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Editoriale

E se provassimo a cambiare? Detto fatto. Le collaboratrici e i collaboratori dell’UFCOM vi hanno
regalato 37 edizioni di Telecom Infomailing, ora, sul vostro schermo avete la prima edizione di
UFCOM Infomailing in cui è stata integrata la Newsletter del Gruppo di coordinamento Società
dell’informazione.

Un ampliamento dal punto di vista contenutistico accompagna il nuovo nome. A partire da questo
numero vengono trattati gli sviluppi di tutti i settori di competenza dell’Ufficio federale delle
comunicazioni (UFCOM). Il fatto che, a differenza di quanto accade in altri Paesi, l’UFCOM è
l’autorità di regolamentazione sia per il settore delle telecomunicazioni sia per quello dei media
elettronici si rivela un vantaggio. Questo ci permette infatti di tener conto nella nostra pubblicazione
della crescente convergenza tra la radiodiffusione e le telecomunicazioni.

In questa prima edizione di UFCOM Infomailing potrete leggere articoli sui “classici” temi interenti
le telecomunicazioni: una sintesi delle procedure di sorveglianza nel settore delle
telecomunicazioni dello scorso anno e una presentazione delle nuove linee guida per il calcolo dei
costi correnti (Current Cost Accounting) del fornitore di servizi di telecomunicazione dominante,
pubblicate dal Gruppo indipendente delle autorità di regolamentazione (IRG). Vi è anche un testo
sulle cosiddette reti di nuova generazione (NGN) che, grazie alla divisione tra le funzioni legate ai
“servizi” e quelle di “trasporto” e all’estensione delle funzioni dei “servizi” al multimediale,
accelerano ulteriormente la crescente convergenza tra la radiodiffusione e le telecomunicazioni. I
colleghi del settore radiotelevisivo hanno contribuito al primo UFCOM Infomailing con testi
sull’avvenuto passaggio della diffusione televisiva per via terrestre alla tecnologia di diffusione
digitale DVB−T in Ticino e sui tagli decisi dal Parlamento per le sovvenzioni della formazione e del
perfezionamento dei giornalisti radiotelevisivi. Infine, nel campo della società dell'informazione,
potrete soffermarvi sul resoconto delle discussioni tenutesi durante il Vertice Mondiale di Tunisi sul
buon governo Internet e sulla descrizione della nuova strategia del Consiglio federale per una
società dell'informazione in Svizzera.

Non abbiamo cambiato solo il contenuto di UFCOM Infomailing, ci siamo occupati anche della sua
forma. Infatti, ora non viene più pubblicato su carta ma solo in formato elettronico. Questa
decisione presenta alcuni vantaggi, come ad esempio la possibilità di aumentare a cinque il
numero di edizioni annue, permettendoci così di meglio garantire l’attualità degli articoli pubblicati.
Inoltre, i lettori potranno gestire i loro abbonamenti in modo autonomo sul sito Internet dell’UFCOM.
Newsletter
Su questa pagina troverete anche tutte le altre newsletter dell’UFCOM, che vi raccomando
vivamente, e potrete abbonarvi ai nostri comunicati stampa, alle nostre newsletter “impianti di
telecomunicazione” o alle newsletter “UFCOM” (elenco di tutte le nuove pagine pubblicate sul sito
Internet dell’UFCOM).

Vi auguro una buona lettura.

Martin Dumermuth, direttore UFCOM
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Sovvenzioni per la formazione e il perfezionamento
di operatori RTV

Alla fine dello scorso anno, il Parlamento ha decurtato di mezzo
milione di franchi il credito di sostegno alla formazione e al
perfezionamento dei giornalisti radio e TV, riducendo così della
metà circa la somma a disposizione ogni anno. Non toccata
invece dai tagli effettuati dalle Camere federali, e decisi durante
le sedute ordinarie di bilancio, è la sovvenzione per la ricerca
mediatica, che assieme alla formazione e al perfezionamento
costituisce un'unica voce di bilancio. Il futuro di questa
sovvenzione è incerto.

I tagli hanno avuto gravi conseguenze per l'attuale prassi di sostegno della divisione RTV. Si è
deciso di concentrare i mezzi ancora a disposizione sui più importanti istituti indipendenti di
formazione di giornalisti radio e TV. Con questi istituti l'UFCOM ha concluso accordi di prestazione
che, dopo i tagli, erano stati disdetti e rinegoziati. L'Ufficio ha ridotto i suoi contributi del 20
percento in tre casi: si tratta delle maggiori scuole di giornalismo nella Svizzera tedesca e francese,
la MAZ di Lucerna, il Centre Romand de formation des journalistes CRFJ di Losanna e klipp
&klang, l'istituto di formazione delle radio alternative senza pubblicità quali LoRa o RaBe.

Per l'istituto di perfezionamento audiovisivo FOCAL, gli importi convenuti dopo la disdetta
dell'accordo di prestazioni sono passati da 200'000.− a 50'000.− franchi. Se il credito non verrà
ritoccato al rialzo, l'UFCOM non continuerà l'accordo di prestazioni con FOCAL.

FOCAL è un istituto attivo a livello svizzero, che offre corsi di formazione nelle professioni legate
all'audiovisivo, come ad esempio corsi per la direzione degli attori, regia, luci o
commercializzazione. I corsi sono frequentati da molte persone che riescono a vivere solo
dividendosi tra progetti cinematografici tradizionali e produzioni televisive che, soprattutto per gli
operatori cinematografici indipendenti, costituiscono un'importante fonte di sostentamento.

Promotore: Consigliere nazionale Filippo Leutenegger (FDP ZH)

FOCAL era nel mirino del consigliere nazionale liberale zurighese Filippo Leutenegger che, quale
membro della commissione finanziaria del Consiglio nazionale, ha presentato la richiesta di
riduzione dei crediti di sostegno durante i dibattiti parlamentari. Secondo Leutenegger, FOCAL e
altre offerte di formazione in film, video e televisione sovvenzionate dall'UFCOM godrebbero di un
doppio sovvenzionamento. Il sostegno della formazione cinematografica sarebbe compito
dell'Ufficio federale della cultura (UFC) e non dell'UFCOM. L'UFC sovvenziona FOCAL con circa
un milione di franchi l'anno; la sovvenzione dell'UFCOM completava la parte prettamente televisiva
della sua offerta di corsi.
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La maggioranza dei consiglieri nazionali ha appoggiato Leutenegger durante di dibattiti sul bilancio
dello scorso dicembre, tagliando così il credito di mezzo milione di franchi come richiesto. Il
Consiglio degli Stati si era inizialmente opposto alle richieste di tagli fatte dal Consiglio nazionale,
ma dopo la fase di eliminazione delle divergenze si è allineato alla posizione di quest'ultimo. La
situazione è ben peggiore per circa una decina di piccoli fornitori di corsi in radio e TV che
quest'anno non riceveranno nulla dall'UFCOM. Non è da escludere che l'esistenza di talune offerte
sia minacciata.

Per la ricerca nel campo dei media, che non è stata criticata in Parlamento, è stato possibile come
ogni anno mettere a concorso due progetti direttamente legati ai compiti di regolamentazione
dell'UFCOM. Quest'anno ci saranno meno mezzi a disposizione anche per il sostegno della ricerca
mediatica. Non è ancora chiaro se si riuscirà a riportare il credito di sostegno ai livelli precedenti.
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Servizio universale: le novità previste per il 2008

In vista dell'attribuzione della prossima concessione per il
servizio universale (valida dal 2008), il 22 febbraio 2006, il
Consiglio federale ha inviato in consultazione un progetto di
modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST).
Si tratta in primo luogo di adattare il contenuto del servizio
universale ai bisogni della società e del mondo economico.

La principale novità del progetto consiste nella volontà di includere un collegamento a banda larga
per la connessione rapida a Internet a un prezzo massimo di 69 franchi al mese (IVA esclusa).
Oltre al collegamento d’accesso a banda larga, questo prezzo copre anche la messa a
disposizione di un canale vocale, l’attribuzione di un numero telefonico e un’iscrizione nell’elenco
telefonico. Questo collegamento a banda larga deve di norma avere una velocità di trasmissione di
600 kbit/s (download) e di 100 kbit/s (upload). In taluni casi, in particolare se l’investimento per
fornire il servizio è sproporzionato, le prestazioni potranno venir ridotte ed essere fornite, ad
esempio, mediante reti di telefonia mobile.

Integrazione dei disabili

Al catalogo delle prestazioni del servizio universale saranno aggiunte due nuove misure volte a
favorire l’integrazione sociale dei disabili. La prima consiste nel mettere a disposizione degli
audiolesi, oltre al servizio di trascrizione, anche un servizio di intermediazione di messaggi brevi
(SMS) che permette loro di contattare i loro interlocutori sempre e ovunque, in particolare in caso
d’emergenza. La seconda misura mira ad estendere il servizio d’elenco e di commutazione alle
persone con difficoltà motorie, il cui handicap è tale da impedire loro di comporre un numero
telefonico.

Gli obblighi relativi alla fornitura di un servizio d’informazione sugli elenchi e della deviazione delle
chiamate sono stati soppressi dal servizio universale perché si tratta di servizi offerti in modo
concorrenziale da numerosi attori presenti sul mercato svizzero, perché esistono alternative e
perché, in taluni casi, non soddisfano più un bisogno ritenuto essenziale.

Le cerchie interessate sono invitate ad esprimersi in merito al progetto entro il 31 maggio 2006.

Cos'è il servizio universale?

A complemento della concorrenza in un mercato liberalizzato, il servizio universale costituisce una
rete di sicurezza il cui scopo è quello di garantire che taluni servizi di telecomunicazione di qualità
siano forniti a tutte le categorie di popolazione a prezzi ragionevoli. Attualmente, Swisscom Fixnet
SA è titolare della concessione per il servizio universale, che scadrà il 31 dicembre 2007. Dopo che
il contenuto e le modalità del servizio universale saranno decretate mediante ordinanza, la
ComCom lancerà una pubblica gara nella seconda metà di quest’anno.
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Gli obblighi del servizio universale:

Oggi dal 2008

Collegamento a banda stretta
(analogico/ISDN)

Esteso al collegamento a banda larga

Telefonia

Trasmissione dati

Fax

Telefoni pubblici

Chiamate d’emergenza

Informazioni sugli elenchi −

Deviazione delle chiamate −

Servizi specifici per i disabili
(ipovedenti e audiolesi)

Esteso ai servizi di intermediazione di
messaggi brevi (SMS)
Servizi d’elenco e di commutazione estesi
alle persone con difficoltà motorie il cui
handicap è tale da impedire loro di digitare
un numero telefonico.
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Procedure di sorveglianza nel settore delle
telecomunicazioni (2005)

L'obiettivo dell'ordinamento svizzero sulle telecomunicazioni è
fornire alla popolazione e all'economia servizi di
telecomunicazione variati, economici e di qualità. Per
raggiungere questo scopo serve una concorrenza equa ed
efficace. Inoltre, la legislazione prevede vari obblighi cui
devono sottostare i fornitori di servizi di telecomunicazione
(FST) e accorda loro anche vari diritti nei confronti dello Stato e
degli altri fornitori. Un importante strumento per l'applicazione
di questi obblighi, e dunque per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal legislatore, è la sorveglianza dei FST.

Il compito di sorvegliare i FST è stato affidato all'UFCOM il quale, conformemente all'articolo 58
della legge sulle telecomunicazioni (LTC), può adottare misure nei confronti dei FST cui ha
rilasciato una concessione. Negli altri casi, spetta alla ComCom decidere su richiesta dell'UFCOM.
Inoltre, in virtù dell'articolo 60 LTC, in determinate circostanze le sanzioni amministrative possono
essere di natura pecuniaria. In queste procedure, l'UFCOM funge da autorità d'indagine, mentre la
ComCom giudica e sanziona eventuali violazioni. ComCom e UFCOM svolgono i loro compiti con
serietà e hanno già dovuto prendere provvedimenti in varie occasioni (cfr. Infomailing n. 23, 27, 31
e 36). In questa edizione desideriamo fornire una sintesi delle procedure di sorveglianza del 2005.

Servizi fissi e servizio universale

Su incarico della ComCom, l'UFCOM ha avviato una procedura di sorveglianza nei confronti di due
concessionari WLL (Wireless Local Loop, rete locale senza filo). In entrambi i casi è stata
constatata una violazione dell'obbligo di esercizio minimo (esercizio commerciale con almeno una
stazione di base). Nel primo caso, il fornitore ha inoltrato una richiesta di modifica della
concessione. Su richiesta dell'UFCOM, la ComCom ha deciso tuttavia di respingere questa
domanda ordinando misure volte a ristabilire l'obbligo d'esercizio. Questa decisione è stata
impugnata ed è tuttora pendente dinanzi al Tribunale federale. Nel secondo caso, durante la
procedura di sorveglianza, il fornitore ha chiesto il trasferimento della concessione ad una società
affiliata. Alla fine del 2005, questa procedura era ancora in corso.

Servizi mobili e via satellite

All'inizio del 2005, l'UFCOM ha valutato se i quattro concessionari UMTS adempivano i loro
obblighi di copertura (servizi UMTS entro fine 2004 e propria infrastruttura di rete per almeno il
50% della popolazione in Svizzera). Questo comportava almeno la messa a disposizione di un
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servizio vocale UMTS. Uno dei quattro concessionari non soddisfaceva quest'onere. Di
conseguenza, è stato necessario avviare una procedura di sorveglianza nei suoi confronti per
violazione della concessione; a fine 2005 la procedura era ancora pendente.

Numerazione e indirizzamento

Nell'ambito degli elementi d'indirizzo si è reso ancora necessario adottare misure rigide contro
titolari di numeri 090x rei di aver violato le condizioni d'utilizzazione. Sono state avviate più di 300
procedure di revoca, perché il prezzo della chiamata non era stato indicato correttamente, perché
tali numeri sono stati usati per lotterie oppure perché non sono state pagate le dovute tasse.

Statistica delle telecomunicazioni

In relazione alla statistica sulle telecomunicazioni 2003, nel marzo del 2005 la ComCom ha dovuto
avviare tre procedure di sanzione nei confronti di fornitori che, nonostante una decisione di
sorveglianza dell'UFCOM (ottobre 2004), non avevano ancora fornito i dati statistici richiesti.
Queste procedure della ComCom si sono concluse nell'agosto del 2005. Sono state pronunciate
decisioni con le quali sono state inflitte sanzioni pecuniarie tra i 750 e 28'000 franchi.
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Mini−trasmettitori OUC

Attualmente è possibile ascoltare con uno stereo Hi−Fi brani
musicali memorizzati su un lettore MP3 oppure utilizzare
l'autoradio come mani−libere del cellulare. Infatti, a determinate
condizioni è possibile immettere in commercio appositi
apparecchi.

I cosiddetti mini−trasmettitori OUC sono apparecchi che trasmettono un segnale audio (ad es. voce
o musica) su un ricevitore OUC standard (autoradio, stereo, ecc.). La banda OUC compresa tra
87.5 MHz e 108 MHz, detta anche banda FM, è riservata alla radiodiffusione di programmi locali e
nazionali. Per garantire la coesistenza delle due applicazioni, assieme alle altre autorità europee di
gestione dello spettro, l'UFCOM ha definito le esigenze che devono essere rispettate dai
mini−trasmettitori OUC.
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Priorità della Confederazione per la società
dell'informazione

Nel gennaio del 2006, il Consiglio federale ha adottato la nuova
strategia per una società dell'informazione in Svizzera.
Particolare importanza viene data all'impiego delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore
sanitario e all'ottimizzazione del loro utilizzo
nell'amministrazione elettronica.

 

Contenuto della strategia

La nuova strategia per una società dell'informazione in Svizzera elenca sette settori nei quali
occorre intervenire: economia, sicurezza e fiducia, formazione democratica delle opinioni e della
volontà, amministrazione elettronica (eGovernment), formazione, cultura nonché salute e sanità
pubblica (eHealth). Il Consiglio federale vuole che, in tutti questi settori, le TIC vengano impiegate
al più presto, in modo coordinato e che siano al servizio di tutti. Ritiene infatti che queste
tecnologie siano un importante mezzo per accrescere e garantire nel tempo il benessere della
Svizzera. Per la Confederazione la nuova strategia, valida fino alla fine del 2008, costituisce un
insieme di direttive per continuare a promuovere la società dell'informazione. Dato che la società
dell'informazione è un tema dalle molteplici sfaccettature e che spesso richiede interventi a vari
livelli di competenza, il Consiglio federale conferisce particolare importanza alla collaborazione con
altri livelli statali. La strategia viene attuata a livello federale in modo decentralizzato; il Comitato
interdipartimentale Società dell'informazione (CI SI), con sede all'UFCOM, si occupa dello scambio
d'informazioni e del coordinamento tra i vari attori.

Le priorità

Approvando la strategia, il Consiglio federale ha anche definito le misure prioritarie. Nel settore
della salute e della sanità pubblica sarà elaborata una strategia nazionale sull'e−Health. L'obiettivo
è quello di garantire alla popolazione svizzera un accesso a servizi sanitari di qualità, sicuri e
convenienti. Entro fine anno, l'Ufficio federale della sanità pubblica, in collaborazione con partner
provenienti da Cantoni e da organizzazioni private, dovrà presentare al Consiglio federale delle
riflessioni in questo ambito. Altro punto prioritario è il trattamento standardizzato dei dati e dei
documenti elettronici, dalla creazione all'archiviazione, all'interno dell'Amministrazione federale.
Per poter creare i presupposti per l'applicazione del principio di trasparenza e per un lavoro
amministrativo efficiente, sotto la direzione dell'Archivio federale, si dovrà elaborare un progetto in
questo senso entro metà 2007. Il Consiglio federale vuole poter disporre di una strategia nazionale
sull'e−Government già entro giugno 2006. Così facendo reagisce non da ultimo alla posizione
piuttosto mediocre della Svizzera rilevata in varie inchieste internazionali degli ultimi anni,
situazione sempre più citata negli interventi parlamentari del 2005. L'obiettivo della strategia
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svizzera sull'e−Governement è permettere allo Stato di fornire prestazioni di qualità in modo
trasparente, efficiente ed economico. Grazie alla stretta collaborazione con Cantoni e Comuni si
potrà evitare il problema delle interfacce. Occorrerà inoltre prestare particolare attenzione
all'utilizzo di Internet per i rapporti tra economia e Stato. Il compito di elaborare la strategia
sull'e−Governement è stato affidato all'Organo strategia informatica della Confederazione.

Verso una nuova strategia

Nel maggio del 2004, il comitato interdipartimentale Società dell'informazione
(CI SI) ha iniziato la revisione della Strategia del Consiglio federale per una
società dell'informazione del 1998. Un anno e mezzo più tardi, nel gennaio del
2006, il Consiglio federale ha infine approvato la nuova strategia. Ai lavori
hanno partecipato più di 150 specialisti della Confederazione, dei Cantoni, dei
settori specialistici e organizzazioni d'interesse. Nei gruppi tematici e alle due
riunioni plenarie si è a volte discusso animatamente sui contenuti. Se per gli uni
le misure non erano sufficienti, per gli altri la strategia interferiva nelle loro
competenze.  Di conseguenza, i risultati non hanno soddisfatto tutti i
partecipanti. Contrariamente a quanto fatto dall'Ue nel giugno del 2005 con il
progetto i2010, il Consiglio federale ha volutamente rinunciato a emanare un
programma completo, decidendo invece di promuovere la società
dell'informazione in Svizzera concentrando l'azione su poche misure prioritarie.
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VMSI: risultati sul buon governo di Internet

Non essendo riusciti a giungere a un accordo durante la prima
fase del Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione,
tenutosi a Ginevra nel 2003, gli Stati partecipanti hanno deciso
di allestire un gruppo di lavoro concernente il buon governo di
Internet (WGIG/GTGI). Questo gruppo, che ha lavorato secondo
un processo aperto e inclusivo, è stato incaricato di proporre
soluzioni per elaborare una concezione dei ruoli e delle
responsabilità dei Governi, del settore privato e della società
civile in questo campo.

In base alle conclusioni pubblicate dal gruppo WGIG nel luglio 2005, durante due Conferenze
preparatorie si è cercato di dare una definizione pratica del buon governo di Internet, di identificare
i punti d'interesse generale e di definire i ruoli dei vari partner in Internet e in particolare quello dei
Governi. Dopo lunghi negoziati, protrattisi fino all'ultimo minuto, si è infine giunti a una soluzione
durante il Vertice di Tunisi nel novembre 2005.
Verrà creato un forum con tutti i partner, ossia una piattaforma dove dialogare su tutte le questioni
inerenti il buon governo di Internet non ancora trattate in seno alle organizzazioni esistenti
(compresa la sicurezza e la stabilità dello sviluppo di Internet e l'utilizzo pregiudizievole che può
esserne fatto). Questo forum non avrà una funzione di controllo e non sostituirà i meccanismi
esistenti. Il Segretario generale delle Nazioni Unite inviterà tutte le parti a una riunione
d'inaugurazione che si terrà ad Atene in giugno 2006.

Il Vertice è stato anche l'occasione per ricordare la necessità di gestire Internet a livello
internazionale in modo multilaterale, trasparente e democratico. Va tenuto conto anche della
ripartizione equa delle risorse e dell'accesso facilitato a tutti nel rispetto del plurilinguismo. È
riconosciuto il ruolo specifico dei Governi per quanto riguarda le questioni d'interesse generale
nell'ambito del governo di Internet. Per facilitare la comprensione reciproca, ci si è accordati su una
definizione pratica del buon governo di Internet. Sarà migliorato il coordinamento delle attività delle
organizzazioni intergovernative e internazionali e verrà incoraggiata la collaborazione mondiale per
garantire la cybersicurezza. Ci si aspetta dunque che gli Stati e gli altri membri collaborino
attivamente al perseguimento dei cybercriminali. È lanciato un appello a tutti per meglio lottare
contro lo spam prendendo le misure adeguate e a tale scopo si chiede agli Stati di creare una
legislazione appropriata. Deve essere garantita la libertà di ricercare, di trasmettere e d'utilizzare
delle informazioni. Il rispetto della vita privata su Internet deve essere assicurato conformemente
alla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo. Tali principi si applicano anche nella lotta contro
qualsiasi tipo di terrorismo presente su Internet. Il testo di Tunisi preconizza l'elaborazione di leggi
e pratiche nazionali per la tutela dei consumatori nell'eCommerce. Si incoraggiano gli Stati ad
adottare una strategia di eGouvernement. A seguito delle preoccupazioni dei Paesi in via di
sviluppo, si chiede agli Stati di trovare soluzioni vantaggiose volte a rendere le spese
d'interconnessione eque, affinché i Paesi del Sud non siano svantaggiati per quanto riguarda i costi
d'accesso a Internet. L'UIT è chiamata a contribuire alla ricerca di soluzioni. I testi del VMSI
riconoscono l'importanza del settore privato e della società civile quali forze trainanti per
l'innovazione e l'investimento privato e per lo sviluppo di Internet. I Governi devono essere
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maggiormente coinvolti negli aspetti d'interesse generale del buon governo di Internet, quali la
sicurezza della rete o la regolamentazione. La loro partecipazione in questo campo va rafforzata, a
tal fine occorre trovare un meccanismo appropriato se possibile nel quadro degli organi
internazionali esistenti (rafforzare ad es. il Governement Advisory Committee (GAC) dell'ICANN). I
testi di Tunisi riconoscono la sovranità di ogni Stato sul suo nome di dominio di primo livello del
codice del Paese (ccTLD, p. es: .ch). Si prevede una cooperazione approfondita per i nomi di
dominio generici di primo livello (gTLD's; p. es: .com).

La Svizzera si è investita molto nei negoziati sul buon governo di Internet. Durante la fase
preparatoria ha partecipato al coordinamento dell'Ue attraverso un gruppo di alto livello (HLIG)
diretto dalla Commissione (DG infosoc). In particolare negli ultimi giorni dei negoziati la
delegazione svizzera ha funto da mediatore sulla questione controversa dell'allestimento o meno di
organi internazionali di competenza dei Governi.

Sebbene il testo di Tunisi lasci spazio a vaste interpretazioni, il risultato di questi negoziati può
essere ritenuto soddisfacente per la Svizzera. È assicurato l'avvio del processo di buon governo di
Internet. In futuro, la supremazia di un solo Paese (USA) dovrebbe essere sostituita da un sistema
in cui tutti i Governi avranno responsabilità uguali. D'altronde, l'attuale sistema non è stato
sconvolto ed è stata scartata qualsiasi soluzione radicale che avrebbe potuto mettere in pericolo la
sicurezza o la continuità del funzionamento di Internet. Il mondo intero è stato sensibilizzato alle
questioni della gestione di Internet che sollevano problemi d'ordine economico, politico, tecnico e
sociale. Per questo motivo ora c'è una certa pressione per creare un processo di decisione più
democratico per quanto riguarda tutte questioni del buon governo di Internet di alto livello.
Conformemente alla posizione svizzera, non verrà creata alcuna nuova entità internazionale, ad
eccezione del Forum sul buon governo di Internet. Tuttavia occorre ancora un grande sforzo per
migliorare il coinvolgimento dei Governi nelle questioni di politica d'interesse generale riguardanti
Internet. Questo compito sarà assunto dall'UFCOM, che segue in particolare i lavori del GAC
dell'ICANN. Si può dunque affermare che è stato fatto un primo passo avanti, ma che la pressione
va mantenuta allo scopo di raggiungere gli obiettivi del VMSI fissati dai testi di Ginevra e di Tunisi.
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L'IRG pubblica le nuove linee guida per il calcolo del
costo corrente e per l'applicazione della metodologia
di calcolo dei prezzi secondo retail minus.

Il Gruppo indipendente delle autorità di regolamentazione (IRG)
ha pubblicato le nuove linee guida per il calcolo dei costi
correnti (Current Cost Accounting) e per la determinazione dei
prezzi secondo la metodologia del retail minus. Autore di
queste linee guida è il gruppo di lavoro IRG di contabilità
regolatoria del quale dal 2004 l'UFCOM, insieme all’autority
italiana, è co−presidente.

Le linee guida IRG per il calcolo dei costi correnti costituiscono il primo chiaro, conciso e armonico
strumento di applicazione delle normativa di riferimento. Nel calcolo dei costi dell'operatore
dominante (o SMP secondo la denominazione europea) non sono di norma utilizzati i costi storici
provenienti dai libri contabili, vengono bensì calcolati i corrispondenti costi correnti. I costi storici,
proprio perché basati su decisioni passate, sono considerati subottimali per calcolare i costi di
decisioni prospettiche. I costi correnti sono utilizzati in contabilità regolatoria come base per il
calcolo dei costi incrementali di lunga durata, metodologia usata in Svizzera.

Il retail−minus (prezzo all'utenza finale dedotti i costi evitabili) è una metodologia di controllo dei
prezzi basata sullo scorporo dei costi: le offerte all'ingrosso sono fissate in base a quelle
dell'operatore dominante e la tariffa praticata alle società concorrenti è il prezzo praticato ai clienti
finali, depurato dai costi evitabili, ovvero quelli che non si avrebbero se non ci fosse un'offerta
retail. L'offerta retail−minus si contrappone a quella cost−plus, usata per determinare il costo della
terminazione fissa in Svizzera: nel primo caso le tariffe vengo calcolate partendo dal prezzo al
consumo, nel secondo, invece, dai costi. Nelle linee guida IRG non solo viene indicato il metodo
per calcolare il “minus”, vengono anche discussi casi pratici, come quale sia l'intervallo di tempo
appropriato per una revisione del minus o come affrontare pratiche anticompetitive, come per
esempio l'aumento delle caratteristiche tecniche del prodotto a livello retail, senza approntare
modifiche all'offerta wholesale. È importante rilevare che il retail−minus è alternativo − ma non
sostitutivo − a un sistema accurato di contabilità regolatoria e a un appropriato sistema di
separazione contabile.

L'Ufficio federale delle comunicazioni applicherà ove possibile le linee guida dell'IRG e dà il
benvenuto alle prossime tappe d'armonizzazione della contabilità regolatoria europea.
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Next Generation Networks (NGN)

Next Generation Networks ovvero "reti di nuova generazione" è
un concetto sviluppato per tener conto delle nuove realtà nel
mondo delle telecomunicazioni quali: la maggiore concorrenza
tra operatori, la crescita del traffico di tipo "digitale", l’utilizzo
sempre più intenso di Internet, la domanda crescente di servizi
multimediali, il bisogno generale di mobilità, la convergenza di
reti e servizi fissi e mobili.

Secondo l’UIT, le reti di nuova generazione sono reti di trasmissione a pacchetto in grado di
erogare servizi di telecomunicazione con capacità di banda larga multipla, con tecnologie di
trasmissione che permettono un servizio di qualità e nelle quali le funzioni legate ai servizi sono
indipendenti dalle tecnologie di trasmissione. Permettono agli utenti di accedere liberamente alle
reti e ai fornitori di servizi concorrenti e/o ai servizi di loro scelta. Le NGN dovrebbero permettere
una piena mobilità associata alla fornitura onnipresente di servizi per gli utenti.
Due aspetti importanti delle NGN sono la netta separazione delle funzioni legate ai “servizi” da
quelle di “trasporto”, sotto forma di due strati (stratum), e l’estensione delle funzioni dei “servizi” al
multimediale. Questa separazione favorisce l’integrazione di nuovi servizi e contenuti senza
ulteriori adattamenti dei componenti di rete, come invece accade con le reti tradizionali.

 Separazione delle funzioni legati a 'servizi' e 'trasporto' con NGN (fonte : ITU−T SG13)
I servizi attualmente esistenti nelle reti tradizionali come ad esempio i servizi PSTN (Public
Switched Telephone Network) o ISDN (Integrated Services Digital Network) saranno forniti anche
dalle NGN. Questo avverrà per emulazione o simulazione dei servizi. Gli attuali terminali degli
utenti potranno essere utilizzati, tuttavia, per beneficiare di tutte le funzioni dei futuri nuovi servizi,
saranno sviluppati terminali specifici. Nelle reti NGN, si è preferito il protocollo SIP (Session Initial
Protocol) piuttosto che quello dell'UIT H.323. Queste reti di nuova generazione saranno
interconnesse ad altre reti (PSTN, cellulari, Internet, altre NGN, ecc.) grazie ad interfacce rete−rete
aperte. Inoltre, altri tipi d’interfaccia aperta saranno disponibili affinché altri fornitori di servizi
possano offrire le loro prestazioni agli utenti attraverso le reti NGN. Queste interfacce saranno di
tipo API (Application Programming Interfaces) e permetteranno di collegare piattaforme di servizi
basate su SIP, "OSA/PARLEY" o "CAMEL" .
L’UFCOM segue da vicino questi sviluppi tecnologici e, nel 2005, ha creato un gruppo di lavoro
interno allo scopo di meglio comprendere i lavori effettuati in questo settore e le eventuali
implicazioni della NGN sulla nostra regolamentazione.
L’UFCOM intende proseguire i lavori in questo settore e contatterà l’industria per preparare un
workshop aperto ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Maggiori informazioni in merito e gli
inviti saranno prossimamente trasmessi agli interessati.
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1 OSA è l’acronimo di Open Service Access, PARLEY non è un acronimo
1CAMEL è l’acronimo di Customised Application for Mobile Network Enhanced Logic
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Ticino goes digital

A fine luglio 2006, poco dopo i Mondiali di calcio, in Ticino non
sarà più possibile captare per via terrestre i canali televisivi
trasmessi in analogico. Con questo switch over dalla diffusione
analogica a quella digitale, ha inizio in Svizzera una nuova era
della digitalizzazione. La SSR s'impegna affinché questo
cambiamento, che serve anche da test per le altre regioni
svizzere, sia portato a termine con successo. Ha avviato una
vasta campagna di comunicazione. Il cambiamento non passerà
certo inosservato, poiché le persone toccate dovranno
procurarsi un apparecchio supplementare, il cosiddetto set top
box. Nessuna conseguenza invece per chi capta i programmi
TV via cavo o direttamente via satellite.
 
In Svizzera, la digitalizzazione della televisione terrestre è iniziata con la decisione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) del
1° marzo 2002. Il Dipartimento aveva infatti autorizzato la SSR a disattivare a livello svizzero due
reti televisive analogiche per preparare la digitalizzazione della televisione terrestre. Il Consiglio
federale aveva allora promesso al Parlamento di lanciare al più presto la diffusione digitale dei due
programmi SSR disattivati.

Prima rete…

Il 25 giugno 2003, il Governo ha imposto alla SSR di installare in tutta la Svizzera una rete
emittente digitale terrestre (Digital Video Broadcasting – Terrestrial, DVB−T) e di garantire
nuovamente un servizio di base con i programmi di tutte le regioni linguistiche (vedi riquadro). Il
DATEC e la SSR calcolano che la prima rete DVB−T nazionale dovrebbe essere allestita per fine
2008/inizio 2009.

Poco tempo dopo, il 1° agosto 2003, è stata messa in esercizio su tutto il territorio del Canton
Ticino una rete DVB−T con i programmi TSI 1, TSI 2, SF 1 e TSR 1. Già da alcuni mesi erano state
effettuate prove di diffusione in Engadina. In vaste parti della Svizzera romanda e del Cantone di
Glarona sono ora disponibili segnali DVB−T. Nelle regioni della Svizzera orientale, di Basilea e di
Zurigo lo saranno invece nelle prossime settimane.

In tutte le regioni i segnali TV analogici e digitali saranno diffusi in parallelo durante un periodo di
transizione (fase simulcast). A seconda dell'avanzamento della digitalizzazione, questa fase potrà
durare più o meno a lungo. Se al Ticino occorreranno quasi tre anni, alle ultime regioni ne
dovrebbe bastare al massimo uno. Lo scorso anno il DATEC ha approvato un piano simulcast della
SSR che prevede di disattivare l'ultimo trasmettitore TV analogico entro fine 2009.
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…e primo switch over

Il 24 luglio 2006 in Ticino saranno disattivati i trasmettitori analogici. La SSR s'impegna a evitare
sgradevoli sorprese alle famiglie toccate dal cambiamento, senza dimenticare le residenze di
vacanza. A tale scopo il provvedimento sarà accompagnato da una vasta campagna informativa
che non si limiterà a spot pubblicitari, inserzioni e volantini ma si rivolgerà direttamente a
consumatori, proprietari di case, autorità politiche e anche a dettaglianti e importatori. Per rendere
il passaggio socialmente accettabile, nei casi di rigore la SSR dovrà offrire un sostegno diretto.

DVB−T ovvero la televisione ovunque

Questo tipo di diffusione permette un'utenza TV portatile e mobile. Dal 2007 la
SSR vuole offrire segnali a banda larga e le cosiddette applicazioni MHP
(Multimedia Home Platform) via DVB−T. Con un set top box esterno o integrato
e una piccola antenna ad asta i segnali possono essere captati direttamente via
etere sul televisore o sul laptop. Per ora è prevista la diffusione a livello
nazionale di quattro programmi della SSR. Se in futuro la disponibilità di
frequenze e di risorse economiche permetteranno di portare a sette o
addirittura a otto i DVB−T layers, sarà possibile ricevere più di 20 programmi
con un'elevata qualità d'immagine e di suono. A breve e medio termine in
Svizzera la rete DVB−T si presta piuttosto per famiglie che guardano solo i
programmi della SSR, per secondi o terzi apparecchi, case di vacanza,
roulotte, ecc. e per coloro che desiderano captare i programmi televisivi in
viaggio, sul computer portatile.
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Dalla 4a alla 5 a edizione dei Comdays (26 −
27.10.2006)

Sono iniziati a pieno regime di preparativi per la 5 a edizione
delle Giornate biennesi della comunicazione (Comdays) e sta
già prendendo forma il programma 2006. La Fondazione cerca
una nuova strategia per elevare i Comdays ad appuntamento
fisso tra l’offerta di conferenze svizzere.

La pianificazione dell'edizione 2006 procede in base a schemi comprovati e con partner già
apprezzati. Si tratta di coinvolgere la nuova gestione del CTS AG, di assicurarsi i relatori,
d'identificare i temi che saranno d'attualità ad ottobre e di organizzare al meglio lo svolgimento di
tutta la manifestazione.

Dopo la SIMSA (Associazione svizzera per internet, software e nuovi media), anche il Publigroupe
si è detto interessato a partecipare alla manifestazione per tre anni. Crescita e sviluppo non sono
tuttavia sufficienti a consolidare una manifestazione di questo tipo e a risvegliare ogni anno
l'interesse del settore.

Sono necessari partner come la città di Bienne, la W. Gassmann AG e l'UFCOM. L'interesse
dimostrato da nuovi partner, come la fondazione Hasler oppure l'Associazione stampa svizzera e
soprattutto il previsto ritorno di partner stimati provenienti dal settore delle telecomunicazioni
comprovano il successo dell'evento.
Riassunto della quarta edizione dei Comdays
1° giorno: Total Mobility
Nuove tendenze, nuove tecnologie, nuova legge sulla radiotelevisione – ed ora?
Grazie a un marcato aumento del numero di partecipanti e a un grande impegno dei partner, i conti
della quarta edizione del Comdays si sono chiusi quasi in pareggio, nonostante un ulteriore
aumento delle spese. Questo ha spinto il Consiglio della Fondazione a ripetere l'evento nel 2006.
La 5a edizione si svolgerà il 26/27 ottobre 2006 al Palazzo dei congressi di Bienne e, dinanzi a un
pubblico sempre più numeroso, verranno trattati temi quali “Il ruolo dei media nei sistemi politici” e
“La crescita”. Anche quest'anno sarà data particolare importanza ai temi convergenti e per la prima
volta i temi più tecnici verranno trattati il secondo giorno. La prima sera ci sarà la consueta cena
con spettacolo e un bar dei sigari.

Sono state inviate numerose richieste di partecipazione a personalità internazionali. Sono già
giunte alcune risposte positive, come ad es. Nicholas Negroponte di MIT, ed è già stata annunciata
la partecipazione di un Consigliere federale.

Ad aprile verrà inviato un first announcement, dopodiché, si potranno ottenere informazioni sui
contenuti e i relatori consultando il sito:
www.comdays.ch

Sul quale si potrà anche iscriversi provvisoriamente alla prossima edizione.
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Riassunto della quarta edizione dei Comdays

Il 27 e 28 ottobre 2005 si è svolta la quarta edizione delle
Giornate biennesi della comunicazione. Vi hanno partecipato
700 rappresentanti del mondo dei media, della comunicazione,
dell’economia, della politica e del Governo che hanno condiviso
il loro sapere e che, grazie a 39 relazioni di grande caratura,
hanno avuto modo di conoscere specialisti della
comunicazione rinomati a livello internazionale.

La Fondazione ha deciso di organizzare la conferenza su due giorni, una formula già rodata, e di
dedicare il primo giorno agli aspetti tecnici della comunicazione e il secondo ai media elettronici.
Avendo a disposizioni due giorni i partecipanti hanno potuto continuare il networking in
un'atmosfera più rilassata durante il galà cubano della prima sera, testare la qualità del settore
alberghiero e fare qualche acquisto nella città di Bienne l'indomani. Il secondo giorno è stata
organizzata una conferenza parallela al Forum WiMax. Vista la mancanza di spazio nelle sale del
Palazzo dei Congressi si è dovuto sfruttare la hall d'entrata per l'esposizione, la ricezione e le
manifestazioni del mezzogiorno. È stata inoltre aggiunta una sala all'esterno dell'edificio. Le
bandiere dei Comdays sventolavano alla stazione dalla quale partiva un servizio navetta in
direzione del Palazzo dei Congressi. Davanti a quest'ultimo la strada è stata chiusa al traffico e
addobbata a festa ed è stata allestita un'entrata per i soli partecipanti.

Il gruppo di persone che si è occupato dell'organizzazione è lo stesso di quello dell'edizione
precedente. Si è deciso di continuare ad offrire l'apprezzato servizio di assistenza personale ad
ogni relatore. Nel 2005, un ristretto gruppo di persone si è occupato dei preparativi, lasciando alla
SICTA solo il compito di organizzare l'esposizione. Molto apprezzate dal pubblico sono state la
trasmissione video in HDTV sullo schermo centrale e la tecnica di presentazione impiegata, per la
quale si è fatto capo ai migliori fornitori e alle migliori tecniche.
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1° giorno: Total Mobility

Hans Stöckli, sindaco della città di Bienne, consigliere
nazionale, presidente delle Giornate biennesi della
comunicazione, e Paul Kleiner, presidente SICTA, hanno dato il
benvenuto agli ospiti. Stöckli si è detto fiero di poter disporre,
nella grande sala del nuovo Centro congressi, delle ultime
tecnologie in materia di presentazione, le sole che possano
rispondere alle esigenze di una conferenza sulla
comunicazione. Esther Mamarbachi, giornalista e conduttrice
del telegiornale, ha introdotto tutti i relatori in modo
competente, perfettamente plurilingue e con lo spirito gioviale
proprio ai latini.

Il primo giorno è stato dedicato alla "Total Mobility". Si è trattato soprattutto di una piattaforma per i
relatori che si sono occupati della nuova mobilità dei clienti e dell'attuale comunicazione mobile.

Alan Harper, Group Strategy Director, Vodafone Group Plc, ha messo soprattutto l'accento
sull'efficacia delle sinergie internazionali del gruppo vodafone ed ha sottolineato l'importanta della
comunicazione mobile di terza generazione per le società attive a livello mondiale e in rapida
crescita. Rispondendo a una domanda fatta dal pubblico ha affermato di non aver affatto paura
delle nuove tecnologie concorrenti come il VoIP mobile. Quest'osservazione ha provocato un breve
e dinamico contrattacco del relatore successivo, Michael Jackson, Director of Operations, Skype
Technologies AG. A suo modo di vedere, una potenziale minaccia per gli operatori di reti
tradizionali è costituita dal fatto che un giorno i 58 milioni di utenti registrati da Skype potrebbero
decidere di utilizzare Skype anche per la comunicazione mobile. Questo a maggior ragione se si
considera che ogni settimana verrebbero registrati più di un milione di nuovi utenti skype. Nulla di
nuovo, o poco, ha invece fornito Jean−Philippe Courtois, President Microsoft International, Senior
Vice President Microsoft Corp. Dopo la sua relazione è comunque apparso chiaro che il gigante del
software s'interessa a tutte le tecnologie di comunicazione e che sviluppa ed offre prodotti per ogni
settore. Eberhard Schöneburg, Chairman &CEO Artificial Life Inc., ha presentato il suo software
Artificial Life, che permette di avere una relazione digitale, duratura, magari un po' fredda, con una
V−girl. Edouard Lambelet, CEO mnc SA, ha presentato il suo futuro sistema di trasmissione
digitale mobile con il quale sarà possibile seguire l'America's Cup. Roderick von Kauffungen, capo
Customer Relation Services SDA, ha illustrato la gamma di prodotti MINDS, nella quale le agenzie
stampa offrono contenuti multimediali per i più svariati apparecchi terminali.

Il buffet di mezzogiorno e lo spettacolo del comico Knacki Deuser hanno permesso di rifocillate la
mente dopo la valanga d'informazioni ricevute. Simon Holden, Managing Director Communications,
Media and Technology Group, Goldman Sachs International, ha motivato con la tipica calma
inglese ma in modo molto eloquente perché vale ancora la pena investire nelle telecomunicazioni.
Quale Director General, Department for International Cooperation, Ministry for Information
Technologies and Communications of the Russian Federation, Yuri G. Grin ha illustrato il rapido
sviluppo del mercato delle telecomunicazioni russo. Durante la conferenza intitolata "ICT in der

21/24



Schweiz – sitzen wir in der Lokomotive oder hinten im Speisewagen?" (TIC in Svizzera – siamo in
testa o in coda al treno?), cui hanno partecipato Nadia Magnenat−Thalmann, professoressa e
vicedirettrice dell'Università di Ginevra, Peter Hasler, direttore Unione padronale svizzera, Xavier
Comtesse, vicedirettore Avenir Suisse, Peter Bodenmann, albergatore, ex presidente PS e
consigliere nazionale e Beat Kappeler, pubblicista, membro della ComCom, si è animatamente
discusso sulla situazione in Svizzera in materia di TIC, senza però riuscire a definire a che punto
del treno si trova il nostro Paese. Viviane Reding, Commissaria Ue per la società dell'informazione
e i media si è impegnata a fondo per garantire un'ampia indipendenza dell'Europa dall'onnipotenza
degli Stati Uniti, soprattutto nel settore di Internet. Intende continuare a battersi affinché questo
settore tecnologico economicamente importante e i suoi futuri sviluppi non siano più controllati
unilateralmente.
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Nuove tendenze, nuove tecnologie, nuova legge sulla
radiotelevisione – ed ora?

Il secondo giorno è iniziato con il benvenuto di Marc Furrer,
vicepresidente Fondazione Giornate biennesi della
comunicazione, presidente ComCom. Il tema della giornata è
stato "Neue Trends, neue Technologien, neues Gesetz –
Radio/TV was nun?" (Nuove tendenze, nuove tecnologie, nuova
legge sulla radiotelevisione – ed ora?) e ci si è soprattutto
occupati delle nuove direttive del legislatore svizzero e dei
mutati comportamenti dei telespettatori.

Torsten Zarges, corrispondente kressreport ha illustrato, cifre sui telespettatori tedeschi alla mano,
che i reality TV, recentemente dati per morti, sono nuovamente in voga, che le serie statunitensi
spadroneggiano sul mercato e che le trasmissioni preserali tedesche, e dunque di produzione
propria, basate sulle relazioni interpersonali sono diventate un must sia per le emittenti pubbliche
che per quelle private. Roger Schawinski, CEO SAT1, l'instancabile pioniere della radiotelevisione
privata svizzera, ha esposto come mai la sua emittente SAT1 ha avuto successo anche in
Germania. Axel Beyer, capo dell'intrattenimento della rete WDR, ex direttore dei programmi
Endemol, ha descritto gli aspetti demografici che influiscono sulla concezione dei programmi. Si
dovrebbe infatti tener conto che l'età media dei telespettatori tedeschi è di 51 anni. David
Liddiment, Director of the Board All 3 Media, ha lodato il coraggio di allestire programmi e
produzioni proprie. Un'emittente non può accontentarsi di copiare un genere di programma di
successo. Secondo Gilles Marchand, direttore della Televisione svizzera romanda, la televisione
mobile che fornisce soprattutto notizie ha una vera è propria opportunità di diventare un media
complementare.

Prima della pausa pranzo, Yann Lambiel e Thierry Meury, La soupe est pleine, Radio svizzera
romanda hanno deliziato il pubblico con scenette umoristiche basate sui temi della conferenza.
Jean−Bernard Münch, presidente SRG SSR idée suisse, ha previsto per i prossimi anni una
leggera crescita delle spese di comunicazione e si è lamentato del fatto che il servizio pubblico non
potrà quasi approfittare di quest'aumento delle entrate. Wayne Garvie, Head of Entertainment
Group BBC, ha dimostrato che un fornitore del servizio pubblico flessibile, come la BBC, può
produrre format originali e interessanti. Helmut Wiegiehser ha quindi offerto al pubblico un
rilassante intermezzo al pianoforte. Nella discussione sul tema "Neues RTVG: Privatfernsehen –
Was nun?" (Nuova LRTV: televisioni private – e ora?), i partecipanti, Hans−Peter Rohner, CEO
PUBLIGroupe Ltd., Andreas Meile, CEO Tele Züri e Radio 24, membro CdA TAmedia, Filippo
Lombardi, Consigliere agli Stati, Delegato del Consiglio d'amministrazione Teleticino, Presidente
del Comitato Telesuisse, Hanspeter Lebrument, presidente CdA Südostschweiz, presidente
Stampa svizzera, Paul Grau, direttore Star TV, Martin Dumermuth, direttore UFCOM, Walter
Eggenberger, giornalista radiotelevisivo, ex conduttore della trasmissione “10 vor 10”, hanno
illustrato quale sarà la situazione per le emittenti televisive private dopo l'entrata in vigore della
nuova legge sulla radiotelevisione.
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Venerdì pomeriggio, un gruppo di esperti composto da Peter Trinkl, Vice President Corporate
Development Orange Communications SA/AG, Paul Pisjak, capo Volkswirtschaftliche Abteilung
Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH, Vienna, Walter Heutschi, CEO, Togewa AG, Rudolf
Fischer, Managing Director, Cablecom GmbH, Peter Fischer, Direttore supplente UFCOM,
Christoph Brand, Chief Strategy Officer Swisscom AG, Dov Bar−Gery, Chairman WiMAX Telecom
AG, Michael Soukup, redattore SonntagsZeitung si è riunito al forum di discussione intitolato “Der
breitbandige, drahtlose Zugang zum Kunden und zum Inhalt” (Conquistare i clienti con contenuti
trasmessi a banda larga senza filo). In questa sede si è anche parlato del potenziale del WiMAX, la
tecnologia a banda larga del futuro.

Poco prima delle cinque di pomeriggio, Hans Stöckli, presidente dei Comdays ha salutato relatori e
ospiti ed ha colto l'occasione per invitare tutti alla prossima edizione che si terrà il 26 e 27 ottobre
2006 a Bienne.
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