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L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) mette a concorso concessioni per 
l’emittenza in Svizzera di 41 programmi radiofonici locali–regionali su OUC e 13 programmi 
televisivi regionali. 
 

1. Basi legali 

1.1. Pubblica gara 

Visti l’articolo 45 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)1 e 
l’articolo 43 dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)2, l’UFCOM met-
te a concorso concessioni per l’emittenza in Svizzera di 41 programmi radiofonici locali–
regionali su OUC e 13 programmi televisivi regionali. Le singole zone di copertura sono defi-
nite nell’allegato 1 all’ORTV (Emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni; zone di 
copertura per la diffusione nella banda OUC) e nell’allegato 2 all’ORTV (Emittenti televisive 
regionali con partecipazione al canone; zone di copertura). 

La pubblica gara si basa sulle disposizioni di cui agli articoli 38, 41, 43 e 44 LRTV e agli arti-
coli 36-42 ORTV.  

1.2. Autorità concedente 

Conformemente all’articolo 45 capoverso 1 LRTV, l’autorità competente per il rilascio delle 
concessioni per l’emittenza di programmi è il Dipartimento federale dell'ambiente, dei tra-
sporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), che incarica l’UFCOM d’istruire la pro-
cedura. 

L’aspetto tecnico della diffusione dei programmi radiofonici è disciplinato nelle concessioni 
di radiocomunicazione. Queste ultime sono attribuite dall’UFCOM solo dopo il rilascio delle 
concessioni per l’emittenza di programmi e non sono oggetto della presente procedura di 
pubblica gara (cfr. art. 24 cpv. 1bis della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni 
[LTC]; art. 54 f. LRTV; si vedano anche i punti 3.2.1 e 5). 

                                                 
1 RS 784.40, cfr. www.admin.ch/ch/i/rs/c784_40.html 
2 RS 784.401, cfr. www.admin.ch/ch/i/rs/c784_401.html 
3 RS 784.10, cfr. www.admin.ch/ch/i/rs/c784_10.html 



Pubblica gara: Rilascio di concessioni con mandato di prestazioni 

 2

2. Obiettivo 

Il mandato di prestazioni costituzionale di cui all’articolo 93 capoverso 2 della Costituzione 
federale del 12 dicembre 1998 (Cost)4 chiede al sistema radiotelevisivo di contribuire 
all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e 
all’intrattenimento, tenendo sempre conto delle particolarità del Paese e dei bisogni dei Can-
toni. Radio e televisione sono inoltre tenute a presentare gli avvenimenti in modo corretto e a 
riflettere adeguatamente la pluralità delle opinioni. 

L’attuazione di questo mandato di prestazioni costituzionale avviene su due livelli. La SSR 
deve assicurare il servizio pubblico a livello nazionale o di regione linguistica, mentre le emit-
tenti private devono garantirlo a livello locale.  

L’obiettivo della presente pubblica gara è quello di definire a quali emittenti verrà devoluto il 
compito di adempiere la parte del mandato costituzionale riguardante i programmi radiofonici 
e televisivi locali (in merito al mandato di prestazioni: cfr. anche il punto 4.3 qui di seguito). 

3. Oggetto della pubblica gara 

3.1. Concessioni per l’emittenza di programmi 

In totale vengono messe a concorso 54 concessioni per l’emittenza di programmi in base agli 
allegati 1 e 2 all’ORTV:  

− 12 concessioni radiofoniche e 13 concessioni televisive per emittenti private con mandato 
di prestazioni e partecipazione al canone, conformemente all’articolo 38 capoverso 1 lette-
ra a LRTV5 

− 9 concessioni per emittenti radiofoniche complementari e senza scopo di lucro con manda-
to di prestazioni e partecipazione al canone, conformemente all’articolo 38 capoverso 1 let-
tera b LRTV. 

− 20 concessioni per emittenti radiofoniche private con mandato di prestazioni senza parteci-
pazione al canone, conformemente all’articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV. 

Il concessionamento della radio per i giovani nella città di Zurigo (regione n. 25 nell’allegato 
1 all’ORTV) non è oggetto della presente pubblica gara. Infatti, è già in corso la relativa pro-
cedura di selezione.  

3.2. Diritti 

3.2.1. Diritto d’accesso 

Le concessioni per l’emittenza di programmi radiofonici conformemente all’articolo 38 capo-
verso 1 e all’articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV conferiscono al titolare un diritto 

                                                 
4 RS 101, cfr. www.admin.ch/ch/i/rs/c101.html 
5 I programmi radiofonici per le regioni n. 7 e 8 secondo l’allegato 1 all’ORTV (Regione Friburgo, programma 
in lingua tedesca e francese) sono parte integrante di una radio bilingue. Pertanto, le due concessioni sono attri-
buite assieme ad un candidato adeguato.   
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d’accesso. Dato che nella gamma OUC le concessioni di radiocomunicazione non vengono 
messe a concorso ma attribuite in aggiunta alle concessioni per l’emittenza di programmi, il 
diritto d’accesso sfocia di fatto nel diritto a una concessione di radiocomunicazione. La con-
cessione di radiocomunicazione autorizza l’emittente a diffondere il suo programma via etere 
in standard analogico su frequenze OUC nella zona di copertura definita nella concessione. 
Inoltre, gli garantisce la possibilità di diffondere il suo programma senza variazioni anche in 
standard digitale su frequenze OUC; i dettagli tecnici della trasmissione sono disciplinati nella 
concessione di radiocomunicazione. 

Le concessioni per l’emittenza di programmi televisivi conformemente all’articolo 38 capo-
verso 1 lettera a LRTV conferiscono al titolare il diritto a diffondere il suo programma su li-
nea nella zona di copertura a lui assegnata (art. 59 LRTV e art. 54 ORTV). Ove espressamen-
te previsto dall’allegato 2 all’ORTV, il titolare della concessione ottiene anche il diritto di 
diffondere il suo programma via etere in standard digitale. 

3.2.2. Partecipazione al canone 

Le concessioni di cui all’articolo 38 capoverso 1 LRTV danno diritto a una partecipazione al 
canone definita per la corrispondente zona di copertura (cfr. tabella allegata). Nonappena la 
decisione sulla concessione passa in giudicato, all’emittente viene versato al massimo l’80 per 
cento della partecipazione al canone annua al pro rata del periodo rimanente dell’anno in cor-
so; in seguito, tale versamento viene effettuato all’inizio di ogni anno. Il pagamento del saldo 
avviene sempre dopo la verifica del consuntivo presentato dall’emittente (art. 42 cpv. 1 
LRTV). 

La partecipazione al canone annua di un’emittente non può superare il 50 per cento dei suoi 
costi d’esercizio. Per le emittenti televisive quest’importo può raggiungere al massimo il 70 
per cento, se l’adempimento del mandato di prestazioni nella loro zona di copertura necessita 
di un onere particolarmente elevato. I valori massimi validi per le singole emittenti sono fissa-
ti nelle rispettive concessioni (cfr. tabella allegata). 

Il Dipartimento riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone 
dell’emittente e se del caso le fissa nuovamente (art. 39 cpv. 2 ORTV).  

3.3. Obblighi 

Le concessioni prevedono l’obbligo di adempiere un mandato di prestazioni specifico in ma-
teria di programmi (art. 38 cpv. 1 e art. 43 cpv. 2 LRTV) e di pagare una tassa di concessione 
(art. 22 LRTV). Si applicano inoltre gli obblighi generali validi per le emittenti conformemen-
te alla LRTV e all’ORTV (notifica dei cambiamenti, statistica, rendiconto, ecc.). In casi speci-
fici è possibile che vengano previsti oneri riguardanti l’infrastruttura tecnica per la copertura 
della zona di diffusione attribuita.  

Le promesse fatte durante la procedura di pubblica gara e, in particolare, in merito alle condi-
zioni per il rilascio della concessione (punto 4.2) e al mandato di prestazioni (punto 4.3) sono 
vincolanti per l’emittente e costituiscono parte integrante della concessione.  
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4. Rilascio delle concessioni per l’emittenza di programmi 

4.1. Procedura e criteri 

Le concessioni per le singole zone di copertura vengono attribuite nell’ambito di un concorso 
fondato su determinati criteri. In altre parole, ottengono la concessione i candidati che meglio 
soddisfano il mandato di prestazioni nel suo insieme. I candidati devono dunque illustrare 
come intendono adempiere gli elementi del mandato di prestazioni descritti qui di seguito e in 
quali punti superano i requisiti richiesti.  

Per la valutazione dei dossier sono determinanti le seguenti categorie di criteri: 

− adempimento delle condizioni per il rilascio della concessione conformemente all’articolo 
44 LRTV e all’articolo 42 ORTV (criteri di qualificazione) 

− adempimento del mandato di prestazioni conformemente alla LRTV e all’ORTV e in base 
agli elementi riportati al punto 4.3 (criteri di selezione) 

Se vi sono più candidati di pari valore, in virtù dell’articolo 45 capoverso 3 LRTV, la conces-
sione è accordata al candidato che contribuisce più degli altri ad accrescere la pluralità delle 
opinioni e dell’offerta. Per questa decisione gli elementi determinanti sono due: il contenuto 
del programma e l’indipendenza del candidato. Per valutare il contenuto, l’accento viene po-
sto sul grado di diversificazione del programma dal punto di vista del pubblico cui esso si 
rivolge, del suo orientamento musicale e dell’innovazione delle sue prestazioni rispetto alle 
altre offerte radiotelevisive per la stessa zona di copertura. L’indipendenza viene invece valu-
tata alla luce della composizione del paesaggio mediatico nella zona di copertura in questione.  

4.2. Condizioni per il rilascio di una concessione (criteri di qualificazione) 

Per il rilascio di una concessione vengono prese in considerazione solo le domande che a-
dempiono le condizioni di cui all’articolo 44 LRTV. Quest’ultimo prevede che una conces-
sione può essere rilasciata solo se il richiedente: 

− è in grado di adempiere il mandato di prestazioni descritto al punto 4.3; 

− dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e i costi 
d’esercizio del programma e la sua diffusione;  

− dichiara all’autorità concedente chi detiene le parti preponderanti del suo capitale e chi 
mette a sua disposizione importanti mezzi finanziari; 

− offre garanzia di rispettare le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di 
lavoro di categoria, il diritto applicabile e, in particolare, gli obblighi e oneri legati alla 
concessione;  

− separa l’attività redazionale dalle attività economiche;  

− è una persona fisica domiciliata in Svizzera o una persona giuridica con sede in Svizzera; 

− non pregiudica la pluralità delle opinioni e dell’offerta.  
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I candidati comunicano inoltre tutte le partecipazioni maggioritarie o minoritarie dirette o 
indirette in altre emittenti e confermano che, in caso di aggiudicazione, essi o l’azienda cui 
appartengono, avranno al massimo due concessioni radiofoniche e due concessioni televisive. 
Se qualcuno si candida per più concessioni e vi è la possibilità che, ottenendole tutte, supere-
rebbe il limite massimo di due concessioni, al momento dell’inoltro della domanda deve indi-
care l’ordine di priorità con il quale desidera vedersi assegnate le singole concessioni. 

Se il candidato è una persona giuridica sotto controllo estero, un persona giuridica svizzera 
con partecipazione estera o una persona fisica che non possiede la cittadinanza svizzera, illu-
stra a che condizioni il corrispondente Stato estero accorda la reciprocità alle aziende svizze-
re, alle aziende con partecipazione svizzera o a persone fisiche con cittadinanza svizzera. 

4.3. Mandato di prestazioni (criteri di selezione) 

4.3.1. Principio e ponderazione 

Se più richiedenti soddisfano le condizioni di rilascio, si aggiudica la concessione a chi è me-
glio in grado di adempiere il mandato di prestazioni. 

L’allestimento e l’applicazione del mandato di prestazioni pongono alcuni problemi. Innanzi-
tutto le prestazioni editoriali non possono essere delimitate in modo rigido e, secondariamen-
te, l’autonomia del programma garantita dalla Costituzione pone dei limiti quanto alla fissa-
zione di obblighi in materia di prestazioni.  

Per questo motivo, il mandato di prestazioni si limita a descrivere in modo astratto le esigenze 
in materia di contenuto e aggiunge disposizioni relative alla produzione dei programmi il cui 
scopo è quello di aumentare la probabilità che il programma in questione fornisca le presta-
zioni sancite dalla Costituzione.   

Alla luce di quanto precede, i criteri del mandato di prestazioni si suddividono in tre catego-
rie: input, output e diffusione.  

− I fattori input (cfr. 4.3.2) comprendono le esigenze relative alla garanzia della qualità, alle 
condizioni di lavoro nonché alla formazione e al perfezionamento dei programmisti.  

− I fattori output (cfr. 4.3.3) si riferiscono alle prestazioni editoriali di un’emittente, ossia 
concretizzano il mandato di programma.  

− La copertura di tutta la zona di diffusione (cfr. 4.3.6), designata con il termine “diffusione” 
o “obbligo di diffondere” è il terzo pilastro del mandato di prestazioni. 

Nella valutazione generale i vari criteri vengono ponderati in base a determinate percentuali. 

4.3.2. Input (ponderazione 40%) 

L’adempimento del mandato di prestazioni presuppone strutture organizzative che garantisca-
no qualità, condizioni di lavoro adeguate e programmisti che lavorano in base a standard pro-
fessionali (input). I provvedimenti che vanno in questo senso aumentano la probabilità che le 
prestazioni giornalistiche (output) siano di alta qualità, conformemente a quanto previsto dal 
mandato di prestazioni. 
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4.3.2.1. Garanzia della qualità redazionale 

4.3.2.1.1. Procedura  

Garantire la qualità redazionale è un processo a lungo termine, che si accompagna di misure 
preventive e correttive. Esso viene in primo luogo condotto dall’emittente stessa e come for-
ma di autocontrollo permette di verificare costantemente se le prestazioni fornite (ad es. i pro-
grammi) rispettano gli obiettivi posti (mandato di programma e standard autodefiniti). La ga-
ranzia della qualità permette inoltre di determinare in modo trasparente se e quali misure cor-
rettive occorre adottare per avvicinarsi all’output desiderato o porre rimedio a una mancanza.  

La condizioni per la garanzia della qualità non riguardano direttamente la qualità giornalistica 
di una trasmissione o di un servizio, ma le strutture e i processi organizzativi che rendono 
possibili tali prestazioni. 

Alla luce di quanto precede, la concessione obbliga il concessionario ad allestire un sistema di 
garanzia della qualità che, per quanto riguarda la produzione di programmi editoriali, com-
prende i seguenti elementi: 

− obiettivi e standard di qualità in materia di contenuto e forma, che fanno riferimento al 
mandato di programma e concretizzano le esigenze specifiche in fatto di prestazioni delle 
emittenti. Essi sono formulati in documenti come la carta dei valori, le direttive editoriali o 
i manuali redazionali. Gli obiettivi vanno comunicati a tutti i collaboratori; 

− processi consolidati che permettono di verificare periodicamente se gli obiettivi in materia 
di qualità sono raggiunti. Può trattarsi ad esempio di riunioni informative, di controlli delle 
trasmissioni o dei reportage, di feedback e critiche istituzionalizzate delle trasmissioni. 
Queste critiche devono basarsi sugli obiettivi e gli standard sopraccitati. Inoltre, i risultati 
devono essere comunicati a tutti i collaboratori; 

− risorse di personale sufficienti ad adempiere il mandato di programma. Nelle radio e nelle 
televisioni commerciali, il rapporto tra numero di programmisti formati e personale in for-
mazione non deve scendere al di sotto di tre a uno. Per quanto riguarda la politica del per-
sonale, conformemente al mandato di prestazioni è necessario che radio e televisioni adot-
tino misure di formazione e perfezionamento (cfr. anche 4.3.2.3). I colloqui con i collabo-
ratori e la fissazione per iscritto degli obiettivi servono anche a comunicare le esigenze in 
materia di qualità.  

Nella domanda di concessione, i candidati illustrano come pensano d’introdurre un sistema 
completo per la garanzia della qualità come descritto sopra, e allegano alla loro candidatura i 
documenti corrispondenti (regolamento interno, carta dei valori fondamentali, ecc.). 

4.3.2.1.2. Valutazione del sistema di garanzia della qualità 

Il concessionario fa periodicamente valutare le funzioni e l’efficacia del suo sistema di garan-
zia della qualità da un istituto esterno e indipendente. Può scegliere quest’ultimo tra quelli 
riconosciuti dall’UFCOM in base a determinati criteri e pubblicati su una lista. 

La prima valutazione viene effettuata un anno dopo il rilascio della concessione, le successive 
ogni 24 mesi. 
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L’istituto di valutazione documenta lo stato del sistema di garanzia della qualità e indica ove 
sono necessari miglioramenti. 

I concessionari presentano all’UFCOM un rapporto di valutazione e comunicano per iscritto 
come intendono concretamente colmare le lacune constatate.  

Il concessionario assume i costi della valutazione periodica che oscillano tra i 15'000.- e i 
20'000.- franchi. 

4.3.2.2. Condizioni di lavoro 

La concessione contiene i seguenti obblighi: 

− il concessionario fornisce sufficiente personale (cfr. anche 4.3.2.1) alla redazione incaricata 
di adempiere il mandato di prestazioni editoriale. Nella sua relazione annuale, indica 
all’UFCOM la quota dei mezzi d’esercizio investita per il personale; 

− il concessionario rispetta le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di 
lavoro di categoria (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. d LRTV). Definisce in modo vincolante almento 
i seguenti aspetti: salario, orario di lavoro, vacanze, formazione e perfezionamento.  

Il candidato illustra come vengono applicate le disposizioni contenute nella concessione. De-
ve in particolare indicare la quota dei costi d’esercizio totali riservata al personale, come sono 
concretamente regolamentate le condizioni di lavoro (sistema salariale, orario di lavoro, va-
canze, formazione e perfezionamento, congedo maternità o paternità) e qual è il trattamento in 
materia riservato ai praticanti.  

L’UFCOM si riserva il diritto di svolgere indagini sulle condizioni di lavoro nel settore radio-
fonico e televisivo, di informare il pubblico sui risultati delle inchieste (art. 87 LRTV) e, se 
del caso, di prescrivere nell’ambito della sua attività di sorveglianza le condizioni di lavoro 
del settore così definite. Il concessionario è tenuto a fornire gratuitamente all’UFCOM tutta la 
documentazione e le informazioni di cui l’Ufficio ha bisogno (art. 17 cpv. 1 LRTV).     

4.3.2.3. Formazione e perfezionamento dei programmisti (cfr. anche 4.3.2.1) 

La concessione contiene i seguenti obblighi: 

− accordare la priorità alla formazione e al perfezionamento dei programmisti;  

− promuovere la partecipazione di programmisti a corsi di formazione e di perfezionamento 
che permettono di migliorare le competenze necessarie per adempiere il mandato di presta-
zioni;  

− fissare ogni anno un importo destinato esclusivamente a promuovere la formazione e il 
perfezionamento esterni dei programmisti;  

− presentare all’UFCOM ogni anno, nell’ambito del conto annuale (art. 18 LRTV), il preven-
tivo riservato alla formazione e al perfezionamento dei programmisti e le misure adottate 
in materia.   
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I candidati indicano come intendono adempiere gli obblighi relativi alla formazione e al per-
fezionamento (ad es. piani di formazione e perfezionamento), con quali istituti pensano di 
collaborare e che importo prevedono di riservare ogni anno per la formazione.  

4.3.3. Output (ponderazione 40%) 

4.3.3.1. In generale 

La concessione contiene i seguenti obblighi: 

− i concessionari producono il loro programma diffuso in orario di grande ascolto (Radio: 
6.30-8.30, 11.30-13.30, 17.00-19.00; TV: 18.00-23.00) prevalentemente nella zona di co-
pertura (art. 42 ORTV). 

− Le offerte informative (ad es. notiziari) che i concessionari diffondono nell’ambito del loro 
mandato di prestazioni soddisfano le seguenti esigenze:  

− trattano soprattutto questioni rilevanti a livello locale e regionale in materia di poli-
tica, economia, cultura, società e sport; 

− toccano temi variati; 

− riflettono la pluralità delle opinioni e degli interessi;  

− permettono a persone e gruppi di persone diversi di esprimersi; 

− riflettono la diversità degli avvenimenti dell’intera zona di copertura; 

− sono diffuse almeno durante gli orari di grande ascolto sopraccitati. 

I candidati illustrano come intendono soddisfare tali esigenze. Indicano in particolare dove si 
trovano i luoghi di produzione, il numero di collaboratori che vi lavorano e come intendono 
attuare concretamente il mandato di programma in ambito informativo (piano di trasmissione 
con indicazioni sui contenuti e sugli orari di diffusione, criteri di selezione giornalistica, ecc.). 

4.3.3.2. Casi particolari: finestra di programma, bilinguismo 

Se in una data zona di copertura è prevista la diffusione di una finestra di programma, le con-
cessioni contengono i seguenti obblighi: 

− la finestra di programma deve essere prodotta nell’area della zona di copertura in cui viene 
diffusa; 

− il sopraccitato mandato di programma deve essere applicato alla regione per la quale la 
finestra è prevista; 

− nei programmi televisivi, la finestra è diffusa per almeno 10 minuti al giorno, durante la 
trasmissione informativa prodotta dall’emittente. Nei programmi radiofonici, la finestra è 
diffusa per almeno 4 ore al giorno, di cui almeno la metà durante gli orari di grande ascol-
to; 
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− il titolare della concessione radiofonica per la regione Biel/Bienne (regione n. 9 secondo 
l’allegato 1 all’ORTV) diffonde in parellelo due programmi equivalenti, uno in tedesco e 
uno in francese;  

− conformemente al suo mandato di programma, il titolare della concessione televisiva re-
gionale per la regione Biel/Bienne (regione n. 6 secondo l’allegato 2 all’ORTV) diffonde 
due trasmissioni informative equivalenti, una nell’area francofona e una in quella germano-
fona, ciascuna riferita alla zona corrispondente;  

− conformemente al suo mandato di programma, il titolare della concessione televisiva re-
gionale per la regione Vallese (regione n. 3 secondo l’allegato 2 all’ORTV) diffonde due 
trasmissioni informative equivalenti, una nell’area francofona e una in quella germanofona, 
ciascuna riferita alla zona corrispondente. Diffonde una finestra di programma per l’area 
germanofona e una per quella francofona, della durata di almeno 10 minuti al giorno e pro-
dotta nella parte del Cantone corrispondente.  

I candidati a una concessione che prevede una finestra di programma illustrano come intendo-
no applicare le disposizioni della concessione. Devono in particolare indicare dove si trovano 
i luoghi di produzione della finestra di programma e come intendono nello specifico attuare il 
mandato (piano di trasmissione con indicazione sui contenuti e sugli orari di diffusione, ecc.)  

4.3.4. Mandato di prestazioni: disposizioni particolari relative alle concessioni 
con partecipazione al canone rilasciate a programmi complementari senza 
scopo di lucro  

4.3.4.1. In generale 

Concettualmente, il mandato di prestazioni delle stazioni complementari senza scopo di lucro 
si suddivide anch’esso in tre categorie: input, output e diffusione. I titolari di una concessione 
di programmi complementari senza scopo di lucro devono differenziarsi dalle emittenti com-
merciali, adempiendo almeno due dei seguenti criteri:  

− non perseguono scopi commerciali, ossia non hanno scopo di lucro;  

− promuovono la partecipazione attiva del pubblico alla creazione e alla concezione del pro-
gramma e favoriscono l’integrazione dei vari gruppi sociali a livello locale, in particolare 
includendo nel loro programma le minoranze linguistiche e culturali, e 

− mettono l’accesso sulla formazione dei giovani operatori nel campo dei media. 

4.3.4.2. Input 

Se non qui di seguito diversamente previsto, le spiegazioni del capitolo 4.3.2 si applicano an-
che ai programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro.  

I programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro sono in gran parte concepiti da 
volontari non retribuiti o da persone in formazione. Le condizioni di lavoro del settore vanno 
pertanto appositamente definite tenendo conto delle particolarità delle stazioni complementari 
senza scopo di lucro. Ci si aspetta però che i concessionari disciplinino in modo vincolante e 
in base a condizioni uniformi e trasparenti i diritti e gli obblighi (incluso un eventuale salario) 
dei volontari al pari di quelli dei programmisti impiegati fissi.  
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Dato che uno degli elementi cardine del lavoro delle radio complementari senza scopo di lu-
cro è la formazione dei giovani programmisti, ci si aspetta che i candidati elaborino piani che 
forniscano informazioni sulla portata e il contenuto della formazione offerta ai creatori di tra-
smissioni. Questi documenti vanno inoltrati all’UFCOM. 

Poiché il programma delle radio complementari senza scopo di lucro è concepito da numerosi 
volontari, alle misure per la garanzia della qualità (cfr. punto 4.3.2) va aggiunta una direttiva 
sulla procedura d’applicazione delle prescrizioni interne relative alla creazione del program-
ma.  

4.3.4.3. Output 

Il mandato di programma delle stazioni radiofoniche complementari senza scopo di lucro si 
basa sulla legge e sull’ordinanza. Queste radio devono distinguersi dai programmi delle emit-
tenti commerciali soprattutto a livello di contenuti. Di conseguenza, questi concessionari de-
vono:  

− differenziare i loro programmi dal profilo tematico, culturale e musicale rispetto agli altri 
programmi radiofonici captabili nella zona di copertura in questione; 

− affrontare nei loro programmi temi riguardanti le minoranze linguistiche, sociali e culturali 
permettendo ai loro esponenti di esprimersi.  

I candidati illustrano in quali punti si differenziano da un’emittente commerciale ai sensi del 
punto 4.3.4.1 e come realizzano le esigenze di cui al punto 4.3.4.3 (struttura del programma, 
trasmissioni, orientamento musicale, concetto d’integrazione delle minoranze, ecc.). Inoltre, 
indicano con quali misure organizzative o strutturali escludono gli scopi lucrativi.  

4.3.5. Generi di trasmissione esclusi dal mandato di prestazioni  

Conformemente all’articolo 41 capoverso 3 ORTV la concessione vieta la diffusione dei se-
guenti generi di trasmissione, poiché contrari all’adempimento del mandato di prestazioni: 

− giochi a premi che mirano unicamente a generare profitti e sono privi di contenuto editoria-
le;  

− annunci riguardanti i radar; 

− pubblicità pornografica, in particolare per numeri di servizi a valore aggiunto a contenuto 
erotico e pubblicità per servizi erotici.  

4.3.6. Diffusione (ponderazione 20%) 

Le zone di copertura sono definite negli allegati 1 e 2 all’ORTV.  

La zona di copertura delle emittenti radiofoniche comprende tutta la regione nella quale 
un’emittente trasmette; il nucleo è la regione della zona di copertura con un notevole poten-
ziale di ascoltatori. L’emittente ha l’obbligo di garantire la diffusione del suo programma in 
tutta la zona di copertura in base ai dettami di cui al punto 3.3 dell’allegato 1 all’ORTV. I 
dettagli tecnici della diffusione sono fissati nelle concessioni di radiocomunicazione che, es-
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sendo basate sulle concessioni per l’emittenza radiofonica, saranno rilasciate solo dopo la 
conclusione della presente procedura. 

I candidati i cui programmi radiofonici o televisivi devono, in base alla concessione, essere 
diffusi via etere inoltrano un piano di copertura contenente i dettagli tecnici della diffusione 
del programma, lo scaglionamento nel tempo della copertura della zona di diffusione e il fi-
nanziamento della diffusione prevista.   

5. Concessione di radiocomunicazione 

Le concessioni per l’emittenza di programmi radiofonici conformemente all’articolo 38 capo-
verso 1 e all’articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV conferiscono al titolare il diritto a una 
concessione di radiocomunicazione per la diffusione via etere del suo programma nella zona 
di copertura prevista dalla concessione. Il programma è diffuso in standard analogico su fre-
quenze OUC. Inoltre, i concessionari hanno anche il diritto di diffondere parallelamente il 
loro programma in standard digitale su frequenze OUC. Per i titolari di concessioni con man-
dato di prestazioni e partecipazione al canone, il diritto di diffondere in parallelo in standard 
digitale è limitato alla zona di copertura loro attribuita conformemente all’allegato 1 
all’ORTV (art. 38 cpv. 5 LRTV). 

Le concessioni per l’emittenza di programmi televisivi in virtù dell’articolo 38 capoverso 1 
lettera a LRTV conferiscono ai titolari il diritto di diffondere su linea all’interno della zona di 
copertura loro attribuita (art. 59 LRTV e art. 54 ORTV). Laddove esplicitamente previsto 
nell’allegato 2 all’ORTV, il titolare della concessione televisiva ha inoltre il diritto di diffon-
dere il suo programma in standard digitale via etere. 

La procedura per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione si basa sull’ordinanza 
sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC). Gli interes-
sati e i concessionari di radiocomunicazione sono responsabili della pianificazione delle reti 
di trasmettitori all’interno della loro zona di copertura e sono dunque tenuti in prima persona 
a garantire la qualità della copertura. 

6. Durata della concessione 

Le concessioni per l’emittenza di programmi sono valide fino al 31 dicembre 2019. 

7. Procedura 
Le candidature per le concessioni radiofoniche e televisive devono essere redatte conforme-
mente alle istruzioni 
(http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang=it) e 
inoltrate entro il 5 dicembre 2007. Una copia dell’intero dossier di candidatura deve essere 
inviata in formato cartaceo all’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Divisione Ra-
dio e televisione, Rue de l’Avenir 44, Casella postale, 2501 Bienne), una copia in formato 
elettronico va inviata per mail a rtv-ausschreibung@bakom.admin.ch.  

I dossier sono valutati e ponderati in base ai criteri riportati ai capitoli 4.2 e 4.3.  

L’UFCOM istruisce la procedura. Pubblica sul suo sito Internet (www.ufcom.admin.ch) le 
domande ricevute, allegati inclusi, e svolge una consultazione pubblica tra le cerchie interes-
sate (cfr. art. 43 cpv. 4 ORTV).  
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Il candidato può richiedere che durante la consultazione pubblica taluni dati non siano divul-
gati, se un interesse privato preponderante giustifica la loro segretezza. L’UFCOM decide in 
merito a questa richiesta nell’ambito dell’istruzione. 

7.1. Informazioni incomplete 

Se le informazioni sono incomplete o lacunose, l’UFCOM può accordare una proroga di 14 
giorni al massimo per completare la documentazione (cfr. art. 43 cpv. 3 ORTV).  

7.2. Diritto di audizione e pubblicazione 

Al termine della procedura di consultazione, ogni candidato ha la possibilità di esprimersi sui 
risultati dell’indagine conoscitiva. Nell’ambito del diritto di audizione non possono tuttavia 
essere apportate modifiche alla domanda di concessione originariamente inoltrata. Fanno ec-
cezione le modifiche concernenti i rapporti di proprietà derivanti in particolare 
dall’applicazione dell’art. 44 cpv. 3 LRTV.  

7.3. Calendario 

4 settembre 2007     Pubblicazione della pubblica gara  

5 dicembre 2007     Scadenza del termine d’inoltro 

21 dicembre 2007    Consultazione pubblica  

29 febbraio 2008    Diritto di audizione 

Dalla primavera/estate 2008  Rilascio delle concessioni per l’emittenza di pro-
grammi 

Dalla primavera/estate 2008    Rilascio della concessione di radiocomunicazione 

7.4. Spese 

In virtù dell’articolo 100 capoverso 1 lettera a LRTV, dell’articolo 78 e dell’articolo 79 
ORTV, per la procedura di rilascio di una concessione viene riscosso un emolumento ammi-
nistrativo, calcolato in funzione del tempo impiegato in base a una tariffa oraria 104.- franchi.  

Per ogni domanda di concessione, il candidato deve pagare una tassa procedurale che oscilla 
tra 8'000 e 10'000 franchi.  

7.5. Modifica, sospensione o interruzione della procedura 

L’UFCOM si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere in ogni momento per 
motivi importanti la procedura di pubblica gara riguardante talune concessioni, in particolare 
se profondi cambiamenti intervengono nel paesaggio mediatico locale e regionale. In questo 
caso, i candidati non ricevono alcun indennizzo.  
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8. Termine d’inoltro delle candidature 

Le candidature devono essere inoltrate all’UFCOM entro il 5 dicembre 2007 (data del timbro 
postale). Modifiche successive della domanda non saranno prese in considerazione al momen-
to della valutazione. Fanno eccezione le modifiche concernenti i rapporti di proprietà derivan-
ti in particolare dall’applicazione dell’art. 44 cpv. 3 LRTV. 

 

4 settembre 2007      Ufficio federale delle comunicazioni 

 

 

 

 

Allegati: 

- Modello di concessione  
- Tabella con le zone di copertura e le partecipazioni al canone 


