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Editoriale 
 

Benché il nesso tra i vari articoli di questo UFCOM Infomailing non risulti immediatamente chiaro, una 
relazione c'è ed è riconducibile alla nuova struttura normativa della legge sulle telecomunicazioni 
(LTC) e della legge sulla radiotelevisione (LRTV).  
La LTC disciplina la trasmissione di informazioni mediante applicazioni di telecomunicazione conven-
zionali nonché la diffusione di programmi radiotelevisivi, mentre i relativi contenuti (sempre che abbia-
no carattere di programma) sono di competenza della LRTV. Questa edizione di UFCOM Infomailing 
illustra l'interdipendenza fra le due leggi.  
 
Dopo la Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'UIT (CRR06), nel quadro della Conferen-
za mondiale sulle radiocomunicazioni 2007 (WRC 07) si prevede di definire ulteriormente le linee gui-
da relative alla futura pianificazione delle frequenze nel settore delle comunicazioni via etere (cfr. p. 4: 
"Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni 2007"). Mettendo a disposizione un numero sufficien-
te di frequenze coordinate a livello internazionale, è possibile garantire, da un lato, lo sviluppo di sva-
riate applicazioni di telecomunicazione e dall'altro la diffusione di programmi radiotelevisivi. A questo 
proposito, quest'anno l'UFCOM ha messo a concorso una seconda copertura DAB nella Svizzera 
tedesca e una concessione per la copertura DVB-H a livello nazionale. A partire dalla primavera 2008, 
inoltre, la televisione digitale terrestre (DVB-T) sarà disponibile sull'intero territorio svizzero. Solo gra-
zie a una gestione professionale delle frequenze, a settembre 2007 sarà possibile indire una pubblica 
gara per il rilascio di 54 concessioni relative alle nuove zone di copertura per radio e TV locali (cfr. p. 
3: "Radio OUC e televisioni regionali: messa a concorso delle concessioni per le nuove zone di coper-
tura"). 
 
L'interdipendenza fra LTC e LRTV è ancor più evidente nell'ambito della diffusione via cavo. Ci si a-
spetta quindi che la nuova regolamentazione in materia di accesso contribuisca a favorire la concor-
renza e, di riflesso, ad arricchire l'offerta nel settore della banda larga (cfr. p. 7: "Procedura in caso di 
controversie relative all'accesso alla rete"). Aumentando le capacità di trasmissione e diminuendo 
parallelamente i costi, crescerà l'offerta di servizi per la diffusione di programmi radiotelevisivi su linea 
telefonica (Bluewin TV, Zattoo, You Tube, live streaming, ecc.). Vi contribuirà anche il concessionario 
del servizio universale (cfr. p. 9: "Nuova concessione per il servizio universale valida dal 2008 al 
2017") in quanto sarà tenuto a offrire pure una connessione a Internet a banda larga con una velocità 
di trasmissione minima di 600 kbit/s. Dal momento che, come già detto, la trasmissione di informazioni 
è ormai disciplinata dalla legge sulle telecomunicazioni, dal 1° aprile 2007 anche gli esercenti di reti 
via cavo sottostanno alla LTC e non più alla LRTV (cfr. p. 20: "Da esercenti di reti via cavo a fornitori 
di servizi di telecomunicazione").  
 
Vi auguro una buona lettura! 
 
Matthias Ramsauer, Capodivisione Radio e televisione 
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Attualità 
 

Radio OUC e televisioni regionali: messa a 
concorso delle concessioni per le nuove 
zone di copertura 
 

Bettina Nyffeler, René Wehrlin, divisione Radio e televisione 
 
Il 4 settembre 2007, l'UFCOM ha indetto una pubblica gara per il rilascio di un totale di 54 
concessioni per radio OUC e televisioni regionali. Nel mese di luglio del 2007, il Consiglio 
federale ha definito le nuove zone di copertura per la radio e la televisione, gettando così le 
basi per la messa a concorso delle nuove concessioni. Parte integrante della pubblica gara è il 
mandato di prestazioni, che elenca gli obblighi dei futuri concessionari. Le emittenti 
radiofoniche e televisive concessionarie avranno a disposizione 49 milioni di franchi circa 
provenienti dai proventi del canone, una cifra nettamente superiore a quella odierna. 
 
A inizio luglio 2007, basandosi sulla nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV), il Consiglio federale ha 
deciso di suddividere la Svizzera in 13 zone di copertura per le stazioni televisive regionali con parte-
cipazione al canone. Inoltre, ha definito 34 zone di copertura per le emittenti radiofoniche private su 
OUC. Le nuove zone di copertura radiofoniche e televisive sono state decise a seguito di un'indagine 
conoscitiva. (cfr. 
http://www.bakom.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-id=13299)  
 
Con questa decisione il Consiglio federale ha gettato le basi per la procedura di rilascio delle conces-
sioni. Il 4 settembre 2007, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle co-
municazioni (DATEC) ha avviato la procedura di pubblica gara per l'attribuzione di concessioni per 
l'emittenza di 41 programmi radiofonici su OUC e di 13 programmi televisivi regionali. Tutte le conces-
sioni conferiscono un accesso privilegiato alle infrastrutture tecniche di diffusione (frequenze OUC o 
reti via cavo). Inoltre, 34 concessionari ricevono una quota dei proventi del canone. Dei circa 49,8 
milioni di franchi (pari al 4 per cento degli introiti dei canoni di ricezione) che in futuro spetteranno alle 
emittenti private, 31,4 milioni di franchi andranno alle 13 emittenti televisive regionali. Le 21 emittenti 
radiofoniche (12 stazioni attive in regioni di montagna o periferiche e 9 stazioni complementari senza 
scopo di lucro) si suddivideranno i restanti 18,4 milioni di franchi. 
 
I futuri concessionari devono adempiere un mandato di prestazioni suddiviso in tre categorie: input, 
output e diffusione. Il mandato di prestazioni serve a fornire il servizio pubblico regionale e in primo 
luogo riguarda le trasmissioni informative delle stazioni radiofoniche e televisive. Esso prevede che 
nei loro programmi queste emittenti devono tener conto delle caratteristiche locali o regionali con in-
formazioni complete in particolare in ambito politico, economico e sociale. Inoltre, sono tenute a con-
tribuire allo sviluppo culturale nella zona di copertura. Anche se, di fatto, l'elemento principale è la 
programmazione (output), l'adempimento del mandato di prestazioni presuppone l'adozione di misure 
riguardanti la struttura aziendale che favoriscano la garanzia della qualità nonché la formazione e il 
perfezionamento dei programmisti, ossia di misure appartenenti alla categoria input. Infine, l'adempi-
mento del mandato di prestazioni esige che il programma raggiunga tecnicamente il suo pubblico, il 
che necessita di regole nel settore della diffusione.  
 
Le concessioni radiofoniche e televisive messe a concorso poggiano sulla nuova legge sulla radiote-
levisione e saranno attribuite mediante un concorso fondato su determinati criteri. La procedura si 

http://www.bakom.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-id=13299
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concluderà il 5 dicembre 2007 e le concessioni saranno probabilmente rilasciate a partire dalla prima-
vera del 2008 dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 
(DATEC).  
 
Maggiori informazioni 
Zone di copertura: http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00955/01137/index.html?lang=it  
Documentazione relativa alla pubblica gara: 
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang=it  
 
 
 
Attualità 
 

Conferenza mondiale sulle radiocomunica-
zioni 2007 (WRC-07) (Ginevra, 22 ottobre – 16 
novembre 2007) 
 

René Tschannen, divisione Gestione delle frequenze 
 
Il settore radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT-R), una delle sotto-
organizzazioni delle Nazioni Unite, organizza una Conferenza mondiale sulle radiocomunica-
zioni (WRC) ogni 3-4 anni. Durante queste conferenze viene concordata la ripartizione delle 
frequenze radio a livello planetario. La prossima WRC si terrà dal 22 ottobre al 16 novembre 
2007 a Ginevra.  
 
I temi principali della WRC-07 
Qui di seguito riassumiamo brevemente i temi principali che verranno trattati 
durante la WRC-07:  
- Attribuzione di maggiore spettro alla telefonia mobile terrestre (3a 

generazione e ulteriori sviluppi). L'industria della telefonia mobile chiede 
ulteriori frequenze così da ottenere una larghezza di banda superiore a 
1 GHz e garantire i futuri sviluppi del mercato delle comunicazioni mobi-
li. Il tema più complesso di cui si occuperà la WRC-07 sarà quello di 
decidere in che misura la telefonia mobile potrà trovare spazio nello 
spettro delle frequenze già occupato. Saranno ad esempio proposti 
ampliamenti delle gamme di frequenze per la telefonia mobile, oggi ri-
servate ai sistemi satellitari. A questo scopo, alla vigilia della conferenza, l'UIT ha realizzato analisi 
approfondite sulle possibili interferenze tra i servizi satellitari già esistenti e i futuri servizi di telefo-
nia mobile. 

- Accertamento del bisogno di frequenze per l'aviazione civile. L'aviazione civile chiede uno 
spettro maggiore per i sistemi aeronautici di misurazione e di pilotaggio, nonché per la navigazio-
ne radio.  

- Verifica dell'attribuzione delle frequenze ai servizi di telecomunicazione satellitare esistenti 
e futuri. In primo piano vi è l'elaborazione dei meccanismi normativi inerenti all'assegnazione del-
le frequenze per i servizi di telecomunicazione via satellite.  

- Costante rielaborazione e revisione dell'attribuzione delle frequenze nella gamma dei 4-10 
MHz. I sistemi analogici devono essere sostituiti dalle moderne tecnologie digitali che utilizzano 
gamme di frequenze più "strette".  

http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00955/01137/index.html?lang=it
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang=it
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- Protezione dei servizi scientifici, in particolare per l'esplorazione terrestre e la radioastronomia. 
- Miglioramento delle condizioni normative quadro, contenute nel "Radio Regulations" per un 

utilizzo e un'assegnazione delle frequenze più flessibili tenendo conto della crescente convergen-
za dei servizi di radiocomunicazione digitale e della neutralità tecnologica. 

- Preparazione dei temi per la prossima conferenza mondiale, che si terrà probabilmente nel 
2011. 

 
I preparativi per la WRC-07 
Negli ultimi tempi la realtà che fa da sfondo alla WRC è molto cambiata. Se prima si discuteva preva-
lentemente di questioni tecniche, ora a farla da padrone nelle decisioni sull'assegnazione delle fre-
quenze sono gli interessi economici e politici influenzati dalla liberalizzazione, dalla concorrenza, dalla 
globalizzazione e dall'innovazione tecnica nel settore della comunicazione e dell'informatica. 
I lunghi preparativi per le conferenze mondiali vengono ora fatti nell'ambito dei sei gruppi d'interesse 
elencati qui di seguito. In questo modo le maggiori regioni economiche riescono ad armonizzare le 
posizioni delle diverse Amministrazioni in vista delle WRC e dunque, indirettamente, far valere i loro 
interessi alle conferenze mondiali e ottenere una fetta il più grande possibile dello spettro di frequenze 
disponibili. È infatti stato riconosciuto che le decisioni prese alle conferenze mondiali sulle radiocomu-
nicazioni influiscono considerevolmente sui futuri sviluppi economici delle singole regioni.  
 

I sei gruppi d'interesse: 
- CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni, http://www.cept.org)  

La CEPT è un'organizzazione mantello per la collaborazione tra le autorità normative di 47 Stati 
europei (inclusa la Russia che ha un ruolo direttivo anche nel RCC). Quale forum per i temi nor-
mativi nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, la CEPT mira a sostenere i suoi membri e 
a promuovere la collaborazione a livello europeo (ad es. utilizzo delle frequenze radio). In questo 
contesto vengono curati i rapporti tra autorità normative europee, Ue e UIT. Il suo obiettivo a lungo 
termine è l'armonizzazione delle regolamentazioni nazionali nel settore delle poste e delle teleco-
municazioni a livello europeo e internazionale.  

- RCC (Regional Commonwealth in the field of Communications, http://www.rcc.org.ru/en) 
In quest'organizzazione mantello sono rappresentati la Russia e i suoi  Stati confinanti (Armenia, 
Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Ucraina, Uzbekistan, Tagiki-
stan, Turkmenistan e Bielorussia). 

- ATU (African Telecommunications Union, http://www.atu-uat.org), l'organizzazione mantello degli 
Stati africani 

- APT (Asia Pacific Telecommunity, http://www.aptsec.org), che coordina gli interessi degli Stati 
asiatici  

- CITEL (Inter-American Telecommunication Commission, http://www.citel.oas.org), l'organizzazio-
ne mantello che riunisce gli Stati del Continente americano  

- Arab Group (Arab Spectrum Management Group, http://www.aspg.org.ae), che coordina gli inte-
ressi degli Stati arabi  

 
Nelle trattative condotte in seno all'UIT, le Amministrazioni europee rappresentano i rispettivi Paesi. 
Dato che gli interessi nazionali coincidono su vari fronti, gli Stati europei hanno deciso di elaborare 
una posizione comune per le questioni tecniche nell'ambito della Conferenza europea delle poste e 
delle telecomunicazioni (CEPT). Questo ha senza dubbio rafforzato la posizione dell'Europa. Nel lasso 
di tempo tra due conferenze mondiali, a livello CEPT si riunisce ad intervalli regolari il "Conference 
Preparatory Group" (CPG), che elabora le posizioni europee relative ai singoli temi in discussione. 
Grazie a questo coordinamento, alla vigilia della WRC sono stati firmati i cosiddetti ECP (European 
Common Proposals), che durante la conferenza fungeranno da direttiva per le Amministrazioni euro-
pee. Tuttavia, se taluni regolatori europei fossero in disaccordo con l'opinione armonizzata della 
CEPT, avrebbero la possibilità di porre un veto e difendere una posizione diversa da quella della 
CEPT durante la conferenza. 
 

http://www.cept.org/
http://www.rcc.org.ru/en
http://www.atu-uat.org/
http://www.aptsec.org/
http://www.citel.oas.org/
http://www.aspg.org.ae/
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I collaboratori dell'Ufficio federale delle comunicazioni partecipano a livello nazionale, europeo e inter-
nazionale a tutte le importanti riunioni per la preparazione di una conferenza mondiale sulle radioco-
municazioni e rappresentano gli interessi nazionali nei settori economia, aviazione, scienza (meteoro-
logia, radioastronomia, ecologia, esplorazione terrestre, ecc.), sicurezza ed esercito. Con la messa a 
disposizione di un numero sufficiente di frequenze si garantisce indirettamente la possibilità di svilup-
po dell'economia, della ricerca e in genere della società in Svizzera. 
 
Importanza dello spettro radio 
Per l'economia, i consumatori e la sicurezza della popolazione mondiale è indispensabile poter dispor-
re di una vasta gamma di tecnologie e servizi di radiocomunicazione. Essi permettono infatti di stabili-
re importanti collegamenti nelle reti di telecomunicazione pubbliche e private; garantiscono l'efficienza 
e la sicurezza del traffico marittimo, aeronautico e terrestre; creano i presupposti per la trasmissione di 
informazioni e programmi d'intrattenimento; permettono di elaborare le previsioni meteorologiche; 
sostengono la protezione dell'ambiente e svolgono numerose altre funzioni fondamentali per la società 
moderna. Data la scarsità delle frequenze di radiocomunicazione, tutti questi servizi si trovano ad 
essere in concorrenza tra loro per ottenere questo tipo di risorsa.  
 
I principali attori economici del pianeta hanno già da tempo costatato che le decisioni prese durante le 
conferenze mondiali sono di vitale importanza per la loro economia e società. Pertanto i maggiori 
gruppi d'interesse (come ad esempio la Commissione europea) tentano di incidere in misura sempre 
maggiore sulle decisioni prese alle WRC. A queste conferenze mondiali hanno comunque diritto di 
voto i rappresentanti delle Amministrazioni e non le autorità politiche.  
 
Lo sviluppo senza pari in atto nel settore dei servizi di radiocomunicazione sfocia in un rapido incre-
mento a livello mondiale dei bisogni in materia di frequenze radio. Poiché lo spettro è fisicamente 
limitato, va ripartito tra tutti i Paesi e le regioni del mondo. Il settore radio dell'Unione internazionale 
delle telecomunicazioni (UIT-R), una sotto-organizzazione delle Nazioni Unite, organizza ogni 3-4 
anni una conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni (WRC). In occasione di queste conferenze, 
viene definita la ripartizione delle frequenze radio a livello mondiale, la suddivisione tra le varie appli-
cazioni radio, nonché l'attribuzione di frequenze a determinate regioni geografiche (fig. 1). 

 
I fondamenti di queste 
conferenze sono conte-
nuti nel "Radio Regula-
tions", un'opera comple-
ta più che centenaria 
cresciuta nel tempo, che 
contiene i principi nor-
mativi da applicare, le 
norme procedurali delle 
conferenze e anche 
l'attribuzione delle fre-
quenze alle varie regioni. 
Gli adeguamenti di que
sto testo possono esse

eseguiti solo durante 
le WRC periodiche. 
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Fig. 1: Le tre regioni dell'UI
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Durante le conferenz
ondiali vengono dunque aggiornate sia le decisioni sulle attribuzioni di frequenze sia le altre condi-

ioni per l'utilizzo a livello mondiale dello spettro radio. Nel fare ciò occorre da un lato evitare le inter-
erenze tecniche tra i numerosi servizi senza filo e, dall'altro, garantire a tutti i Paesi del mondo l'ac
esso a pari condizioni allo spettro delle frequenze. 
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Attualità 
 

Procedura in caso di controversie relative al-
l'accesso alla rete (art. 11a LTC) 
 

Matthias Amgwerd, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
La principale novità introdotta con l'ultima modifica dell'ordinamento sulle telecomunicazioni è 
l'oramai famosa apertura dell'"ultimo chilometro" e il concomitante ampliamento della regola-
mentazione in materia di accesso alla rete. Fin dalla sua entrata in vigore la riforma ha solleva-
to accese dispute tra i fornitori coinvolti che non mancheranno certo di avviare procedure rela-
tive all'accesso conformemente all'art. 11a LTC. Vista la situazione, ci è sembrato opportuno 
descrivere brevemente l'iter amministrativo delle procedure relative all'accesso e la ripartizione 
dei compiti.   
 
Durante la recente revisione dell'ordinamento sulle telecomunicazioni (in vigore dal 1° aprile 2007), la 
regolamentazione sull'accesso ha subito un considerevole ampliamento (cfr. UFCOM Infomailing n. 6 
del 19 marzo 2007, pag. 4 e segg.). Secondo l'art. 11 cpv. 1 LTC, i fornitori di servizi di telecomunica-
zione che detengono una posizione dominante sul mercato devono concedere agli altri fornitori l'ac-
cesso ai necessari dispositivi e servizi. Questo stesso articolo di legge elenca in modo esaustivo le 
possibili forme d'accesso alla rete. Oltre all'interconnessione classica, vi è ora l'accesso al collega-
mento d'utente di rete fissa (doppino in rame) nelle seguenti varianti: accesso completamente disag-
gregato alla rete locale (inclusa la sottorete locale), accesso a flusso di bit ad alta velocità (limitato a 
quattro anni) e fatturazione per l'uso della rete locale. Inoltre, i fornitori dominanti devono garantire 
l'accesso alle linee affittate (in modo tecnologicamente neutro) e l'accesso alle canalizzazioni di cavi, 
se dispongono di capacità sufficienti. L'accesso alla rete deve fondamentalmente essere garantito a 
condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Le condizioni e i 
prezzi delle singole prestazioni d'accesso devono essere presentati separatamente (art. 11 cpv. 2 
LTC). Il Consiglio federale ha disciplinato i dettagli relativi alle forme e alle condizioni di accesso agli 
art. 51 - 63 OST. 
 
Nel rispetto della tradizione giuridica svizzera, la possibilità d'introdurre la regolamentazione ex ante 
era già stata scartata alla vigilia dei dibattiti parlamentari (cfr. FF 2003 pag. 6933). Pertanto, i fornitori 
che detengono una posizione dominante sul mercato continuano a non dover far approvare previa-
mente dall'autorità di regolamentazione le condizioni d'accesso. In base alla vigente norma ex post, 
l'autorità interviene solo su richiesta di una delle parti.  
 
Per le procedure relative all'accesso, si è voluto mantenere anche il primato dei negoziati (art. 11a 
cpv. 1 primo periodo LTC). Quest'articolo sancisce che, prima di potersi rivolgere alla ComCom affin-
ché componga la controversia, i fornitori devono negoziare per almeno tre mesi. Inoltre, una procedu-
ra relativa all'accesso viene avviata solo su richiesta di una delle parti e, dunque, non d'ufficio (princi-
pio di disposizione). È possibile decurtare questo periodo di tre mesi nei casi in cui entrambe le parti 
sono d'accordo e se una parte si rifiuta chiaramente di intavolare trattative.  
 
Come in un processo civile, la procedura relativa all'accesso vede protagonisti il querelante e l'imputa-
to (richiedente e controparte). Questa costellazione è importante soprattutto dal punto di vista dell'as-
sunzione dei costi: di norma, le spese procedurali vengono addossate alla parte che soccombe. Co-
munque, in prima istanza, nelle procedure relative all'accesso non vengono decisi indennizzi. La pro-
cedura si basa sulle disposizioni pertinenti dell'ordinamento sulle telecomunicazioni (art. 11a LTC e 
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art. 70 e segg. OST) e della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il princi-
pio che regge l'intera procedura è la possibilità conferita all'autorità di accertare d'ufficio i fatti (art. 12 
PA). Le parti hanno però l'obbligo di cooperare a questo accertamento (art. 13 PA). Si tratta in partico-
lare di casi in cui l'operatore dominante deve dimostrare che i suoi prezzi sono effettivamente basati 
sui costi (art. 54 in combinato disposto con art. 74 cpv. 3 OST). Dal punto di vista organizzativo, nella 
procedura avviene una ripartizione dei compiti tra autorità decisionale (ComCom) e autorità istruttoria 
(UFCOM). A quest'ultima spetta in particolare il compito di svolgere la procedura probatoria per per-
mettere alla ComCom di decidere sull'oggetto della controversia. 
 
La domanda di decisione in materia d'accesso deve contenere le conclusioni, i fatti essenziali, il mo-
dulo per la domanda d'accesso redatto dall'UFCOM (scaricabile dal sito: 
http://www.bakom.admin.ch/themen/telekom/00461/00890/index.html?lang=it ) e una proposta in vista 
di un accordo (art. 70 cpv. 1 OST). Se non fosse possibile presentare una proposta d'accordo con la 
domanda della controparte, questo va fatto nel corso della procedura (art. 70 cpv. 2 OST). La doman-
da va inoltrata alla ComCom, che affida all'UFCOM l'istruzione della procedura (art. 70 cpv. 3 primo 
periodo OST). La ComCom ha il diritto d'impartire ordini all'UFCOM. Se la richiesta presentata è in-
completa o poco chiara, al richiedente viene concesso un breve termine supplementare per regolariz-
zarla, avvisandolo che in caso di inottemperanza la domanda sarà dichiarata irricevibile (art. 70 cpv. 3 
secondo periodo OST).  
 
Successivamente, la controparte ha la possibilità di prendere posizione in modo dettagliato in merito 
alla domanda. Allo scopo di accelerare la procedura, non sono ammesse prese di posizione che si 
limitano a singoli aspetti (come la competenza o la posizione dominante), a meno che questo non sia 
stato previamente autorizzato dall'autorità istruttoria. 
 
L'istruttoria comprende in genere una procedura probatoria, durante la quale vengono raccolti i neces-
sari mezzi di prova, a meno che questi non siano già stati presentati dalle parti. Per stabilire se un 
fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l'UFCOM consulta la Commissione della con-
correnza (Comco) (art. 11a cpv. 2 LTC). La Comco ha quattro settimane di tempo per eseguire e con-
segnare una perizia della situazione (art. 72 OST). La richiesta di eseguire una perizia precede soli-
tamente un'indagine di mercato svolta dall'UFCOM in collaborazione con la Comco. Se invece si tratta 
di definire i prezzi di un operatore dominante, l'autorità istruttoria informa il Sorvegliante dei prezzi (art. 
15 cpv. 2bis LSPr). Il parere di quest'ultimo va menzionato nella decisione. Se la decisione si scosta 
dal parere, occorre fornirne la motivazione (art. 15 cpv. 2ter LSPr). 
 
Nel quadro dell'istruzione, l'UFCOM può aprire un'udienza di conciliazione (art. 73 OST). Quest'opzio-
ne ha senso se è voluta da entrambe le parti e se vi è una concreta proposta d'accordo. Invece, se le 
parti non sembrano sufficientemente disposte a trovare un'intesa, l'autorità istruttoria può rinunciare ad 
organizzare l'udienza di conciliazione. 
 
Prima che l'UFCOM concluda l'istruzione e sottoponga alla ComCom una proposta di decisione (art. 
74 cpv. 1 OST), alle parti viene in genere data l'opportunità di prendere un'ultima posizione in merito. 
Oppure si potrebbe anche procedere a un secondo scambio epistolare (replica e duplica) durante la 
procedura. Tuttavia, nessuna delle due possibilità è obbligatoria.   
 
Infine, su proposta dell'UFCOM, la ComCom decide sulle condizioni d'accesso basandosi su principi 
usuali nel mercato e nel settore. Tiene in particolare conto delle condizioni che favoriscono una con-
correnza efficace e delle ripercussioni della sua decisione sulle apparecchiature concorrenti (art. 11a 
cpv. 1 LTC e art. 74 cpv. 2 OST). Se il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non 
è in grado di provare che rispetta il principio di formazione dei prezzi in funzione dei costi, la ComCom 
decide sulla base dei valori paragonabili usuali nel mercato o nel settore in questione (art. 74 cpv. 3 
OST). In particolare se non sono disponibili valori paragonabili, i prezzi possono anche essere fissati 
ricorrendo a modelizzazioni di prezzi e costi, o sulla base di altri metodi appropriati.  
 

http://www.bakom.admin.ch/themen/telekom/00461/00890/index.html?lang=it
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La ComCom può prendere misure cautelari, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, allo scopo di 
garantire l'accesso durante la procedura (art. 11a cpv. 1 terzo periodo LTC e art. 71 OST). Secondo 
l'art. 11a cpv. 3 LTC la ComCom deve decidere in merito alla causa principale entro sette mesi dal 
ricevimento della richiesta. In pratica però questa scadenza viene difficilmente rispettata, ma permette 
pur sempre alle autorità di agire in tempi brevi e adottare altre misure adeguate per accelerare la pro-
cedura. 
 
Contro le decisioni della ComCom può essere interposto un ricorso entro 30 giorni dalla notifica della 
decisione presso il Tribunale amministrativo federale (art. 47 cpv. 1 lett. a e art. 50 cpv. 1 PA). Nelle 
procedure relative all'accesso, esso decide quale autorità di ricorso unica. Non è dunque prevista la 
possibilità di adire anche il Tribunale federale (art. 83 lett. p n. 2 legge sul Tribunale federale; RS 
173.110). Occorre infine notare che le controversie risultanti da accordi e decisioni (in pratica relative 
alla loro interpretazione e applicazione) sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili (art. 11b LTC). 
 
 
 
Attualità 
 

Nuova concessione per il servizio universale 
valida dal 2008 al 2017 
 

Joël Desaules, divisione Servizi di telecomunicazione 
 
La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) ha affidato a Swisscom il compito di 
garantire la fornitura delle prestazioni del servizio universale nel settore delle telecomunica-
zioni per i prossimi dieci anni a tutte le cerchie della popolazione e in tutte le regioni del Paese. 
Tra i servizi che il concessionario dovrà fornire dal 1° gennaio 2008 vi sarà anche la connes-
sione a Internet a banda larga. 
 
Ruolo del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni  
Lo scopo del servizio universale è quello di garantire la fornitura, a tutte le cerchie della popolazione e 
in tutte le regioni del Paese, di una serie di servizi di telecomunicazione di base di qualità soddisfacen-
te e a prezzi ragionevoli. Spetta al Consiglio federale adattare periodicamente il contenuto del servizio 
universale in modo che corrisponda all'evoluzione dei bisogni della società e del mondo economico. 
Dal punto di vista pratico, la fornitura delle prestazioni del servizio universale è garantita mediante il 
rilascio di una concessione per il servizio universale a uno o più operatori attivi sul mercato. La scelta 
dell'operatore e l'attribuzione della concessione avvengono mediante una pubblica gara indetta dalla 
Commissione federale delle comunicazioni (ComCom). 
 
Nuovo contenuto del servizio universale dal 1° gennaio 2008 
Dato che l'attuale concessione scadrà alla fine del 2007, il Consiglio federale ha colto l'occasione per 
modificare il contenuto del servizio universale, così come sancito dal suo mandato legale. A seguito di 
un'indagine conoscitiva durante la quale si sono espressi 70 tra rappresentanti di Cantoni, partiti politi-
ci, sindacati, cerchie economiche e altre associazioni, nell'ottobre 2006 il Collegio ha dunque deciso 
di: 
• aggiungere un terzo tipo di collegamento telefonico che permette la connessione a Internet con 

una velocità di trasmissione minima di 600 Kbit/s (down link) e di 100 Kbit/s (up link). Per questo 
servizio che, oltre all'accesso a banda larga comprende anche la messa a disposizione di un ca-
nale vocale, l'attribuzione di un numero telefonico e un'iscrizione nell'elenco telefonico pubblico, è 
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stato fissato un prezzo massimo di 69 franchi, IVA esclusa. Per limitare un eventuale aumento dei 
costi del servizio universale dovuto all'inclusione del collegamento a banda larga, in casi eccezio-
nali il futuro concessionario potrà ridurre la velocità di trasmissione;   

• aggiungere due nuove misure volte a favorire l'integrazione sociale dei disabili. La prima consiste 
nel mettere a disposizione degli audiolesi, oltre al servizio di trascrizione, anche un servizio di in-
termediazione di messaggi brevi (SMS) mentre la seconda nell'estendere il servizio d'elenco e di 
commutazione alle persone con difficoltà motorie tali da impedir loro di digitare un numero telefo-
nico;  

• sopprimere gli obblighi relativi ai servizi d'informazione sugli elenchi, di deviazione delle chiamate 
e di giustificativo delle tasse. Infatti, le nostre autorità hanno considerato che queste prestazioni 
sono già fornite in modo concorrenziale da numerosi attori presenti sul mercato svizzero e che in 
questi settori gli utenti dispongono di alternative. Non era pertanto più giustificato mantenerle nel 
catalogo delle prestazioni del servizio universale;  

• ridurre i prezzi massimi delle chiamate telefoniche e semplificare la struttura tariffaria, mantenen-
do solo un prezzo massimo di 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa) per le chiamate nazionali su 
rete fissa.  

 
Nuova concessione attribuita a Swisscom SA dal 1° gennaio 2008  
Nel mese di ottobre del 2006, la ComCom ha indetto una pubblica gara per il rilascio della concessio-
ne per il servizio universale per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2017.   
 
La procedura di pubblica gara prevedeva che la concessione per il servizio universale fosse attribuita 
al candidato che adempieva le condizioni minime d'attribuzione, che meglio soddisfaceva i criteri pre-
visti e che non richiedeva contributi finanziari. Se tutti i candidati avessero chiesto un sussidio, la con-
cessione sarebbe stata attribuita a colui la cui offerta presentava il miglior rapporto tra prestazioni 
proposte e importo del sussidio richiesto. Se si presentava un solo candidato o se non c'erano candi-
dati appropriati, la ComCom doveva designare il concessionario.  
 
Swisscom è stata l'unica società a inoltrare un dossier di candidatura per l'attribuzione della conces-
sione. Il 21 giugno 2007, la ComCom l'ha dunque nominata concessionario per il servizio universale a 
partire dal 1° gennaio 2008. Pertanto, Swisscom è tenuta ad offrire per i prossimi dieci anni le presta-
zioni del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni. Avendo rinunciato a un indennizzo per 
i primi cinque anni della concessione, per il momento non è prevista alcuna compensazione finanzia-
ria. La questione potrà tuttavia essere analizzata in seguito, dato che Swisscom mantiene il diritto di 
richiedere una sovvenzione per il secondo quinquennio. La ComCom dovrà allora esaminare il costo 
effettivo della fornitura del servizio universale e fissare il sussidio appropriato che sarà finanziato da 
tutti gli operatori attivi sul mercato. 
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Nuove tecnologie 
 

Applicazioni radar nella vita quotidiana 
 

Damien Scherrer , divisione Radio e televisione 
 
I radar, da tempo riservati ad alcuni utilizzatori ufficiali, si stanno "democratizzando" e presto 
compariranno nei settori più diversi della nostra vita quotidiana. D'altronde, nel corso dei 
prossimi anni possiamo aspettarci di veder nascere molte altre nuove applicazioni. 
 
I radar e le loro applicazioni sono stati per lungo tempo riservati alla difesa nazionale, alla sicurezza 
aerea o ai servizi di meteorologia. Da qualche anno, con l'emergere delle nuove tecnologie, l'utilizzo 
dei radar si estende a numerosi settori della vita quotidiana. È stato soprattutto l'avvento della tecno-
logia Ultra-Wideband (UWB) a consentire lo sviluppo di radar compatti e relativamente a buon merca-
to destinati a svariati scopi.  
Qui di seguito vi proponiamo un riassunto delle applicazioni radar che si faranno via via strada nella 
nostra vita quotidiana:  
 
Radar UWB anticollisione (24 GHz UWB Short Range Radar (SRR)) 
Sistema anticollisione sviluppato principalmente dai costruttori europei di automobili, già di serie sui 
nuovi modelli. Si tratta di una combinazione di radar UWB e di convenzionali radar Doppler in grado di 
rilevare ostacoli che si trovano da 10 cm a 30 m di distanza e di misurare la loro velocità di sposta-
mento. Questi dispositivi sono collocati nei paraurti e sulle fiancate del veicolo per avvertire il condu-
cente del rischio di collisione con altri veicoli o pedoni. Inoltre, adempiono una funzione accessoria di 
aiuto al parcheggio. Attualmente i radar anticollisione sono ancora passivi e si limitano ad avvertire il 
conducente della presenza di un potenziale pericolo senza tuttavia intervenire sul sistema di frenaggio 
(sistema attivo). Tale strumento dovrebbe permettere di ridurre il numero dei normali incidenti della 
circolazione come le collisioni posteriori spesso dovute alla distrazione; stando alle stime tali collisioni 
potrebbero essere evitate nella misura dell'88%. Rileviamo che esistono già prototipi attivi in cui il 
sistema di frenaggio interviene automaticamente e i dispositivi di sicurezza s'innescano in anticipo 
qualora non fosse possibile evitare una collisione: le cinture di sicurezza si tendono e gli airbag s'atti-
vano prima dell'impatto. Tuttavia, come successo per l'ABS e gli airbag, questi sistemi fino ad ora 
presenti solo nelle vetture costose dovrebbero ben presto diventare uno standard in tutti i veicoli.  
 
Radar UWB per la sorveglianza locale 
I radar di sorveglianza locale che cominciano ad apparire sul mercato permettono di definire un peri-
metro di sorveglianza attorno a un oggetto sensibile. Sono dispositivi compatti grandi quanto una latti-
na che contengono un mini radar UWB con una portata di una decina di metri, un impianto radio stan-
dard per trasmettere l'allarme in caso di intrusione e un sistema GPS destinato alle applicazioni speci-
fiche. Tali apparecchi possono essere utilizzati attorno a un oggetto pubblico sensibile come ad e-
sempio un edificio, un aereo o un'opera d'arte in un museo ma anche come impianto d'allarme attorno 
alla propria casa o piscina per evitare il rischio di annegamento, troppo frequente, dei bambini piccoli 
che sfuggono per qualche minuto all'attenzione dei genitori. 
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I radar UWB, compatti e discreti, permettono di creare un'area di scansione e di sicurezza attorno a 
oggetti o luoghi sensibili. A destra, il sistema "Guarddog" dalle dimensioni di una lattina.  
 
Ground Probing Radar o Ground Penetrating Radar (GPR) 
I radar per l'introspezione del suolo consentono di ottenere immagini molto precise e dettagliate del 
sottosuolo. Collocato in superficie, il georadar invia impulsi elettromagnetici nel suolo. L'analisi dell'eco 
ricevuta permette di stabilire un profilo sotterraneo molto preciso. La profondità di scansione varia in 
funzione del tipo di suolo, da qualche metro nell'asfalto o nell'argilla a oltre cento metri nel calcare o 
nel granito o addirittura diversi chilometri nel ghiaccio. Le frequenze di lavoro si situano normalmente 
tra i 300 e i 1000 MHz e rappresentano un compromesso tra una bassa frequenza che permette pro-
fondità d'investigazione maggiori e una frequenza più alta che consente una migliore risoluzione. At-
tualmente, sono sempre di più i settori ove vengono impiegati i GPR. Nel ramo delle costruzioni, i 
radar sottosuperficiali permettono di stabilire in pochi minuti il profilo sotterraneo di un settore e quindi 
di localizzare e identificare le eventuali condutture dell'acqua o del gas, le linee elettriche o qualsiasi 
altro oggetto nascosto. Nella manutenzione stradale questi sistemi sono installati su veicoli per moni-
torare lo stato del manto stradale. Non occorre più sbarrare la strada per eseguire carotaggi di control-
lo, per allestire un profilo molto preciso basta percorrere la strada a velocità normale con un veicolo 
equipaggiato di GPR. In Svizzera, l'Istituto federale per la scienza e la tecnologia dei materiali (EMPA) 
possiede un tale sistema che mette a disposizione dell'Ufficio federale delle strade. I GPR sono pure 
utilizzati nella costruzione di gallerie per rilevare la natura delle rocce da scavare, i filoni di roccia fria-
bile o le sacche d'acqua, onde evitare gravi incidenti. In questo caso il dispositivo è utilizzato in posi-
zione verticale e viene denominato WPR, ossia Wall Probing Radar. Beninteso, i georadar sono an-
che apprezzati da geologi e paleontologi, alla ricerca di fossili che talvolta si trovano sepolti sotto di-
versi metri di sabbia o d'argilla. Inoltre, nei famosi siti archeologici ove non è possibile effettuare gran-
di scavi preliminari, questi sistemi rappresentano una tecnica non invasiva per individuare le strutture 
archeologiche sepolte. Nel sito archeologico di Pompei, ad esempio, l'istituto di geologia della Scuola 
politecnica federale di Zurigo aiuta gli archeologi a identificare le fondamenta nascoste.  
 

 
Esempi d'impiego dei GPR, da sinistra a destra : GPR installato su un veicolo per controllare lo stato 
del manto stradale, GPR utilizzato in archeologia a Pompei, GPR per la ricerca di corpi nascosti sotto 
una lastra di cemento.  
 
I GPR vengono sempre più usati anche nel campo della criminologia per ricercare cadaveri o armi 
sepolte. In questo contesto, rileviamo che recentemente sono stati impiegati dei radar sottosuperficiali 
in Irak per portare alla luce fosse comuni e trovare nascondigli d'armi. In caso di catastrofi naturali 
quali terremoti, frane, valanghe oppure attentati terroristici come quello perpetrato l'11 settembre 2001 
a New York, i radar per l'introspezione del suolo possono essere di grande aiuto per ritrovare i so-
pravvissuti tra le macerie e i detriti. Alla luce di ciò, un progetto svizzero seguito dall'UFCOM analizza 
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la possibilità d'installare un tale sistema sotto un elicottero per poter intervenire rapidamente in caso di 
catastrofi come quella avvenuta a Gondo nell'ottobre 2000, quando una colata di fango aveva par-
zialmente seppellito il villaggio. Questo sistema permetterebbe anche di rilevare il profilo del perma-
frost nelle alpi, che in alcune aree è sparito sotto l'effetto del riscaldamento climatico degli ultimi anni, 
per evitare catastrofi nei villaggi che rischiano di vedersi cadere in testa interi pezzi di ghiacciaio. Infi-
ne, un campo in cui i radar sottosuperficiali sono estremamente utili è quello dello sminamento. Si 
stima infatti che nel mondo siano nascoste più di 100 milioni di mine antipersona (APM) su un'area di 
oltre 800'000 km2 che causano la morte o la mutilazione di un essere umano ogni 20 minuti. Senza 
GPR, occorrerebbero circa 600 anni per liberare il pianeta dalle mine antipersona. In effetti, le mine 
moderne non sono più metalliche ma di plastica, cosa che rende superfluo l'utilizzo di metal detector. I 
georadar permettono inoltre di identificare il tipo di mina sepolta, dettaglio estremamente importante 
per gli sminatori che oramai hanno a che fare con ordigni ben più pericolosi rispetto a qualche anno 
fa. Un importante progetto di sminamento è quello della "Mineseeker Foundation" che ha installato un 
radar UWB su un dirigibile in occasione di una vasta campagna di sminamento svoltasi questi ultimi 
anni in Kosovo. 
 
UWB Through Wall Imaging Radar e Building Material Analysis Systems (BMA)  
I radar UWB Through Wall permettono di vedere attraverso muri o altri ostacoli. Sono apparecchi 
compatti grandi quanto un computer portatile riservati alle forze dell'ordine o militari per determinare 
ad esempio il numero e l'equipaggiamento dei nemici o dei sequestratori asserragliati all'interno di un 
edificio. Se integrati negli scudi anti-sommossa, consentono di vedere cosa succede dietro una barri-
cata o attraverso il fumo dei gas lacrimogeni durante una manifestazione degenerata in violenza. 
Questi radar non sono destinati al grande pubblico, tuttavia, potrebbero diventarlo i BMA, una tecno-
logia derivata utilizzata nella costrizione allo scopo di individuare precisamente le strutture presenti 
all'interno di un muro come ad esempio le armature, i cavi elettrici o le condotte d'acqua. Infatti, a me-
dio termine ci si può immaginare i trapani elettrici muniti di sensori UWB per evitare che improvvisati 
esperti del fai da te perforino una condotta dell'acqua o un cavo elettrico. 
 

 
Il trapano elettrico dell'improvvisato esperto del fai da te potrebbe ben presto essere munito di sensori 
UWB derivati da applicazioni militari che permettono di vedere attraverso i muri.  
 
Radar UWB nel settore medico 
Nel settore medico, si possono distinguere due applicazioni principali. Innanzitutto, dei sistemi detti di 
monitoraggio che permettono di seguire in modo non invasivo le funzioni vitali del paziente quali la 
respirazione o il ritmo cardiaco. Collocati al soffitto di una camera d'ospedale, consentono di seguire i 
ritmi cardiaci o respiratori di più pazienti contemporaneamente. Inoltre, possono essere utilizzati allo 
scopo di dare rapidamente allarme nel caso di sindrome da apnea del sonno o di morte subitanea del 
lattante. Permettono inoltre di monitorare continuamente le funzioni vitali del feto nel ventre di sua 
madre nel caso di una gravidanza a rischio. In un contesto leggermente diverso, questi sistemi di mo-
nitoraggio sono attualmente studiati per sviluppare macchine della verità discrete da utilizzare all'insa-
puta del sospetto evitando così qualsiasi manipolazione da parte di malintenzionati volta a confondere 
i sistemi standard durante gli interrogatori ufficiali.   
Una delle applicazioni mediche più promettenti concerne i sistemi di diagnostica per immagini 
UWB: dato che i vari tessuti umani hanno caratteristiche d'assorbimento e di riflessione specifiche, si 
possono sviluppare sistemi di diagnostica per immagine molto efficaci che permettono un'analisi più 
rapida e delicata della risonanza magnetica nucleare, evitando di sottoporre il paziente alle radiazioni 
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degli apparecchi ai raggi X. Inoltre, sono in fase di sviluppo tecnologie molto promettenti per depistare 
rari tipi di cancro al seno non visibili mediante gli attuali apparecchi standard ai raggi X.  
 
UWB Object Discrimination e Characterization (ODC) 
Questi sistemi sono sviluppati allo scopo di distinguere e identificare chiaramente diversi tipi di mate-
riali. Collocati ad esempio in prossimità della lama di una sega circolare, sono in grado di distinguere 
un pezzo di legno da un dito avvicinatosi pericolosamente e arrestare la macchina. Nel 2003 negli 
Stati Uniti, le seghe circolari hanno provocato 37'000 incidenti sul lavoro di cui oltre 4'000 hanno com-
portato amputazioni, per un totale di quasi 2 miliardi di dollari di spese mediche e sociali. 
Un'altra applicazione che va sviluppandosi in un'epoca ove il terrorismo diventa sempre più ingegnoso 
concerne i rivelatori d'armi della nuova generazione. Infatti, con l'apparizione dei materiali quali fibre di 
carbonio, kevlar, ceramiche o altri materiali sintetici molto resistenti, diventa sempre più verosimile 
sviluppare armi da fuoco invisibili ai comuni scanner degli aeroporti in grado di rilevare solo la presen-
za di metallo.  
 
Ground Based Synthetic Aperture Radar (GBSAR) 
Il radar ad apertura sintetica è un radar ottico in cui i dati vengono trattati allo scopo di ottenere una 
risoluzione molto elevata. Per funzionare questo radar deve essere in movimento nei confronti dell'og-
getto da osservare. Nelle applicazioni convenzionali questo tipo di radar è fissato a un aereo o a un 
satellite e, spostandosi, riprende uno stesso punto diverse volte e sotto angoli diversi. Combinando 
queste informazioni con elaborazioni informatiche complesse, si ottengono immagini di grandissima 
precisione. A titolo d'esempio citiamo il GBSAR montato a bordo del satellite europeo d'osservazione 
ERS-1 in orbita a un'altezza di 750 km e capace di rilevare sull'arco di un anno movimenti del terreno 
a Grindelwald con una precisione al millimetro! Riconosciuta la funzionalità di questi impianti per sor-
vegliare facilmente rocce diventate instabili, zone sensibili a rischio di smottamenti dopo forti intempe-
rie o costruzioni che minacciano di crollare, sono stati sviluppati e messi in funzione sistemi SAR 
compatti e terrestri (Ground Based). Essi vengono montati su una guida lunga qualche metro e scan-
discono continuamente la zona o l'oggetto da sorvegliare rilevando dunque il minimo movimento a-
normale. 
 
Il radar – una storia che risale al XIX secolo 
L'origine del RADAR, acronimo di RAdio Detection And Ranging ("radiorilevamento e determinazione 
della distanza a mezzo di onde radio"), risale al XIX secolo e più precisamente al 1864, anno in cui il 
fisico scozzese James Clerk Maxwell getta le basi dell'elettrodinamica con le famose equazioni di 
Maxwell. Nel 1886, Heinrich Hertz dimostra che le superfici metalliche hanno un potere di riflessione 
sulle onde radio. Mentre nel 1904, Christian Hülsmeyer, specialista tedesco di alte frequenze, sviluppa 
un sistema in grado di localizzare le navi grazie alle onde radio che viene brevettato lo stesso anno. Il 
grande successo dei radar si è tuttavia manifestato durante la seconda guerra mondiale ove sono stati 
sviluppati dispositivi piuttosto sofisticati.  
 
Radar a impulsi e radar a emissioni continue 
Un radar a impulsi emette un breve impulso elettromagnetico, che dura generalmente alcuni micro-
secondi (10-6 sec.), e aspetta di ricevere l'eco provocata dalla riflessione di un oggetto quale un aereo, 
una nave, ecc. Il tempo trascorso fra l'emissione e la ricezione dell'eco permette di determinare la 
distanza dell'oggetto. 
I radar a onda continua vengono utilizzati per misurare la velocità di un oggetto utilizzando l'effetto 
Doppler, secondo cui il suono di una fonte che si avvicina all'osservatore è percepito in modo più acu-
to di quanto non lo sia in realtà e più grave se si allontana (ad es. il suono di una sirena d'ambulanza 
che si avvicina e poi si allontana da un osservatore ai margini della strada). Trasposto al radar, ciò 
significa che una frequenza d'emissione è riflessa in modo più alto da un bersaglio che s'avvicina al 
radar. Questo tipo di radar viene utilizzato ad esempio dalla polizia per controllare la velocità delle 
automobili o dai meteorologi per misurare la velocità di spostamento delle nuvole o del vento nell'at-
mosfera. 
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L'UWB democratizza il radar 
I radar e le loro applicazioni sono stati per lungo tempo riservati alla difesa nazionale, alla sicurezza 
aerea o ai servizi di meteorologia. Da qualche anno, con l'emergenza delle nuove tecnologie, l'utilizzo 
dei radar si estende a numerosi settori della vita quotidiana. È stato soprattutto l'avvento della tecno-
logia Ultra-Wideband (UWB) a consentire lo sviluppo di radar compatti e relativamente a buon merca-
to destinati a svariati scopi. L'UWB è una tecnica di modulazione radio basata sulla trasmissione d'im-
pulsi di durate molto brevi, spesso inferiori al nanosecondo (< 10-9 sec.) che hanno dunque una banda 
passante molto larga. Questa tecnica, sviluppata negli Stati Uniti a partire dagli anni 1960 e coperta 
dal segreto militare, è stata messa a disposizione delle applicazioni civili all'inizio del 2000 e permette 
comunicazioni rapide e sicure. Lo standard USB senza filo ad esempio, è basato sull'UWB e consente 
la stessa velocità della versione con filo di 480 Mb/s. L'UWB è pure preso in considerazione per la 
diffusione interna di HDTV. Tale tecnologia viene anche chiamata la contorsionista del mondo senza 
filo. Infatti, gli impulsi UWB, mille volte più brevi di quelli di un radar tradizionale, permettono lo svilup-
po di radar UWB con una precisione e una risoluzione nettamente superiori ai sistemi tradizionali. 
Tuttavia, i limiti imposti dalla legge a livello della potenza (< 1 mW) per prevenire le interferenze sui 
sistemi radio esistenti, riducono il loro campo d'applicazione a qualche decina di metri.  
 
 
 
 
Società dell'informazione 
 

Immigrate e PC – un progetto pilota delle Bi-
blioteche Kornhaus di Berna 
 

Barbara Nabulon, capoprogetto, Biblioteche Kornhaus Berna 
 
Dall'inizio del 2007 le Biblioteche Kornhaus di Berna tengono a Ostermundigen corsi introdut-
tivi d'informatica e Internet per immigrate. L'UFCOM ha contribuito ad allestire quest'offerta.  
 
Integrazione online e offline 
Oggigiorno, diventa sempre più importante favorire l'integrazione nella nostra società dei concittadini 
stranieri; è quanto hanno costatato anche le Biblioteche Kornhaus di Berna, che conferiscono al lavo-
ro d'integrazione una valenza del tutto particolare.  
 
Già da tempo, la biblioteca comunale di Ostermundigen tiene conto degli stranieri che risiedono nel 
Comune proponendo, tra l'altro, libri per bambini in albanese, serbo-croato, tamil, spagnolo o italiano.  
 
Per adempiere il loro mandato d'integrazione, le Biblioteche Kornhaus hanno ora deciso di rivolgersi 
alle madri di questi bambini. Infatti, dal mese di febbraio 2007, alle donne di lingua straniera che finora 
non avevano alcuna o solo poche conoscenze di computer viene data la possibilità di seguire un cor-
so d'informatica settimanale. Le partecipanti possono così compiere i primi passi nel mondo digitale, 
imparare a utilizzare il mouse e la tastiera, navigare in Internet, scrivere e-mail e lettere oppure 
preparare un biglietto d'invito per il compleanno dei figli.  
 
Grazie a quest'offerta è possibile contrastare il crescente divario digitale e permettere alle partecipanti 
di entrare nel mondo dei PC. Infatti, dopo aver assimilato conoscenze informatiche di base, possono 
comunicare via e-mail, candidarsi per un impiego o cercare determinate informazioni, ossia diventare 
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offerta riscontra un notevole interesse, non vi sono 

 modello 
 s'ispirano a un progetto simile sviluppato 

l 

UFCOM ha offerto il suo sostegno anche alle Bibliote-
o 

 

indipendenti e avere l'opportunità di partecipare alla società dell'informazione. Nel contempo hanno la 
possibilità d'incontrare altre donne che vivono situazioni simili e di conoscere le offerte della biblioteca.  
 

Corsi benvenuti 

Aule di Ostermundigen 

Silvia Fels di Ostermundigen, impegnata direttrice dei 
corsi, è un'insegnante di tedesco per stranieri che mette 
a disposizione la sua vasta esperienza in questo campo 
e che ha già instaurato ottimi rapporti con le immigrate 
che vivono nel Comune. Dal mese di febbraio, settimana
dopo settimana, impartisce nozioni teoriche e pratiche 
sull'utilizzo del computer a partecipanti entusiaste, che 
poi si esercitano a casa o sui computer della biblioteca.  
 
L'
infatti più posti liberi per prossimo corso che inizierà 
dopo le vacanze estive. 
 
Il
Questi corsi
della biblioteca interculturale della Kanzleischulhaus de
circondario 4 di Zurigo che, nel 2004, ha vinto il primo 
premio del concorso "Cavaliere della comunicazione" 
dell'Ufficio federale delle comunicazioni. 
 
L'

che Kornhaus, assumendo i costi per l'allestimento delle aule e delle reti informatiche. I software son
invece stati messi gratuitamente a disposizione dalla Microsoft. Senza questi aiuti non sarebbe stato 
possibile organizzare questi corsi. 
 
Questo progetto pilota, promosso da Sabine Brenner dell'UFCOM e da Christine Eggenberg, direttrice 
delle Biblioteche Kornhaus, è per ora limitato a due anni, ma si spera che in caso di successo possa 
essere portato avanti e fungere così da modello per altre offerte di questo tipo.  
 
 



 
 
 

17/21

 
 

 

Società dell'informazione 
 

Società dell'informazione piatta nella nuova 
era della globalizzazione 
 

Roland Müller, Divisione Servizi di telecomunicazione 
 
Nell'aprile del 2006, Thomas Friedman ha pubblicato l'edizione ampliata del suo ultimo libro 
intitolato "Il mondo è piatto: breve storia del ventunesimo secolo". Nel 2005, il bestseller è sta-
to insignito del "Financial Times and Goldman Sachs Business Book of the Year Award" e il 
suo autore nominato tra i migliori leader d'America dalla rivista US News and World Report. Ne 
"Il mondo è piatto" Friedman illustra i grandi cambiamenti in atto nella nostra epoca e spiega 
come il fulmineo progresso della tecnologia e delle comunicazioni consenta ora più che mai di 
annullare le distanze, determinando un'esplosione di ricchezza in India e in Cina e costringen-
do Europa e America ad aumentare i propri ritmi per stare al passo con i tempi. Le tecnologie 
trasversali, quali Internet, le fibre ottiche e il computer in particolare, provocano il livellamento 
delle condizioni di concorrenza tra Paesi industrializzati e mercati emergenti: il mondo è ormai 
diventato "piatto". 
 
Le tre ere della globalizzazione  
Nel suo libro, Friedman propone al lettore un viaggio attraverso la storia moderna del nostro pianeta, 
che egli suddivide in tre "ere della globalizzazione". La prima, dal 1492 al 1800, sarebbe iniziata con la 
scoperta dell'America da parte di Colombo e sarebbe caratterizzata da un "appiattimento" puramente 
geografico della Terra legato all'intensificarsi dei traffici commerciali e alle grandi esplorazioni. La se-
conda corrisponderebbe al periodo fra il 1800 e il 2000, anni in cui la rivoluzione industriale genera un 
forte sviluppo e la costruzione di reti ferroviarie e di comunicazione contribuisce a ridurre le distanze 
fisiche. Infine, la terza era sarebbe iniziata nel 2000, a seguito dei recenti progressi della tecnologia, 
come l'uso privato di Internet. Quest'ultima fase di globalizzazione vede protagonisti molti più popoli 
(gli indiani e i cinesi ad esempio) rispetto al passato e consente loro di incontrarsi su un unico terreno 
di gioco, grazie all'accesso generalizzato alla tecnologia e all'informazione.  
 
Le dieci forze che appiattiscono il mondo 
Friedman sviluppa ulteriormente la metafora del mondo piatto identificando dieci fattori all'origine di 
tale evoluzione:  

1) la caduta del Muro di Berlino e il lancio del sistema operativo "Windows" 
2) la creazione del World Wide Web, il boom delle reti a fibre ottiche e il giorno in cui Netscape 

ha fatto il suo ingresso in borsa 
3) la creazione di software per il workflow e la pubblicizzazione di Internet 
4) la capacità delle Internet Communities (open-source) di scambiare informazioni e dati 
5) l'outsourcing (trasferimento dell'attività in altre parti del globo) come forma avanzata di com-

mercio 
6) l'offshoring (analisi dell'attrattiva dei Paesi in cui il costo del lavoro è basso) come limite al tra-

sferimento all'estero del lavoro 
7) il supply-chaining come metodo di distribuzione che si avvale della tecnologia per ottimizzare 

e armonizzare tutte le operazioni di un'azienda 
8) l'insourcing attraverso la riorganizzazione e l'integrazione di varie società 
9) l'in-forming attraverso vari motori di ricerca  
10) gli "steroidi" digitali, mobili, personali e virtuali quali Skype, Ipod, telefoni cellulari e tecniche di 

videoconferenze che consentono di potenziare gli altri nove "appiattitori". 
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L'autore sostiene che nel tempo questi elementi hanno promosso la libera impresa e l'apertura, facili-
tato l'accesso a dati provenienti da qualsiasi angolo del pianeta e a costi contenuti, contribuito all'in-
cremento della produttività e alleggerito i costi, dato a tutti la possibilità non solo di consumare ma 
anche di produrre nonché cancellato ogni forma di discriminazione legata all'accesso alle conoscenze.  
 
Là dove il mondo non è affatto piatto 
Friedman riconosce che vi sono tre miliardi di persone per cui il mondo non è piatto, persone che non 
hanno accesso alle tecnologie e non beneficiano dei cambiamenti socioeconomici in atto. Nonostante 
egli suggerisca il modo in cui queste persone, i loro Governi e le imprese del mondo intero debbano 
agire per riuscire a portare tutti allo stesso livello, per identificare e indirizzare in modo appropriato i 
singoli è comunque necessario condurre ricerche più approfondite. 
  
Il mondo non è affatto piatto per le famiglie e i bambini a rischio, gli immigrati, i disabili, gli anziani, le 
persone con un basso livello d'istruzione, i giovani problematici, i senza tetto e chi vive in abitazioni 
degradate, i disoccupati e chi lavora in condizioni precarie, i gruppi con un'istruzione e una pratica 
insufficienti, gli individui con comportamenti antisociali e criminali e le loro vittime, le minoranze etni-
che e linguistiche, chi abita in zone geografiche disastrate o presenta problemi di salute e necessita di 
cure a lungo termine, le comunità che vivono in aree instabili dal punto di vista politico, economico e 
ambientale . Sebbene lo stesso Friedman sostenga che "stiamo entrando in una fase di capillare digi-
talizzazione, virtualizzazione e automazione", sembra che siano ancora molti ad essere dimenticati.  
 
Consolidare la società dell'informazione (piatta) in Svizzera 
Fornire ai cittadini svizzeri le conoscenze, le capacità e le possibilità d'apprendimento continuo è un 
requisito fondamentale per creare una maggiore inclusione sociale, maggiori prospettive lavorative e 
arricchire le vite dei singoli, agevolando così il loro ingresso nel mondo "piatto". Lo strumento di cui i 
cittadini possono servirsi per compiere tale passo è rappresentato dall'elevata percentuale di connes-
sioni a banda larga e accessi a Internet già presenti nel nostro Paese. L'accesso per tutti alla tecnolo-
gia e all'informazione costituisce una garanzia di opportunità praticamente illimitate. Friedman si riferi-
sca in maniera globale a coloro che tuttora vivono in un mondo fatto di ostacoli. Sarebbe necessario 
che la politica svizzera proceda a un'analisi più dettagliata di questi gruppi di persone e delle difficoltà 
che si trovano ad affrontare, tenendo conto delle condizioni locali.  
 
Per poter creare una società dell'informazione svizzera per tutti e quindi "piatta", priva di ostacoli che 
limitano la partecipazione alla vita economica e sociale, occorre elaborare iniziative e politiche di am-
pio respiro in materia di e-accessibility, e-government inclusivo, anziani e TIC, letteratura e competen-
ze digitali, TIC e integrazione geografica nonché TIC e diversità culturale. Il contenuto della strategia 
per una società dell'informazione in Svizzera è disponibile sul sito: 
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-
id=2252. 
 
Sia gli organi legislativi ed esecutivi competenti che la società civile svizzeri dovrebbero inoltre essere 
consapevoli che il livellamento del terreno di gioco e l'eliminazione di ogni barriera esistente lascerà 
via libera non solo alle grandi e medie imprese ma anche ai criminali, ai terroristi e ad altre "forze di-
struttrici". Proprio per questo sarà indispensabile proteggere la piattaforma da coloro che sfruttano le 
forze "appiattatrici" a scopi criminali. Lo scambio di informazioni in rete può cambiare il mondo in bene 
o in male, tutto dipende dall'uso che se ne fa.   
            
Il mondo è veramente piatto?  
Per quanto suggestiva possa sembrare, la tesi di Friedman non è priva di argomentazioni fallaci e 
interpretazioni soggettive. In numerosi articoli, conferenze, dibattiti televisivi e opere letterarie si è 
cercato di dimostrare che il mondo non è affatto piatto e che Friedman si sbaglia. Tra i saggi più noti 
figura l'opera di Ronald Aronica dal titolo "The World Is Flat?: A Critical Analysis of New York Times 
Bestseller by Thomas Friedman". Pur individuando nella globalizzazione un fenomeno di estrema 



 
 
 

19/21

 
 

Chi è Thomas Friedman?

 

rilevanza, l'autore, analista e consulente presso organizzazioni commerciali e governative con più di 
trent'anni di esperienza, considera il libro di Friedman pericoloso poiché potrebbe indurre in errore i 
leader del mondo intero. A suo avviso, Friedman argomenta la sua tesi procedendo per affermazioni, 
spesso non basate su fatti concreti ma dedotte da racconti di amici e celebri CEO. Per Aronica il mon-
do non è piatto e accessibile a tutti; esso ruoterebbe invece attorno a multinazionali fuori controllo che 
sfruttano la manodopera a basso costo in Cina, India e altri Paesi. Secondo lui, Friedman non distin-
guerebbe le gonfiature dalla realtà. Aronica cita inoltre le opere di numerosi esperti che sostengono la 
sua tesi, tra cui un premio nobel ed ex Chief Economist della Banca mondiale. 
 
Per tracciare un quadro esaustivo dell'impatto che l'accessibilità all'informazione e alla comunicazione 
avrebbe sul nostro pianeta, è quindi opportuno analizzare la questione da entrambe le prospettive. Ciò 
nonostante, dopo quasi un anno dalla pubblicazione dei due volumi, prevale l'idea che le TIC svolgono 
un ruolo centrale nella creazione di una società aperta a tutti. Grazie alle TIC, i Governi, le imprese e i 
cittadini possono beneficiare di vari servizi e operare a livello locale, regionale, nazionale e persino 
mondiale, per competere sulla piattaforma uniformata della società dell'informazione. Occorrono politi-
che appropriate per fornire ai cittadini le capacità necessarie,per garantire l'adeguato sostegno a chi 
ne ha bisogno, tutelare la sicurezza di tale piattaforma e gettare così le basi per una società dell'in-
formazione competitiva e al servizio di tutti.      
 

 
Autore di fama mondiale e giornalista, dal 1981 Thomas L. Friedman lavora 
per il "New York Times" in qualità editorialista di politica estera. Friedman 
inizia la sua carriera come reporter finanziario specializzato nelle questioni 
legate al petrolio per divenire in seguito corrispondente capo diplomatico, 
della Casa Bianca e di economia internazionale. I suoi articoli sul conflitto 
in Medio Oriente, sulla fine della Guerra fredda, sulle questioni di politica 
interna ed estera, sull'economia internazionale nonché sull'impatto della 
minaccia terroristica nel mondo gli hanno valso per ben tre volte il premio 
Pulitzer. Per un certo periodo è stato professore ospite presso l'Università 
di Harvard ed è stato insignito di diversi titoli onorifici da molte università 
statunitensi. Ulteriori informazioni biografiche e bibliografiche sono disponi-
bili sul sito ufficiale: http://www.thomaslfriedman.com/index.htm. 
                                                                                

Opere: 
"Il mondo è piatto: breve storia del ventunesim
secolo - Edizione ampliata" di Thomas L. 
Friedman, Traduzione di Aldo Piccato, Monda-
tori, Milano 2006  

o 

                                                                 
 
"The World Is Flat?: A Critical Analysis of New 
York Times Bestseller by Thomas Friedman" di 
Ronald Aronica, Meghan Kiffer Pr, agosto 2006 
                                                                  
 

http://www.thomaslfriedman.com/index.htm
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Varie 
 

Da esercenti di reti via cavo a fornitori di 
servizi di telecomunicazione 
 

Armin Blum, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
La revisione della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) e della legge sulle telecomuni-
cazioni (LTC) ha avuto ripercussioni anche nell'ambito della ridiffusione di programmi radiote-
levisivi. A partire dal 1° aprile 2007, la diffusione di programmi radiotelevisivi è infatti conside-
rata un servizio di telecomunicazione, alla stregua della fornitura di servizi Internet o di telefo-
nia. Di conseguenza, le concessioni esistenti per la ridiffusione su linea di programmi radiote-
levisivi (concessioni per l'utilizzo di linee) sono state annullate e automaticamente sostituite 
dall'obbligo di notifica per fornitori di servizi di telecomunicazione. Nei mesi scorsi, l'UFCOM 
ha dunque registrato i titolari delle vecchie concessioni (esercenti di reti via cavo) come forni-
tori di servizi di telecomunicazione. Tale passaggio è avvenuto sulla base dell'attuale banca 
dati del catasto delle reti via cavo; non è stato perciò necessario chiedere a ogni gestore di 
compilare l'apposito modulo di notifica. 
 
Nel corso dei prossimi mesi, i nuovi operatori riceveranno conferma dell'avvenuta registrazione della 
loro società presso l'UFCOM in qualità di fornitore di servizi di telecomunicazione notificato. Le con-
cessioni di radiocomunicazione che fanno parte delle vecchie concessioni di rete via cavo rimangono 
valide e vengono d'ora in poi considerate concessioni a sé stanti. Conformemente alle disposizioni 
transitorie, la validità delle eventuali concessioni di ridiffusione si estende per due anni al massimo, 
ovvero fino al 31 marzo 2009. Trascorso questo termine, la concessione di ridiffusione scade e il tito-
lare riceve una concessione di radiocomunicazione secondo il nuovo diritto. In linea di massima, le 
altre concessioni di radiocomunicazione, come ad esempio le concessioni per impianti ponte radio, 
conservano la loro validità e mantengono oneri e condizioni rispettivi. In determinati casi, anche que-
ste concessioni devono essere adattate ai dettami del nuovo ordinamento giuridico. 
 
Per consentire ai nuovi fornitori di servizi di telecomunicazione di notificare regolarmente la loro attivi-
tà, l'UFCOM ha completato il modulo di notifica con la categoria di servizi relativi alla diffusione di pro-
grammi radiofonici e televisivi. Grazie a questo modulo è possibile registrare i servizi rilevanti in mate-
ria di diritto delle telecomunicazioni, offerti al pubblico dai diversi operatori. I dati raccolti costituiscono 
il catalogo delle prestazioni, successivamente registrato in una banca dati come scheda di riferimento 
relativa al singolo fornitore. Le concessioni di radiocomunicazione (GSM, UMTS, WLL, BWA, ponte 
radio, DVB-T, ecc.) attribuite a un operatore per la fornitura di servizi di telecomunicazione vengono 
collegate elettronicamente alla scheda della banca dati. Nell'elenco dei fornitori notificati, consultabile 
su Internet, figura il numero di registrazione, grazie al quale è possibile risalire anche alle concessioni 
di radiocomunicazione corrispondenti.  
 
La nuova parte 4 del modulo di notifica contiene informazioni relative alla diffusione di programmi ra-
diofonici e televisivi. Oggi non è più necessario rilevare sistematicamente la lista dei programmi messi 
in onda; ogni emittente è invece tenuta a fornire un indirizzo Internet attraverso il quale accedere a 
tale lista. Questa semplificazione nella procedura è  stata possibile grazie al fatto che la nuova rego-
lamentazione relativa ai programmi nazionali, locali o regionali e destinati alle regioni linguistiche con 
diritto d'accesso combinata con quella sull'obbligo di diffondere su linea determinati programmi esteri 
(must-carry-rule) stabiliscono già quali programmi devono obbligatoriamente essere diffusi e le loro 
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zone di copertura. Inoltre, per quel che riguarda i programmi diffusi a livello locale/regionale e destinati 
alle regioni linguistiche, esse definiscono pure quali programmi possono essere trasmessi. 
 
Trasferendo i dati direttamente dal catasto delle reti via cavo alla banca dati dei fornitori di servizi di 
telecomunicazione notificati, è stato possibile contenere le spese a carico dei clienti. Si consiglia co-
munque loro di verificare accuratamente la conferma di registrazione ricevuta per posta, i relativi dati e 
di segnalare all'UFCOM gli eventuali errori. 
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