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Editoriale 
 

"La radio potrebbe essere il più straordinario mezzo di comunicazione della vita pubblica - se sapesse 
non solo trasmettere ma anche ricevere." (Bertolt Brecht) 
 
Sebbene l'UFCOM non sia in grado né di trasmettere, né di ricevere, la citazione tratta dalla Teoria 
della radio di Bertolt Brecht calza a pennello per la nostra attività. L'interazione tra trasmissione e rice-
zione in senso lato è il nostro pane quotidiano. A questo proposito ci occupiamo di questioni contenu-
tistiche e relative alla tecnica di trasmissione, di regolamentazione e vigilanza e di argomenti nazionali 
e internazionali. Questa molteplicità e talvolta anche contrapposizione si rispecchia molto bene nel 
presente Infomailing. 
 
Nel campo della ricezione sono stati approfonditi argomenti relativi a Internet (il portale svizzero di e-
Government www.ch.ch, la tutela di bambini e giovani nell'ambito dei nuovi media) come anche alla 
garanzia della qualità presso le emittenti radiotelevisive locali. In merito alla tecnologia di trasmissione 
si parla in primo luogo della rete elettrica utilizzata per trasmettere dati (Power Line Communication di 
nuova generazione), dei piccoli trasmettitori portatili che permettono di inviare segnali d'allarme (Per-
sonal Location Beacon, PLB), e dell'attribuzione di nuovi numeri brevi per servizi a valenza sociale.  
 
Vi proponiamo inoltre una vasta panoramica sulle nostre attività di vigilanza (telecom, utilizzo delle 
frequenze, impianti di telecomunicazione e riscossione dei proventi conseguiti illecitamente in caso di 
violazione delle disposizioni in materia di sponsorizzazione).  
 
Sul fronte internazionale vi riferiamo dell'impegno profuso dall'UFCOM in occasione della riorganizza-
zione della "Conferenza europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni" 
(CEPT), del Consiglio 2008 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e del terzo Inter-
net Governance Forum delle Nazioni Unite.  
 
Infine, uno studio sulla rielaborazione degli aspetti giuridici della diffusione radiotelevisiva comprende 
quasi tutti gli elementi citati delle attività dell'UFCOM.  
 
Spero che questo mazzo variopinto di argomenti riservi qualcosa d'interessante anche per voi e vi 
auguro una buona lettura.  
 
 
Matthias Ramsauer 
Vicedirettore 



 
 

3

 
 

 

Attualià 
 

Procedure di vigilanza nel settore delle 
telecomunicazioni (2008) 
 

Paul Andermatt, divisione Servizi di telecomunicazione 
 
Anche nel 2008 l'UFCOM ha avviato, svolto o concluso diverse procedure di vigilanza. Si è trat-
tato per lo più di abusi e violazioni del diritto nei settori dei numeri a valore aggiunto e dei nu-
meri brevi nonché del mancato inoltro dei dati per la statistica sulle telecomunicazioni 2006 e 
2007. 
 
Numerazione e indirizzamento 
Per quanto riguarda il settore dei numeri a valore aggiunto (numeri del tipo 0900, 0901 e 0906), nel 
2008 il numero delle procedure di revoca è salito a 281 rispetto alle 207 dell'anno precedente. Tra le 
cause principali di tale aumento troviamo le violazioni delle condizioni di utilizzazione e gli indirizzi non 
validi forniti dai titolari dei numeri. Nonostante ciò, l'UFCOM ha proceduto al ritiro di soli 256 numeri 
(nel 2007: 1144, cfr. Infomailing del 10 aprile 2008). Il numero delle procedure relative al mancato 
pagamento delle tasse di attribuzione è rimasto stabile, mentre si è registrato un netto calo delle do-
mande di attribuzione respinte a causa di garanzie insufficienti per l'adempimento delle condizioni 
d'attribuzione. 
 
Nel settore dei numeri brevi, tre sono i casi in cui è stato necessario avviare una procedura. Dal mo-
mento che i titolari in questione hanno apportato le necessarie misure correttive nei tempi stabiliti, 
dette procedure sono state successivamente archiviate. In un altro caso, un codice di selezione del 
fornitore (Carrier Selection Code - CSC) è stato effettivamente revocato, poiché le tasse amministrati-
ve annue non erano state corrisposte. 
 
Rispetto all'anno scorso, i reclami presentati dai consumatori in relazione ai servizi a valore aggiunto 
sono diminuiti di un terzo, in particolar modo nella seconda metà del 2008. Ciò sembra essere princi-
palmente dovuto all'istituzione di Ombudscom, l'organo di conciliazione per il settore delle telecomuni-
cazioni. Grazie a norme più severe, già nel 2007 il numero dei ricorsi contro le pratiche aggressive di 
acquisizione dei clienti era diminuito sensibilmente; nel 2008 la tendenza è stata confermata. Il nume-
ro dei reclami dei consumatori inerenti al telemarketing selvaggio ha invece subito un'impennata. 
 
Nell'ambito del diritto alla libera scelta del fornitore (Carrier Selection), l'UFCOM ha avviato una pro-
cedura di vigilanza nei confronti di un'impresa di telecomunicazioni che avrebbe riattivato i numeri di 
ex clienti senza che essi ne avessero fatto richiesta. La procedura è infine stata archiviata, dal mo-
mento che il fornitore ha predisposto le necessarie misure organizzative per evitare il ripetersi di simili 
atti illeciti. 
 
Statistica sulle telecomunicazioni 
In relazione alla statistica sulle telecomunicazioni 2006, nel febbraio 2008 l'UFCOM ha dovuto avviare 
quattro procedure di sanzione nei confronti di fornitori di servizi di telecomunicazione che non avevano 
fornito i dati statistici richiesti. Tali procedure sono state portate a termine con una decisione pronun-
ciata nel mese di aprile 2008; le sanzioni pecuniarie inflitte variano dai 300 ai 750 franchi. In un unico 
caso si è rinunciato a comminare la sanzione amministrativa, poiché nel frattempo il fornitore in que-
stione ha dichiarato fallimento. 
A causa della mancata fornitura dei dati destinati all'allestimento della statistica delle telecomunicazio-
ni 2007, nell'ottobre 2008 sono state emanate 13 nuove decisioni di vigilanza in cui è stato fissato il 
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termine ultimo entro cui i fornitori sono tenuti ad adempiere i propri obblighi. Qualora non dovessero 
conformarsi a quanto deciso, incorreranno nelle sanzioni previste in materia. 
 
L'obiettivo dell'ordinamento svizzero sulle telecomunicazioni è quello di garantire alla popolazione e 
all'economia un'ampia offerta di servizi di telecomunicazione di base di qualità a prezzi vantaggiosi 
mediante una concorrenza equa ed efficace. Per raggiungere tale obiettivo la legislazione impone ai 
fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) vari oneri, ma concede loro anche numerosi diritti nei 
confronti dello Stato o di altri fornitori. A tal fine, la sorveglianza dei FST da parte della Commissione 
federale delle comunicazioni (ComCom) e dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) costitui-
sce uno strumento importante. In caso di violazione degli obblighi entrambe le autorità possono ordi-
nare misure secondo l'articolo 58 della legge sulle telecomunicazioni (LTC). Inoltre, hanno anche la 
possibilità di infliggere sanzioni amministrative di tipo pecuniario secondo l'articolo 60 LTC. La Com-
Com e l'UFCOM prendono sul serio il loro ruolo di sorveglianti e in passato hanno già dovuto interve-
nire più volte. 
 
Cfr. Infomailing:  
N. 36 (2005)  
www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Newsletter > UFCOM Infomailing > Archivi 1999 - 2005 
www.bakom.admin.ch/dokumentation/Newsletter/01315/01318/index.html?lang=it  
 
N. 1 (2006)  
www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Newsletter > UFCOM Infomailing > UFCOM Infomailing N. 
1 > Procedure di sorveglianza nel settore delle telecomunicazioni (2005) 
www.bakom.admin.ch/dokumentation/Newsletter/01315/01319/01396/index.html?lang=it 
 
N. 7 (2007)  
www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Newsletter > UFCOM Infomailing > UFCOM Infomailing N. 
7 > Procedure di vigilanza nel settore delle telecomunicazioni (2006) 
www.bakom.admin.ch/dokumentation/Newsletter/01315/01967/01978/index.html?lang=it 
 
N. 11 (2008)  
www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Newsletter > UFCOM Infomailing > UFCOM Infomailing N. 
11 > Procedure di vigilanza nel settore delle telecomunicazioni (2007) 
www.bakom.admin.ch/dokumentation/Newsletter/01315/02251/02253/index.html?lang=it 
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Attualità 
 

Pratica UFCOM: 
confisca nelle procedure di vigilanza per il 
settore della sponsorizzazione 
 

Michael Stämpfli, divisione Radio e televisione 
 
Se nell'ambito di una procedura di vigilanza l'UFCOM riscontra una violazione del diritto 
vigente, l'emittente in questione può essere obbligata a versare all'Ufficio le entrate 
illecitamente conseguite. Per decidere se e in quale misura tale provvedimento debba essere 
adottato, si segue il principio di proporzionalità. L'UFCOM ha introdotto la pratica della 
confisca anche per i casi di violazione della normativa sulla sponsorizzazione e il Tribunale 
amministrativo federale l'ha recentemente confermata. 
 
La confisca delle entrate illecitamente conseguite è solo una delle tre misure amministrative che l'U-
FCOM deve adottare contro le emittenti responsabili di un reato (Legge federale del 24 marzo 2006 
sulla radiotelevisione; LRTV). Per ogni singolo caso l'UFCOM decide il provvedimento opportuno ba-
sandosi sul principio di proporzionalità, che tiene conto della gravità del reato accertato. Determinante 
è anche che si tratti di una prima violazione del diritto o piuttosto di una reiterazione di reato (sistema 
a cascata). 
 
In caso di prima infrazione l'UFCOM esige di norma che vi si ponga rimedio e si prendano i provvedi-
menti necessari per evitare il ripetersi della violazione, nonché di essere informato sulle misure prese 
(art. 89 cpv. 1 lett. a numeri 1 e 2 LRTV); in caso di violazione ripetuta o di primo reato grave (es. vio-
lazione del divieto di pubblicità per i prodotti del tabacco) può inoltre esigere che gli vengano versati i 
proventi illecitamente conseguiti (art. 89 cpv. 1 lett. a numero 3 LRTV); nel caso di emittenti conces-
sionarie, infine, l'UFCOM può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, 
di sospenderla o addirittura di ritirarla (art. 89 cpv. 1 lett. b LRTV). Queste ultime misure, tuttavia, de-
vono rappresentare solo l'ultima ratio e finora non sono mai state adottate. 
 
In caso di confisca di introiti, l'UFCOM calcola l'importo della somma da ritirare basandosi sul principio 
di proporzionalità. Le entrate conseguite illecitamente attraverso la sponsorizzazione non devono es-
sere versate alla Confederazione sempre nella loro interezza: il calcolo segue infatti uno schema a più 
livelli. 
 
In una prima fase si definisce la somma di base sulla quale operare il calcolo definitivo dell'importo da 
confiscare, ottenuta partendo dall'importo stabilito originariamente nel contratto stipulato con lo spon-
sor (somma iniziale). Da tale somma iniziale viene ricavata, secondo uno schema, la somma riferita 
specificamente al punto o ai punti contestati (citazione dello sponsor, inserimento di prodotti, trailer, 
ecc.), e si prendono in considerazione anche gli elementi che soddisfano i requisiti della normativa 
sulla radiotelevisione. Nel caso della citazione dello sponsor all'inizio o alla fine di una trasmissione 
(billboard), ad esempio, si considerano tre differenti elementi di uguale valore (cfr. punti 4.8 e 4.12 
delle Direttive dell'UFCOM sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione):   
 
 citazione dello sponsor (1/3) 
 adeguata esplicitazione del rapporto di sponsorizzazione (1/3)  
 assenza di asserzioni pubblicitarie (1/3) 
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In virtù del principio di proporzionalità, la somma di base viene successivamente ridotta a seconda 
della frequenza del reato e avendo comportato una confisca: se si tratta di un reato commesso per la 
prima volta viene confiscato un terzo della somma iniziale, in caso di reato ripetuto per la seconda 
volta due terzi e a partire dalla terza volta l'intera somma di base. È possibile una deroga solo qualora 
l'ultima violazione risalga a molto tempo prima. 
 
In applicazione del principio netto, dalla somma restante vengono in fine sottratte le spese sostenute 
dall'emittente per attività direttamente legate alla violazione contestata (es. spese di acquisizione dello 
sponsor, spese legate alla citazione dello sponsor). L'emittente deve dichiararle e presentare la relati-
va documentazione.  
 
Esempio 
Supponiamo che venga contestata la citazione dello sponsor all'interno di una trasmissione a puntate, 
perché sono state introdotte asserzioni pubblicitarie relative allo sponsor in tre delle dieci puntate tota-
li. Nel contratto sono stati concordati sia la sponsorizzazione che l'inserimento di prodotti dello spon-
sor all'interno della trasmissione (product placement). Lo sponsor corrisponde un importo pari a 60 
000 franchi. L'emittente in questione ha già dovuto restituire l'anno precedente una parte di introiti 
illeciti a causa dello stesso tipo di violazione. In virtù del principio netto, in questo caso dichiara spese 
di acquisizione dello sponsor pari al 10%. 
 
 Somma iniziale Fr. 60'000.- 
 Di cui per la citazione dello sponsor (1/2) Fr. 30'000.-  
 Per tre delle dieci puntate totali (3/10) Fr. 9'000.- 
 È contestabile esclusivamente la presenza di asserzioni pubblicitarie  

all'interno della citazione (1/3) Fr. 3'000.- 
 
= Somma di base Fr. 3'000.- 
 
 Seconda condanna per lo stesso tipo di reato e conseguente confisca (2/3) Fr. 2'000.- 
 Principio netto (9/10) Fr. 1'800.- 

 
= Somma confiscabile Fr. 1'800.-  
 
Il Tribunale amministrativo federale ha ora confermato questa pratica di confisca dell'UFCOM per il 
settore della sponsorizzazione. Il metodo di calcolo scelto dall'Ufficio federale assoggetta al principio 
di proporzionalità anche l'entità della somma da confiscare, il che porta a risultati differenti caso per 
caso e quindi equi. Non c'è dunque motivo di correggerlo (cfr. sentenza A-1625/2008 del Tribunale 
amministrativo federale nella causa SRG/"einfach luxuriös" e "Meteo", in particolare il considerando 
13.3). Contro questa sentenza la SSR non ha interposto ricorso presso il Tribunale federale. La sen-
tenza è pertanto valida. 
 
Sentenza A-1625/2008 del Tribunale amministrativo federale (disponibile soltanto in tedesco): 
http://relevancy.bger.ch/pdf/azabvger/2009/a_01625_2008_2009_02_03_t.pdf 
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Attualità 
 

Sorveglianza degli impianti di telecomunica-
zione 
 

Lucio Cocciantelli, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Dai controlli effettuati nell'anno appena trascorso è emerso che l'81% dei 248 impianti di 
telecomunicazione esaminati non rispetta le prescrizioni in vigore. Un simile risultato non 
rispecchia tuttavia il grado di conformità globale rilevato sul mercato degli impianti di 
telecomunicazione. L'UFCOM, infatti, concentra i suoi sforzi sulla sorveglianza dei settori 
notoriamente più problematici. Nella maggior parte dei casi è stata vietata la vendita degli 
impianti trovati non conformi. 
 
Ogni anno l'UFCOM pianifica i controlli prioritari degli impianti di telecomunicazione. Per farlo conside-
ra i risultati dei controlli dell'anno in corso, le informazioni ricevute nell'ambito della collaborazione tra 
autorità europee di sorveglianza del mercato e la situazione sul mercato. Nel 2008, telecamere senza 
fili, giocattoli radiocomandati, mini trasmettitori OUC, cuffie auricolari senza fili, telefoni cellulari GSM 
(soprattutto di marca cinese) e telecomandi di vario genere sono stati l'oggetto privilegiato dell'attività 
di sorveglianza dell'UFCOM. Questi impianti sono considerati sia in Svizzera che in Europa ad alto 
rischio di non conformità: in questi settori, in effetti, il tasso di non conformità è elevato. 
 
Al momento del controllo l'UFCOM verifica che l'impianto in questione rispetti le norme in vigore. Ogni 
controllo viene registrato in una banca dati. Il seguente grafico riporta le "top 5" della non conformità 
(uno stesso impianto può presentare più di un tipo di non conformità): 
 

Figure 1: Tipi più frequenti di non conformità tra gli impianti controllati (in percentuale) 

 
 
Rispetto al 2007, il tasso generale di conformità è diminuito (-5%). Eccezione fatta per la conformità 
alle esigenze fondamentali (tra cui, in particolare, il rispetto delle norme che le concretizzano, che è 
rimasto invariato), il tasso di conformità delle restanti condizioni per l'immissione di apparecchi in 
commercio ha registrato un abbassamento. La più grande variazione riguarda il dossier tecnico  
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(-28%), che nella maggior parte dei casi non è stato presentato oppure era incompleto (es. mancanza 
di rapporti sulle prove effettuate). I casi legati alla mancanza o inesattezza della dichiarazione di con-
formità sono aumentati del 18%.  
 
Dichiarazione di conformità e dossier tecnico 
Questi due elementi sono il cuore del sistema che regola l'immissione di apparecchi in commercio 
senza previo esame dell'autorità. Il produttore o il responsabile dell'immissione di un prodotto in com-
mercio deve infatti verificare che tale prodotto rispetti le norme in vigore attraverso una procedura 
appropriata che sottostà unicamente alla sua responsabilità. Deve raccogliere la documentazione 
completa in un dossier tecnico da produrre a tutte le autorità di sorveglianza del mercato che ne fac-
ciano richiesta. Deve pure redigere una dichiarazione di conformità che deve essere allegata al suo 
prodotto. 
 

Nel 2008, l'UFCOM ha proceduto al controllo della conformità di telefoni mobili GSM. Su 30 apparec-
chi, solo 4 (13%) rispettavano l'insieme dei requisiti fissati. È risultato che quasi tutti gli apparecchi non 
in regola provenivano dalla Cina ed erano stati venduti attraverso i siti di aste online quali eBay, Ri-
cardo, ecc. In qualche caso isolato gli adattatori elettrici forniti in dotazione con gli apparecchi presen-
tavano rischi di elettrocuzione per gli utenti (la sicurezza elettrica non rientra nelle competenze dell'U-
FCOM, pertanto tali casi sono stati trasmessi all'autorità svizzera responsabile, l'Ispettorato federale 
degli impianti a corrente forte – ESTI). 

Nel quadro delle sue attività di sorveglianza nel settore degli impianti di telecomunicazione, l'UFCOM 
registra il moltiplicarsi di venditori occasionali che approfittano del web per "arrotondare" il loro stipen-
dio, offrendo prodotti di ogni genere trovati a loro volta su Internet: siccome non vendono in un regola-
re negozio, non si informano circa i requisiti legali da applicare ai prodotti venduti.  

 
Ulteriori informazioni: 
Sorveglianza e controlli degli impianti di telecomunicazione: 
www.ufcom.admin.ch > Temi > Apparecchi e impianti > Sorveglianza e controlli 
www.ufcom.admin.ch/themen/geraete/00639/index.html?lang=it  
 
Condizioni dell'immissione in commercio: 
www.ufcom.admin.ch > Temi > Apparecchi e impianti > Immissione in commercio > Condizioni del-
l'immissione in commercio  
www.ufcom.admin.ch/themen/geraete/01640/01643/index.html?lang=it 
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Attualità 
 

Sorveglianza degli utenti dello spettro delle 
frequenze 
 

Marie Joseph, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 
 
Tra i titolari di una concessione di radiocomunicazione controllati nel 2008, quasi quattro su 
cinque presentavano una situazione irregolare.  
 
Sull'insieme delle concessioni di radiocomunicazione controllate nel 2008, il 79 percento presentava 
irregolarità, soprattutto a livello amministrativo, frequenze errate o un numero di apparecchi maggiore 
a quello autorizzato dalla concessione. Le violazioni considerate più gravi, come ad esempio l'utilizza-
zione di frequenze di radiocomunicazione supplementari non autorizzate dalla concessione, sono 
state oggetto di 66 procedure amministrative o penali amministrative (ca. 25% delle concessioni con-
trollate). 
 
Nel 2008, sono state controllate in loco 296 concessioni di radiocomunicazione (233 nel 2007). L'U-
FCOM ha deciso di concentrare la sua attenzione soprattutto sulle persone che utilizzano lo spettro 
delle frequenze per necessità professionali e titolari di concessioni di radiocomunicazione mobile ter-
restre (pompieri, impianti di risalita, Comuni, agenzie di sicurezza e altre PMI) che non hanno subito 
modifiche dal 2000. La metà delle concessioni controllate (ca. 150) appartenevano a PMI (taxi, bo-
scaioli, trasporti su strada,…) e società diverse (club sportivi, soprattutto di sci). La scelta è stata det-
tata dal fatto che questo tipo di concessione, il più diffuso, presenta un livello elevato d'irregolarità.  
 
Oltre a sorvegliare i concessionari, l'UFCOM controlla gli utenti di impianti di radiocomunicazione non 
conformi o esercitati senza concessione. Nel 2008, sono stati effettuati 252 controlli (286 nel 2007). 
Ne sono risultate 124 procedure amministrative e penali amministrative (155 nel 2007) che hanno 
portato al rilascio di 108 nuove concessioni (50 nel 2007). 
 
Di norma, chiunque utilizza lo spettro delle frequenze di radiocomunicazione deve essere titolare di 
una concessione. Gli scopi e le condizioni d'utilizzo dello spettro delle frequenze sono definiti nella 
concessione.  
 
La sorveglianza esercitata dall'UFCOM mira a garantire un utilizzo efficace dello spettro delle frequen-
ze (essendo le frequenze una risorsa limitata) ed evitare interferenze (ad es. mediante l'esercizio di un 
impianto non conforme).   
 



 
 

10

 
 

 

Attualità 
 

Radio OUC e TV regionali: valutazione dei si-
stemi di garanzia della qualità 
 

Bettina Nyffeler, divisione Radio e televisione 
 
In futuro le emittenti radiofoniche OUC e televisive regionali titolari di una concessione do-
vranno far esaminare regolarmente i propri sistemi di garanzia della qualità redazionale. L'Uffi-
cio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha conferito il titolo di valutatori della qualità a quat-
tro aziende. 
 
Lo scorso anno, il Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DA-
TEC) ha rilasciato 54 concessioni a radio OUC e televisioni regionali. Queste concessioni obbligano le 
emittenti a mettere a punto sistemi di garanzia della qualità redazionale. Tali sistemi sono composti da 
due elementi: in primo luogo le emittenti sono tenute a formulare obiettivi e standard qualitativi propri 
in materia di contenuto e forma, tenendo conto del mandato di programma editoriale. In secondo luo-
go devono adottare procedimenti e procedure volti a garantire un esame regolare di questi obiettivi 
qualitativi.  
 
In futuro, il compito di valutare ogni due anni i sistemi di garanzia non sarà affidato all'UFCOM, bensì 
a specialisti esterni. Nel febbraio 2009, l'UFCOM ha riconosciuto quattro aziende incaricate di assu-
mersi questo ruolo: Certimedia (Ginevra), Media Quality Assessment MQA (Zurigo), Mediaprocessing 
(Zurigo) e Publicom (Kilchberg).  
 
Le radio OUC e le televisioni regionali titolari di una concessione avranno la possibilità di scegliere 
un'azienda incaricata di esaminare il loro sistema di garanzia della qualità dalla lista degli specialisti 
riconosciuti dall'UFCOM. I valutatori, non solo esaminano i sistemi, ma sono anche tenuti a stendere 
un rapporto contenente misure concrete tese ad ottimizzare la garanzia della qualità. Sta poi alle emit-
tenti decidere quale di queste misure intendono attuare, stabilire la scadenza e comunicarlo all'U-
FCOM.  
 
I risultati delle prime valutazioni saranno disponibili in autunno 2009. A partire dal 2010, in occasione 
dell'annuale incontro con la stampa, l'UFCOM presenterà un riassunto sullo stato della garanzia della 
qualità nelle radio private e nelle televisioni regionali titolari di una concessione.    
 
Ulteriori informazioni: 
www.ufcom.admin.ch > Temi > Radio e televisione > Infos per emittenti radio & TV > Valutazione della 
qualità 
www.bakom.ch/themen/radio_tv/01107/02389/index.html?lang=it 



 
 

11

 
 

 

Aktuelles 
 

La diffusione di programmi radiotelevisivi 
dopo la revisione della legge sulla radiotele-
visione 
 

Matthias Ramsauer, divisione Radio e televisione 
 
Secondo la legge sulla radiotelevisione (LRTV), la diffusione di programmi radiotelevisivi è 
principalmente disciplinata dalla legge sulle telecomunicazioni (LTC). Ciononostante la LRTV 
contiene numerose regole speciali specifiche alla radiodiffusione. L'interazione di queste due 
leggi e le relative questioni giuridiche e di politica dei media sono per la prima volta oggetto di 
uno studio nel loro insieme (disponibile soltanto in lingua tedesca). 
 
La revisione della legge sulla radiotelevisione (LRTV) ha tenuto ampiamente conto dei mutamenti a 
livello tecnico, economico e di concorrenza verificatisi nel paesaggio radiotelevisivo nazionale e inter-
nazionale. Oltre alle questioni contenutistiche centrali relative all'attuazione del mandato di prestazio-
ne previsto dalla Costituzione (concessione) è stata ridisciplinata anche la diffusione dei programmi 
radiotelevisivi.  
 
La radiodiffusione è in grado di adempiere il mandato affidatole dalla Costituzione e dal legislatore, 
solo se i suoi programmi sono effettivamente in grado di raggiungere un vasto pubblico. Malgrado ciò, 
nei dibattiti di politica dei media tenutisi durante il processo di revisione, l'argomento della diffusione 
radiotelevisiva si è sempre trovato in disparte. Le questioni tecniche e giuridiche riguardanti la radiodif-
fusione e le loro ripercussioni sul paesaggio mediatico non sono quasi mai state affrontate nelle di-
scussioni in Parlamento, nei media e negli ambienti scientifici. Il rapporto presenta un bilancio della 
situazione volto a chiarire questo tema sinora trattato in modo poco approfondito. 
 
Sebbene la diffusione dei programmi radiotelevisivi sia principalmente disciplinata nella legge sulle 
telecomunicazioni, nella LRTV si trovano molte disposizioni concernenti la trasmissione e la prepara-
zione tecnica dei programmi. Oltre alle principali evoluzioni tecniche, il rapporto analizza soprattutto la 
relazione tra la LRTV e la LTC e pertanto tra le emittenti radiotelevisive e i fornitori di servizi di teleco-
municazione. Si approfondisce inoltre la questione dei diritti d'accesso delle emittenti, e/o dei loro pro-
grammi, alle infrastrutture di diffusione e delle rispettive modalità di diffusione da parte degli esercenti 
di rete. In seguito, il rapporto tratta i problemi della digitalizzazione e illustra alcuni approcci possibili. 
Nel settore della diffusione via etere si tratta innanzitutto di creare condizioni favorevoli alla creazione 
e all'attribuzione di piattaforme per le frequenze digitali. Nella diffusione via cavo invece, la sfida mag-
giore è quella di risolvere i problemi sorti in relazione alla preparazione di programmi digitali. Infine il 
rapporto fornisce una panoramica sulle tasse dovute dalle emittenti e dai fornitori di servizi di teleco-
municazione.  
  
Negli ambiti tematici citati saranno presentate anche le prime esperienze pratiche riscontrate nell'ap-
plicazione del nuovo quadro giuridico, affrontate questioni relative all'interpretazione, menzionate al-
cune lacune e qualche schizzo teso a presentare possibili soluzioni:  
http://www.weblaw.ch/pdf/ramsauer-rtvg.pdf  
 
 

http://www.weblaw.ch/pdf/ramsauer-rtvg.pdf
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Attualità 
 

Numeri brevi per l'offerta di servizi armoniz-
zati a livello europeo 
 

Claude-André Polier, divisione Servizi di telecomunicazione 
 
L'UFCOM potrà attribuire dei numeri brevi armonizzati a livello europeo per proporre servizi a 
valenza sociale, destinati ad offrire un sostegno pratico o morale alla popolazione.  
 
In Svizzera, i numeri brevi che iniziano con "116" sono riservati, come nel resto dell'Europa, a servizi 
telefonici d'aiuto e di sostegno. L'UFCOM prepara il terreno per l'attribuzione di questi numeri a orga-
nizzazioni che ne faranno richiesta e che potranno fornire tali servizi. 
 
Numeri attualmente riservati ai servizi armonizzati a valenza sociale  
 
Numero Servizio al quale il numero è riservato 
116000 Linea telefonica diretta per i minori scomparsi 
116111 Linee telefoniche dirette di assistenza ai minori 
116123 Linee telefoniche dirette di sostegno emotivo 

 
Inizialmente, la messa a disposizione di questi numeri brevi sarà pubblicata sul sito internet dell'U-
FCOM. Sarà previsto un termine per consentire ai richiedenti di depositare una domanda d'attribuzio-
ne completa. Qualora si presentassero diversi candidati in grado soddisfare le condizioni d'attribuzio-
ne, bisognerà trovare un accordo su un utilizzo comune del numero. Nell'attesa delle puntualizzazioni 
che dovranno essere apportate all'articolo 31b dell'ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel 
settore delle telecomunicazioni (ORAT), in un primo tempo i numeri "116" saranno attribuiti provviso-
riamente.  
 
In vista dell'attribuzione di questi numeri, l'UFCOM può chiedere ad esperti indipendenti o ad altre 
autorità di partecipare alla preparazione e allo svolgimento della procedura nonché alla valutazione 
delle domande inoltrate. 
 
Norme europee 
Nel dicembre 2004, la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ha adottato 
una raccomandazione che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri ar-
monizzati a livello europeo destinati a servizi a valenza sociale. Le amministrazioni membro erano già 
allora invitate a riservare il suddetto arco di numerazione all'utilizzo futuro di questo tipo di numeri. 
 
Il 15 febbraio 2007, la Commissione europea, nella sua decisione 2007/116/CE1, attribuiva il primo 
servizio e il primo numero di questo tipo. Il 29 ottobre 2007, la lista è stata estesa ad altri due servizi 2 . 
L'abbinamento – stesso servizio, stesso numero – assicurerà al servizio un'identità paneuropea, pro-
muovendone lo sviluppo. 
 
Il 6 luglio 2007, la CEPT ha ripreso la decisione della Commissione europea affinché anche le ammi-
nistrazioni che non sono membro dell'Unione europea possano mettere a disposizione le combinazio-

                                                      
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:049:0030:0033:IT:PDF 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:284:0031:0032:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:049:0030:0033:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:284:0031:0032:IT:PDF
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ni di numeri di cui sopra. La decisione della CEPT (ECC/DEC/(07)031) viene sistematicamente ade-
guata affinché sia mantenuta al livello della decisione europea ed è completata da una raccomanda-
zione2. Non appena la CEPT avrà pubblicato la messa a disposizione di queste combinazioni con i 
loro numeri e stabilito le modalità d'attribuzione e d'utilizzo, l'UFCOM potrà offrire in tutto il Paese la 
possibilità di raggiungere tali servizi attraverso i numeri brevi che iniziano con "116".  
 
L'UFCOM può attribuire i numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo in base all'articolo 31b 
ORAT: http://www.admin.ch > Legislazione > Raccolta sistematica > Diritto nazionale > Pagina di 
titolo > RS 784.104 Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/784_104/a31b.html 
 
 
 
Società dell'informazione 
 

Tutelare e accompagnare i bambini e i 
giovani nel mondo dei nuovi media  
 

Dr. Fulvio Caccia, Presidente asut 
 
I nuovi media come la telefonia mobile e Internet rappresentano oramai un pilastro della Socie-
tà dell'informazione. Il loro utilizzo, tuttavia, cela anche rischi – soprattutto per i bambini e i 
giovani. Sapendo che le misure a livello giuridico e tecnico non bastano ad offrire sufficiente 
protezione, nel quadro di un'iniziativa settoriale i fornitori di servizi di telecomunicazione 
leader del mercato si impegnano a prendere provvedimenti che vanno oltre le norme legali e i 
lavori di prevenzione e d'informazione avviati finora.  
 
Quasi ogni settimana i media riferiscono di quanto le nuove tecnologie, sebbene stimolanti, comporti-
no enormi rischi per i bambini e i giovani: si denunciano la violenza, la pornografia e altre manifesta-
zioni di cattivo gusto, ma anche il problema dei pedofili che, tramite le chat in Internet, entrano facil-
mente in contatto con bambini e giovani. 
 
Preoccupazione nel settore 
Il settore delle telecomunicazioni è fortemente preoccupato per il modo in cui vengono utilizzati i nuovi 
media (soprattutto la telefonia mobile e Internet) e condivide l'esigenza manifestata dalla popolazione 
e dagli ambienti politici di tutelare meglio i giovani utenti. Il Codice penale (CP, art. 197) e l'ordinanza 
sui servizi di telecomunicazione (OST, artt. 40 e 41) prescrivono già regole appropriate e misure con-
crete volte a proteggere i giovani a contatto con i media. Ciononostante, leggi e misure tecniche non 
bastano da sole ad evitare usi abusivi o impropri nel campo dei nuovi media. Per di più, come circo-
stanza aggravante saggiunge il fatto che l'ordine giuridico stenta a stare al passo con l'evoluzione dei 
nuovi media.  
 
Competenza mediatica: un fattore di successo 
Visto lo scarso successo delle misure a livello giuridico e tecnico, i fornitori di servizi di telecomunica-
zione come anche numerose ONG, s'impegnano a favore della promozione generale della competen-
za mediatica, nella quale vedono un fattore di successo per migliorare ulteriormente la tutela dei gio-

                                                      
1 www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0703.PDF (disponibile soltanto in lingua inglese) 
2 www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC0803.PDF (disponibile soltanto in lingua inglese) 

http://www.admin.ch/
http://www.admin.ch/ch/i/rs/784_104/a31b.html


 
 

14

 
 

 

vani. Ritengono l'utilizzo responsabile dei nuovi media e l'accompagnamento dei giovani nel mondo 
dei media presupposti imprescindibili.  
 
Ulteriori misure facoltative 
Da tempo, l'Associazione svizzera delle telecomunicazioni (asut) e i fornitori di servizi di telecomuni-
cazione leader sul mercato conducono un'importante campagna informativa e di discussione in merito 
alla tutela dei giovani e alla competenza mediatica. Inoltre, patrocinati dall'asut, i principali operatori 
quali Cablecom, Orange, Sunrise e Swisscom, hanno lanciato un'iniziativa settoriale. Quest'ultima 
impone ai suoi membri obblighi che vanno oltre a quelli prescritti dalla legge, rendendo vincolanti que-
ste misure facoltative. L'iniziativa si concentra soprattutto sui compiti legati alla prevenzione e all'in-
formazione relativa alla promozione generale nel campo dei media (per i dettagli si veda il riquadro). 
 
I contenuti principali dell'iniziativa settoriale: 
 blocco dell'accesso alla pornografia infantile 
 controllo delle proprie chat room 
 filtro Internet 
 consulenza sulla tutela dei giovani nel campo dei media 
 nomina di uno specialista in materia di tutela dei giovani nel campo dei media 
 messa a disposizione di informazioni gratuite 
 informazione dei clienti al momento della stipula del contratto 
 dialogo con organizzazioni e persone che s'impegnano a favore della tematica 

 
 
 
Società dell'informazione 
 

www.ch.ch – fiore all'occhiello della strategia 
svizzera di e-government 
 

Julia Glauser, Responsabile comunicazione e marketing, Sezione Web CaF 
 
Il Portale svizzero ch.ch (www.ch.ch), un progetto comune di Confederazione, Cantoni e Co-
muni, consente un accesso facile e tematico alle informazioni e ai servizi di tutti i livelli ammi-
nistrativi svizzeri attraverso un'unica interfaccia online operativa 24 ore su 24. Le risposte so-
no fornite puntualmente, evitando all'utente di dover dapprima determinare l'organo competen-
te in materia. Le numerose altre offerte quali l'elenco delle autorità svizzere e la rubrica Vota-
zioni/Elezioni, dedicata a tutti gli utenti interessati di politica, contribuiscono ad accrescere 
l'attrattiva e l'utilità del servizio. 
 
Negli ultimi tre anni, ovvero da quando www.ch.ch è ufficialmente diventata la pagina d'accesso na-
zionale e di conseguenza il biglietto da visita digitale del nostro Paese, si sono compiuti molti sforzi 
per mantenere i contenuti e le funzioni regolarmente aggiornati, migliorare la facilità d'uso dell'interfac-
cia (usability), garantirne l'accesso senza barriere (accessibility) nonché creare un valore aggiunto e 
vantaggi diretti, oltre che per gli utenti, per quei Comuni e Cantoni che partecipano attivamente allo 
sviluppo di servizi e altre offerte sulla piattaforma. Le continue innovazioni permettono da un lato di 
restare al passo con la rapida evoluzione di Internet e dall'altro di adempiere il relativo mandato.  
 
Il successo dà ragione a www.ch.ch: stando alle statistiche sul web, le cifre relative all'utilizzo del por-
tale registrano una crescita costante, benché una buona fetta della popolazione non sappia ancora 
della sua esistenza. L'ultimo studio Capgemini realizzato per conto della Commissione europea nel 
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20071 su 31 Paesi europei (EU27+) ha rivelato che www.ch.ch si colloca tra i quattro servizi di e-
government con risultati uguali o superiori alla media.  
 
L'accresciuta importanza di portali quali www.ch.ch 
Le amministrazioni di Confederazione, Cantoni e Comuni svizzeri sono presenti in Internet con infor-
mazioni e un'offerta di servizi proprie. Il numero delle pagine web esistenti è enorme: per la sola Con-
federazione se ne contano almeno 2 milioni, cui si aggiungono i 26 Cantoni e Semicantoni nonché i 
2643 Comuni. Per il cittadino risulta difficile orientarsi, anche perché spesso e volentieri l'interfaccia è 
concepita secondo gli schemi delle varie amministrazioni. Chi non conosce l'organigramma dei singoli 
uffici amministrativi, rischia di passare molto tempo a ricercare l'informazione voluta. Inoltre, è possibi-
le che uno stesso tema sia di competenza di servizi o uffici diversi presso Confederazione, Cantoni e 
Comuni (ad esempio i consigli di viaggio e le raccomandazioni sulle vaccinazioni), il che obbliga il 
cittadino a dover inserire indirizzi web sempre diversi.  
 
Ecco quindi che il ruolo svolto da www.ch.ch, ormai diventato parte della strategia di e-government 
Svizzera, acquista particolare importanza, soprattutto in relazione a questo flusso d'informazioni di-
sordinato. Il Portale svizzero consente un accesso facile e tematico, attraverso un'unica interfaccia, a 
tutta l'offerta di informazioni e servizi di Confederazione, Cantoni e Comuni, ripartita per gruppi di de-
stinatari (privati, imprese, autorità) e completata dalla rubrica "La Svizzera". Esso offre la possibilità di 
ottenere, 24 ore su 24, informazioni in merito alla Svizzera e ai servizi delle varie autorità in cinque 
lingue diverse (tedesco, francese, italiano, retoromancio e inglese). Non sono necessarie conoscenze 
preliminari di civica. I passi da compiere presso le autorità e la relativa documentazione sono reperibili 
in un colpo d'occhio. È inoltre possibile consultare l'esauriente elenco delle autorità in Svizzera2 , 
completo dei relativi piani di situazione. Complessivamente il portale raccoglie circa 3700 pagine web 
e circa 245000 collegamenti ipertestuali – un'infinità di dati classificati per ordine d'importanza. 
 
Più attrattiva grazie alle offerte supplementari di www.ch.ch  
Dal momento che in media un cittadino prende contatto con le autorità non più di due o tre volte l'an-
no, occorre integrare un'offerta supplementare che aumenti l'utilità e l'attrattiva di www.ch.ch. Ne fa 
parte la rubrica Votazioni/Elezioni3 , attraverso la quale gli interessati possono ottenere informazioni 
complete sulle votazioni e le elezioni federali e cantonali in programma nonché consultare in tempo 
reale i risultati del voto in maniera autonoma.  
 
L'accesso al Portale svizzero dell'impiego pubblico4  agevola la ricerca a livello nazionale di un 
posto di lavoro nell'amministrazione pubblica. Chi è alla ricerca di un'occupazione può così farsi un'i-
dea dei posti vacanti offerti da Confederazione, Cantoni, Città e Comuni senza dover conoscere i siti 
web delle varie autorità.  
 
Grazie E-Buku5  non ci sarà più bisogno di sgobbare su aride pagine di educazione civica, ora si può 
imparare giocando. La versione elettronica dell'opuscolo "La Confederazione in breve", denominata "A 
tutta civica!" (E-Buku) si articola per temi e propone una scheda riassuntiva per ogni tema, proprio 
come l'originale. Il quiz didattico consente poi di verificare immediatamente le proprie conoscenze. A 
medio o lungo termine www.ch.ch sarà in grado di offrire un vero e proprio portale di didattica on-line 
di educazione civica. 
 
Entro la fine di quest'anno, dovrebbe essere attivato un portale di prevenzione in caso di pericoli 
naturali (piene, tempeste, slavine, terremoti, incendi di boschi) o di altro genere (scasso, furto, incendi 

 
1 www.ch.capgemini.com/m/ch/tl/EU_eGovernment_Report_2007.pdf 
2 www.ch.ch/verzeichnis/index.html?lang=it 
3 www.ch.ch/votazioni 
4 www.ch.ch/publicjobs 
5 www.ch.ch/ebuku 

http://www.ch.ch/votazioni
http://www.ch.ch/publicjobs
http://www.ch.ch/ebuku
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domestici) concepito nel 2008 nel quadro del progetto federale OWARNA (perfezionamento del siste-
ma di preallarme e allarme in caso di pericoli naturali). Per il 2011-2012 è previsto un relaunch in vista 
di una personalizzazione di www.ch.ch. Nel contempo, si intende rinnovare completamente e ampliare 
in particolar modo le rubriche Votazioni/Elezioni, A tutta civica! (progetto 2009/ attuazione prima metà 
2010), così come è stato fatto e si continua a fare per la rubrica Suoni e immagini, le cui fotografie 
in 3D suscitano grande risonanza. Un successo che anche le pagine dedicate ai ritratti dei singoli 
Cantoni possono vantare.  
 
Il Portale svizzero ch.ch è gestito dalla Sezione governo elettronico della Cancelleria federale (Web 
CaF), su incarico della Confederazione e dei Cantoni. La direzione strategica è assunta da un comita-
to direttivo composto dai rappresentanti di Confederazione e Cantoni nonché da un rappresentante 
delle Città, uno dei Comuni ed uno della Conferenza svizzera sull'informatica.  
 
Ulteriori informazioni: 
www.ch.ch > Che cos'è ch.ch 
http://www.ch.ch/ueber_uns/index.html?lang=it  
 
 
 
Internazionale 
 

Nuove sfide per la CEPT 
 

Peter Pauli, capodivisione Gestione delle frequenze 
 
La Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ha rivisto la sua organiz-
zazione. 
 
Nel giugno 2007 durante l'Assemblea generale tenutasi ad Amsterdam, i Paesi membri della CEPT 
hanno convenuto della necessità di adeguare la propria struttura organizzativa alle sfide attuali. La 
decisione è motivata dai rapidi cambiamenti in corso in ambito tecnico e istituzionale nonché a livello 
di regolamentazione oltre che dal progressivo avvicinamento tra reti e servizi (convergenza) nei settori 
delle telecomunicazioni e della radiodiffusione. Gli adeguamenti previsti mirano a dotare la CEPT degli 
strumenti necessari per poter anche in futuro far fronte ai cambiamenti in atto e mantenere il proprio 
ruolo di primo piano continuando ad intervenire in modo incisivo. La collaborazione con l'Unione inter-
nazionale delle telecomunicazioni (UIT) e l'Unione Postale Universale (UPU) nonché la cooperazione 
con l'Unione europea (Ue), intensificatasi negli ultimi anni, acquistano un'importanza particolare. 
 
In vista della realizzazione di tale progetto, l'Assemblea della CEPT ha istituito una task force alla 
quale l'autore del presente articolo ha collaborato attivamente in qualità di rappresentante della Sviz-
zera. L'obiettivo era elaborare una serie di proposte volte a permettere di salvaguardare i punti di forza 
della CEPT, eliminando nel contempo i difetti ancora presenti. Le nuove sfide richiedevano di un'anali-
si approfondita, sulla base della quale la task force sarebbe poi stata chiamata a sottoporre proposte 
concrete all'Assemblea generale. 
 
L'Assemblea della CEPT del giugno 2008 a Malta ha accolto favorevolmente 19 delle 21 raccoman-
dazioni elaborate dalla task force. Nella stessa occasione è stato deciso di prolungare il mandato di 
Malta alla Presidenza della CEPT e di mantenere la task force operativa per altri sei mesi. Ciò nell'in-
tento di rielaborare le proposte riguardanti l'organizzazione interna e la gestione della Conferenza 
nonché mettere a punto le necessarie misure di attuazione. 
 

http://www.ch.ch/
http://www.ch.ch/ueber_uns/index.html?lang=it
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Nel quadro delle altre attività di competenza della task force, i Paesi membri della CEPT sono stati 
consultati a tre riprese. La ricerca della soluzione più appropriata in materia di gestione futura dell'or-
gano ha portato ad optare per una Presidenza congiunta dei capi dei tre comitati CEPT. È stato inoltre 
suggerito di non convocare più l'Assemblea generale con scadenze periodiche, bensì unicamente su 
iniziativa della Presidenza congiunta o degli stessi membri. 
 
Affinché i co-presidenti della CEPT possano condurre una politica coerente, si è ritenuto opportuno 
definire il futuro meccanismo di stretta collaborazione fra i tre comitati, nonché pilastri dell'organizza-
zione: l'ECC (Electronic Communications Committee), il CERP (European Committee for Postal Regu-
lation) e il Com-ITU (Committee for ITU Policy). 
 
In occasione dell'Assemblea straordinaria della CEPT convocata a Copenhagen lo scorso 19 e 20 
marzo, la maggioranza dei Paesi partecipanti ha approvato la nuova struttura organizzativa e le ne-
cessarie misure di attuazione. Dei 35 Paesi presenti, 31 hanno direttamente accettato le modifiche 
apportate all'arrangement CEPT, che costituisce il fondamento dell'attività della stessa CEPT. Entro 
fine marzo 2009 un altro Paese ha dato il suo accordo scritto al progetto, rispettando il termine impar-
tito di un mese. La riorganizzazione è quindi stata confermata e la revisione dell'arrangement ha potu-
to entrare in vigore nell'aprile del 2009. 
 
Conformemente a quanto deciso dall'Assemblea, i tre co-presidenti hanno assunto la Presidenza della 
CEPT il 21 marzo 2009. 
 
Nel quadro delle misure di attuazione, l'Assemblea ha altresì stabilito: 
 l'adeguamento del regolamento interno (Rules of Procedure), 
 la modifica del nome del gruppo di lavoro WG ITU, ora denominato Com-ITU (Committee for ITU 

Policy) nonché 
 la portata e il finanziamento del sostegno alla nuova Presidenza da parte dell'Ufficio europeo 

delle radiocomunicazioni (ERO) istituito dalla CEPT e con sede a Copenhagen. 
 
L'Assemblea ha inoltre autorizzato l'erogazione di un contributo finanziario per l'evento commemorati-
vo del 50° anniversario della CEPT che si svolgerà il 21 e 22 ottobre 2009 a Montreux in occasione 
della 15esima riunione plenaria. 
 
La Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) è stata fondata nel 1959, a 
Montreux, da 19 Paesi. L'organizzazione vanta oggi 48 Paesi membri e costituisce una piattaforma 
importante per la cooperazione paneuropea nei settori delle poste e delle telecomunicazioni. 
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Internazionale 
 

Verso una adeguata soluzione di Internet 
governance? Il terzo Internet Governance 
Forum (Hyderabad, 3.-6.12.2008) 
 

Thomas Schneider, servizio Affari internazionali 
 
Il terzo Internet Governance Forum (IGF) dell'ONU, svoltosi a Hyderabad (India), ha affrontato 
le questioni più urgenti legate alla governance di Internet. Accanto a temi attuali quali 
l'accesso a Internet, la sicurezza, l'apertura e la tutela della sfera personale nella Rete, i 
governi, il mondo economico e la società civile hanno discusso sugli aspetti fondamentali di 
un futuro regolamento di Internet. 
 
Oltre 1300 rappresentanti di governo, di imprese e di organizzazioni non governative (ONG), prove-
nienti da circa cento Paesi, si sono incontrati a Hyderabad il 3-6 dicembre 2008. In ben 100 incontri 
tenutisi nell'ambito del terzo Internet Governance Forum dell'ONU si è discusso sulla governance di 
Internet1 . Con il motto "Internet per tutti", il terzo IGF ha portato sul tavolo del dibattito alcuni temi 
centrali quali l'accesso a Internet per il prossimo miliardo di utenti ("Reaching the next billion"), la sicu-
rezza e la fiducia nel cyberspazio ("Promoting Cyber-Security and Trust"), la gestione delle risorse 
critiche di Internet ("Managing Critical Internet Resources") e l'Internet di domani ("The Internet of 
tomorrow"). Per la prima volta si è inoltre discusso su come impostare la prevista valutazione dell'IGF,
che dovrebbe servire a decidere se riproporre l'evento anche dopo la scadenza già fissata del 201

 
0.  

                                                     

 
Inutile la sicurezza senza apertura  
Il terzo IGF ha ricalcato struttura e contenuti delle sue due edizioni precedenti (Atene 2006 e Rio de 
Janeiro 2007), tuttavia sperimentando, come sempre, qualcosa di nuovo. Se fino a quel momento, ad 
esempio, i temi della sicurezza e dell'apertura di Internet erano stati affrontati separatamente, a Hyde-
rabad sono stati messi in relazione l'uno con l'altro. Soprattutto i partecipanti europei hanno sottolinea-
to la necessità che apertura, sicurezza e tutela della sfera privata in Internet si integrino piuttosto che 
escludersi vicendevolmente. Un elevato livello di sicurezza da solo conta poco, ma un certo grado di 
protezione è indispensabile per muoversi in Internet il più 'liberamente' possibile. Numerosi parteci-
panti hanno chiesto l'elaborazione di standard internazionali minimi per la protezione dei dati. In mol-
teplici workshop si è invece posto l'accento sulla tutela dei bambini e dei giovani in Internet e sul loro 
addestramento all'utilizzo della rete.  
 
Una dichiarazione dei diritti fondamentali per Internet? 
Numerosi partecipanti hanno chiesto anche quest'anno una dichiarazione dei diritti fondamentali per 
Internet. Tutti d'accordo sulla necessità di rafforzare anche nella rete i diritti umani già riconosciuti nel 
mondo reale e lo stato di diritto. Se però ci sia bisogno di nuovi diritti o se quelli già esistenti debbano 
semplicemente essere applicati più rigorosamente a Internet, sono domande ancora senza risposta, di 
cui si occuperà il gruppo di lavoro Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles (DCIRP). 
 

 
1 In seguito agli attacchi terroristici di Mumbai, quasi un terzo degli iscritti ha ritirato, per motivi di sicu-
rezza, la sua partecipazione al Forum a soli pochi giorni dall'inizio dell'IGF. In condizioni normali, la 
partecipazione sarebbe stata ancora più numerosa.  
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Futura assegnazione degli indirizzi IP per mano dell'UIT? 
Dalla discussione sulla futura gestione degli indirizzi IP e dei nomi di dominio sono emerse, come 
previsto, alcune divergenze. Tutti i partecipanti condividevano la necessità di operare al più presto il 
passaggio dagli indirizzi IPv4 (quarta versione del protocollo Internet, la base della rete), attualmente 
utilizzati ma presto esauriti, a quelli IPv6, disponibili in quantità notevolmente superiori. Come sempre, 
invece, meno concordi sulle regole e sul responsabile dell'attribuzione. Fortemente contestata la pro-
posta araba e cinese che non sia più l'organizzazione privata statunitense Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) la sola autorizzata a rilasciare gli indirizzi IP agli Stati bensì 
anche l'UIT. Mancata intesa anche sulla misura in cui i governi possano intervenire nella gestione 
delle risorse critiche di Internet. 
 
Discussioni più o meno mature a seconda del tema 
Anche il terzo Forum si è rivelato un'ottima occasione per individuare le sfide presenti e future poste 
dalla governance di Internet, per avvicinare le tradizioni e i punti di vista dei diversi partecipanti e per 
sviluppare insieme soluzioni e modelli futuri. È emerso chiaramente, tuttavia, che alcune discussioni 
avanzano più velocemente di altre. Mentre, ad esempio, tutti i partecipanti sono uniti nella lotta alla 
pedopornografia, si scambiano idee o possibili soluzioni ed elaborano comuni modalità di intervento, 
nel caso del passaggio all'utilizzo degli indirizzi IPv6 non si riesce a trovare un accordo su come rea-
lizzarlo, benché tutti ne riconoscano l'importanza. 
Per i temi più controversi, quale la gestione delle risorse critiche di Internet, le opinioni su cosa debba 
essere mantenuto e cosa cambiato della situazione attuale sono le più disparate. Anche in tal caso la 
strada verso un'intesa sembra molto lunga.   
Si è deciso, quindi, unanimemente di impostare le discussioni future secondo diversi modelli a secon-
da del grado di 'maturità' della discussione stessa. 
 
La Svizzera 'in soccorso' del Consiglio d'Europa 
La Svizzera ha portato a Hyderabad due rappresentanti dell'UFCOM. A pochi giorni dall'inizio del Fo-
rum, con il ricordo ancora vivo degli attentati di Mumbai, il Segretariato generale del Consiglio d'Euro-
pa ha deciso per motivi di sicurezza di non inviare 35 dei suoi esperti. Per evitare l'annullamento di 
tutti i dibattiti su diritti umani, democrazia e stato di diritto in Internet, tenuti per lo più dagli esperti del 
Consiglio d'Europa, i rappresentanti dell'UFCOM hanno deciso sul posto di "salvare", con l'aiuto di altri 
partner, almeno le manifestazioni più importanti organizzate dal Consiglio, motivo per cui numerosi 
partecipanti al Forum hanno dimostrato profonda riconoscenza. 
 
IGF anche dopo il 2010? 
Nel 2010 il Segretariato generale dell'ONU condurrà una consultazione per decidere se continuare o 
meno in futuro l'IGF. Anche a Hyderabad si è parlato della valutazione e del futuro del Forum.  
La maggior parte dei partecipanti considera il Forum un'occasione unica per confrontarsi in un vero 
dialogo tra stakeholder. Esso permette di riconoscere le principali sfide presenti e future in tema di 
governance di Internet, di mettere a confronto le tradizioni e le idee dei diversi partecipanti e di svilup-
pare insieme possibili soluzioni e modelli futuri. Se da una parte alcuni Paesi e lo stesso Segretariato 
generale dell'UIT hanno ripetutamente criticato il fatto che durante l'IGF non si prendano decisioni né 
si formulino raccomandazioni ma si discuta soltanto, dall'altra prevale l'opinione che proprio questa sia 
la forza del Forum: esso offre ai partecipanti la possibilità di formarsi delle opinioni che successiva-
mente, all'interno dei comitati competenti, influenzano le decisioni finali. 
 
L'IGF per una futura governance di Internet in mano agli stakeholder? 
I dibattiti tenutisi all'IGF 2008 hanno nuovamente messo in luce che né la privata ICANN né l'UIT go-
dono di piena fiducia all'interno della Internet community. A entrambe le organizzazioni, che si defini-
scono prima di tutto due organizzazioni "tecniche", riesce molto difficile prendere decisioni relative ad 
aspetti politici, economici e sociali di Internet che soddisfino tutte le parti interessate. 
Nemmeno l'IGF rappresenta la soluzione per la futura governance di Internet. Tuttavia, quale momen-
to di confronto tra più stakeholder e campo di prova dell'ONU può contribuire in maniera rilevante a 
definire un modello globale di Intenet governance, che nasca dal nulla o sulla base di meccanismi già 
esistenti, capace di coinvolgere i principali attori pubblici e privati. Trasparenza, responsabilità e par-
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tecipazione potrebbero essere requisiti decisivi per l'accettabilità della futura governance di Internet. 
Quale tavolo di discussione e apripista l'IGF svolge un ruolo molto significativo che deve essere dife-
so. Il Forum, tuttavia, dovrebbe poter esercitare una maggiore influenza su istituzioni o processi deci-
sionali. In tal senso, ad esempio, si potrebbe rafforzare il ruolo delle coalizioni dinamiche (dynamic 
coalitions) dell'IGF. Quali gruppi di lavoro multi-stakeholder, esse dovrebbero prima di tutto poter e-
manare raccomandazioni ufficiali. Se ne è già discusso a Hyderabad ed è assai probabile che si rag-
giunga un accordo, a condizione che queste raccomandazioni non s'intitolino "Recommendations of 
the IGF" bensì "Recommendations at the IGF", ossia ricadano sotto la responsabilità unica delle sin-
gole coalizioni e non del Forum.  
Altra novità è l'allargamento dell'IGF attraverso la creazione di piattaforme nazionali e regionali per il 
dialogo tra gli stakeholder. Con i suoi numerosi IGF nazionali e il secondo dialogo paneuropeo sulla 
governance di Internet (EuroDIG), organizzato a Ginevra il 14 e il 15 settembre 2009, è l'Europa a 
condurre la corsa. 
 
 
 
Internazionale 
 

Consiglio UIT 2008 
 

Hassane Makki, servizio Affari internazionali  
 
In occasione del suo Consiglio 2008 (CO-08), tenutosi a Ginevra dal 12 al 21 novembre 2008, 
l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ha deciso di festeggiare il suo 40esimo com-
pleanno organizzando un'esposizione straordinaria TELECOM per il 2011. Questa sessione del 
Consiglio è stata inaugurata da un "segmento d'alto livello", una riunione volta ad aumentare 
la visibilità dell'UIT sulla scena politica mondiale. Vi hanno partecipato due capi di Stato e di-
versi ministri, presidenti e direttori generali di grandi imprese internazionali. 
 
Secondo una tradizione instaurata nel 2007 dal Segretario generale dell'UIT, Hamadoun Touré, la 
sessione del Consiglio 2008 è stata inaugurata da un "segmento di alto livello" cui hanno partecipato 
due capi di Stato - Blaise Compaoré, Presidente del Burkina Faso, e Paul Kagamé, Presidente del 
Ruanda - oltre ad altri 400 partecipanti tra cui 21 ministri, ambasciatori, direttori di autorità di regola-
mentazione e di agenzie delle Nazioni Unite. Questa manifestazione mira a meglio presentare l'UIT ai 
ministri delle telecomunicazioni degli Stati membri.  
Due gli argomenti affrontati in occasione di questa riunione: 
• Cybercriminalità: i convenuti hanno sottolineato la necessità di migliorare la sicurezza degli indi-

vidui e degli Stati e definito le sfide da affrontare a livello tecnico, giuridico e operazionale. L'UIT si 
è impegnata ad assumere il suo ruolo di coordinatore per aiutare i suoi membri a predisporre 
norme e altri strumenti tesi a ridurre i rischi della cibercriminalità e aumentare i vantaggi legati alle 
TIC.  

• Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e cambiamenti climatici: i conve-
nuti hanno rilevato la responsabilità delle TIC nel processo di riscaldamento climatico, insistendo 
tuttavia sul potenziale delle stesse TIC per sostenere gli sforzi di prevenzione o di riduzione del 
degrado ambientale. 

  
Risoluzioni e decisioni importanti  
• Esposizione TELECOM: Il Consiglio ha ricordato che il Salone Telecom 2009 si terrà dal 5 al 9 

ottobre a Ginevra e sarà preceduto da un "simposio mondiale dei regolatori" che avrà luogo dal 30 
settembre al 2 ottobre 2009. Ha altresì approvato l'organizzazione eccezionale di un'esposizione 
TELECOM nel 2011 per celebrare il proprio 40esimo anniversario, in una città ancora da definire. 
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Informato dall'UFCOM di questa decisione, il Cantone di Ginevra prevede di inoltrare la sua candi-
datura per ospitare l'incontro. Riguardo al concetto TELECOM, il Consiglio ha approvato l'avvio di 
uno studio volto ad analizzare la necessità di organizzare l'esposizione ogni due anziché ogni quat-
tro anni e scegliere i luoghi ove si terranno le manifestazioni alternando una sede fissa a una varia-
bile. L'UFCOM ha coordinato il suo impegno e la sua posizione con il Cantone di Ginevra per so-
stenere questa decisione dato che Ginevra potrebbe diventare l'ubicazione fissa ogni quattro anni. 
Lo studio si occuperà pure di rielaborare il concetto TELECOM regionale e TELECOM World per 
creare un solo ITU TELECOM.  

• Finanze e gestione: Il Consiglio ha deciso di adottare pienamente il sistema IPSAS (International 
Public Sector Accounting Standard ovvero Norme contabili internazionali del settore pubblico) a 
partire dal 1° gennaio 2010. Per riequilibrare il budget 2008-2009, il Consiglio ha accettato di ver-
sare 10,1 milioni di franchi svizzeri provenienti dal Fondo di riserva. Inoltre, ha modificato le regole 
applicabili ai funzionari per allinearle al sistema comune delle Nazioni Unite.  

• VMSI e cerchie interessate: Il Consiglio ha approvato il rinnovo del mandato del gruppo di lavoro 
incaricato di seguire la messa in atto delle linee d'azione del Vertice Mondiale sulla Società dell'In-
formazione (VMSI) e creato un sottogruppo incaricato di occuparsi delle questioni relative a Inter-
net. D'altronde, ha preso nota d'un rapporto del gruppo di lavoro sulle cerchie interessate (stake-
holders), constatando anche la mancanza di motivazione da parte degli Stati membri dell'Unione 
ad incaricarsi in questo senso. 

Centro d'accoglienza dei visitatori: Il Consiglio ha sostenuto la proposta avanzata dal Segretario 
generale di creare un centro d'accoglienza dei visitatori "Exploratorium delle TIC", per presentare loro 
la storia delle telecomunicazioni e il ruolo assunto dall'UIT nell'universo delle TIC.  
 
La sessione 2008 del Consiglio dell'UIT (CO-08) si è svolta a Ginevra dal 12 al 21 novembre 2008. Il 
Consiglio ha riunito oltre 300 partecipanti, tra cui figuravano delegati dei 46 Stati membri del Consiglio, 
osservatori degli Stati membri (non membri del Consiglio), rappresentanti di organizzazioni governati-
ve e non governative, oltre che del settore privato e delle organizzazioni regionali e internazionali.  
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Nuove tecnologie 
 

Utilizzo e registrazione dei Personal Location 
Beacon (PLB) 
 

Peter Kumli, Capo gruppo esami e concessioni, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomuni-
cazione 
 
I PLB sono piccoli trasmettitori portatili attivabili in situazioni d'emergenza che trasmettono 
segnali d'allarme sulla frequenza 406 MHz. Questi apparecchi vanno registrati a nome del 
titolare, presso l'Ufficio federale delle comunicazioni. 
 
I segnali di un Personal Location Beacon (PLB) vengono ricevuti da satelliti polari o geostazionari e 
poi ritrasmessi, unitamente alla posizione attuale del PLB, al più vicino centro di coordinamento del 
salvataggio (Rescue Coordination Center, RCC) via una stazione terrestre. Parallelamente l'allarme 
viene trasmesso al Search and Rescue Point of Contact (SPOC) del Paese in cui è registrato il PLB. 
Lo SPOC consulta la persona di contatto e inoltra le informazioni relative al titolare (vedi grafico) al 
Centro di coordinamento (RCC) responsabile.  
 
Nel caso di un allarme proveniente da un PLB in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein è l'RCC di 
Zurigo, a sua volta gestito dalla REGA su incarico dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), ad 
essere responsabile per l'avvio e la coordinazione delle azioni di ricerca e di soccorso. Se un allarme 
proviene dall'estero, l'RCC di Zurigo assume il ruolo dello SPOC. 
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Obbligo di registrazione 
Da dicembre 2003 i PLB possono essere portati in Svizzera. Affinché se attivata la catena di salva-
taggio possa funzionare correttamente, le persone residenti in Svizzera sono tenute a registrare il PLB 
presso l'UFCOM1. Dal 4 febbraio 2009 su mandato dell'Ufficio delle comunicazioni del Principato del 
Liechtenstein, l'UFCOM registra anche i PLB appartenenti agli abitanti del Principato del Liechten-
stein. 
 
La registrazione comporta l'inserimento nella banca dati dell'RCC di Zurigo dei dati forniti dal titolare. 
Inoltre, sono rilevati i dati della persona di contatto che in caso d'allarme deve essere raggiungibile 
dall'RCC di Zurigo per fornire ulteriori informazioni relative al titolare del PLB e dare indicazioni su 
dove potrebbe trovarsi attualmente. I dati contenuti nel modulo di registrazione sono utilizzati esclusi-
vamente per le azioni di ricerca e di salvataggio in caso di allarme. 
 
Il PLB quale sostituto di un ELT a bordo di aeromobili svizzeri 
Dal 1° febbraio 2009 i segnali trasmessi dagli ELT (Emergency Locator Transmitter) sui 121.5 MHz 
e/o 243 MHz non sono più trattati e inoltrati dal sistema di satelliti COSPAS-SARSAT. Stando a un' 
informazione dell'UFAC, tutti i velivoli commerciali devono essere obbligatoriamente equipaggiati con 
un ELT che trasmette su 406 MHz. Per tutti i velivoli privati l'UFAC consiglia l'installazione di un tale 
dispositivo ma è consentito anche il porto di un PLB (406 MHz) con GPS (Global Positioning System) 
integrato. 
 
In caso di voli in Francia e nei Paesi Bassi il porto di un ELT o di un PLB che trasmette su 406 MHz è 
d'obbligo anche per i velivoli privati non commerciali. Si parte dal presupposto che altri Stati europei 
adotteranno ben presto questa prescrizione.   
 
I PLB trasportati a bordo di un aereo devono essere codificati e registrati in quanto tali (apparecchio di 
soccorso personale registrato a nome del titolare del PLB e non dell'aereo).   
 
Ulteriori informazioni: 
Le informazioni relative all'utilizzo dei PLB e i moduli di registrazione sono disponibili in Internet sotto: 
www.ufcom.admin.ch > Accesso rapido > Concessione > Radio di emergenza in Svizzera e utilizzo di 
PLB. 
www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00689/01575/index.html?lang=it  
 
 
 

 
1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazio-
ne (OGC), art. 14: "I radiofari d'emergenza che trasmettono nella gamma dei 406.0–406.1 MHz, vanno 
notificati all'UFCOM e registrati presso l'autorità competente." 

http://www.ufcom.admin.ch/
http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00689/01575/index.html?lang=it
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Nuove technologie 
 

Power Line Communication di 2a 
generazione 
 

Hans Breitenmoser, divisione Gestione delle frequenze 
 
La tecnologia "Powerline Communication" (PLC) serve a trasmettere dati attraverso la rete di 
alimentazione elettrica e a comandare apparecchi elettrici. Questa tecnologia ha improvvisa-
mente destato l'interesse per "l'ultimo chilometro" della rete elettrica per via dell'utilizzo di una 
nuova gamma di frequenze da 1.6 a 34 MHz. I modem a banda larga PLC hanno velocità di tra-
smissione relativamente alte e sono in grado di superare alcune centinaia di metri sulle con-
dutture elettriche. Benché la tecnologia PLC usi la rete di alimentazione elettrica per la comu-
nicazione, il suo più grande inconveniente e la produzione di interferenze che possono distur-
bare gravemente l'utilizzo delle radiocomunicazioni. Tramite un opportuno filtraggio, queste 
interferenze possono però essere ridotte o evitate. 
 
Aspetti tecnici 
Oggigiorno si parla tecnologia powerline di seconda generazione. Essa consente di evitare le interfe-
renze scegliendo frequenze e ampiezze appropriate. Questo avviene prevalentemente tramite il fil-
traggio delle bande di frequenza dei radioamatori e talvolta anche di quelle riservate alla radio (no-
tching). Così facendo si evita di superare il valore limite richiesto e la radiocomunicazione dei radioa-
matori può svolgersi normalmente.  
 
Due tipi d'esercizio: 

Esercizio Indoor 
In ambiente privato si utilizzano i modem 
PLC per la trasmissione dati disponibili sul 
mercato. Essi, solitamente dispongono già 
di un filtro integrato per le bande dei radio-
amatori. Tramite la rete elettrica possono 
ad esempio essere collegati due piani di un 
edificio senza procedere a cablaggi sup-
plementari. Tuttavia, nelle immediate vici-
nanze dell’apparecchio sarà pressoché 
impossibile esercitare altri radioricevitori.  
 

 

Immagine 1  Segnale d'uscita di un modem PLC con tecnologia HomePlug  
 
Esercizio access 
Un operatore di rete può offrire un servizio che permette di accedere direttamente a Internet via la rete 
di energia. A tale scopo le stazioni di trasformazione fungono da nodi di collegamento. Sono collegate 
alla centrale mediante una fibra ottica ad alta velocità, mentre il collegamento che giunge alle abita-
zioni degli utenti passa dalla rete di energia, tramite dei modem, uno in modalità master e uno in mo-
dalità slave.  
La tecnologia powerline di nuova generazione consente di aumentare la qualità degli strumenti a di-
sposizione per migliorare la compatibilità elettromagnetica (Funzionalità CEM) in frequenza e in am-
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piezza. In caso d'interferenza, questa tecnologia non è pertanto applicabile se le funzionalità CEM 
sono assenti. 
  

I nuovi sistemi di modulazione OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplex) 
permettono l'applicazione di queste 
funzionalità CEM.Tuttavia in caso 
d'interferenza, senza l'impiego di queste 
funzioni non si nota alcun miglioramento 
rispetto ai vecchi sistemi. Il nuovo sistema 
con le singole ampiezze di banda portante di 
circa 20 kHz non presenta intervalli liberi 
nello spettro d'alta frequenza (HF) da 2 – 
34MHz. L'immagine qui a fianco mostra il  
pacchetto di dati senza intervalli liberi.  

 

Immagine 2 senza funzionalità CEM su tutta la gamma di frequenze  
 
Si può regolare ogni singola portante PLC in frequenza e ampiezza e comandare in modo centralizza-
to ogni singolo modem. Queste funzionalità CEM vengono utilizzate in caso di interferenze sui sistemi 
di radiocomunicazione e consentono dunque un accomodamento reciproco all'interno dello spettro.  
  

Le bande di frequenza filtrate scendono molto 
al di sotto del rumore. Non si registra più alcun 
segnale PLC. Se in uno stesso luogo si 
utilizzano vari modem, questi apparecchi non 
possono presentare un segnale PLC nelle 
medesime bande di frequenza. Lo stesso 
dicasi per le reti estranee vicine anch'esse 
collegate a modem PLC. Solo in questo modo 
è possibile utilizzare localmente un trasmettito-
re nella stessa banda di frequenze.  
 
 
 

Immagine 3 diversi filtri ripartiti su tutta la gamma di frequenze 
 
La Svizzera ha già introdotto con successo il filtro elimina banda per i radioamatori riuscendo a depu-
rare le loro bande di frequenza in caso di interferenza. Oltre a ciò è sempre possibile applicare questo 
metodo anche alle bande di frequenze di altri servizi. 
 
Esame del rischio d'interferenza della tecnologia a banda larga via cavo PLC  
La problematica della compatibilità elettromagnetica della tecnologia powerline non si riferisce diret-
tamente ai modem stessi, ma alla trasmissione di quantità elevate di dati sulla rete a bassa tensione 
(230V/400V) all'interno e all'esterno degli appartamenti. Tali reti non sono concepite per la trasmissio-
ne di dati in alta frequenza. A seconda del collegamento, del tipo di cavo o delle canalizzazioni fanno 
effetto di antenna e possono variare notevolmente a dipendenza del tipo di impianto. 
 
Per i motivi citati, l'UFCOM ha vietato la trasmissione di dati sulle linee dell'alta tensione. Avrebbe, 
infatti, fatto sì che il segnale PLC si sarebbe propagato attraverso queste "antenne" quasi ideali.  
 
Una rete PLC genera radiazioni ad ampio raggio che coprono la zona abitata. Le radiazioni provenien-
ti dalla rete elettrica sono ovunque. Le nostre campagne di misurazione hanno dimostrato che nelle 
varie bande di frequenza dei servizi di radiocomunicazione possono trovarsi anche onde convogliate. 
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È pertanto possibile che un radioricevitore che si trova nelle immediate vicinanze di una rete PLC 
possa subire interferenze.  
 
La maggior parte dei modem PLC di seconda generazione per uso domestico sono costruiti secondo 
la specifica HomePlug AV. Mentre sono attivi, occupano costantemente tutto lo spettro delle frequen-
ze da 2 a 28 MHz, ad eccezione delle bande riservate ai radioamatori e una parte delle bande radiote-
levisive. Queste bande vengono già filtrate alla produzione e sono impostate tramite i software dei 
produttori già integrati negli apparecchi (firmware), non possono pertanto essere modificate dall'utiliz-
zatore finale.  
 
Un impianto PLC all'interno di una casa mono o plurifamigliare va visto come una fonte di radiazioni. 
In questo caso si parla dunque di una fonte locale che rappresenta un minor rischio d'interferenza di 
una rete PLC. Se un impianto di questo tipo risulta essere fonte dell'interferenza, l'UFCOM adotterà le 
misure necessarie ai sensi dell'articolo 34 della legge sulle telecomunicazioni (LTC). Va notato che 
l'UFCOM non interverrà a titolo preventivo poiché non può sapere a priori in quali settori saranno uti-
lizzati i modem PLC.  
 
Inoltre, occorre tenere presente che gli impianti situati negli edifici hanno un effetto antenna maggiore 
rispetto alle linee della corrente elettrica che si trovano sotto terra.  
 
A distanza di alcune decine di metri, la radiazione generata da un modem o da un impianto domestico 
situato dall'interno dell'edificio, può ridursi a tal punto da consentire l'utilizzo dello spettro da parte di 
altri utenti.   
 
Misure preventive intraprese dall'UFCOM 
Oggigiorno è possibile effettuare un filtraggio preventivo dello spettro nei modem PLC a modulazione 
OFDM. I modem con integrato un chip HomePlug, disponibili sul mercato, contengono direttamente 
questa protezione nel loro segnale a banda larga. In altri modem il filtraggio preventivo non è attivato 
sin dall'inizio, ma si può attivarlo in caso d'interferenza.  
 
Nullo actore, nullus iudex (Nessun giudice, senza attore) 
In Svizzera i casi d'interferenza segnalati all'UFCOM provengono prevalentemente dai radioamatori e 
da chi detiene una concessione per le radiocomunicazioni a uso generale (CB). Finora è stato regi-
strato un numero ridotto di casi d'interferenza. Le misure indicate in seguito hanno dovuto essere ap-
plicate solo a livello locale. Nel caso di un aumento repentino dei casi di interferenza le misure prese 
dovrebbero essere introdotte a livello nazionale.  
 

• L'operatore di rete cerca le fonti d'interferenza e filtra le bande di frequenza necessarie nel 
raggio di 100 metri attorno alla zona disturbata. 

• Se ci sono altre fonti d'interferenza nel raggio di 100 metri collegate allo stesso troncone di 
canalizzazione che attraversano il cerchio, occorre filtrare anche queste bande di frequenza.  
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Immagine 4 Rappresentazione di un avvallamento con interferenze (radioamatori) nel raggio di 

100 metri. 
 
Conclusioni 
L'UFCOM ha analizzato gli effetti della tecnologia PLC sin dall'inizio. Gli studi condotti a Friburgo e 
Soletta hanno dimostrato che solo un metodo di misurazione statistica consente di pronunciarsi sulla 
riproducibilità. Questi studi hanno pure confermato che il potenziale d'interferenza della tecnologia 
PLC si trova ampiamente al di sopra dei valori limite definiti dalla norma NB30. 
 
Poiché l'UFCOM autorizza l'utilizzo della tecnologia PLC in Svizzera, esso si è impegnato a valutarne 
il rischio d'interferenza a titolo preventivo. Dai risultati della valutazione emerge che i servizi di radio-
comunicazione possono coesistere con le reti PLC a condizione di intraprendere alcune misure di 
protezione. I pochi casi d'interferenza ancora manifestatisi hanno dimostrato che il rischio è stato valu-
tato correttamente. Grazie all'appropriata gestione del rischio da parte dell'UFCOM, in Svizzera si è 
potuto costruire reti PLC.  
 
A titolo preventivo o in caso di interferenza occorre applicare soprattutto due funzionalità: il filtraggio 
(notching) o la riduzione dell'ampiezza delle portanti PLC in determinate gamme di frequenza. Il fil-
traggio rappresenta una soluzione efficace per ovviare tutti i casi d'interferenza e consente di restare 
fortemente al di sotto del valore limite definito dalla norma NB30. Per liberare una zona da tutte le 
interferenze generate dalla tecnologia PLC, occorre munire dell'apposito filtro tutti i modem che si 
trovano nel raggio di 100 metri. L'ultimo studio "Assessment of the notching efficiency of PLC-2G ne-
tworks" sulla tecnologia powerline di seconda generazione non solo ha dato il via all’utilizzo di questi 
impianti in Svizzera ma ha fatto sì che l'idea venne accettata anche dalle commissioni europee.  
 
Tuttavia, qualora non si trovassero misure per ovviare alla CEM, occorre spegnere la parte della rete 
PLC che genera l'interferenza.  
 
Ulteriori informazioni: 
Studio "Assessment of the notching efficiency of PLC-2G networks": 
www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Fatti e cifre > Studi > Frequenze & Antenne > Valutazione 
dell'efficacia della tecnica del notching applicata alle reti PLC di 2a generazine 
www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00545/00547/03193/index.html?lang=it  

http://www.ufcom.admin.ch/
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00545/00547/03193/index.html?lang=it
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