
(onliner) continua a discutere solo offline di argomenti politici e lo scetticismo è grande per quanto
riguarda gli effetti positivi di Internet sulla democratizzazione:

solo l'11 % crede in una maggiore partecipazione politica dovuta alla diffusione di Internet e• 
il 5 % che questo mezzo di comunicazione faccia sì che i politici e i funzionari considerino
maggiormente le opinioni della gente.

• 

Il 20 % ritiene che la politica possa essere meglio compresa grazie a Internet e• 
il 22 % che Internet sia un luogo sicuro per esprimere le proprie opinioni politiche.• 
Il 28 % degli utenti di Internet teme che il proprio comportamento in rete venga sorvegliato
dalle autorità,

• 

ma sono ben più numerosi (43 %) a sospettare questi controlli da parte delle imprese.• 

Navigare in Internet: una fonte di preoccupazione

La popolazione svizzera si fida solo in parte di Internet. Sebbene almeno la metà dei contenuti sia
ritenuta credibile da tre quarti della popolazione svizzera, la credibilità varia però in funzione delle
fonti informative. Mentre la maggior parte delle offerte informative professionali (SSR, Governo e
Autorità) sono ritenute credibili, quelle proposte dagli utenti dei social network o nei blog lo sono
per meno della metà. Inoltre, gli Svizzeri si preoccupano della sicurezza dei loro dati personali
quando pagano con la carta di credito e sono restii a esprimere la loro opinione politica.
Tendenzialmente, più aumenta l'età, più aumenta la preoccupazione di effettuare operazioni in
Internet. Le generazioni più giovani si muovono in Internet con più disinvoltura.

World Internet Project - Switzerland (WIP-CH)

Il World Internet Project è uno studio comparativo internazionale a lungo termine che coinvolge
oltre 30 Paesi partecipanti. L'analisi dei Paesi in Svizzera avviene tramite la divisione
"Medienwandel & Innovation" dell'IPMZ, l'Istituto di pubblicistica e ricerca sui media dell'Università
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di Zurigo, sotto la direzione del Prof. Michael Latzer. Si basa su un'intervista telefonica
rappresentativa effettuata da parte del gfs di Zurigo nei mesi di maggio e giugno 2011 su 1104
persone dai 14 anni.

Il progetto è sostenuto dall'UFCOM e dal Decanato della facoltà di filosofia dell'Università di Zurigo.
Le valutazioni dettagliate saranno pubblicate nei prossimi mesi.
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Un nuovo metodo di calcolo della propagazione delle
onde radio
D'ora in poi il metodo di calcolo della propagazione delle onde radio applicato a livello
internazionale integrerà le caratteristiche del terreno sul quale le onde si propagano. Il settore
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle comunicazioni (UIT-R) ha adottato il metodo
proposto dalla Svizzera, che permette di tener conto degli ostacoli tra l'impianto trasmettitore e
quello ricevitore, e quindi anche delle peculiarità di una zona di copertura o della portata
dell'antenna, nel calcolo della propagazione delle onde radio: a tutto vantaggio di una migliore
trasmissione delle informazioni.

Alexandre Kholod, Divisione Gestione delle frequenze

Lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione implica un'adeguata conoscenza della zona di
copertura o della portata dell'antenna, che a sua volta non può prescindere da una buona
comprensione della propagazione delle onde radio. La propagazione delle onde radio, che
permettono la trasmissione dell'informazione, è determinata da regole complesse, in particolare
quando si interpongono degli ostacoli fra l'impianto trasmettitore e quello ricevitore.
Sino a questo momento il metodo di calcolo della propagazione delle onde radio applicato
dall'UIT-R non teneva in considerazione l'analisi dettagliata del tragitto effettuato dalle onde, la
topografia del terreno fra emittente e ricevente. I modelli elaborati sulla base di questi calcoli non
potevano essere applicati in Svizzera, in ragione della forte irregolarità del territorio, caratterizzato
da rilievi collinari e montuosi. Ne era così precluso l'utilizzo per la pianificazione dei servizi di
radiodiffusione nazionali e per la loro coordinazione internazionale. Ora, questi modelli sono
indispensabili per scegliere i siti di trasmissione, l'allocazione delle frequenze, definire le potenze,
controllare le interferenze tra emittenti distanti, ecc. Per porre rimedio a questo problema, la
commissione di studio 3 dell'UIT-R, riunitasi nell'ottobre 2011, ha adeguato la raccomandazione
UIT-R P.1812 adottando il metodo sviluppato in Svizzera.

Il modello finora applicato dall'UIT era basato unicamente sull'interpolazione o sull'estrapolazione,
a partire da curve di campo determinate empiricamente in funzione della distanza, senza
considerare le caratteristiche del terreno. Questo metodo aveva mostrato dei limiti: misurazioni
realizzate in Svizzera hanno evidenziato uno scarto enorme (sino a 30 volte) tra i valori misurati sul
terreno e quelli calcolati seguendo il modello. Per migliorare la situazione sono quindi stati avviati i
lavori nella commissione di studio 3 dell'UIT-R. Dal 2001, la Svizzera ha contribuito attivamente
fornendo i risultati delle misurazioni e delle modellizzazioni, per sviluppare un metodo di
propagazione che consideri anche la topografia.

In un primo tempo, tra i diversi modelli proposti per la nuova raccomandazione, la preferenza era
stata accordata alla proposta inglese. Tuttavia, i lavori della Sezione Tecnologia radio dell'UFCOM,
basati da una parte su misurazioni effettuate dalla Sezione Radio monitoring e dalla Scuola
ingegneri di Bienne, dall'altra su simulazioni teoriche, hanno permesso di convincere la comunità
internazionale che il metodo svizzero risulta più adatto a una modellizzazione della propagazione
basata sul tragitto. Questa constatazione trova conferma nelle prove effettuate su diversi tipi di
terreni (pianeggianti, irregolari e montuosi) dalle amministrazioni statunitensi, britanniche,
australiane e di altri paesi.

In considerazione di questi elementi, la commissione di studio 3 dell'UIT-R ha modificato la
raccomandazione UIT-R P.1812 per sostituire il vecchio approccio con il metodo elaborato dalla
Svizzera. La raccomandazione nella sua versione aggiornata può ora trovare piena applicazione in
Svizzera per determinare le zone di copertura dei servizi di radiodiffusione e realizzare un
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coordinamento a livello internazionale.
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I regolatori telecom francofoni di fronte alla
convergenza
In occasione del suo incontro annuale 2011, la Rete francofona dei regolatori delle
telecomunicazioni FRATEL si è concentrata sull'effetto della convergenza sulla regolamentazione
del mercato delle telecomunicazioni. Riuniti a Conakry sotto la presidenza della Bulgaria, i membri
della rete hanno adottato il rapporto d'attività 2011 e il piano d'azione 2012 ed eletto presidente per
il 2012 il Burkina Faso e vice presidenti la Bulgaria e la Guinea.

Hassane Makki, Servizio degli Affari internazionali

Nell'incontro di metà novembre a Conakry, i membri di FRATEL hanno affrontato il tema della
regolamentazione attenta all'evoluzione del mercato, un argomento dibattuto in tre tavole rotonde.

Convergenza

La prima tavola rotonda verteva sulle convergenze tecnologiche, l'integrazione verticale e
orizzontale e le loro conseguenze per la regolamentazione. È stata sollevata la questione
dell'evoluzione delle forme di convergenza e delle competenze dei regolatori implicati: quelli della
concorrenza, delle telecomunicazioni e del settore audiovisivo. In tale contesto bisogna riflettere
sulla regolamentazione delle telecomunicazioni e interrogarsi sull'eventuale necessità di passare
da una regolamentazione per ogni singolo mercato a una regolamentazione trasversale. L'arrivo
della 3G in Africa, e dunque delle offerte triple play e della TV via ADSL, ha ulteriormente
accentuato i problemi legati all'integrazione verticale e orizzontale. Infine, i partecipanti hanno
anche sottolineato l'importanza di allestire un quadro giuridico e regolamentare interessante per gli
investitori e favorevole alle iniziative locali, soprattutto per quanto riguarda i contenuti. Questo
quadro mira a instaurare fiducia e a permettere scambi securizzati nel settore delle
telecomunicazioni.

La posizione dei consumatori

La seconda tavola rotonda era incentrata sul ruolo dei consumatori nelle azioni del regolatore. Ha
permesso di proseguire gli scambi avviati in occasione del seminario tenutosi nel maggio 2011 a
Sofia e di interrogarsi sulle condizioni che permetteranno a tutti i consumatori di beneficiare di
numerosi servizi d'avanguardia, di qualità e a prezzi ragionevoli. Pertanto, il regolatore è tenuto a
definire chiaramente, ad esempio, le componenti di un servizio universale efficace, sia in termini di
copertura che di tariffe e di qualità. Per identificare i bisogni, deve tener conto delle opinioni delle
associazioni dei consumatori. In base alle proprie esperienze, i partecipanti hanno insistito su tre
linee d'azione: 

la necessità di rafforzare il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori,• 
il bisogno di una regolamentazione univoca per tutti gli operatori, che tenga conto degli
interessi dei consumatori,

• 

e l'integrazione delle zone rurali per garantire a tutti l'accesso ai servizi.• 

Coinvolgimento di tutti gli attori nel processo di
regolamentazione

La terza tavola rotonda si è concentrata sulle trasformazioni nella regolamentazione: dall'ex ante
all'ex post, verso la co-regolamentazione. Per alcuni partecipanti la regolamentazione ex-ante può
assumere un carattere provvisorio poiché all'operatore dominante sul mercato vengono imposte a
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priori regole tese a favorire la nascita di una concorrenza a lungo termine in un settore con un
passato di monopolio. La regolamentazione ex post appare invece come duratura poiché i testi
legali sono adeguati a posteriori, in base a giudizi resi. Si fonda dunque sul potere del giudice che
condanna le pratiche che distorcono la concorrenza.
Alcuni membri di FRATEL ritengono che il regolatore debba ripensare il suo modo d'agire e
coinvolgere tutti gli attori del settore (università, operatori, consumatori) per definire un quadro
legale. Citano l'esempio del Senegal, dove al regolatore compete anche la vigilanza sulla
concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e delle poste, cosicché sul mercato esercita la
funzione di regolatore sia ex ante, sia ex post.

Altri partecipanti hanno sottolineato la difficoltà per un regolatore di affermare la sua autorità se gli
operatori tentano di beneficiare delle decisioni più favorevoli assunte dal potere esecutivo.

Dal canto suo, l'operatore France Télécom ha insistito sul ruolo predominante della
regolamentazione ex post rispetto alla regolamentazione settoriale ex ante. Ha inoltre sottolineato
la necessità di favorire un clima di fiducia nel settore delle telecomunicazioni, la trasparenza nei
confronti dei consumatori, la parità di trattamento per gli operatori e la lotta contro le pratiche
illecite.

Aspetto politico

Per quanto riguarda l'aspetto politico, l'incontro di FRATEL ha adottato il rapporto d'attività 2011 e il
piano d'azione 2012. Quest'ultimo prevede un seminario tecnico di due giorni che si terrà nel
Burkina Faso nella primavera del 2012 e sarà incentrato sullo sviluppo della fibra ottica. L'incontro
annuale avrà luogo quest'autunno in Togo e verterà sull'accesso ad alta velocità. 

L'incontro annuale di FRATEL (rete dei regolatori delle telecomunicazioni di lingua francese) si è
tenuto a Conakry (Guinea) dal 10 al 11 novembre 2011, sotto la presidenza della Bulgaria. Ha
riunito 80 partecipanti in rappresentanza delle autorità di regolamentazione di 15 Paesi e una
decina di organizzazioni nazionali e internazionali, tutte attive nel campo delle telecomunicazioni.
La segreteria di  FRATEL (ARCEP, Parigi), ha organizzato questo incontro in collaborazione con
l'ARPT (regolatore della Guinea).
Il comitato di coordinamento di FRATEL, composto da un presidente e da due vice presidenti a
rotazione, ha subito una modifica. La Bulgaria, presidente di FRATEL per il 2011, cede il suo posto
al Burkina Faso per il 2012 e riprende la vicepresidenza. La Tunisia, invece, esce dal comitato di
coordinamento lasciando il ruolo di vicepresidente alla nuova entrante, la Guinea (Conakry).
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Novità alla fiera Telecom: padiglioni nazionali e
seminari
In occasione del suo 40esimo anniversario, la fiera Telecom dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT) ha modificato la propria formula. Dal 24 al 27 ottobre 2011, le sale di
Palexpo a Ginevra hanno accolto padiglioni nazionali che non erano più accessibile al grande
pubblico. Ai vari seminari e tavole rotonde si è aggiunto un "Broadband Leadership Summit" che
ha riunito i leader mondiali nel campo della banda larga. L'UFCOM era presente al padiglione
svizzero e ha organizzato la visita della Consigliera federale Doris Leuthard alla cerimonia
d'apertura.

Hassane Makki, servizio Affari internazionali

Per celebrare il suo 40esimo anniversario, la fiera Telecom, tenutasi al Palexpo di Ginevra in
ottobre 2011 ha limitato l'accesso a un pubblico specializzato per rendere la manifestazione ITU
TELECOM WORLD 2011 una sorta di "Forum di Davos" per le telecomunicazioni, costituito da
seminari e tavole rotonde.

Vertice sulla banda larga

L'ITU TELECOM WORLD 2011 è stato preceduto da un vertice sulla banda larga, il "Broadband
Leadership Summit" che ha riunito capi di Stato, Ministri e capi di agenzie delle Nazioni Unite.
L'obiettivo era quello di sensibilizzare i governi sull'importanza che rivestono le politiche delle
infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione a banda larga per lo sviluppo economico, sociale e
culturale, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Il "Broadband Leadership Summit" ha
segnatamente dibattuto sul ruolo dell'UIT e dell'UNESCO nel prosieguo del Vertice mondiale sulla
società dell'informazione (VMSI) e sull'attuazione delle linee d'azione di Tunisi (VMSI-2005),
soprattutto da parte dell'UIT responsabile delle linee d'azione C2 (infrastrutture di
telecomunicazione) e C6 (condizioni quadro e regolamentazione).

Partecipazione svizzera

In veste di rappresentante della Svizzera in seno all'UIT, l'UFCOM ha partecipato all'evento con
uno stand informativo nel padiglione svizzero, allestito da Swisscom e dal DARES (Dipartimento
della promozione economica dello Stato di Ginevra). Martedì 25 ottobre 2011, in occasione della
cerimonia d'apertura, la Consigliera federale Doris Leuthard ha tenuto un discorso apprezzato da
diversi Ministri e capi di Stato: a nome della Svizzera ha ringraziato l'UIT per aver scelto Ginevra
quale città ospitante della fiera Telecom e ha incoraggiato l'Unione a continuare a operare a favore
delle linee d'azione tracciate dal VMSI. Ha inoltre approvato la creazione, in collaborazione con
l'UNESCO, della "Commissione banda larga" (Broadband Commission).

L'ITU TELECOM WORLD 2011 si è tenuto a Ginevra dal 24 al 27 ottobre 2011. Per i suoi 40 anni
l'assemblea ha riunito 332 partecipanti tra capi di Stato, Ministri e CEO di imprese mondiali attive
nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché 324 rappresentanti dei
media internazionali e 6500 visitatori. Ha ospitato 55 seminari e tavole rotonde ed accolto 30
padiglioni nazionali su una superficie di 4800 m2.

Creata nel 1971, la fiera Telecom ha luogo ogni 4 anni a Ginevra, eccezion fatta per l'edizione
2006 che si è tenuta a Hong Kong. Costituisce un'opportunità d'incontro per operatori e fabbricanti
di equipaggiamenti. Nelle edizioni precedenti le imprese potevano esporre i loro prodotti o servizi
nel padiglione nazionale del proprio Paese. Telecom PTT prima e Swisscom dopo, hanno dunque
organizzato il padiglione svizzero che ha accolto imprese quali ASCOM, SIEMEMS Svizzera, ecc.
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Via libera al preventivo dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni
Nella sua sessione 2011, il Consiglio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha
approvato il preventivo per il biennio 2012-2013 e ha adottato un ventaglio di risoluzioni e di
decisioni. Ha inoltre accolto la decisione della Russia di aumentare di un terzo la sua
partecipazione finanziaria. Questa edizione è stata pure teatro della cerimonia di adesione del Sud
Sudan quale nuovo Stato membro dell'UIT.

Sono due le novità che hanno caratterizzato la sessione annuale del Consiglio dell'UIT, tenutasi
dall'11 al 21 ottobre 2011 presso la sua sede a Ginevra: il numero degli Stati membri del Consiglio
è passato da 46 a 48 e, in occasione di una cerimonia ufficiale, il Sud Sudan ha aderito quale
193esimo Stato membro dell'UIT.
Il Consiglio ha ringraziato inoltre la Federazione Russa che ha deciso di portare il suo contributo
statutario da 10 a 15 unità contributive, il che rappresenta un aumento di 1590 milioni di franchi
all'anno.
Hamadoun Touré, segretario generale dell'UIT, ha ricordato l'importanza di partecipare alla
manifestazione ITU TELECOM WORLD 2011 che si sarebbe tenuta nella città di Calvino nei giorni
immediatamente successivi al Consiglio, dal 24 al 27 ottobre 2011.
Novità alla fiera Telecom: padiglioni nazionali e seminari

Risoluzioni e decisioni

Il Consiglio 2011 dell'UIT ha approvato diverse risoluzioni e decisioni:
Manifestazione "VMSI+10"
La risoluzione prevede una manifestazione di ampia portata per il 2014, organizzata in
concomitanza con la Conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni e incaricata di
esaminare i progressi realizzati dal Vertice mondiale sulla società dell'informazione (VMSI). I
preparativi vanno fatti in modo trasparente e implicando tutti gli attori in causa. Il Gruppo di lavoro
del Consiglio sul VMSI è stato incaricato di proseguire le sue attività e continuare ad apportare il
suo sostegno per tutti gli eventi futuri dell'UIT.

Paese ospitante della fiera ITU TELECOM WORLD
E stato adottato un modello di accordo che regola l'organizzazione della fiera TELECOM dell'UIT
con il Paese interessato. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione di questo
documento che garantisce in particolare la trasparenza nelle gare d'appalto. 

Più autonomia per le donne e le ragazze grazie alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC)
La risoluzione permette di far figurare il tema "Donne e ragazze nel settore TIC" tra quelli che
saranno trattati in occasione del Forum del VMSI e della "Giornata mondiale delle
telecomunicazioni e della società dell'informazione", entrambe le manifestazioni avranno luogo nel
2012.

FMPT / TIC (World Telecommunication Policy Forum e tecnologie dell'informazione e della
comunicazione)
La decisione verte sull'organizzazione a Ginevra del quinto FMPT che durerà tre giorni,
parallelamente all'edizione 2013 del VMSI. Il primo esaminerà tutte le questioni sollevate nelle tre
risoluzioni della Conferenza dei Plenipontenziari (PP-10):

Risoluzione 101: reti fondate sul protocollo Internet;• 
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Risoluzione 102: ruolo dell'UIT nelle questioni pubbliche internazionali relative a Internet e
alla gestione delle risorse di Internet, compresi i nomi di dominio e gli indirizzi;

• 

Risoluzione 133: ruolo delle amministrazioni degli Stati membri nella gestione dei nomi di
dominio internazionalizzati (multilingui).

• 

Il FMPT stilerà dei rapporti e, su consenso, adotterà opinioni relative agli argomenti di cui sopra.

Convocazione della prossima Conferenza dei plenipotenziari
E stato deciso di organizzare la prossima Conferenza dei plenipotenziari (PP-14) à Busan, nella
Repubblica di Corea, dal 20 ottobre al 7 novembre 2014. Prima di firmare l'accordo, l'UIT dovrà
intavolare negoziati con il governo coreano e verificare in loco i preparativi; data e luogo devono
ancora ottenere l'approvazione da parte della maggioranza degli Stati membri dell'UIT.

AMNT-12 & CMTI-12
La risoluzione ha scelto Dubai per l'edizione 2012 dell'Assemblea mondiale di normalizzazione
delle telecomunicazioni (AMNT) e della Conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali
(CMTI). L'AMNT-12 si terrà dal 20 al 29 novembre 2012 e sarà incentrata sulle strategie e le
attività del settore della standardizzazione (UIT-T) per il periodo 2013-2016. La CMTI-12 si
svolgerà dal 3 al 14 dicembre 2012 e si occuperà di rivedere il "Regolamento delle
telecomunicazioni internazionali", regolamento amministrativo che fa parte degli Accordi di Ginevra
(1992).

Consiglio 2012
In via eccezionale la prossima sessione del Consiglio avrà luogo a inizio estate, dal 4 al 13 luglio
2012, poiché nei mesi tra settembre e dicembre 2012 l'agenda è già sovraccarica.  

IMAC (Independant Management Advisory Committee)
Il Consiglio ha nominato per 4 anni i cinque esperti indipendenti che costituiscono il Comitato di
audit incaricato di sostenere il Consiglio e il segretario generale dell'UIT nell'esecuzione delle loro
responsabilità in materia di governo. Si tratta in particolare di garantire l'efficacia dei sistemi di
controllo interno e delle procedure di governo in seno all'UIT.

Preventivo dell'UIT per il biennio 2012-2013
Il Consiglio ha adottato il preventivo dell'UIT che ammonta a 323,834 milioni di franchi (rispetto ai
332,639 milioni di franchi preventivati per il 2010-2011). Previsto inizialmente con un deficit di 10,9
milioni di franchi, questo budget ha potuto ancora essere equilibrato grazie alla riduzione di alcune
spese, a un trasferimento di 6,6 milioni di franchi e all'aumento del contributo statutario versato
dalla Federazione Russa. Sostenuta da altri Stati membri, la Svizzera, rappresentata dall'UFCOM
in seno all'UIT, ha manifestato a più riprese le sue preoccupazioni relative a questo preventivo che
non considera i 20 milioni di franchi spesi in occasione dell'introduzione delle norme IPSAS
(International Public Sector Accounting Standards).

Piani d'azione per il periodo 2012-2015
Il Consiglio ha adottato i tre piani settoriali e quello della segreteria generale. Il settore Sviluppo
delle telecomunicazioni (UIT-D) e il segretariato generale dovranno evitare i doppioni nei lavori di
prosieguo del VMSI.

Fusione dei gruppi di lavoro Risorse finanziarie e Risorse umane
Il gruppo di lavoro sui regolamenti finanziari (FINREG) e quello sulle risorse umane formeranno
d'ora in poi un tutt'uno.

Gruppo di lavoro del Consiglio sulle questioni relative alle politiche pubbliche internazionali
in materia di Internet
Una risoluzione rende questo gruppo indipendente dal Gruppo di lavoro del Consiglio sul VMSI. Il
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mandato e le condizioni di partecipazione sono rimasti invariati.

La sessione 2011 del Consiglio dell'UIT (CO-11) si è svolta a Ginevra dall'11 al 21 ottobre 2011.
Ha riunito oltre 400 partecipanti, tra cui 81 delegati dei 48 Stati membri del Consiglio, 50 delegati
con statuto di osservatore provenienti da 19 Stati membri (ma non del Consiglio) nonché delegati
di organizzazioni governative e non governative, del settore privato o di organizzazioni regionali e
internazionali. Durante la prima settimana la manifestazione era presieduta da Fernando Borjón
(Messico) e nella seconda dal vicepresidente del Consiglio Ahmet Cavusoglu (Turchia) e da Fabio
Bigi (Italia).
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