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1 Introduzione 

Esattamente dieci anni fa, il gruppo di studio OUC 92, allora istituito dal Dipartimento 
federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, pubblicava le sue 
raccomandazioni volte a migliorare la copertura radio OUC in Svizzera. Dieci anni dopo, 
la situazione è immutata: nonostante i considerevoli sforzi fatti dall’UFCOM nel settore 
della pianificazione, della misura e del coordinamento delle frequenze, numerosi problemi 
di copertura nella banda OUC sono ancora insoluti. Spesso, alle nuove richieste di 
copertura non si può infatti dare seguito a causa della densità d’occupazione dello spettro 
delle frequenze OUC. Indubbiamente la digitalizzazione della tecnica di radiodiffusione 
promette a lungo termine un rimedio, tuttavia, oggigiorno va constatato che, se non 
vengono efficacemente incoraggiate tecniche alternative, la tecnologia OUC analogica 
rimarrà ancora per almeno 15 anni il principale modo di trasmissione dei programmi 
radiofonici.  

Nella primavera del 2001, l’UFCOM ha pertanto incaricato un gruppo di esperti tecnici di 
analizzare a fondo i risultati ottenuti dal 1992 in materia di pianificazione. Da questo studio 
dovrebbero scaturire informazioni utili per ottimizzare i metodi di pianificazione impiegati. 

Composto di 15 specialisti interni od esterni all’UFCOM, il gruppo di esperti ha 
innanzitutto esaminato in che misura sono state realizzate le raccomandazioni del gruppo 
di lavoro del 1992 e se sono ancora d’attualità. Oltre alle raccomandazioni rimaste attuali, 
il gruppo di esperti ha identificato nuove possibilità per migliorare la copertura OUC, 
liberando così capacità di frequenza supplementari per nuove offerte.  

Le 12 raccomandazioni non hanno tutte la stessa priorità ed efficacia. Alcune di esse si 
completano mentre altre si escludono, a dipendenza dello scenario di sviluppo scelto. 
Questa considerazione ha portato il gruppo di esperti a sviluppare, sulla base delle 
conoscenze acquisite con la pratica, cinque scenari tecnici distinti ma che seguono una 
certa logica, per una possibile configurazione del paesaggio radiofonico svizzero. Questi 
scenari prevedono più modi di procedere, dallo sviluppo prudente dell’attuale situazione 
alla rigida ripartizione della banda di frequenze OUC tra la SRG SSR e le emittenti 
private, passando dall’utilizzo di nuovi metodi di pianificazione al fine di migliorare la 
quantità di programmi trasmessi o di migliorare la qualità di ricezione dei programmi 
attuali. In uno scenario separato, il gruppo di esperti promuove l’introduzione mirata della 
tecnologia di trasmissione digitale DAB (Eureka 147) (Digital Audio Broadcasting, progetto 
di ricerca Eureka 147, qui di seguito denominato DAB). 

I costi necessari e la durata di realizzazione variano considerevolmente da uno scenario 
all’altro. Quelli che mirano a liberare frequenze per nuove offerte generano costi 
particolarmente elevati, che dovranno per lo più essere sostenuti dalle attuali emittenti. Il 
gruppo di esperti si è sforzato di stabilire i vantaggi e gli svantaggi di ogni scenario. Senza 
prendere posizione, esso invita l’UFCOM a scegliere due delle cinque varianti e ad 
analizzarle in modo approfondito.  

Il gruppo di esperti si è inoltre occupato delle esperienze effettuate all’estero e, in 
particolare, dei lavori intrapresi nei Paesi Bassi. Infatti, gli specialisti neerlandesi della 
pianificazione hanno sperimentato il passaggio delle reti di trasmettitori attuali a reti a 
singola frequenza (Single frequency networks; SFN) oppure alle reti a frequenze contigue 
(Near single frequency networks N-SFN), il che ha permesso loro di liberare un 
considerevole numero di frequenze per la copertura di altre zone. Inoltre, la riduzione 
dell’attuale qualità minima di copertura per la trasmissione dei programmi esistenti 
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promette ulteriori risparmi. Come già sottolineato dal gruppo di lavoro OUC 1992, è 
possibile ottenere un maggiore margine di manovra per la futura pianificazione delle 
frequenze cessando di farla dipendere dalle proprietà di ricezione dell’apparecchio meno 
caro sul mercato. Ci si aspetta dunque che anche il consumatore si sforzi di acquistare 
ricevitori di qualità sufficiente.  

Per il gruppo di esperti è chiaro che solo applicando gli scenari in modo coerente si 
possono trarre interamente i vantaggi che essi presentano. Non è possibile combinare in 
modo efficiente i vantaggi di più scenari. I vantaggi risultanti da uno scenario possono 
essere sfruttati una volta sola. Infine, va detto che per realizzare la maggior parte degli 
scenari si deve rinunciare parzialmente a rispettare in modo rigido le regole di 
pianificazione internazionali, il che in parte già avviene a causa della densità 
d’occupazione dello spettro delle frequenze OUC.  

Chi dovrà scegliere le opzioni per la futura definizione del paesaggio radiofonico svizzero 
avrà un compito alquanto difficile. Indipendentemente da ciò, l’UFCOM deve intensificare i 
suoi sforzi per tenere il passo con i recenti sviluppi tecnici registrati a livello della 
pianificazione OUC. Pertanto, il gruppo di esperti propone di creare un vero e proprio 
centro di competenze che, sotto la direzione dell’UFCOM, faccia appello alle conoscenze 
di organi esterni. 

Concludendo, occorre sottolineare che la scelta di uno scenario non deve essere fatta 
unicamente in base a riflessioni di tipo tecnico. Vanno invece esaminati attentamente gli 
aspetti finanziari della trasformazione delle reti. Inoltre, bisogna tenere debitamente conto 
delle ripercussioni delle singole varianti sullo sviluppo economico del paesaggio 
mediatico. 
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2 Risultati e raccomandazioni del gruppo di esperti OUC 2001 

Il gruppo di esperti ha innanzitutto esaminato le raccomandazioni del gruppo di studio 
OUC 92 per determinare quelli ancora attuali. In seguito, ha definito una serie di misure 
supplementari volte a migliorare la copertura di radiodiffusione OUC oppure a liberare 
ulteriori frequenze per nuovi fornitori o emittenti. In totale, il gruppo di esperti raccomanda 
12 misure per ottimizzare la ricezione radio OUC dal punto di vista quantitativo o 
qualitativo.  

Le raccomandazioni non hanno tutte la stessa priorità ed efficacia. Alcune si completano 
mentre altre si neutralizzano oppure si escludono reciprocamente. Tuttavia le accomuna il 
fatto che tutte si riferiscono a questioni tecniche d’attualità per le quali certe soluzioni sono 
già state elaborate oppure che necessitano di uno studio approfondito. 

Osservando la diversità degli effetti delle varie misure proposte, il gruppo di esperti ha 
sviluppato, sulla base delle conoscenze acquisite con la pratica, cinque scenari 
indipendenti ma coerenti.   

Indipendentemente dalla scelta di uno degli scenari riportati alla fine del rapporto, il 
gruppo di esperti raccomanda di attuare oppure esaminare più attentamente le seguenti 
misure: 

1. Limitare la deviazione di frequenza e la potenza del segnale multiplex  

2. Adattare e mantenere gli strumenti e le procedure di pianificazione (Tools & 
Procedures) al livello d’avanzamento della tecnica  

3. Adattare i principi sulla pianificazione (Set of rules) e la qualità della copertura alle 
caratteristiche dei ricevitori OUC moderni  

4. Creare un catasto di copertura AO (registrazione automatica dell’analisi oggettiva)  

5. Istituire un centro di competenze OUC 

6. Valutare la possibilità di effettuare una nuova ampia pianificazione, con un utilizzo 
coerente delle reti di trasmettitori sincronizzati  

7. Utilizzare meglio il Radio Data System (RDS) ed evitare altre sottoportanti 

8. Tener conto delle abitudini degli ascoltatori, delle tecniche di ricezione e delle 
caratteristiche degli edifici  

9. Autorizzare utilizzi supplementari nella banda OUC solo in modo limitato 

10. Riconoscere l’importanza per la radiodiffusione dell’ordinanza sulla protezione dalle 
radiazioni non ionizzanti (ORNI) ed evitare restrizioni risultanti dall’applicazione 
dell’ORNI 

11. Promuovere modi alternativi di distribuzione dei programmi OUC  

12. Osservare gli sviluppi del sistema IBOC-DAB (=iDAB o HD Radio)  
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2.1 Limitare la deviazione di frequenza e la potenza del segnale multiplex 

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente la limitazione 
della deviazione di frequenza e della potenza del segnale multiplex 
• La proposta formulata nel dicembre 2001 dai rappresentati delle emittenti in merito 

alla limitazione della deviazione di frequenza e della potenza del segnale multiplex 
deve essere convertita in una direttiva amministrativa;  

• Per stabilire una situazione conforme alla direttiva occorrerebbe organizzare, sotto la 
direzione dell’UFCOM, un sostegno tecnico per le emittenti che non possono 
equipaggiarsi di strumenti di misura; 

• Occorre misurare periodicamente i valori della deviazione di frequenza e della 
potenza del segnale multiplex dei trasmettitori delle emittenti svizzere e di quelli 
stranieri che emettono in Svizzera; 

• Su richiesta, va verificato se nuovi apparecchi di misura sono adatti a misurare la 
deviazione e il segnale multiplex. Quelli adatti vanno elencati nella direttiva;  

• L’UFCOM osserva il rispetto dei valori limite nei Paesi limitrofi e riduce gli scarti 
ammessi in Svizzera rispetto alla raccomandazione dell’UIT, non appena risulta che 
la deviazione di frequenza e la potenza del segnale multiplex dei trasmettitori esteri 
orientati verso la Svizzera siano mantenute entro i valori limite della 
raccomandazione ITU-R BS.412-9. 

Osservazione: la raccomandazione è stata attuata durante i lavori svolti dal gruppo di 
esperti. Infatti, l’UFCOM ha elaborato all’attenzione delle emittenti una direttiva relativa ai 
valori massimi di deviazione di frequenza e potenza del segnale multiplex, entrata in 
vigore il 1° maggio 2002 e utilizzata dal 1° settembre 2002.   

2.2 Adattare e mantenere gli strumenti e le procedure di pianificazione (Tools & 
Procedures) al livello d’avanzamento della tecnica  

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente l’adattamento 
degli strumenti e delle procedure di pianificazione  

• Le proposte specifiche di miglioramento della tecnica OUC dovrebbero essere 
attuate nell’attuale sistema di pianificazione generale dell’UFCOM;  

• Per stimare il rapporto tra costi e utili dei modelli di propagazione tridimensionale 
rispetto agli algoritmi bidimensionali ottimizzati, occorrerebbe svolgere uno studio e 
implementare i risultati ottenuti; 

• Occorrerebbe completare la banca dati delle emittenti OUC con i diagrammi verticali 
delle antenne e aggiornarla costantemente. Gli organi autorizzati dovrebbero poter 
consultare facilmente tali dati;  

• Nell’ambito di futuri lavori di miglioramento e di fondo, bisognerebbe valutare 
periodicamente l’adeguatezza alla pratica degli strumenti di pianificazione impiegati. 
Inoltre si dovrebbero analizzare i nuovi principi di pianificazione in situazioni 
sperimentali;  

• Occorrerebbe implementare e aggiornare in modo semplice ed economico i dati 
disponibili relativi alla densità di costruzione e alle proprietà degli edifici;  

• Bisognerebbe facilitare lo scambio e la presentazione dei dati definendo dei formati 
di file standard nonché legende e scale uniformi. 



 

 Rapporto finale del gruppo di esperti OUC 2001 
(Riassunto) 

 
2.  Risultati e raccomandazioni del gruppo di 

esperti OUC 2001 
 

pagina 4 

2.3 Adattare i principi della pianificazione (Set of Rules) e la qualità della 
copertura alle caratteristiche dei ricevitori OUC moderni  

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente l’adattamento dei 
principi della pianificazione (Set of Rules) e della qualità di copertura alle 
caratteristiche dei ricevitori OUC moderni 

L’UFCOM dovrebbe stabilire una serie di regole di pianificazione chiare (Set of Rules). Il 
gruppo di esperti raccomanda concretamente: 
• Le caratteristiche dei ricevitori OUC moderni devono essere censite mediante uno 

studio rivolto specificatamente alla Svizzera; 
• Occorre continuare ad impegnarsi a rispettare gli intervalli di protezione fissati nella 

raccomandazione ITU-R BS.412-9 (per la qualità buona/sufficiente secondo i criteri 
AO). Se necessario, tali intervalli vanno ridotti in base ai risultati ottenuti con gli studi 
sulla ricezione, per poter soddisfare le numerose esigenze delle emittenti, fatto salvo 
un coordinamento delle frequenze riuscito;  

• Per quanto riguarda la pianificazione in Svizzera, non devono essere prese in 
considerazione le interferenze temporanee (troposferiche) causate da stazioni 
nazionali e straniere, a causa dell’intensità dei segnali fondamentalmente più elevata 
nella zona di copertura e di particolari limitazioni topografiche (corrisponde 
all’odierna pratica);  

• In futuro, gli equipaggiamenti d’antenna devono essere pianificati in modo molto più 
ampio per la realizzazione di diagrammi complessi. Questa misura permetterà di 
risparmiare alcune frequenze ma comporterà un aumento considerevole del costo 
d’esercizio e degli investimenti; 

• Gli intervalli minimi tra le frequenze sullo stesso supporto possono essere ridotte 
(con una forza elettromotrice [FEM] inferiore a 125 Watt) fino a 400 KHz. I costi 
aggiuntivi sono considerati accettabili. Per i casi di rigore dovrebbe essere garantito 
un sostegno finanziario. Di norma gli intervalli vanno ridotti fino a 0.7 MHz, se ciò 
crea dei vantaggi per la pianificazione;   

• In futuro, dovrebbe essere data molto meno importanza all’alimentazione di un 
trasmettitore mediante la ricezione terrestre del medesimo segnale proveniente da 
un altro trasmettitore (ricezione di rimbalzo). In questo modo la ricezione di rimbalzo 
diverrà considerevolmente cara oppure impossibile (ad es. se la spaziatura tra la 
frequenza di ricezione e la frequenza di emissione è inferiore a 400 kHz). Occorre 
creare soluzioni alternative alla ricezione di rimbalzo; 

• In futuro verranno maggiormente utilizzati il raggruppamento e l’aggregazione delle 
frequenze per ottimizzare l’utilizzo dello spettro;  

• In futuro, nella pianificazione non si dovranno più prendere in considerazione le 
vecchie restrizioni per i ricevitori come ad esempio la spaziatura tra le frequenze 
anziché le distorsioni IM3 (distorsioni d’intermodulazione di terz’ordine, causate da 
forti segnali verso frequenze adiacenti all’ingresso dell’antenna). L’unica eccezione 
dovrebbe riguardare le zone di copertura con più trasmettitori con un’intensità di 
campo superiore a 90 dBµV/m. 
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2.4 Creare un catasto di copertura AO 

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente la creazione di un 
catasto di copertura AO 

• Il rilevamento dell’attuale qualità di copertura e della futura copertura dovrebbe 
essere fatto a livello regionale stabilendo delle priorità. È stato proposto di seguire il 
seguente ordine: Svizzera tedesca, Svizzera romanda, Svizzera meridionale, valli 
alpine vallesane, Oberland bernese, Grigioni; 

• Occorrerebbe aumentare le attuali capacità di rilevamento, ad es. mettendo a 
disposizione due veicoli con tre canali di misura ciascuno;  

• I dati di misura rilevati dovrebbero essere valutati conformemente alle 
raccomandazioni contenute nell’allegato 3 e riportate nel catasto;  

• Il catasto dovrebbe disporre di varie funzioni di valutazione e dovrebbe essere 
accessibile via Internet; 

• Il catasto dovrebbe essere costantemente aggiornato in base a un rilevamento 
mirato dei dati.  

 

2.5 Istituire un centro di competenze OUC 

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente l’istituzione di un 
centro di competenze OUC  

• Occorre istituire un centro di competenze OUC indipendente, posto sotto la 
responsabilità dell’UFCOM; 

• Al centro di competenze competerà lo sviluppo di applicazioni pratiche nel campo 
delle OUC in Svizzera; 

• Le attività operative del centro saranno definite e ordinate in base allo scenario 
scelto per il futuro paesaggio OUC.  

 



 

 Rapporto finale del gruppo di esperti OUC 2001 
(Riassunto) 

 
2.  Risultati e raccomandazioni del gruppo di 

esperti OUC 2001 
 

pagina 6 

2.6 Valutare la possibilità di effettuare una nuova ampia pianificazione, con un 
utilizzo coerente delle reti di trasmettitori sincronizzati  

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente l’utilizzo di reti di 
trasmettitori sincronizzati 

L’UFCOM è esortato ad avviare un progetto preliminare con i seguenti obiettivi:  
• Completare lo studio neerlandese sui ricevitori mediante misure che tengano conto 

delle particolari condizioni della Svizzera e dei diversi tipi di funzionamento SFN e 
(N-) SFN; 

• Elaborare un metodo di pianificazione adattato alle condizioni svizzere  
• A livello strategico (determinare la portata del nuovo piano, analizzare le 

conseguenze dell’applicazione del modello neerlandese alla situazione svizzera 
in materia di frequenze, stabilire la procedura per il coordinamento 
internazionale delle frequenze);  

• A livello tattico (punti di partenza per la pianificazione e l’approccio generale), e  
• A livello tecnico (scelta dello strumento di pianificazione da utilizzare).  

• Determinare le zone di pianificazione prioritaria e formulare i principi sulla politica dei 
media concernenti la ripartizione tra le diverse categorie di emittenti dei risparmi 
attesi con la pianificazione; 

• Stimare i costi d’esercizio e d’investimento se venisse implementato il modello di 
pianificazione neerlandese per ripianificare il paesaggio OUC svizzero; accennare 
possibili modelli di finanziamento;  

• Valutare il rapporto tra il numero di frequenze che potrebbero essere liberate con la 
nuova pianificazione e l’onere necessario (rapporto risultato/costo), studiare le 
conseguenze economiche derivanti dall’arrivo di nuove emittenti nell’attuale 
paesaggio radiofonico (ripercussioni sulle stazioni radio già concessionate);  

• Fissare il quadro per gli scenari (di migrazione) tecnica, definire il rapporto tra i lavori 
di ottimizzazione in corso nella gamma OUC e le tappe verso una ripianificazione di 
fondo in base al modello neerlandese. 

2.7 Utilizzare meglio il Radio Data System (RDS) ed evitare altre sottoportanti 

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente l’utilizzo del RDS 
e altre sottoportanti 

• Il gruppo di esperti raccomanda di utilizzare come segue le sottoportanti, tenendo 
conto dell’attuale offerta di servizi sulle sottoportanti OUC, del grado d’utilizzo e delle 
caratteristiche tecniche:  

• Alla portante OUC non devono essere aggiunte altre sottoportanti, eccetto le 
sottoportanti pilota e RDS; 

• A livello giuridico, l’intero segnale (audio e RDS) deve essere considerato come 
della radiodiffusione. Dunque, per le applicazioni RDS le emittenti non necessitano 
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di una concessione supplementare;  

• In occasione delle future ripianificazioni OUC, e per quanto possibile, anche delle 
future ottimizzazioni occorre riservare particolare attenzione al passaggio da un 
trasmettitore all’altro mediante il sistema RDS;  

• L’utilizzo del RDS deve essere effettuato conformemente allo standard RDS 
internazionalmente riconosciuto. Per questo motivo non vanno emesse informazioni 
PS in modo dinamico;  

• Tutte le emittenti dovrebbero essere istruite dall’UFCOM sull’utilizzo delle funzioni 
RDS ed essere informate su eventuali sviluppi. Questo comprende in particolare 
l’introduzione esatta di: 

• un riferimento temporale preciso affinché i servizi che si riferiscono all’orario RDS, 
siano regolati precisamente; 

• un codice PI. 

• Se in Svizzera venissero realizzate le reti SFN oppure N-SFN, il comportamento 
generale del sistema RDS e in particolare della funzione AF dovrebbero essere 
analizzati in queste condizioni nell’ambito di un progetto successivo.  

 

2.8 Tener conto delle abitudini degli ascoltatori, delle tecniche di ricezione e 
delle caratteristiche degli edifici  

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente la presa in 
considerazione delle abitudini degli ascoltatori, delle tecniche di ricezione e delle 
caratteristiche degli edifici  

• In genere, dovrebbero essere autorizzati ripetitori via cavo OUC a banda larga con 
una potenza di emissione massima non superiore a 1 milliwatt. Questi apparecchi 
possono essere direttamente collegati alla presa via cavo come “trasmettitori 
domestici”. 

• Il pubblico collegato alla rete via cavo dovrebbe essere informato in modo mirato 
della possibilità di ricezione interna. Questa campagna d’informazione dovrebbe 
essere organizzata dalle emittenti in collaborazione con gli esercenti di reti via cavo, 
in particolare nella Svizzera romanda. 

• Nelle prossime ottimizzazioni occorrerà tener sufficientemente conto delle abitudini 
d’ascolto del pubblico sia a casa sia in viaggio.  

• Il gruppo di esperti ritiene estremamente importante disporre di una buona ricezione 
OUC all’interno degli edifici. Tuttavia, occorre tener conto di alcune limitazioni:  
• Si presume che in caso di ascolto radiofonico all’interno la probabilità di 

copertura sia del 50% e che, il pubblico cerchi quindi il luogo di ricezione ideale 
nel locale; 

• Non si può in genere pianificare la copertura del piano terra nei nuovi edifici con 
valori di attenuazione sfavorevoli;  

• Non può fondamentalmente essere garantita la copertura dei locali interni che 
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non sono a contatto con le facciate dell’edificio; 
• Per l’attenuazione strada-casa (2 metri d’altezza) si raccomanda un valore di 

15 dB. Per ciò che riguarda l’intensità di campo minima, non conviene tener 
maggiormente conto della ricezione interna nell’ambito della pianificazione della 
rete OUC.  

• La pianificazione OUC dovrebbe basarsi fondamentalmente sulle caratteristiche dei 
ricevitori della “metà migliore” degli apparecchi. Tra le caratteristiche (peggiori) dei 
ricevitori degli apparecchi portatili si deve tener conto solo delle caratteristiche della 
selezione di prossimità.  

 

2.9 Autorizzare utilizzi supplementari della banda OUC solo in modo limitato 

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente l’autorizzazione 
limitata di utilizzi supplementari nella banda OUC  

• Nei prossimi anni, le frequenze utilizzate per le trasmissioni esterne (reportage) 
devono essere escluse dalla banda OUC. Tuttavia quest’operazione verrà fatta in 
funzione dei risultati del gruppo di lavoro della CEPT (FM PT 41). 

• Emittenze di breve durata: va fondamentalmente fatta una distinzione tra 
concessioni conformi alla LRTV e concessioni conformi alla LTC. Dal punto di vista 
della politica dei media, simili emittenze sono auspicate, dal punto di vista tecnico, 
tuttavia, esse risultano problematiche e non vanno appoggiate. Per le emittenze di 
breve durata giusta la LRTV si continua a non pianificare delle frequenze. Tuttavia, 
se tecnicamente realizzabili, bisogna continuare ad autorizzare le emittenze 
contemplate nella LRTV. Invece, in futuro non vanno più autorizzate le emittenze di 
breve durata in virtù della LTC. 

• La microradio deve essere autorizzata con una potenza massima di 1 milliwatt.  

• Miglioramento della ricezione radio via cavo: gli apparecchi vanno testati e, se 
ritenuti adatti, vanno autorizzati con una potenza di emissione massima di 1 
milliwatt. 

2.10 Riconoscere l’importanza per la radiodiffusione dell’ordinanza sulla 
protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) ed evitare le restrizioni  

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente la presa in 
considerazione dell’ORNI nei lavori di pianificazione  

• Anche per la radiodiffusione (OUC/FM, TV, DAB e DVB-T), bisognerebbe definire 
rapidamente strumenti d’esecuzione (modelli di calcolo e prescrizioni di misura). 
L’UFAFP dovrebbe elaborarli in modo che, contrariamente alla prassi nel settore 
delle telefonia mobile, la misura del valore massimo assoluto non porti ad un 
ulteriore riduzione dei valori limite dell’impianto a scapito dell’emittente. Il gruppo di 
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esperti suggerisce che per il valore limite dell’impianto il calcolo della media venga 
effettuato utilizzando un cubo la cui lunghezza dei lati equivarrebbe alla lunghezza 
d’onda. Inoltre, dovrebbe essere svolto per lo meno in un locale in cui una persona 
si trattiene regolarmente più ore al giorno (ad es. camera da letto o posto di lavoro), 
secondo la definizione contenuta nella legge e tenendo conto della scheda specifica 
al luogo per la scelta dei locali. Se in una stanza di un appartamento viene misurato 
un valore medio superiore a 3V/m, bisogna adottare delle misure. Invece, se ad es. 
in una camera viene misurato un valore elevato solo in prossimità della finestra ma 
che il valore medio rimane sotto i 3V/m, si considera che i valori limite per l’impianto 
previsti dall’ORNI siano rispettati; 

• Affinché l’ORNI sia applicata in modo uniforme e si ottenga una pratica omogenea in 
materia di autorizzazioni eccezionali, bisognerebbe che il controllo ultimo 
sull’esecuzione dell’ordinanza e in particolare sul rilascio di autorizzazioni speciali 
sia di competenza della Confederazione; 

• Occorrerebbe creare basi legali affinché, a causa del suo mandato di copertura 
generale, la radiodiffusione benefici di uno statuto privilegiato nei confronti della 
telefonia mobile, qualora si preveda che in ubicazioni polivalenti venga raggiunto il 
valore limite dell’emissioni. 

 

2.11 Promuovere modi alternativi di distribuzione dei programmi OUC  

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernenti le tecniche di 
distribuzione alternative 

• Occorrerebbe creare un’alternativa vantaggiosa alla ricezione di rimbalzo OUC per 
le emittenti radio. A questo scopo si dovrebbe valutare urgentemente l’utilizzo degli 
spazi liberi di 1 MHz tra i canali oppure dei canali liberi con una larghezza di banda 
di 8 MHz, preferibilmente nella gamma UHF (banda V per la TV);  

• Occorrerebbe fissare al più presto le condizioni d’utilizzo e d’esercizio 
dell’alimentazione dei trasmettitori nella gamma UHF. Se necessario, bisognerebbe 
stabilire condizioni provvisorie; 

• Bisognerebbe prendere sufficientemente in considerazione i bisogni della tecnologia 
DVB-T e le applicazioni esistenti negli spazi liberi di 1 MHz tra i canali e nei canali 
TV liberi (microfoni senza filo, collegamenti a banda larga per la trasmissione di 
reportage);  

• A più lungo termine occorre, anche in caso di rilascio di autorizzazioni provvisorie 
d’esercizio, garantire la possibilità di sfruttare pienamente il potenziale tecnologico 
degli equipaggiamenti autorizzati e disciplinare in modo chiaro l’esercizio di tutte le 
applicazioni nella gamma UHF.  
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2.12 Osservare gli sviluppi del sistema IBOC-DAB (=iDAB o HD Radio)  

 

Raccomandazione del gruppo di esperti OUC 2001 concernente l’osservazione 
degli sviluppi del sistema IBOC-DAB 

• Occorre continuare ad osservare gli sviluppi in materia di HD-Radio. Il sistema IBOC 
dovrebbe essere preso in considerazione per lo meno come variante 
complementare alla digitalizzazione del paesaggio radiofonico OUC, fino a che non 
ci sarà un mercato di massa per la tecnologia DAB e nella misura in cui lo scenario 
scelto per la Svizzera lo permetterà; 

• In Svizzera si dovrebbero effettuare al più presto (2003/2004) prove con la 
tecnologia HD-Radio;  

• Se in Svizzera il futuro delle OUC dovesse basarsi sullo scenario 3, occorrerà 
esaminare la situazione dell’IBOC. 
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3 Cinque possibili scenari tecnici per un futuro allestimento del 
paesaggio radiofonico svizzero 

3.1 Dai risultati agli scenari 

Inizialmente, il gruppo di esperti ha formulato le sue raccomandazioni in base ai risultati 
tecnici ottenuti a livello pratico. Questi risultati possono essere anche riassunti in scenari 
distinti, ma coerenti, con orientamenti diversi.  

Mentre spetta alle autorità responsabili della politica dei media decidere in che direzione 
evolverà il paesaggio radiofonico svizzero, il gruppo di esperti ha cercato di presentare i 
vantaggi e gli svantaggi dei singoli scenari. Tuttavia, a questo stadio non è ancora 
possibile quantificare le frequenze che potranno essere liberate. Solo un lavoro di 
pianificazione dettagliato e completo permetterebbe di determinare quali sarebbero 
precisamente le possibilità di liberare parti dello spettro. Solo attuando questo lavoro di 
pianificazione si potrebbero determinare i risparmi di frequenze effettivamente realizzati in 
pratica. Il gruppo di esperti, dal canto suo, si è limitato a valutare il più realisticamente 
possibile il potenziale dei diversi scenari.  

La discussione sul futuro allestimento del paesaggio radiofonico svizzero, per lo meno per 
quanto concerne l’utilizzazione dello spettro delle frequenze OUC per mezzo della tecnica 
analogica, girerà attorno alla questione del rapporto ottimale tra quantità (dei programmi 
ricevibili) e qualità (della ricezione radio). La conclusione più importante del gruppo di 
esperti è che l’introduzione di nuovi trasmettitori/programmi è realizzabile solo con un 
peggioramento della qualità di copertura di tutte le emittenti. Oggigiorno, la qualità di 
copertura supera nella maggior parte dei casi le esigenze minime, anche se talvolta 
esistono differenze importanti. Inoltre, ci si deve attendere a costi d’esercizio e 
d’investimento più o meno elevati a dipendenza dello scenario scelto. 

Quando si tratta di soppesare le spese e gli utili dei vari modelli di pianificazione, è 
estremamente importante osservare che:  

• è possibile liberare un numero considerevole di frequenze, soprattutto pianificando reti 
di trasmettitori sotto forma di reti a singola frequenza SFN oppure N-SFN. Tuttavia, 
resta da chiarire l’efficacia reale di questo nuovo modello di pianificazione per la 
Svizzera; 

• è inoltre possibile liberare un numero elevato di frequenze riducendo la qualità minima 
richiesta per la trasmissione tecnica di tutti i programmi;  

• è anche possibile liberare un gran numero di frequenze riducendo nettamente la quota 
dei ricevitori attualmente in servizio per i quali viene garantita una ricezione dei 
programmi senza interferenze; 

• solo un’attuazione coerente del modello di pianificazione scelto permetterà di sfruttare 
appieno tutte le possibilità di risparmio legate al modello in questione;  

• le frequenze che potranno essere liberate con la pianificazione prevista in un 
determinato scenario, potranno essere ripartite solo una volta. È dunque 
estremamente difficile combinare tra loro i vari scenari; 
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• le emittenti già esistenti dovranno assumersi la maggior parte dei costi mentre 
saranno in primo luogo i nuovi utenti a beneficiare dei vantaggi dovuti alla nuova 
pianificazione; 

• una parte delle frequenze che potranno essere liberate dovrà comunque essere 
utilizzata per eliminare le attuali lacune di copertura delle emittenti concessionate;  

• in Svizzera, lo spettro delle frequenze OUC è già in parte saturo, sia alla luce del 
rigido rispetto della raccomandazione applicabile in materia di pianificazione, la 
Raccomandazione ITU-R BS.412-9, sia tenendo conto delle disposizioni del piano 
internazionale delle frequenze Ginevra 84. Non esistono praticamente riserve 
disponibili. Persino nell’attuazione dei progetti di copertura previsti per le emittenti 
concessionate non è più possibile rispettare le condizioni del Piano di Ginevra 84, né 
le raccomandazioni dell’UIT. 

Tenuto conto dell’importante posta in gioco dal punto di vista tecnico, economico e della 
politica dei media, nel futuro allestimento del paesaggio radiofonico svizzero, il gruppo di 
esperti ha elaborato quattro scenari per la gestione futura delle reti OUC. Ogni scenario 
mette in risalto un determinato aspetto tra la qualità di ricezione e la quantità di 
programmi. La discussione sul futuro sviluppo tecnico del paesaggio della radiodiffusione 
sarebbe tuttavia incompleta se non tenesse conto delle nuove tecnologie di diffusione 
digitale. Pertanto, il gruppo di esperti ha aggiunto ai quattro scenari volti ad ottimizzare 
l’utilizzo dello spettro delle frequenze OUC per mezzo della tecnologia analogica un 
quinto scenario, che esamina la questione di una promozione coerente dello standard 
europeo della tecnica digitale DAB (Eureka 147). 

3.2 I singoli scenari 

Per una migliore comprensione delle spiegazioni relative ai vari scenari, riportiamo qui di 
seguito la definizione di alcuni termini che verranno utilizzati: 

Apparecchi portatili: 

Ricevitore portatile per uso domestico senza collegamento a un’antenna esterna o a una 
rete via cavo. Fanno parte di questa categoria anche le radiosveglie e il ricevitore OUC 
inserito nei telefoni cellulari. Almeno i due terzi della ricezione OUC avviene attualmente 
con questo tipo di apparecchi, le cui caratteristiche tecniche si rivelano a volte del tutto 
insufficienti e che non sempre rispettano i valori previsti dalla Raccomandazione ITU-R 
BS.412-9. 

Copertura comfort: 

Qualità di copertura che supera chiaramente le condizioni minime previste nelle istruzioni 
del Consiglio federale per la pianificazione delle reti emittenti OUC. Nell’ambito della 
copertura comfort la ricezione all’interno di edifici è garantita anche per gli apparecchi 
portatili, il che presuppone, nella zona di copertura, un’intensità di campo superiore a 64 
dBµV/m (10m) e il rispetto degli intervalli  di protezione conformemente alla ITU-R 
BS.412-9. 
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Trasmettitore locale: 

Trasmettitore isolato, per lo più singolo con una potenza da bassa a media per la 
copertura di zone di piccole dimensioni, ad esempio una determinata città. I trasmettitori 
locali si trovano spesso in una posizione poco elevata. 

Rete urbana: 

Rete di trasmettitori costituita da più frequenze per la diffusione di un programma in una 
zona di copertura che comprende vari grandi agglomerati urbani della Svizzera e che 
spesso non forma un tutt’uno. 

Offerta regionale: 

Programma diffuso in una zona estesa e geograficamente unita mediante una frequenza 
di grande potenza, oppure più frequenze di piccola o media potenza. 
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Scenario 1: ottimizzazione OUC moderata, in attesa del DAB 

L’ottimizzazione OUC (moderata) già iniziata viene proseguita con lo scopo di colmare, 
a minor costo possibile, le lacune delle emittenti già in possesso di una concessione e di 
favorire l’entrata sul mercato di nuove singole emittenti locali. Nell’ambito attuale (e 
talvolta in contraddizione con le istruzioni del Consiglio federale) si continua il 
miglioramento della copertura radio. 

Qualora ci fossero differenze con le istruzioni del Consiglio federale, si può tenere in 
considerazione un adattamento puntuale di queste ultime. 

È possibile includere puntualmente le recenti scoperte sui metodi di pianificazione e 
sulle tecnologie di diffusione, a condizione che queste non causino uno 
scombussolamento nella pianificazione. 

 

Vantaggi: 

• Alcuni nuovi trasmettitori locali permettono la diffusione di nuovi programmi o di 
programmi che fino ad ora non sono ancora stati diffusi (o soltanto in maniera 
puntuale) tramite OUC in diversi agglomerati urbani; 

• L’attuazione di questo scenario non causa costi eccessivi (< 20 milioni di franchi); 

• Alle emittenti già esistenti questo scenario permette notevoli miglioramenti della 
qualità di ricezione a costi ragionevoli; 

• La realizzazione non richiede una lunga fase di pianificazione poiché è già avviata. 

Svantaggi: 

• Non è possibile introdurre nuove offerte di programmi regionali; 

• Diminuisce la quota di copertura comfort dell’attuale copertura radio. Vengono 
soppresse le portate eccessive alle quali le emittenti non hanno diritto ma di cui si 
sono impossessate poco a poco; 

• A livello di politica dei media, questo scenario non offre realmente nuove prospettive; 

• Il rispetto delle regole di pianificazione riconosciute a livello internazionale (Rac. ITU-R 
BS.412-9, Ginevra 84) sarà possibile solo in parte; 

• Gli apparecchi portatili avranno una ricezione di qualità leggermente inferiore. 
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Scenario 2: nuove offerte OUC, primato della quantità 

Grazie ad una vasta gamma di misure tecniche, di nuovi principi di pianificazione e di un 
considerevole impiego di mezzi da parte delle emittenti esistenti, sarà possibile 
diffondere da due a quattro nuovi programmi (come reti urbane o offerte regionali). 
Questo proposito fa appello alla tecnica di diffusione attraverso reti a singola frequenza. 

Per la realizzazione di questo scenario è determinante stabilire all’inizio precisi requisiti 
minimi sulla qualità della diffusione del programma. Questi standard di qualità devono 
essere accettabili per le emittenti locali e gli utenti radio. 

Attenzione: Una volta scelto questo scenario non è possibile fare marcia indietro per 
scegliere di aumentare la qualità della diffusione dei programmi! 

 

Vantaggi: 

• Nuove emittenti supplementari hanno la possibilità di diffondere i loro programmi 
tramite OUC, quelle già esistenti invece hanno la possibilità di ampliare la loro offerta 
di programmi su OUC; 

• Sembra che siano possibili da due a tre nuove offerte regionali. Tuttavia, 
considerando la situazione disperata del coordinamento delle frequenze a livello 
internazionale questo non vale per la regione di Basilea, il bacino del lago Lemano e 
del lago di Costanza; 

• Emittenti locali supplementari potranno aggiungersi all’offerta attuale; 

• Dal punto di vista puramente quantitativo, le aspettative/esigenze delle emittenti 
esistenti potranno essere soddisfatte; 

• Si forma un ampio margine di manovra per le decisioni relative alla politica dei media; 

• Sarà possibile offrire nuovi programmi senza dover attendere il DAB . 

Svantaggi: 

• Non sarà più possibile garantire l’attuale copertura comfort; 

• Dal punto di vista della pianificazione, non sarà più possibile assicurare una ricezione 
di qualità almeno sufficiente con dei ricevitori di categoria inferiore (categorie di prezzo 
varianti da fr. 60.- e fr. 90.-). Questo abbassamento della qualità di ricezione potrà 
toccare anche gli apparecchi combinati più cari (Ghettoblaster) che hanno un lettore 
CD e un mangiacassette incorporato ma che non dispongono di un modulo radio 
migliore di quelli sopracitati. 

• Le emittenti esistenti devono accettare una riduzione della qualità della loro diffusione 
e soprattutto una drastica riduzione delle loro portate eccessive; 

• Nelle zone di frontiera è possibile che si verifichi una riduzione della qualità di 
diffusione rispetto ai programmi esteri; 
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• Non è possibile rispettare le regole di pianificazione riconosciute a livello 
internazionale (Rac. ITU-R BS.412-9, GE 84); 

• Le emittenti esistenti dovranno far fronte a costi molto elevati. Nelle supposizioni citate 
qui di seguito, i costi di pianificazione, di ingegneria e di realizzazione sono unici: 

- per 2 offerte regionali (incl. singole emittenti locali) ca. 50 milioni di CHF 

- per 3-4 offerte regionali (incl. singole emittenti locali) ca. 120 milioni CHF 

• La realizzazione di questo scenario necessita l’esecuzione di un progetto preliminare 
di circa 2 anni. La messa in atto vera e propria richiederà circa 5 anni; 

• Bisogna sviluppare un modello finanziario in grado di impedire che le emittenti 
esistenti paghino per liberare nuove frequenze destinate ai programmi di nuovi 
concorrenti; 

• Nei centri non sono più possibili emittenze di breve durata; 

• Questo scenario rappresenta un progetto complesso e ambizioso che esige una 
grande capacità di affermazione da parte delle autorità di decisione in materia di 
politica dei media. Inoltre, per questo scenario, il sistema non permette né grande 
flessibilità tecnica né un ampio margine di manovra. 
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Scenario 3: maggiore qualità OUC, in attesa dell’introduzione del DAB 

Invece di abbassare ulteriormente la qualità OUC già sovraccarica, questo scenario 
punta al raggiungimento della miglior qualità possibile della copertura OUC per le 
emittenti esistenti. Si tenta di evitare costi d’investimento troppo elevati. 

 

Vantaggi: 

• La copertura comfort è preservata. Le emittenti esistenti mantengono la loro qualità di 
copertura, solo le portate eccessive subiranno leggere perdite. Questo scenario è 
favorevole agli utenti in quanto prevede un’elevata qualità di copertura permettendo 
una buona ricezione anche agli apparecchi portatili a basso costo (‚Radio per tutti’); 

• I costi per la realizzazione di questo scenario sono moderati (< 20 milioni di CHF), è 
possibile finanziarlo tramite i costi d’esercizio delle emittenti; 

• Lo scenario va realizzato in modo semplice e rapido, se non viene tenuto conto di un 
miglioramento puntuale della qualità tramite una ripianificazione parziale; 

• Alle emittenti già esistenti questo scenario offre una garanzia di poter mantenere lo 
status quo fino all’introduzione del DAB; 

• Questo scenario è neutro per quanto riguarda la tecnologia poiché permette 
un’introduzione ulteriore sia del DAB sia di altri sistemi digitali (IBOC In Band On 
Channel, rispettivamente la radio HD, vale a dire la digitalizzazione all’interno della 
banda OUC esistente); 

• Se si desidera un’estensione dell’offerta dei programmi, la scelta di questo scenario 
costituirà una motivazione supplementare per l’introduzione di nuove tecnologie. 
Nuovi fornitori vengono orientati verso nuove soluzioni tecniche; 

• Sarà possibile rispettare quasi tutte le regole di pianificazione riconosciute a livello 
internazionale (Rac. ITU-R BS.412-9, GE 84). 

Svantaggi: 

• Nello spettro OUC non ci sarà posto supplementare per nuovi programmi regionali. 
Potranno eventualmente aggiungersi soltanto alcuni trasmettitori locali; 

• La comunicazione a livello di politica dei media diventa difficile con i richiedenti già 
esistenti poiché non è assolutamente certo che essi avranno un giorno la possibilità di 
diffondere i loro programmi tramite OUC; 

• I nuovi fornitori/emittenti sono orientati sin dall’inizio verso nuove tecnologie (DAB), 
senza potere approfittare di una trasmissione in simulcast su OUC; 

• Questo scenario non permette di far fronte a tutte le esigenze di copertura delle 
emittenti esistenti. 
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Scenario 4: Bandsplit, poi DAB 

Questo scenario mira ad una ripartizione della banda OUC in una sottobanda per la 
SRG SSR e in una per le emittenti private. Questo permette di scegliere in modo 
indipendente un apposito scenario per ogni sottobanda. Tramite un bandsplit le risorse 
di frequenze saranno chiaramente ripartite tra SRG SSR e le emittenti private. 

Attenzione: Questo scenario ha senso soltanto in combinazione con gli scenari 2 o 3. 
Diversi bandsplit rendono impossibile la messa in atto di questo scenario. 

 

Vantaggi: 

• Dal punto di vista della politica dei media, questo scenario implica necessariamente 
una decisione per quanto riguarda l’importanza dei singoli settori di radiodiffusione; 

• Questo scenario lascia alla SRG SSR e alle emittenti private un margine di manovra 
più ampio per quanto riguarda la strategia d’impresa (fissazione delle priorità 
nell’offerta e nei programmi all’interno della banda attribuita); 

• All’interno delle sottobande l’autoregolazione si vede attribuire un ruolo più importante; 

• Questo scenario permette la realizzazione parallela di diverse strategie OUC. 

Svantaggi: 

• L’altitudine in cui si trovano le ubicazioni della SRG SSR rende difficoltosa la 
realizzazione di questo scenario poiché è particolarmente difficile uno scambio di 
frequenze; 

• Tenendo conto delle complicazioni nell’ambito del coordinamento internazionale delle 
frequenze, la messa in pratica di questo scenario appare estremamente difficile; 

• Per quanto concerne i costi, bisogna aspettarsi una spesa tra i 5 e i 10 milioni di 
franchi oltre ai costi per l’attuazione dello scenario 2 o 3; 

• La sua realizzazione necessita l’esecuzione di un progetto preliminare di circa 3 anni 
(compresi gli studi per l’introduzione dello scenario 2 o 3). La messa in atto vera e 
propria dura circa 5 anni; 

• Le emittenti non commerciali potrebbero eventualmente richiedere un ulteriore 
bandsplit, come hanno già fatto in passato. 
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Scenario 5: promozione di un rapido passaggio alla digitalizzazione 

Il quinto scenario va oltre la rigida interpretazione del mandato conferito al gruppo di 
esperti OUC nel 2001. Mostra una soluzione in cui viene abbandonato il classico utilizzo 
dello spettro OUC con la tecnica analogica per passare alla digitalizzazione. Tuttavia è 
proprio la riflessione approfondita sui possibili metodi per ottimizzare l’utilizzo delle OUC 
e la consapevolezza delle limitate possibilità della tecnologia analogica, cioè 
l’impossibilità di conciliare quantità e qualità all’interno degli scenari precedenti, che 
ha portato gli esperti ad immaginare un quinto scenario. 

Invece d’investire ingenti risorse finanziarie e umane (nonché molto tempo) nel 
proseguimento della pianificazione e della diffusione nella banda OUC analogica, ci 
sarebbe anche la possibilità di non ottimizzare il classico utilizzo dello spettro OUC con 
la tecnica analogica oltre a quanto descritto negli scenari 1 o 3, per concentrarsi invece 
sulla promozione mirata della diffusione audio digitale (DAB). Lo scopo dell’operazione 
sarebbe quello di diffondere sull’insieme del territorio nazionale il più rapidamente 
possibile tutti i programmi tramite la tecnologia DAB, in modo da poterla sostituire alle 
OUC che sono ancora il principale mezzo di diffusione. Questa misura offrirebbe nuove 
possibilità per l’utilizzo dello spettro OUC. 

A differenza degli scenari 1 - 4, che considerano necessario un impiego a più lungo 
termine della tecnologia OUC, secondo lo scenario 5, dal quinto anno dopo la decisione, 
la trasmissione analogica non dovrebbe più essere il principale mezzo di diffusione dei 
programmi radiofonici. Lo scenario 5 corrisponde a grandi linee alla strategia perseguita 
dalla Repubblica federale Tedesca. 

Lo sviluppo del DAB dovrebbe essere seguito attentamente tramite una piattaforma 
DAB svizzera sotto la direzione dell’UFCOM.  

 

Fino a poco tempo fa, il DAB era considerato come uno standard tecnicamente maturo 
che però a causa della mancanza di apparecchi di ricezione a prezzo abbordabile e di 
un’offerta ridotta di programmi interessanti non aveva concrete possibilità di conquistare il 
mercato. Tuttavia, alcuni fattori nuovi permettono ora di valutare diversamente le 
probabilità di successo del DAB. 

Fino alla primavera 2002, dal punto di vista tecnico per l’introduzione del DAB c’erano a 
disposizione solo il canale 12 (nella banda TV III per una diffusione nazionale e di regione 
linguistica) e capacità nella cosiddetta banda L (prevista per la diffusione 
locale/regionale). Dal 2002 nella banda L è a disposizione un’altra copertura che secondo 
le conoscenze attuali permette di avere uno spettro abbastanza grande per le utilizzazioni 
previste. Inoltre, durante il primo semestre 2002 la SRG SSR ha liberato di sua iniziativa il 
canale 11 nella banda III per il DAB.  

Per di più pare che, dopo lunghe esitazioni, l’industria automobilistica abbia deciso di 
equipaggiare i suoi modelli con ricevitori radio di serie compatibili con il DAB. Anche 
l’industria dei ricevitori sembra credere nel DAB poiché aumenta il numero di modelli 
disponibili e, in seguito all’aumentare dell’importanza di questo mercato nascente, 
diminuiscono i prezzi per i singoli apparecchi. Anche nel campo degli apparecchi 
domestici portatili si constata pure un’evoluzione in questo senso. In Gran Bretagna è 
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stato recentemente introdotto sul mercato il primo apparecchio per circa € 157.- (£ 99.-) 
che ha riscontrato un enorme successo. Infine, negli ultimi tempi sono state sviluppate 
applicazioni che promettono una buona combinazione dei programmi radio tradizionali 
con i nuovi servizi aggiuntivi.  

Alcuni Governi dei maggiori Paesi confinanti con la Svizzera, fanno sforzi notevoli per 
promuovere attivamente l’introduzione sul mercato del DAB. Oltre alle iniziative del 
governo britannico citeremo quella tedesca “Initiative Digitaler Rundfunk” (IDR) che, sotto 
la direzione del governo federale, si prefigge la rapida sostituzione delle OUC con il DAB. 

Il DAB comincia a decollare, questo lo conferma anche “Digitales Radio”, il rapporto 
tematico pubblicato recentemente dall’istituto di ricerca basilese Prognos AG. Questo 
documento sottolinea la possibilità che in futuro il DAB riscontri un ampio successo, 
nonostante una partenza abbastanza lenta. Secondo Prognos occorrono condizioni 
adeguate per gettare le basi di uno sviluppo dinamico di questa tecnica: i programmi 
pubblici e privati dovrebbero essere disponibili in ugual misura, la diffusione dovrebbe 
oltrepassare l’80% del territorio, i prezzi per gli apparecchi terminali più economici non 
dovrebbero superare i 400 € (per le autoradio) e una campagna di marketing coordinata 
dovrebbe accompagnare l’introduzione del DAB. Una volta soddisfatte queste condizioni, 
gli esperti di Basilea sono convinti che la diffusione audio digitale potrà prendere piede 
nello spazio di 5 anni. 

 

Vantaggi: 

• Questo scenario stimola considerevoli investimenti nelle tecnologie dell’avvenire; 

• A lungo termine il DAB offre un margine di manovra importante per il rilascio di 
concessioni alle nuove emittenti e per nuove offerte, soddisfando così le esigenze di 
maggiore diversità e qualità dei programmi. Non ci saranno più dispute tra le emittenti 
per quanto riguarda la qualità di diffusione dei programmi. A livello tecnologico tutte le 
emittenti ottengono la stessa qualità; 

• L’offerta radiofonica attuale può essere interamente trasferita in tecnologia digitale 
entro 5 anni dalla decisione. La diffusione OUC analogica può essere abbandonata 
nell’arco di 15 anni, dato che non rappresenterà più un mezzo di diffusione importante; 

• Circa 5 anni dopo questa scelta, il consumo di DAB raggiunge una quota importante 
dell’utenza radio ottenendo così la possibilità di imporsi quale principale mezzo di 
diffusione dei programmi radio; 

• Al termine della fase simulcast, la trasmissione di programmi radio diventa più 
ecologica, poiché in generale le potenze necessarie per questa diffusione sono 
nettamente minori (migliore compatibilità con le disposizioni sulle radiazioni non 
ionizzanti, ORNI); 

• Introiti tardivi provenienti dalla cessione a nuovi utenti delle frequenze OUC liberatesi, 
potrebbero permettere la restituzione della somma che la mano pubblica spende per il 
prefinanziamento necessario all’entrata nell’era digitale; 

• Bisogna relativizzare la questione dei costi legati all’introduzione del DAB, poiché a 
lungo termine una parte di queste spese sarebbe comunque necessaria alla 
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manutenzione del sistema di trasmissione (anche la rete di trasmissione analogica 
necessita di manutenzione); 

• Il coordinamento internazionale delle frequenze con l’estero sarà facilitato; 

• Ci saranno meno problemi di “pirateria” da parte delle stazioni straniere che non 
rispettano le condizioni di coordinamento. Ne trae vantaggio soprattutto la Svizzera a 
meridione delle Alpi. 

Svantaggi: 

• L’introduzione del DAB accelera l’abbandono dell’attuale concetto delle radio 
esclusivamente locali operanti in zone limitate che prevaleva attualmente. D’ora in poi, 
le radio locali si divideranno le zone di copertura regionale con altre emittenti; 

• I costi necessari alla realizzazione dello scenario 5 sono considerevoli: ammontano a 
circa 200 milioni di CHF per l’infrastruttura e a 100 milioni per il finanziamento di un 
esercizio in simulcast per 5 anni che sarebbe comunque inevitabile anche se il DAB 
venisse introdotto in data ulteriore. Altri 200 milioni di CHF entro 5 anni, sarebbero 
indispensabili a promuovere sul mercato gli apparecchi terminali, per favorire 
l’imposizione del DAB come principale mezzo di diffusione dei programmi radiofonici. 
Bisogna tenere conto che in Svizzera ci vogliono circa 10 milioni di ricevitori DAB in 
servizio per fare in modo che questa tecnologia possa sostituire la tecnologia delle 
OUC quale principale mezzo di diffusione radiofonica. Questa cifra corrisponde a venti 
volte il numero di ricevitori venduti nel 2001 in tutta Europa; 

• La Svizzera abbandona la sua posizione tattica di piccolo Stato che osserva gli 
sviluppi all’estero per esporsi a grandi rischi nel caso in cui la tecnologia DAB non 
riuscisse ad imporsi abbastanza rapidamente o fallisse; 

• Nonostante i segnali positivi, le possibilità di successo del DAB sul mercato sono 
ancora difficili da valutare; 

• La messa in atto dello scenario 5 è possibile soltanto con l’aiuto delle capacità di 
trasmissione della banda III e della banda L. 

3.3 Consigli per quanto riguarda gli scenari OUC 
 

Consigli del gruppo di esperti OUC 2001 per quanto riguarda gli scenari OUC 

Il gruppo di esperti raccomanda che prima che gli organi competenti prendano questa 
importante decisione per la politica dei media, gli scenari in questione siano esaminati 
accuratamente per quanto riguarda la loro auspicabilità in base al profitto, la loro 
attuabilità economica e gli effetti sul mercato delle emittenti radiofoniche e della 
pubblicità. Per facilitare il processo di decisione si consiglia di limitare l’analisi 
approfondita a due scenari, rappresentando per ognuno i lassi di tempo necessari alla 
loro messa in atto e chiarendo gli aspetti finanziari (necessità di mezzi, fonti di 
finanziamento). 
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Scenario 

 

Caratteristiche 

1 

Ottimizzazione OUC 
moderata (Status Quo) 

2 

Quantità 

3  

Qualità 

4  

Bandsplit 

5 

Digitalizzazione 

Numero nuove frequenze Basso Da medio a elevato (non 
dappertutto) 

Molto ridotto Con scenario 2 elevato; 

Con scenario 3 molto ridotto 

Molto elevato 

Qualità minima di ricezione 
comparata alla situazione 
attuale 

Un po’ meno buona Meno buona Leggermente migliore Con scenario 2 meno 
buona; 

Con scenario 3 uguale 

Molto migliore 

Numero di ricevitori radio 
capaci di captare i programmi 
con una qualità uguale a 
quella attuale 

Elevato Medio Molto elevato Con scenario 2 medio; 

Con scenario 3 molto 
elevato 

A seconda del successo del 
ricevitore DAB 

Costi di realizzazione per le 
emittenti esistenti 

Ridotti (< 20 milioni) Elevati (50-120 milioni) Ridotti (< 20 milioni) Elevati (10 milioni + costi 
scenario 2 o 3) 

Molto elevati: 
 - 200 milioni infrastruttura 
 - 20 milioni simulcast/anno 
 - ev. 200 milioni promozione dei 
ricevitori 

Tempo necessario alla 
realizzazione (fino a quando 
saranno disponibili le nuove 
frequenze) 

Poco (già iniziata) Elevato (5-7 anni) Molto ridotto Molto elevato (6-8 anni) Da medio a elevato (5 anni) 

Caratteristiche generali 
importanti 

• Stato attuale • Quantità 

• Perdita di qualità 
irreversibile 

• Molto complesso 

• Qualità 

• OUC per tutti 

• IBOC possibile 

• Separazione chiara tra 
SSR e emittenti private 

• Scenari da scegliere 
separatamente 

• Nuova strategia 

• Orientata verso l’avvenire 

• Permette qualità e quantità 

• Costi inevitabili anche per gli 
altri scenari vengono investiti 
in progetti futuri 

Rischi di realizzazione totali Molto ridotti Da medi a elevati Molto piccoli  Molto elevati Elevati 

Ripercussioni sulla copertura 
delle emittenti attuali 

Leggera perdita di portata 
eccessiva e di qualità 

Limitazioni importanti per 
quanto riguarda le portate 
eccessive e la qualità 

Qualità generalmente 
migliore di quella attuale 

A seconda della messa in 
atto, positiva per le emittenti 
esistenti 

Nessuna; secondi programmi 
possibili per le emittenti esistenti  

Prospettive / nuove offerte Singoli trasmettitori locali (una 
frequenza / emittente) 

2 a 3 nuovi programmi 
possibili con pacchetti di 
frequenze 

Nessun programma 
supplementare possibile 

A seconda della 
combinazione con lo 
scenario 2 o 3 sono possibili 
nuove offerte 

Possibilità di molti nuovi programmi 


