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Editoriale 
 

Care lettrici, cari lettori, 
 
lo scorso 20 giugno, la stampa ha riportato la notizia che a Ginevra è stato elaborato un nuovo piano 
delle frequenze per la radiodiffusione digitale terrestre. 
 
I negoziatori svizzeri alla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale 
delle telecomunicazioni (UIT) hanno ottenuto un aumento significativo del numero di coperture 
nazionali per la televisione. A Ginevra, più di 1000 delegati provenienti da 104 Paesi europei, africani 
e del Medio Oriente hanno stabilito un nuovo piano delle frequenze per la radiodiffusione digitale 
terrestre. Il piano consentirà di introdurre la radiodiffusione digitale in questi Stati. 
 
Con il nuovo piano delle frequenze (Accordo di Ginevra 2006), firmato il 16 giugno al termine della 
Conferenza, alla Svizzera vengono attribuite 14 coperture nazionali complete: sette per la televisione 
digitale terrestre e sette per la radio digitale terrestre. Per la Svizzera aumenta così in maniera 
significativa il numero di programmi che possono essere trasmessi. In effetti, una copertura di 
televisione digitale consente di trasmettere almeno quattro programmi televisivi della stessa qualità 
degli attuali programmi analogici. Prima di questa revisione del piano delle frequenze, la Svizzera 
disponeva solamente di quattro coperture nazionali complete per la televisione analogica. 
 
Il piano internazionale delle frequenze, finora in vigore per l'utilizzazione delle bande di frequenza dei 
174-230 MHz e 470-862 MHz e risalente al 1961, era stato concordato a Stoccolma (Accordo di 
Stoccolma 1961). Il piano era stato concepito per la televisione analogica; alla fine degli anni Novanta 
era emerso che il piano di Stoccolma non permetteva un'introduzione efficace della televisione 
numerica terrestre. Di conseguenza è stato elaborato un nuovo piano di frequenze che sostituisce 
quello precedente. 
 

Come la Svizzera, anche le Amministrazioni dei Paesi vicini intendono mettere man mano fuori 
servizio le proprie reti di emittenti televisive analogiche, sostituendole con reti digitali. Il periodo 
transitorio si concluderà già prima del 2015 sia in Svizzera che nei Paesi circostanti, non da ultimo per 
motivi economici. Ci sono i presupposti affinché la Svizzera e i Paesi circostanti possano mettere fuori 
servizio le loro reti televisive analogiche già alla fine del 2010. Le relative trattative con le 
Amministrazioni dei Paesi vicini sono già a buon punto.  

Si noti che la banda di frequenza utilizzata per la diffusione audio digitale su OUC (87.5 – 108 MHz) 
non era oggetto della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni. È difficile valutare fino a che 
punto la dinamica di digitalizzazione del settore televisivo influirà sulla diffusione audio digitale su 
OUC; sarà il futuro a dircelo. 
 
Spero che queste righe abbiano suscitato il vostro interesse per i temi trattati nella presente edizione 
di BAKOM Infomailing; vi auguro sin d'ora buon divertimento con i futuri servizi e le applicazioni della 
tecnologia digitale.   
 
Peter Pauli, Capodivisione Gestione delle frequenze 
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Attualità 
 

Internet per tutti: Ministri Ue a favore di una 
società dell'informazione per tutti e senza 
barriere 
 

Dr. Hanna Muralt Müller, incaricato speciale per le questioni internazionali presso la Confederazione 
 
Nell'ambito della sua iniziativa i2010, l'Unione europea vuole promuovere l'integrazione digitale 
di tutta la popolazione nella società dell'informazione. Dall'11 al 13 giugno scorsi si è tenuta a 
Riga una riunione dei Ministri e una conferenza. All'incontro ha partecipato anche una 
delegazione svizzera, diretta dal presidente della Confederazione Moritz Leuenberger. 
 
Dalla strategia di Lisbona alla strategia per una società dell'informazione i2010  
Nel marzo del 2000, a una riunione tenutasi a Lisbona, il Consiglio d'Europa aveva adottato una 
strategia articolata sull'arco di dieci anni con un ambizioso obiettivo: trasformare l'Ue, con l'aiuto delle 
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nello spazio economico più concorrenziale 
al mondo e nel contempo portare avanti l'integrazione sociale all'interno della Comunità.  
 
Una delle misure d'attuazione è l'iniziativa i2010 adottata nel giugno 2005 dall'Ue per una società 
dell'informazione europea a favore della crescita e dell'occupazione. Quest'iniziativa comprende una 
strategia riguardante i cinque anni restanti, con i seguenti tre punti chiave politici: 

1. la creazione di un mercato interno all'Ue concorrenziale per i servizi della società 
dell'informazione e i media, nonché del necessario quadro giuridico 

2. l'aumento degli investimenti dell'Ue per la ricerca nei settori inerenti alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione  

3. la promozione di una società dell'informazione, che includa tutti (e-Inclusion).  
 

La dichiarazione ministeriale di Riga con obiettivi misurabili 
La riunione dei Ministri Ue, tenutasi a Riga su invito del Governo lettone, si è concentrata su questi tre 
punti chiave dell'iniziativa i2010. La dichiarazione ministeriale di Riga è stata firmata all'unanimità da 
34 Paesi europei – Stati membri dell'Ue, Paesi candidati e Paesi AESL/ SEE.  
 
La Svizzera, invitata alla Conferenza dei Ministri, era rappresentata dal presidente della 
Confederazione Moritz Leuenberger. Il suo intervento ha suscitato grande interesse presso gli astanti. 
Pur non essendo membro dell'Ue, la Svizzera è dunque riuscita ad avere voce in capitolo. Il 
presidente della Confederazione ha descritto in modo umoristico le difficoltà che si incontrano 
leggendo istruzioni per l'uso incomprensibili e il problema riscontrato anche dai non disabili con 
telefonini sempre più minuscoli e tastiere pressoché inutilizzabili, centrando così uno dei temi 
principali della riunione; la semplificazione dell'utilizzo degli apparecchi sviluppata per i disabili in 
definitiva serve a tutti.  
 
Con la dichiarazione ministeriale di Riga sono stati fissati obiettivi misurabili, ossia: 

1. entro il 2010 viene ridotto della metà il ritardo nell'utilizzo di Internet da parte dei gruppi di 
popolazione in pericolo di emarginazione (ad es. persone anziane, disabili, disoccupati). 
Particolare attenzione va prestata alle donne che tuttora utilizzano poco Internet (tema 
sempre attuale in Svizzera e menzionato in uno speciale workshop);  

2. entro il 2010 viene portata al 90 percento la disponibilità di reti a banda larga. Un passo molto 
importante soprattutto per l'integrazione delle zone rurali e periferiche;  

3. entro il 2010 tutti i siti Internet pubblici sono privi di barriere. Il settore privato è esortato ad 
utilizzare le stesse norme e gli stessi standard.  

 



4 

Sei settori d'intervento sovrapposti 
Questi obiettivi devono essere raggiunti da un lato con misure in favore della popolazione più anziana, 
con un utilizzo senza barriere per tutti, la promozione della capacità di utilizzare i nuovi media e la 
diversità culturale, includendo le minoranze; dall'altro, con misure per superare gli svantaggi geografici 
e, infine, con misure di e-Government. 
 
Persone anziane e disabili: importanti attori di mercato 
Molte persone anziane desiderano rimanere più a lungo attive nel mondo del lavoro e nella società in 
genere. Le nuove tecnologie permettono l'occupazione a tempo parziale, anche lavorando da casa. 
Per le persone più anziane e bisognose di cure, le forme di assistenza con supporto tecnologico sono 
molto utili. Permettono infatti di condurre una vita indipendente nel proprio ambiente casalingo invece 
di dover ricorrere a costosi ricoveri in ospedali o case per anziani, 
 
Alla riunione vi erano molti disabili. La presenza di sedie a rotelle, bastoni per ciechi e “traduzione” 
nella lingua dei segni per gli audiolesi ha dimostrato il grande interesse di questi gruppi di persone per 
le nuove possibilità tecniche e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi posti. In 
un'esposizione parallela sono inoltre stati presentati i mezzi tecnici che permettono ai disabili di vivere 
meglio, non malgrado, ma grazie alle nuove tecnologie.  
 
In base allo sviluppo demografico vi sono sempre più anziani e si calcola che, nell'Ue, vi siano 100-
200 milioni di disabili. Questi gruppi di persone, in parte con un forte potere d'acquisto, sono importanti 
attori del mercato. 
 
Rimozione di ostacoli di ogni tipo 
Si è anche discusso di minoranze linguistico-culturali, gruppi emarginati, disoccupati, giovani con una 
bassa scolarizzazione e, in generale, persone con problemi d'integrazione. Particolare importanza è 
stata data alla rimozione degli ostacoli di natura geografica. 
 
L'integrazione di tutti è economicamente interessante 
Un quarto del prodotto interno lordo e circa il 50 percento della crescita di produttività derivano dalle 
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le TIC sono un vero e proprio motore 
economico che potrebbe anche essere più potente se tutti le utilizzassero. Attualmente solo il 43 
percento della popolazione dell'Ue utilizza regolarmente Internet; solo il 10 percento delle persone con 
più di 65 anni contro il 68 percento dei giovani tra i 16 e i 24 anni, solo il 24 percento delle persone 
con una bassa scolarizzazione contro il 73 percento di chi ha un diploma di scuola superiore, solo il 32 
percento dei disoccupati contro il 54 percento delle persone occupate. L'economia, nel suo stesso 
interesse, era molto presente a Riga. 
 
Siti Internet pubblici di facile utilizzo – importante per l'e-Government  
Molti siti web non sono facili da utilizzare, non parlano una lingua semplice e comprensibile per tutti e 
sono pressoché inaccessibili agli anziani e ai disabili. Oggigiorno, solo il tre percento circa dei siti 
Internet pubblici soddisfa i requisiti di accessibilità (standard for accessibility). Rispettando le direttive 
esistenti per l'allestimento di siti web di facile utilizzo, una misura molto semplice e poco onerosa, si 
potrebbero raggiungere traguardi ambiziosi. Conformemente alla dichiarazione di Riga, entro il 2010 il 
100 percento dei siti Internet pubblici dovrà soddisfare i requisiti di accessibilità.  
 
 
Incarichi e prossime tappe 
La dichiarazione dei Ministri di Riga si rivolge a tutti gli attori, la Commissione europea, la comunità di 
Stati, l'economia privata e la società civile. Entro il 2008, in tutti i Paesi europei dovranno essere 
elaborate e adottate strategie d'attuazione, in modo da poter lanciare la prevista iniziativa e-Inclusion 
nel 2008.    
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Attualità 
 

Teleclub è indipendente dallo Stato 
 

Daniel Köhler, divisione Radio e televisione 
 
Lo Stato può impegnarsi direttamente o indirettamente nella radiotelevisione? Dove sono i 
limiti dell'indipendenza della radiotelevisione garantita dalla Costituzione? Il Consiglio federale 
si è occupato della questione al momento di rilasciare la nuova concessione a Teleclub ed ha 
accettato una partecipazione minoritaria di Swisscom in una delle case madri di Teleclub. Il 
DATEC ha preso una decisione analoga per quanto riguarda l'emittente televisiva ginevrina 
Léman Bleu. 
 
Dopo 10 anni, andava rinnovata la concessione dell'emittente pay-TV Teleclub, la cui quota 
maggioritaria è detenuta da Cinetrade AG, società che gestisce sale cinematografiche e utilizza diritti 
cinematografici. Nel settembre del 2004, Swisscom SA aveva acquisito il 49% della Cinetrade AG, 
opzionando un ulteriore 26%, finora non ancora sfruttato. 
  
Questa partecipazione ha sollevato la questione dell'indipendenza della radio e della televisione dallo 
Stato, soprattutto perché la Confederazione è l'azionista maggioritaria di Swisscom. Infatti, se da un 
lato l'articolo 93 capoverso 3 della Costituzione federale garantisce “l'indipendenza della radio e della 
televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi”, dall'altro, vi è un documento sulla 
strategia del Consiglio federale concernente lo sviluppo di Swisscom, che ne promuove l'attività nel 
settore radiotelevisivo. 
 
Chiarimento della questione dell'indipendenza dallo Stato 
Per chiarire la questione dell'indipendenza della radio-tv dallo Stato, l'UFCOM ha commissionato una 
perizia ai professori di diritto pubblico Jörg P. Müller e Markus Schefer. Gli autori sono giunti alla 
conclusione che non è ammessa neppure una partecipazione minoritaria indiretta da parte della 
Confederazione al capitale e al voto di un'emittente televisiva.  
 
Swisscom ha a sua volta commissionato due perizie legali per chiarire la questione. In base alla 
prima, l'entrata di Swisscom nel business televisivo è legale. Di fatto la questione dell'indipendenza 
dallo Stato non si pone, poiché il Consiglio federale non sarebbe tentato di determinare la nomina del 
consiglio d'amministrazione di Teleclub. Anche la seconda perizia avalla la partecipazione di 
Swisscom, stabilendo che la struttura giuridica dell'operatore storico e quella dell'intero gruppo non 
permettono alla Confederazione d'influire sui programmi di Teleclub. 
 
Posizione del Consiglio federale 
Le valutazioni legali della partecipazione di Swisscom a Cinetrade AG sono dissonanti. Il Consiglio 
federale ritiene che una partecipazione maggioritaria sarebbe critica tenuto conto del principio 
dell'indipendenza dallo Stato sancito dalla Costituzione. A suo modo di vedere, nel caso in oggetto 
sarebbe invece possibile una partecipazione minoritaria poiché, data la struttura di diritto azionario, 
Swisscom non è in grado di esercitare un controllo sull'azienda. Visto quanto precede, il Consiglio 
federale ha reputato possibile, nell'ottica del diritto costituzionale prorogare e riattribuire la 
concessione Teleclub con una partecipazione del 49% di Swisscom a Cinetrade AG.  
 
Accettare che la collettività detenga una partecipazione del 49% in un'emittente radiotelevisiva, 
corrisponde anche alla prassi del DATEC: infatti, l'esercente di rete via cavo locale 022 Télégenève, la 
cui maggioranza è detenuta dalla città di Ginevra, ha chiesto di poter aumentare la propria 
partecipazione nell'emittente locale televisiva Léman Bleu. Il DATEC ha respinto tale richiesta, anche 
perché la città di Ginevra deteneva una partecipazione in Léman Bleu. La collettività avrebbe 
altrimenti detenuto più del 50% dell'emittente televisiva. 
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Attualità 
 

5a edizione delle Giornate biennesi della 
comunicazione 26/27.10.2006 
 

Andreas Sutter , Stato maggiore, organizzatore delle Giornate biennesi della comunicazione 
 
La 5a edizione delle Giornate biennesi della comunicazione ("comdays") si preannuncia come 
un evento di elevata caratura durante il quale verranno trattati temi come la convergenza dei 
contenuti, le tecnologie e le applicazioni nel settore della comunicazione. 
 
Già da quattro anni vengono a Bienne 600 – 700 quadri dirigenti e specialisti del ramo, per aggiornare 
le proprie conoscenze sulle questioni strategiche più importanti. 
In un misto di discussioni strategiche ed esempi pratici, relatori di fama internazionale tratteranno 
questioni come: con quali obiettivi, con quali mezzi e contenuti comunicheranno in futuro le aziende e 
le organizzazioni, per raggiungere in modo efficace i loro clienti e stakeholder? 
 
Le due giornate offrono alle 700 persone circa provenienti dalla Svizzera e dall'Unione europea la 
possibilità di incontrare i migliori operatori del settore. 
 
Relatori 
Quest'anno parteciperanno a una tavola rotonda tutti i CEO dei principali operatori svizzeri di 
telecomunicazione e il Ministro delle finanze, il Consigliere federale Hans-Rudolf Merz. 
La riunione, animata da Esther Mamarbachi, presentatrice della TSR, potrà anche contare su relatori 
quali: 

• Prof. Nicholas Negroponte, Medialab MIT Boston 
• H.U. Maerki, IBM, Capo per Europa, Medio oriente e Africa 
• Prof. Hans-Jörg Bullinger, presidente della Fraunhofer Gesellschaft 

L'intrattenimento tra i diversi blocchi tematici sarà affidato a Knacki Deuser, Nightwash ARD, e Mario 
Sixtus, giornalista e blogger.  Infine vi sarà una serata di gala tutta svizzera, con la partecipazione de 
"Les Trois Suisses". 
 
Un salto di qualità – un businessplan dal 2007 
Il simposio è rivolto soprattutto a quadri dirigenti e specialisti di società attive nel settore della 
comunicazione (ad es. Telco, IT, e-Business, media), a quadri dirigenti e specialisti (IT, marketing, 
PR) di società in genere, a dirigenti di associazioni e di NPO, a politici e rappresentanti dei media. 
 
La manifestazione sarà finanziata da una Fondazione (creata dalla città di Bienne,dall'UFCOM e dalla 
SICTA; si discute ancora sulla partecipazione della Fondazione Hasler e Publigroupe SA). 
Un buon 40 percento del costo annuale (pari a circa CHF 800'000) sarà coperto con le tasse 
d'iscrizione; un 30 percento verrà finanziato da sponsor e il rimanente 30 percento con contributi dei 
membri della fondazione. 
 
A seguito della dissoluzione della SICTA, il Consiglio di fondazione ha sviluppato una strategia per il 
2007 e gli anni successivi, fornendone una descrizione ai partner interessati. 
 
Uno sguardo dietro le quinte 
In vista del nuovo orientamento a partire dal 2007, gli organizzatori fanno affidamento su elementi 
comprovati. Sotto la direzione di Marc Furrer, presidente della ComCom e della Fondazione Giornate 
biennesi della comunicazione, è stato allestito un programma variato. Nonostante le ristrettezze 
finanziarie, grazie al partenariato con il Dr. W.A. Günther Mediarent AG, si potrà nuovamente contare 
sulle migliori tecniche televisive ad alta definizione per presentare il programma. Le società CTS SA e 
Witschi AG si occuperanno delle numerose interfacce e assumeranno i migliori tecnici per i vari 
compiti, in modo da garantire agli sponsor e ai partecipanti uno svolgimento ottimale della conferenza.  
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xtendx riunirà tutte le relazioni, incluse le presentazioni, per pubblicarle quasi in tempo reale sul sito 
Internet: www.comdays.ch. 
 
Verrà inoltre offerta la traduzione simultanea in tre lingue e sarà pubblicato un giornale della 
conferenza a cura della W. Gassmann AG. 
 
L'ufficio organizzativo si avvale di risorse dell'UFCOM, assume collaboratrici esterne e per l'assistenza 
ai relatori e per compiti speciali, si affida alla competenza dei collaboratori dei membri della 
fondazione. 



8 

Attualità 
 

Pubblicazione delle linee guida sulla 
sicurezza e la disponibilità delle 
infrastrutture e dei servizi di 
telecomunicazione  
 

Christian Jenny, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Le infrastrutture di telecomunicazione sono sempre più importanti sia per la società che per 
l'economia. Le linee guida sulla sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di 
telecomunicazione precisano le esigenze del legislatore, definendo un sistema di sicurezza 
minima al quale tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione dovrebbero conformarsi per 
contribuire all'affidabilità e alla disponibilità della rete nazionale di telecomunicazione.  
 
La sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture di telecomunicazione assumono un ruolo sempre più 
importante sia per la società che per l'economia. Sempre più fattori possono danneggiare le nostre 
infrastrutture di comunicazione: catastrofi naturali, guasti tecnici o virus informatici. Pertanto, proprio 
perché dipendiamo sempre più da queste infrastrutture, è necessario prestare particolare attenzione 
alla loro disponibilità. 
 
Per definizione, le telecomunicazioni sono basate su parti di rete che comunicano, si influenzano a 
vicenda e dipendono l'una dall'altra. È dunque importante disporre di un'interpretazione comune dello 
standard minimo in materia di sicurezza. Le reti e i servizi di telecomunicazione sono sicuri e 
disponibili soltanto nella misura in cui lo è l'elemento più debole dell'insieme. 

La legge sulle telecomunicazioni (LTC) mira in particolare a garantire che il traffico delle 
telecomunicazioni non sia disturbato e che vengano forniti servizi di qualità ai privati e all'economia 
(art. 1 LTC).  

L'obiettivo delle linee guida sulla sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di 
telecomunicazione è di precisare le esigenze del legislatore in materia di sicurezza in modo da 
favorirne un'interpretazione univoca da parte delle cerchie interessate e rafforzare la fiducia degli 
utenti. Questo documento definisce un sistema di sicurezza minima al quale tutti i fornitori di servizi di 
telecomunicazione devono conformarsi per contribuire all'affidabilità e alla disponibilità dell'intera rete 
nazionale di telecomunicazione. 

Le linee guida possono anche essere messe in relazione con le disposizioni relative alla sicurezza e 
alla disponibilità decretate nell'ambito della modifica della LTC del 24 marzo 2006 (cfr. art. 48a).  

Nell'elaborare questo documento, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha tenuto conto dei 
lavori degli organi di standardizzazione e dei pareri delle cerchie interessate raccolti durante una 
consultazione pubblica. 

Per ora il documento è pubblicato sotto forma di linee guida. L'UFCOM non considera obbligatoria la 
conformità a queste ultime, tuttavia, ne consiglia vivamente l'applicazione. In futuro, le 
raccomandazioni di questo documento potrebbero, se necessario, essere trasformate in prescrizioni 
tecniche e amministrative e, dunque, in disposizioni vincolanti. 

Le linee guida sulla sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione 
sono pubblicate all'indirizzo: 
http://www.ofcom.admin.ch/themen/telekom/00462/01477/index.html?lang=it (documento disponibile 
unicamente in francese e tedesco) 
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Attualità 
 

La "Conferenza regionale delle 
radiocomunicazioni  2006" (CRR-06) 

 

René Tschannen, divisione Gestione delle frequenze 
 
Accordo GE06: una nuova base di tecnica delle frequenze per la digitalizzazione della 
radiotelevisione terrestre in Europa, Africa e Medio Oriente 
 
Lo scorso 16 giugno si è conclusa a Ginevra la "Conferenza regionale delle radiocomunicazioni 2006 
(CRR-06)", organizzata sotto l'egida dell'UIT1. Riunitisi per cinque settimane, più di 1000 delegati 
provenienti da 104 Stati d'Europa, Africa e Medio Oriente hanno elaborato e adottato un nuovo 
accordo sulle frequenze, il cosiddetto Accordo GE06. Entrato in vigore il 17 giugno 2006, questo 
documento giuridico può essere considerato una base comune per l'introduzione dei futuri servizi di 
radiotelevisione digitale terrestre (come T-DAB e DVB-T) nelle bande di frequenza 174-230 MHz 
(VHF) e 470-862 MHz (UHF) ed è valido per gli Stati raffigurati nella figura 1. 
  
La CRR-06 ha abrogato le disposizioni esistenti su queste bande di frequenza, ad esempio alcune 
parti dell'Accordo di Stoccolma (ST61), sviluppato per la televisione analogica in Europa. Concluso nel 
1961, quest'accordo è stato applicato efficacemente per 45 anni;ciò fa presagire che il nuovo Accordo 
GE06 avrà una “speranza di vita” di almeno 25-30 anni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1:  Zona di validità dell'Accordo GE06  
(Paesi segnati in blu) 

 

                                                 
1 Con sede a Ginevra, l’“Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)” è una sotto-
organizzazione delle Nazioni Unite responsabile per la standardizzazione a livello mondiale dei servizi 
di telecomunicazione e di radiotelevisione (cfr. www.itu.int) 
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Periodo transitorio fino al 2015 
In passato, le bande di frequenza III (VHF), IV e V (UHF) venivano utilizzate soprattutto per la 
diffusione analogica per via terrestre di programmi TV e, in alcuni Paesi, anche per altri servizi 
cosiddetti “primari” come ad esempio le applicazioni militari. Alla CRR-06 è stato stabilito che, entro il 
17 giugno 2015, tutti i trasmettitori TV analogici esistenti nella situazione di riferimento (descritta 
nell'allegato all'Accordo GE06) potranno beneficiare di una protezione totale dalle interferenze 
provocate dai trasmettitori radiotelevisivi digitali (ad eccezione di alcuni Stati africani e arabi, che 
prevedono di mettere fuori servizio i loro trasmettitori TV analogici nella gamma VHF solo nel 2020). Il 
periodo fino al 17 giugno 1015 e chiamato “periodo transitorio”. 
 
La digitalizzazione della radiodiffusione terrestre viene ostacolata dal fatto che i trasmettitori TV 
analogici ora in servizio utilizzano già  tutto lo spettro e dunque non vi sono praticamente frequenze a 
disposizione per nuovi servizi radio e TV digitali. Di conseguenza i nuovi trasmettitori digitali potranno 
essere messi in servizio solo quando verranno spenti i trasmettitori TV analogici esistenti e liberate 
risorse di spettro. Poiché le onde elettromagnetiche non si fermano alle frontiere di Stato e i 
trasmettitori di un Paese possono irradiare nei Paesi vicini è necessario che i Paesi vicini concordino 
quando e su quali frequenze effettuare il passaggio dalla radiotelevisione analogica a quella digitale. I 
necessari negoziati bilaterali e multilaterali in materia sono molto complessi, in quanto oltre agli aspetti 
tecnici occorre tener conto anche delle più svariate esigenze politiche. 
 
In questo contesto va menzionato che la Svizzera, in particolare l'UFCOM, conduce da oltre di 5 anni 
trattative con i Paesi vicini, allo scopo di portare avanti il più possibile la digitalizzazione durante il 
“periodo transitorio” , limitando nel contempo al massimo l'onere finanziario per gli esercenti di rete (in 
primis la SSR). 
 
L'Accordo GE06 
L'Accordo GE06 è articolato nei seguenti punti:  
 

• Due piani delle frequenze: il nuovo piano digitale e il piano analogico. Quest'ultimo è valido 
solo fino alla fine del “periodo transitorio”.   

 
• Una lista di frequenze attribuite ad altri servizi di radiocomunicazione terrestre primari diversi 

dalla radiotelevisione (ad es. applicazioni militari) che beneficiano di un diritto di protezione.  
 

• Il corpo dell'Accordo che, tra l'altro, contiene le regole in base alle quali vanno esercitati i diritti 
contenuti nel piano digitale e descrive i complessi meccanismi per l'ampliamento o la modifica 
dei piani delle frequenze (articoli 4 e 5).  
 

• Vari allegati tecnici, nei quali sono descritti tra l'altro i parametri dei sistemi di radiotelevisione 
digitale, le caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle varie regioni 
geografiche e le basi della pianificazione.  
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Fig 2: struttura del 
GE06-Agreements 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Grandi sforzi a livello internazionale per i preparativi della "CRR-06" 
L'accordo sulle frequenze di Stoccolma concluso nel 1961 per la televisione analogica non rispondeva 
più alla necessità di digitalizzare rapidamente la radiotelevisione terrestre in Europa. Di conseguenza, 
gli Stati della CEPT hanno convocato le conferenze regionali (limitate all'Europa) di Wiesbaden e 
Chester, per creare una base europea per l'introduzione rispettivamente del T-DAB (radio digitale) e 
DVB-T (televisione digitale). Gli accordi conclusi nel 1995 a Wiesbaden (WI95) e nel 1997 a Chester 
(CH97), non hanno tuttavia permesso di liberare sufficienti risorse di spettro per far progredire la 
digitalizzazione nel modo auspicato. Per questo motivo, nel 2000, la CEPT ha inoltrato all'UIT una 
richiesta di modifica dell'Accordo europeo di Stoccolma 61. Nel 2002, ritenendo che anche all'Africa 
doveva essere data la possibilità di sviluppare un piano delle frequenze digitali, l'UIT ha deciso di 
ampliare la zona di pianificazione inserendovi la zona di radiotelevisione africana. Ha inoltre fissato un 
calendario per la Conferenza regionale delle radiocomunicazioni, suddividendola in due sessioni: da 
un lato la “CRR-04”, una conferenza preparatoria di tre settimane e, dall'altro, la "CRR-06", la 
Conferenza finale di cinque settimane (cfr. fig. 3). Tra le due conferenze, sul piano tecnico, l'UIT ha 
dovuto sviluppare in tempi stretti un software di pianificazione. Inoltre, dal punto di vista normativo, ha 
dovuto definire le procedure fondamentali del piano. Infine, le Amministrazioni dei Paesi vicini hanno 
dovuto condurre negoziati di coordinamento allo scopo di preparare il piano digitale. 
 

 
  
Fig. 3: Calendario e temi principali della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni 
 
I preparativi per la Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (CRR) erano iniziati già nel 2000 ai 
più svariati livelli, sia europei che internazionali. Le basi tecniche sono state elaborate in vari gruppi di 
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lavoro dell'EBU (European Broadcasting Union) e dell'ITU, mentre l'armonizzazione degli aspetti 
tecnici e normativi a livello europeo è stata portata avanti in seno alla CEPT, in particolare nel gruppo 
di lavoro WG CRR06 (cfr. fig. 4). Sono stati svolti preparativi simili anche nella Comunità di Stati 
indipendenti, composta dagli ex Stati dell'Unione Sovietica, e nei gruppi d'interesse arabi e africani.  
 

 
  
Fig. 4: Organizzazioni europee e internazionali che hanno partecipato ai preparativi della CRR  
 
 
Preparativi dell'UFCOM 
L'UFCOM ha subito riconosciuto l'importanza della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni. 
Già nel 2000 era stato creato nella Divisione “Gestione delle frequenze” un gruppo di progetto 
interdisciplinare che, con il sostegno della "Fachhochschule für Technik und Informatik HTI" di Bienne 
e di collaboratori della "SRG SSR idée suisse", aveva iniziato a preparare la CRR a livello nazionale. 
Specialisti dell'UFCOM hanno partecipato attivamente ai principali gruppi di lavoro europei e 
internazionali, assumendo la direzione di varie parti di progetti tecnici e normativi e contribuendo al 
successo della Conferenza. La partecipazione della SSR è stata determinante per la pianificazione 
della digitalizzazione della radiotelevisione in Svizzera e per la decidere i futuri sviluppi con ogni 
Paese confinante. 
 
Negli ultimi cinque anni, l'UFCOM ha condotto numerosi negoziati sulle frequenze a livello bilaterale e 
multilaterale, allo scopo di preparare il terreno al digitale in Svizzera prima della conferenza finale 
prevista a maggio/giugno 2006. I risultati ottenuti dalla delegazione elvetica alla conferenza 
dimostrano che i preparativi sono stati fruttuosi. Nonostante le difficili condizioni generali, durante la 
Conferenza è stato possibile soddisfare tutti i bisogni definiti di comune accordo dalla Svizzera e dai 
Paesi vicini (Francia, Germania, Austria, Liechtenstein e Italia). L'Amt für Kommunikation del 
Liechtenstein, ha delegato all'UFCOM il compito di pianificare e trattare per conto del Principato. 
Anche in questo caso sono state attribuite tutte le coperture digitali coordinate già prima della 
Conferenza con le Amministrazioni dei Paesi vicini. 
 
Lo sviluppo del piano digitale – la pressione ha portato al successo 
Durante la CRR-06 tenutasi dal 15 maggio al 16 giugno 2006, si sono tenute quattro riunioni di 
pianificazione (una alla settimana). In una corsa contro il tempo, ogni settimana le Amministrazioni 
presenti alla Conferenza dovevano definire le esigenze da inserire nel piano digitale ed inoltrarle entro 
il venerdì sera. In seguito, durante il fine settimana, grazie alle possibilità di calcolo distribuito (GRID) 
del CERN, veniva verificata la compatibilità delle esigenze delle 120 Amministrazioni e calcolato un 
piano delle frequenze. 
Già dalla prima verifica è emerso chiaramente che alcune Amministrazioni puntavano troppo in alto. 
Esigenze di spettro non realistiche hanno talvolta impedito al software dell'UIT di trovare soluzioni in 
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vari territori che soddisfacessero le richieste delle Amministrazioni. Questa situazione danneggiava 
indirettamente anche gli Stati confinanti con i Paesi “golosi” di spettro. Si ottenevano risultati 
insoddisfacenti  sia per l'Amministrazione che aveva creato il caos che per i sui vicini. Anche la 
Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno subito un pregiudizio a causa delle eccessive richieste 
di uno Stato vicino. 
 
È stata dunque necessaria una pressione marcata da parte del presidente della Conferenza per 
indurre le Amministrazioni in questione a ridurre a volte in maniera drastica le loro esigenze.    
 
L'8 giugno, ossia a poco più di una settimana dalla fine della Conferenza, al culmine della tensione 
un'Amministrazione ha fatto marcia indietro, rifiutandosi di attenersi al consenso dato in precedenza e 
creando tumulto in sala. Per finire però, ha dovuto cedere sotto la pressione dei Paesi vicini. 
 
Il piano digitale: risultati per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein 
Il piano digitale adottato dalla Conferenza prevede una ripartizione relativamente equilibrata delle 
frequenze tra Paesi confinanti. Tuttavia non soddisfa le aspettative e le esigenze di alcuni, a dire il 
vero pochi, Stati. Si tratta in particolare di Paesi che utilizzavano già una parte dello spettro 
radiotelevisivo terrestre superiore alla media  e pretendevano di farne un uso più o meno esclusivo e 
che, per finire, ne hanno ricevuto meno del previsto. Queste Amministrazioni hanno fatto fatica ad 
accettare il principio della Conferenza, ossia “pari diritti di accesso allo spettro per tutti”. 
 
La delegazione dell'UFCOM ha ottenuto ottimi risultati sia per la Svizzera che per il Liechtenstein. Ciò 
è da ricondurre, non da ultimo, agli impegnativi negoziati svolti per anni con le Amministrazioni dei 
Paesi limitrofi già prima della Conferenza. Se si paragonano le frequenze ottenute rispetto a quelle a 
disposizione in precedenza per la televisione analogica (secondo il piano di Stoccolma del 1961), il 
successo dei negoziati svizzeri è manifesto: 
 

• Dal 1961 la Svizzera ha potuto disporre solamente di 3½ coperture TV analogiche nazionali, 
mentre ora potrà diffondere a livello nazionale 7 pacchetti di programmi TV e 7 pacchetti di 
programmi radiofonici digitali.La Francia e la Germania avevano già 6 coperture nazionali 
prima della Conferenza. 

 
• Il Liechtenstein, che non disponeva di alcuna copertura analogica TV, ora può, come la 

Svizzera, diffondere 7 pacchetti di programmi TV e 7 pacchetti di programmi radiofonici 
digitali. 

 
 
Il numero di reti radio e TV che possono essere trasmesse mediante un pacchetto di programmi 
(multiplex) dipende da molteplici parametri tecnici, come ad esempio il tipo di diffusione scelta 
(ricezione portatile indoor, portatile outdoor oppure sul tetto), i parametri di modulazione, ecc. 
Possiamo tuttavia affermare che con il sistema T-DAB, concepito per la ricezione portatile indoor, è 
possibile avere 6 - 8 programmi radiofonici digitali ad alta qualita (paragonabile ai CD), mentre con il 
sistema DVB-T in risoluzione standard, concepito per la ricezione portatile outdoor, si possono avere 
4-5 reti TV digitali di alta qualità.  
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Per ragioni legate alla politica dei media e alla tecnica delle frequenze, la Svizzera è stata suddivisa 
nelle seguenti 14 regioni geografiche (cfr. fig. 5): 
 

 
 
Fig. 5: Suddivisione della Svizzera in 14 regioni geografiche (allotment) 
 
Durante la pianificazione, ad ognuna di queste zone (cosiddetti allotment) sono state attribuite almeno 
7 frequenze per il T-DAB e 7 per il DVB-T. Di conseguenza si parla di 7 coperture radio digitali 
nazionali e di 7 coperture televisive digitali; ogni copertura permette di diffondere un pacchetto di 
programmi digitali. In alcune zone a sud delle Alpi, le frequenze attribuite sono nettamente più di 7. Ad 
esempio nell'allotment "Poschiavo" possono essere realizzate fino a 18 coperture T-DAB e 27 DVB-T. 

La fig. 6 illustra le 7 coperture T-DAB nazionali, la fig. 7 riporta le 7 coperture DVB-T nazionali.  

 

 
Fig. 6: Le 7 coperture T-DAB nazionali attribuite durante la CRR-06 alla Svizzera e al Liechtenstein  
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Al pari dei Paesi limitrofi (tranne l'Italia), la Svizzera prevede di allestire reti di emittenti isofrequenziali 
nei previsti allotment. Questo significa che aziende di radiodiffusione come la SRG SSR idée suisse 
costruiranno reti emittenti T-DAB i cui trasmettitori potranno utilizzerare un unico blocco di frequenze 
per diffondere i propri programmi in una regione linguistica più ampia  (ad es. copertura dell'intera 
Svizzera occidentale con il blocco di frequenze 12A).  

Fig. 7: Le 7 coperture DVB-T nazionali attribuite durante la CRR-06 alla Svizzera e al Liechtenstein  
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Il piano digitale elaborato durante la CRR-06 per tutta la zona di pianificazione è talmente voluminoso 
che per stamparne il riassunto ci sono volute ben 1'800 pagine A4 (fig. 8). L'intero piano, disponibile 
solo elettronicamente, comprende invece circa 70'000 pagine. 
 

 
  
Fig. 8:  Stampa all'UIT delle 1'800 
pagine del riassunto del piano digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applicazione del piano digitale 
Come la Svizzera anche le vicine Amministrazioni di Germania, Francia, Austria e Italia intendono 
mettere progressivamente fuori servizio le proprie reti di emittenti televisive analogiche, sostituendole 
con reti di emittenti digitali. Sia in Svizzera che nei Paesi vicini, il periodo transitorio potrebbe 
concludersi già prima del 2015, non da ultimo per motivi finanziari. Infatti, quasi nessun esercente di 
rete è in grado di finanziare per un periodo più lungo l'esercizio in parallelo dei trasmettitori TV 
analogici e dei nuovi trasmettitori digitali. È addirittura possibile che la Svizzera e i Paesi vicini 
mettano fuori servizio le proprie reti televisive analogiche già alla fine del 2010. I negoziati in merito 
sono già a buon punto.  
 
In Svizzera, la fase simulcast, durante la quale verranno esercitati parallelamente emittenti TV digitali 
e analogiche, durerà da 6 mesi a 3 anni. In Germania sarà di soli 3 mesi, mentre la Francia prevede 
una durata di 4-5 anni. 
 
Diffusione audio su OUC 
La banda di frequenza utilizzata per la diffusione audio digitale su OUC (87.5 – 108 MHz) non era 
oggetto della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni. È difficile predire fino a che punto la 
dinamica di digitalizzazione del settore televisivo si ripercuoterà sulla diffusione audio analogica su 
OUC. Mentre, a seguito dell'ampliamente geografico delle coperture, il DAB o sistemi simili quali il 
DMB (Digital Multimedia Broadcasting) potrebbero essere adatti soprattutto per emittenti attive a 
livello nazionale o di regione linguistica, non è ancora chiaro quale sistema spianerà la strada verso la 
digitalizzazione per le piccole emittenti locali. Affinché il DAB basato su multiplex permetta alle 
emittenti radio locali di diffondere i programmi, senza l'intervento di altri partner, in zone di copertura 
relativamente piccole, sono indispensabili investimenti sul piano tecnico e non è da escludere una 
perdita di efficienza nell'utilizzo delle coperture digitali a disposizione. Si stanno pertanto vagliando 
sistemi digitali a banda stretta come l'americano HD-Radio o l'europeo DRM+ (DRM, Digital Radio 
Mondiale; adeguato alla banda di frequenze OUC), che consentono di digitalizzare la banda delle 
frequenze OUC. Non è ancora possibile dire quale sia il sistema più adatto allo sviluppo digitale del 
paesaggio radiofonico locale esistente, dato che entrambi i sistemi sono ancora in fase di sviluppo e in 
Europa sono praticamente fatte molto poco esperienze in materia. 
 
Il nuovo piano GE06 rimedia finalmente alla penuria cronica di frequenze per il sistema audio digitale 
DAB e permette di realizzare anche reti di emittenti per la ricezione portatile indoor; due presupposti 
per il successo del lancio del DAB o del sistema affine DMB. Il DAB s'e poco sviluppato questi ultimi 
anni, ma ora le sue possibilità di sfondare sono aumentate. 
 
Se in Europa centrale il DAB riscontrasse un successo simile a quello avuto in Inghilterra e in 
Danimarca, gli maggiori esercenti di rete e le emittenti di regione linguistica potrebbero rimettere in 
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discussione gli investimenti per rinnovare le loro reti di emittenti OUC, e piuttosto finire per 
smantellarle pian piano. Indubbiamente il piano GE06 spinge indirettamente le emittenti radio locali ad 
avviare la digitalizzazione dello spettro delle frequenze OUC. Questo potrebbe comportare la 
prematura perdita d'importanza della tecnologia OUC analogica, ancora oggi principale vettore della 
diffusione radio.  
 
La Conferenza regionale delle radiocomunicazioni e l'Accordo GE06 sono stati pressoché ignorati dai 
media e dal vasto pubblico, nonostante la loro notevole importanza. La digitalizzazione della 
radiotelevisione in base al nuovo piano porterà a cambiamenti radicali nel paesaggio mediatico. Da un 
lato perché le tecniche di diffusione radiotelevisiva digitale DAB e DVB sono sistemi basati su sistemi 
di multiplex – ossia vengono sempre trasmessi assieme interi pacchetti di programmi (di 
conseguenza, tutti i componenti dei pacchetti hanno la stessa zona di copertura) – e, dall'altro, perché 
la digitalizzazione apre le porte ai servizi convergenti con contenuti misti di radiotelevisione e 
telecomunicazione. Anche il mercato pubblicitario sarà costretto ad adattarsi rapidamente alle nuove 
forme mediatiche.   
 
Il futuro ci dirà in che misura si affermeranno anche i sistemi affini a DVB-T, come ad esempio il DVB-
H (televisione mobile con apparecchi portatili o telefoni mobili). Il piano delle frequenze svizzero 
prevede ad ogni modo due coperture con frequenze nella parte bassa della gamma UHF, che 
potrebbero essere utilizzate per reti emittenti DVB-H o DVB-T.  
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Società dell'informazione 
 

security4kids.ch – educazione stradale nelle 
scuole anche per le autostrade 
dell'informazione! 
 

Beat W. Zemp, presidente centrale LCH e presidente del gruppo di esperti “PPP-Scuola in rete“ 
 

Vi sono buoni motivi per organizzare corsi di educazione 
stradale per i bambini dell'asilo o delle scuole elementari: questi 
nuovi utenti della strada devono imparare le regole 
fondamentali di un comportamento sicuro nel traffico per non 
mettere in pericolo sé stessi e gli altri. Ora, seguendo la stessa 

logica, si introduce l'”educazione stradale” per le sempre più importanti autostrade dell'informazione: 
l'utilizzo sicuro di Internet.  
 
Anche in questo caso è utile trattare le regole di comportamento non solo in modo teorico durante le 
lezioni, ma anche sperimentando e provando con l'intera classe, com'è possibile fare all'esposizione 
“Cybernetguard” del Museo dei trasporti di Lucerna. Ora vi è anche la possibilità di imparare sul sito 
www.security4kids.ch come utilizzare in modo sicuro Internet fin da piccoli. Infatti, sono soprattutto i 
bambini e i giovani ad essere in pericolo. Le minacce sono in agguato negli scambi di e-mail, 
navigando su Internet, scaricando documenti o chattando.  
 
La protezione della sfera privata e il comportamento sicuro in chat nonché la capacità di riconoscere 
contenuti illegali su Internet dev'essere discussa sia a scuola che a casa. Il sito “Security4Kids“ 
informa insegnanti e genitori sugli aspetti più importanti della tematica con una lista di controllo e un 
glossario che permette di orientarsi nella giungla dei termini. I testi sono volutamente corti e formulati 
in modo comprensibile. Gli insegnanti trovano anche consigli su come impiegare il programma di 
apprendimento durante le lezioni. Infine, vi sono link e indirizzi utili per un approfondimento. 
 
Questo sito Internet si rivolge tuttavia soprattutto a bambini e giovani. Offre due storie online 
interattive, rivolte ad altrettanti gruppi di età (7-10 anni e 11-15 anni). Il materiale didattico è adeguato 
all'età degli utenti e può essere elaborato in modo autonomo dagli alunni. Un quiz sotto forma di 
autovalutazione permette di misurare le conoscenze acquisite grazie alle storie online. Le prime 
esperienze sono positive: più di mille alunni hanno partecipato al concorso, rispondendo alle domande 
del quiz. Delle quattro risposte proposte, solo una è quella giusta, cosicché si riduce 
considerevolmente la possibilità di rispondere correttamente a dieci o venti domande semplicemente 
indovinando. 
 
Internet è lo specchio della nostra società, con tutte le sue sfaccettature, potenzialità e pericoli. Con il 
sito Internet “Security4kids.ch”, sviluppato nell'ambito dell'iniziativa didattica “Partners in Learning“, 
Microsoft contribuisce a sensibilizzare bambini e ragazzi, insegnanti e genitori sui pericoli in agguato 
su Internet. Sostengono quest'offerta le società Credit Suisse, Symantec e MSN. Molti altri enti 
sostengono idealmente l'offerta, tra cui la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione CDPE e l'associazione mantello dei docenti svizzeri LCH. 
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Internazionale 
 

Consiglio dell'UIT 2006 
 

Hassane Makki, servizio Affari internazionali  
 
Il Consiglio dell'UIT, organo direttivo incaricato di gestire gli affari dell'Unione tra due 
Conferenze dei plenipotenziari (PP) che si tengono ogni quattro anni, si è riunito a Ginevra dal 
18 al 28 aprile 2006. Il Consiglio, composto da 46 Stati membri, tra cui la Svizzera per la regione 
B (Europa), e rinnovato durante le elezioni della PP-02, si è occupato di questioni quali il 
bilancio, le finanze, il piano strategico e il proseguimento del VMSI. 
 
Durante la sessione 2006 si è discusso in modo approfondito dei preparativi della prossima 
Conferenza dei plenipotenziari che si terrà in Turchia (Antalya, 6 - 24 novembre 2006). Questa PP-06 
durerà tre settimane invece delle abituali quattro, il che pone seri problemi d'organizzazione: infatti, si 
sono già candidate 19 persone per i cinque posti elettivi a concorso, e sono in programma anche le 
elezioni dei membri del Consiglio e dell'RRB (Comitato del Regolamento delle Radiocomunicazioni). 
 
Per quanto riguarda il bilancio e le finanze, l'evento saliente di questo Consiglio 2006 è stata la 
determinazione provvisoria dell'importo dell'unità contributiva a 318'000 CHF, quale contributo alla 
definizione del progetto di piano finanziario 2008-2011. Il gruppo di lavoro del Consiglio responsabile 
di questo piano è stato incaricato di allegarlo al piano strategico e di tener conto dei risultati della 
seconda parte del Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (VMSI) tenutasi a Tunisi. 
 
La Svizzera ha contribuito ai preparativi della PP-06 con quattro raccomandazioni sulle finanze e le 
elezioni. Il loro scopo è in particolare quello di evitare che le elezioni frenino i lavori della Conferenza. 
Una delle raccomandazioni concerne la modifica delle disposizioni vigenti per ridurre la durata delle 
PP da quattro a tre settimane. Questa decisone era stata presa durante la PP-02 (Marrakech), quale 
misura di risparmio. 
Le altre tre raccomandazioni riguardano le finanze, l'obbligo degli Stati membri dell'UIT di dichiarare 
quattro settimane prima della PP-06 la loro classe di contributo e l'invio del progetto di piano 
finanziario da parte del Segretario generale dell'UIT ai membri dell'organizzazione almeno 2 settimane 
prima della PP-06. 
 
Dopo il VMSI di Tunisi, è stato prolungato il mandato del gruppo di lavoro per studiare l'impatto 
sull'UIT dei risultati di questo Vertice (proseguimento e attuazione dei piani d'azione, conseguenze 
eventuali sul mandato dell'UIT, ecc.).   
 
Sono state prese varie decisioni, in particolare per quanto concerne l'accesso gratuito alle 
raccomandazioni dell'UIT per i membri. Questa decisione sarà valida, a titolo di prova, per un anno 
(2007). Il Consiglio 2007 dovrà riesaminarla.  
 
Il Consiglio 2006 dell'UIT è stato anche caratterizzato dal lancio delle campagne dei nuovi candidati ai 
posti a concorso  

- Posto di Segretario generale: Germania, Brasile, Giordania, Svizzera, Tunisia e Mali  
- Posto di Vice Segretario generale: Cina Spagna, Ghana e Turchia 
- Posto di direttore del TSB: Regno Unito, Italia, Giappone e Corea  
- Posto di direttore del BDT: Algeria, Arabia Saudita, Marocco e Uganda 
- Posto di direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni: Russia 

 
Sono inoltre continuate le campagne dei candidati già annunciati. In quest'ambito, la Svizzera ha 
approfittato della tradizionale escursione che offre ai membri del Consiglio per annunciare 
ufficialmente la candidatura di Marc Furrer al posto di Segretario generale. 
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Legge federale sul principio di trasparenza 
dell'amministrazione 
 

Patricia Voisard Vollmer , divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 
 
L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) diventerà più trasparente. Infatti, il 1° luglio 
2006 è entrata in vigore la legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione. In 
virtù di questa legge tutti hanno il diritto di accedere in modo semplice e rapido ai documenti 
amministrativi ufficiali dell'UFCOM. La domanda non deve essere inoltrata in una forma 
particolare e non va motivata. L'accesso ai documenti è di norma a pagamento, mentre la 
procedura è gratuita.  
 
Salvo alcune eccezioni, l'attività dell'Amministrazione è in linea di principio segreta. La nuova legge 
capovolge il sistema del segreto, accordando a tutti i cittadini il diritto di accedere ai documenti ufficiali 
senza dover addurre un interesse particolare. È sufficiente inoltrare la propria domanda all'autorità che 
ha redatto o ricevuto il documento. La trasparenza permetterà in particolare di rafforzare la fiducia 
della popolazione nelle istituzioni statali.    
 
Procedura 
È prevista una procedura semplice e rapida. In caso di controversia, un organo di mediazione cerca di 
regolare la vertenza in forma amichevole. Se la mediazione fallisce, l'Amministrazione emana una 
decisione impugnabile dinanzi a una Commissione specializzata. La procedura è di norma gratuita. In 
alcuni casi può però essere riscosso un emolumento.    
 
Eccezioni 
Il principio di trasparenza, tuttavia, non è assoluto; è infatti prevista una serie di eccezioni che tengono 
conto degli interessi pubblici e privati preponderanti per il mantenimento del segreto. Ad esempio, se 
la consultazione di alcuni documenti amministrativi da parte di privati potrebbe compromettere la 
libera formazione delle opinioni e della volontà di un'autorità o minacciare la sicurezza interna o 
esterna della Svizzera. La legge prevede inoltre altre eccezioni all'applicazione del principio di 
trasparenza, per esempio quando il diritto di accesso rischia di svelare segreti professionali, d'affari o 
di fabbrica, o di ledere in modo considerevole la sfera privata.  
 
UFCOM 
Le domande d'accesso ai documenti ufficiali dell'UFCOM vanno inoltrate alle persone di contatto 
usuali. La domanda deve contenere indicazioni sufficienti per permettere l'identificazione dei 
documenti richiesti, ad esempio: titolo, data, riferimento, contesto, persone interessate, ecc. I 
richiedenti possono servirsi di un modulo in formato elettronico messo a disposizione dall'UFCOM: 
 
Domanda d'accesso a un documento ufficiale: http://www.bakom.ch/schalter/01370/index.html?lang=it 
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Il 111 va in pensione 
 

Claude-André Polier, divisione Telecomdienste 
 
Entro il 31 dicembre 2006 dovranno essere messi fuori servizio i numeri 111, 1151, 1152, 1153, 
1154 e 1159. 
 
 
  

 

Fine dell'esercizio 31 dicembre 2006 
 
Elenco dei numeri attribuiti e dei fornitori d'informazioni: 
 
http://www.bakom.admin.ch/themen/telekom/00479/00608/01311/index.html?lang=it 
 
 
 
 

111 
1151/1152/1153/1154/1159 


