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1 Introduzione 

La ComCom ha incaricato l'UFCOM di avviare i preparativi per l'attribuzione delle nuove frequenze 

disponibili nelle bande dei 700, 1400 e 3400 – 3800 MHz, che sono state individuate dalla 

CEPT/ECC1 per la futura introduzione della quinta generazione di radiocomunicazione mobile (5G) in 

tutta Europa. Inoltre, rimangono liberi ancora 2 x 5 MHz nella banda dei 2600 MHz, che non sono stati 

attribuiti nel 2012. 

In un primo stadio, nel giugno 2017, l'UFCOM ha invitato tutti gli interessati a prendere posizione in 

merito all'attribuzione delle nuove frequenze. L'obiettivo era conoscere il parere delle cerchie interes-

sate a questo proposito. Il presente rapporto riassume i vari pareri presentati. 

2 Partecipanti alla consultazione 

Nell'ambito della consultazione pubblica sono stati presentati 57 pareri. I partecipanti possono essere 

raggruppati nelle categorie seguenti: fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile, associazioni di 

categoria e d'interesse, prese di posizione in merito alla protezione dell'ambiente, fornitori di dispositivi 

di telecomunicazione, aziende parastatali ed enti federali, autorità e organizzazioni attive nel campo 

del salvataggio e della sicurezza e altri ambienti interessati. La lista completa dei partecipanti è ripor-

tata in allegato. 

3 Riassunto dei pareri 

In questo capitolo sono riassunti i vari pareri che, in parte, costituiscono sezioni autonome. I pareri si-

mili per contenuto sono riuniti nella stessa sezione. Tutti i pareri sono pubblici e possono essere con-

sultati singolarmente. 

3.1 Fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile 

3.1.1 Swisscom 

Per migliorare la sicurezza degli investimenti e per una buona pianificazione, Swisscom (SC) ritiene 

che tutti gli attori di mercato necessitino di una concessione di lunga durata. SC è dunque favorevole 

a una concessione della durata minima di 25 anni, come proposto anche dalla Commissione europea.  

Per non compromettere l'attuazione di modelli commerciali innovativi non dovrebbero essere posti vin-

coli particolari nell'utilizzazione delle risorse. Le condizioni di copertura e fornitura del servizio dovreb-

bero essere concepite slegate dalle singole bande, favorendo in questo modo un'utilizzazione effi-

ciente delle frequenze. 

SC è contraria a reti regionali, ritenendo che sarebbero inefficienti e frammenterebbero geografica-

mente le risorse di frequenze. Infatti, le esperienze maturate nell'ambito delle precedenti attribuzioni 

hanno evidenziato come le reti regionali non abbiano mai avuto successo dal punto di vista commer-

ciale. 

SC ritiene che l'asta rappresenti una procedura equa e trasparente per l'attribuzione di frequenze la 

cui domanda è superiore alla disponibilità. La soluzione che ritiene più opportuna è quella del combi-

natorial clock auction, il metodo di attribuzione simultanea già impiegato nel 2012.  

In linea di massima non sono necessari limiti sull'offerta (caps), dal momento che la continuità opera-

tiva è assicurata per tutti gli attori di mercato. Inoltre, bisognerebbe evitare, per quanto possibile, che 

parti dello spettro non vengano attribuite, un altro argomento contro i limiti sull'offerta. Nell'eventualità 

in cui si volesse impedire che un'intera banda di frequenze sia attribuita a un unico attore di mercato, 

SC suggerisce in che modo dovrebbero essere formulati i caps.  

                                                      

1 http://www.cept.org/ecc/topics/spectrum-for-wireless-broadband-5g  
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SC ha in programma di iniziare a utilizzare le nuove parti di spettro dal 2019. L'attribuzione dovrebbe 

pertanto avvenire il prima possibile, al più tardi entro il primo semestre 2018, affinché vi sia tempo per 

attuare quanto pianificato. La SC considera troppo tardivo un rilascio entro la fine del 2018, come pre-

visto sinora. 

Peraltro, anticipando l'attribuzione si eviterebbe che la Svizzera accumuli ritardo nell'introduzione del 

5G nei confronti del resto dell'Europa. La Commissione europea mira a introdurre rapidamente il 5G 

nel 2018, affinché le nuove reti possano entrare a regime al più tardi entro fine 2020 in tutti gli Stati 

membri. In più in diversi Paesi dell'Europa occidentale si sono già svolte, o si terranno nel 2017, aste 

per lo spettro destinato al 5G (ad es. Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito). Tuttavia, 

siccome in Svizzera dall'attribuzione delle frequenze alla commercializzazione vera e propria del 5G 

bisogna prevedere un intervallo di un paio d'anni, data la complessità delle procedure di autorizza-

zione, è imperativo procedere rapidamente all'attribuzione delle nuove bande di frequenze. La piazza 

economica elvetica infatti non deve essere svantaggiata rispetto all'estero.  

SC sottolinea la fondamentale importanza che riveste la messa a disposizione di tutti i 2 x 30 MHz 

FDD per la radiocomunicazione mobile pubblica, come avviene nei Paesi limitrofi (Francia, Germania). 

Se la Svizzera non seguisse questa linea, la piazza economica ne risulterebbe svantaggiata. Per le 

organizzazioni di primo soccorso potrebbe essere messa a disposizione la banda di sicurezza nei 

700 MHz, come avviene in Francia e in Germania. SC ritiene che, dal punto di vista economico, l'in-

tera banda dovrebbe essere dedicata alla radiocomunicazione mobile pubblica. Infatti, non è possibile 

che in Svizzera un terzo di questa preziosa parte dello spettro sia riservato a poche migliaia di utenti 

delle organizzazioni di primo soccorso, sottraendolo così a circa 8 milioni di consumatori. 

L'ORNI limita fortemente il potenziamento degli impianti esistenti per l'implementazione del 5G, so-

prattutto nelle aree urbanizzate, essendo il contingente RNI già esaurito. Se i valori limite RNI restano 

immutati, l'utilità e il valore delle nuove frequenze risulteranno assai ridotti. 

I prezzi d'offerta minimi stabiliti nell'OGC e nell'OTST sono troppo elevati per le frequenze superiori ai 

3 GHz. Sarebbe quindi opportuna una revisione delle basi legali in questione. 

3.1.2 Sunrise 

Sunrise (SR) chiede che la concessione sia di lunga durata (20 anni) nell'interesse della sicurezza de-

gli investimenti. 

In osservanza della legislazione svizzera, la concessione dovrebbe prevedere un obbligo di copertura 

con infrastruttura propria per il 50 per cento della popolazione. Non dovrebbero essere poste altre 

condizioni che limitino l'utilizzazione delle frequenze, ad eccezione del coordinamento con le stazioni 

terrestri satellitari e i ponti radio esistenti.  

Le reti regionali causerebbero interferenze e richiederebbero operazioni di coordinamento molto impe-

gnative. Secondo SR, una rete a banda larga regionale non è destinata ad aver successo in termini 

commerciali nel caso in cui siano impiegate tecnologie 4G / 4.5G a banda larga ed elevata velocità da 

tutti i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile. 

SR ritiene prematuro rilasciare la nuova parte di spettro nel 2018, come previsto, e suggerisce un rin-

vio di due anni. L'attribuzione nel 2020, infatti, permetterebbe investimenti continuativi nelle reti 4.5G e 

il mantenimento dell'attuale dinamica concorrenziale fra i fornitori svizzeri di servizi di radiocomunica-

zione mobile. Inoltre si dovrebbe prevedere la possibilità di scaglionare il pagamento. 

Entro il 2020, anche i valori limite posti dall'ORNI dovrebbero essere rivisti, affinché le nuove fre-

quenze possano effettivamente essere utilizzate. La standardizzazione degli apparecchi 5G, comun-

que, si concluderà al più presto nel 2020. Prima di questa data non saranno dunque disponibili termi-

nali compatibili. 

SR invita ad attribuire le frequenze dei 700 MHz a intervalli di 2 x 10 MHz agli operatori già attivi, ba-

sandosi su determinati criteri e applicando i prezzi minimi stabiliti per legge. Tale forma di attribuzione 

è quella che più di ogni altra esercita un'influenza positiva sulla concorrenza di mercato: è questo il 

criterio in base al quale bisognerebbe scegliere la procedura di rilascio. Nell'eventualità in cui fosse 

comunque condotta un'asta, si consiglia la modalità simultaneous multi round auction (SMRA), quella 

in assoluto più analizzata e collaudata. Inoltre è assolutamente necessario imporre limiti sull'offerta 
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(caps) per evitare la tesaurizzazione delle frequenze da parte degli attori di mercato dominanti e riper-

cussioni negative sulla concorrenza. SR avanza proposte concrete di caps per le diverse bande di fre-

quenze.  

Le attuali disposizioni dell'ORNI non consentono di far fronte all'evoluzione del volume di traffico a me-

dio termine. Per compensare le restrizioni dell'ORNI sarebbero necessarie moltissime nuove ubica-

zioni per le antenne, che pongono problemi sotto il profilo delle autorizzazioni e dei costi, rendono diffi-

coltosa la copertura all'interno degli edifici e vanno a scapito della qualità. 

3.1.3 Salt 

A fronte dei considerevoli investimenti necessari, la concessione per le nuove frequenze dovrebbe 

idealmente essere rilasciata per un periodo di tempo pari a 20 anni, e comunque non inferiore ai 

15 anni, proprio come per le concessioni per le frequenze attribuite nel 2012. 

Le frequenze nelle bande dei 700 MHz e 1400 MHz dovranno obbligatoriamente essere rilasciate nel 

quadro di concessioni nazionali e non regionali. Salt consiglia di attribuire soltanto in una seconda 

fase le frequenze nella banda dei 3.4 – 3.8 GHz, anche in questo caso nel quadro di concessioni na-

zionali. 

Salt è favorevole a imporre condizioni di copertura severe per tutte le bande di frequenze da attribuire. 

I valori dovranno essere calcolati tramite simulazione, mentre i parametri dovranno essere dettati 

dall'UFCOM. Il mancato rispetto di queste condizioni dovrà essere punito tramite multe, previste già 

nella concessione. Peraltro bisognerà stabilire regole severe per coordinare l'utilizzazione del contin-

gente RNI tra i diversi fornitori. Non sarà perciò consentito a un solo fornitore utilizzare l'intero contin-

gente RNI in un'ubicazione (in particolare nelle stazioni, nei centri commerciali, nelle sale d'esposi-

zione, negli stadi ma anche generalmente negli agglomerati). 

Le nuove parti di spettro disponibili saranno praticamente inservibili se l'attuale regolamentazione RNI 

restasse invariata, in quanto gli attuali valori limite dell'impianto sono troppo bassi. L'assegnazione 

delle frequenze dovrebbe avvenire soltanto una volta adeguati i valori limite dell'impianto e i modelli di 

calcolo RNI. L'assegnazione dello spettro senza una modifica del quadro legale comporterebbe 

grande incertezza per i partecipanti a un'ipotetica asta, soprattutto per quanto riguarda la possibilità 

effettiva di utilizzare lo spettro. Per una piccola azienda come Salt è praticamente impossibile assu-

mere queste incertezze. 

Salt è convinta che, una volta adeguata l'ORNI, sia opportuno attribuire soltanto la banda dei 700 MHz 

e la banda centrale dei 1400 MHz. L'attribuzione dei blocchi nella banda dei 3.4 – 3.8 GHz e dei bloc-

chi esterni nella banda dei 1400 MHz dovrebbe essere rimandata a una fase in cui il panorama degli 

apparecchi compatibili sarà più chiaro e definito. 

Salt non è convinta della necessità di un'asta per assegnare le frequenze nelle bande dei 700 MHz e 

dei 1400 MHz. Sconsiglia in particolare il metodo di attribuzione simultanea denominato combinatorial 

clock auction, prediligendo un'assegnazione diretta. In caso si opti per un'asta, bisognerà adottare una 

modalità semplice. 

Considerata l'asimmetria del mercato, Salt ritiene necessari limiti sull'offerta e avanza proposte in tal 

senso. Sottolinea che nella scelta della procedura di attribuzione bisognerebbe dare maggior peso alla 

concorrenza tra i gestori della rete piuttosto che alla concorrenza nello svolgimento dell'asta stessa. 

A fronte dell'assai ridotta ampiezza di banda nei 700 MHz, pari a soli 60 MHz FDD (2 x 30 MHz), una 

riduzione per attribuirne una parte alle organizzazioni di primo soccorso non è sostenibile. 

3.1.4 UPC 

UPC mette l'accento sul fatto che svolge la sua attività in veste di MVNO, offrendo servizi di radioco-

municazione mobile tramite la rete di Salt. Pur nutrendo interesse in una rapida introduzione del 5G, 

considerati i valori limite dell'ORNI, UPC dubita che la nuova tecnologia possa essere introdotta nelle 

ubicazioni in cui il traffico è più intenso, nei quali il contingente RNI è già esaurito.  

Stando a UPC, estendere sul lungo periodo la durata della concessione, come avvenuto per la prece-

dente attribuzione, non incentiverebbe la concorrenza. Per un fornitore MVNO l'importante è riuscire a 

ottenere offerte adeguate e soprattutto concorrenziali a partire dalle disponibilità (comunque limitate) 
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dei partner MNO. Bisognerà dunque valutare se includere nell'asta la possibilità per i MVNO di acce-

dere velocemente e senza restrizioni alle reti 5G (ad es. tramite l'attribuzione di punti nella matrice di 

valutazione). Per quanto riguarda le reti regionali, dal punto di vista di UPC esse non rappresentano 

una soluzione appropriata in termini economici. A ciò si somma il fatto che anche laddove, eventual-

mente, tali reti sarebbero tecnicamente opportune, i contingenti RNI disponibili non sarebbero suffi-

cienti per mettere in atto questa soluzione. 

In qualità di MVNO UPC si dichiara chiaramente a favore dell'adozione di criteri per il rilascio delle 

concessioni, tra i quali dovrebbe essere annoverata principalmente la possibilità di inserimento rapido 

(in concomitanza al lancio sul mercato da parte del MNO) e concorrenziale per i MVNO. Il mancato 

rispetto di questo criterio dovrebbe essere passibile di sanzioni.  

3.1.5 Immensys 

Immensys, un fornitore di servizi per aziende di approvvigionamento energetico (AAE), sottolinea che 

la digitalizzazione pone questo mercato di fronte a grandi sfide. A ciò vanno ad aggiungersi l'apertura 

dei mercati e la nascita di modelli innovativi, come quelli delle comunità di autoconsumo. Per assicu-

rare la stabilità della rete è necessario che le reti di comunicazione verso i produttori di energia siano 

affidabili. Motivi economici hanno spinto a ricorrere, per queste applicazioni, a soluzioni di radiocomu-

nicazione. La sicurezza dell'approvvigionamento è incompatibile con l'utilizzo di reti nelle bande esenti 

da licenza, dato il forte rischio di interferenza e l'insufficiente larghezza di banda. Potrebbe inoltre es-

sere necessario un collegamento permanente.  

Dal punto di vista di un'AAE è sostanziale, pertanto, che le frequenze regionali siano disponibili anche 

nella gamma MHz inferiore. Solo data questa premessa i fornitori di servizi per aziende di approvvigio-

namento energetico (AAE) potranno rispondere alle future sfide rappresentate dai contatori intelligenti 

(smart metering) e dalle reti elettriche intelligenti (smart grid) ed essere in grado di soddisfare le esi-

genze previste dalla strategia energetica 2050 per le AAE. Le frequenze dei 700 MHz sono quelle che 

più si prestano a questo scopo. Immensys continua a essere interessata alle frequenze nella banda 

dei 3.4 –3.6 GHz attribuitele.  

Immensys è dell'avviso che la concessione dovrebbe durare almeno 10 anni, per consentire l'ammor-

tamento degli eventuali investimenti nella realizzazione di impianti. Secondo l'azienda il rilascio a fine 

2018 sarebbe prematuro, perché diversi aspetti inerenti al settore dell'elettricità devono ancora essere 

definiti. Trattandosi di settori responsabili di garantire l'approvvigionamento (sicurezza pubblica, AAE 

ecc.), Immensys ritiene appropriata un'attribuzione diretta, mentre le frequenze per i fornitori di servizi 

di radiocomunicazione mobile dovrebbero essere assegnate sulla base di criteri.  

3.2 Associazioni di categoria e d'interesse 

3.2.1 Associazione svizzera delle telecomunicazioni (ASUT) 

ASUT promuove la richiesta formulata dai propri membri di sottoporre l'ORNI a revisione il prima pos-

sibile. In caso contrario non sarebbe possibile utilizzare appieno le nuove frequenze e il capitale inve-

stito sarebbe improduttivo. Un'altra conseguenza dell'eccesso di regolamentazione sarebbe il ritardo 

nell'introduzione di nuove tecnologie, dannoso non soltanto per chi offre servizi di telecomunicazione 

ma anche per le aziende che ne fanno uso, il che avrebbe ripercussioni economiche anche su altri 

settori. 

Per quanto concerne la durata della concessione, ASUT suggerisce 25 anni. Relativamente alle con-

dizioni di copertura e di fornitura del servizio, ASUT evidenzia che esse dovrebbero essere concepite 

slegate dalle singole bande, in quanto le parti di spettro che saranno attribuite non si prestano all'eser-

cizio di una rete di radiocomunicazione mobile indipendente, bensì piuttosto alla modernizzazione 

delle reti esistenti. ASUT non rileva la necessità di reti regionali.  

L'associazione non prende chiaramente posizione in merito alla procedura di attribuzione, né rispetto 

alla data di realizzazione né rispetto alla modalità di attribuzione. 
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3.2.2 Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) 

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) richiama l'attenzione al fatto che l'attuale livello di servi-

zio raggiungerà presto i suoi limiti. Per evitare che ciò accada, sarebbe necessario un adeguamento 

dell'ORNI e un allentamento delle prescrizioni che regolano l'infrastruttura di radiocomunicazione mo-

bile nell'ambito della pianificazione territoriale. 

Le concessioni, secondo l'USAM, non dovrebbero prevedere condizioni particolari e non si dovrebbe 

bloccare nessuna frequenza per reti regionali o a fini speciali. 

L'USAM ritiene che l'attribuzione potrebbe essere posticipata sino al 2020 e che la durata appropriata 

della concessione sarebbe di 12 anni. 

Per quanto riguarda la modalità di rilascio, propone di assegnare il 90 per cento delle frequenze dei 

700 MHz ai fornitori attuali e il restante 10 per cento tramite asta libera. 

3.2.3 Economiesuisse 

Per Economiesuisse questa nuova attribuzione di frequenze è importante per assicurare un sufficiente 

livello di prestazioni e permettere lo sviluppo delle reti in funzione della domanda. L'aumento del traf-

fico sulle reti di radiocomunicazione mobile riflette la crescente domanda di dati e di applicazioni mo-

bili, stimola la concorrenza a livello di servizi e infrastruttura e apre la strada a nuove funzionalità. La 

procedura di rilascio dovrebbe essere efficiente, sia nell'assegnazione delle frequenze sia in termini di 

costi di attribuzione, cosicché i fornitori possano indirizzare i propri investimenti su infrastruttura e ser-

vizi. 

Economiesuisse rileva la necessità di rivedere le disposizioni dell'ORNI e di accelerare le procedure di 

autorizzazione affinché le reti possano essere ammodernate. Rimanda infine ai pareri dei suoi membri 

Swisscom e Sunrise, nonché a quello dell'ASUT. 

3.3 Autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza 

(AOSS) / BLUnet 

Sono 34 le autorità, conferenze, organizzazioni di primo soccorso, associazioni ed enti ad aver pre-

sentato pareri di contenuto simile o identico.  

È opinione condivisa, infatti, che un'infrastruttura di radiocomunicazione mobile ad alta disponibilità 

capace di gestire applicazioni dati finalizzate all'utilizzo in situazioni critiche diventerà un'esigenza im-

prescindibile in futuro. Siccome non esistono alternative tecniche ai terminali e alle infrastrutture di 

rete ad uso commerciale, nell'ambito del rilascio delle frequenze dovranno essere poste condizioni e 

fissate apposite prescrizioni o eventualmente sarà necessario modificare la legge sulle telecomunica-

zioni (LTC). Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è imprescindibile un'attribuzione di 2 x 10 MHz 

nella banda dei 700 MHz a favore delle AOSS, da escludere da un'eventuale procedura di attribu-

zione.  

Le risposte al questionario della consultazione si riassumono come segue: 

 in numerosi pareri si mette l'accento sul fatto che le domande edilizie volte all'installazione di 

antenne per le autorità riscuotono maggiori consensi rispetto alle domande finalizzate ad altri 

usi. Si cita altresì il fatto che un ulteriore potenziamento della radiocomunicazione mobile e 

della radiocomunicazione per il salvataggio e la sicurezza potrebbe non essere più possibile, 

visto che i contingenti sono già in parte esauriti. In alcuni pareri si auspica anche un aumento 

dei valori limite RNI rispetto allo stato attuale; 

 ai fini dell'impiego da parte delle AOSS rivestono un'importanza essenziale i punti seguenti: 

o una copertura capillare, in particolare delle aree non servite dalle reti commerciali; 

o l'attribuzione della priorità al traffico dati AOSS in situazioni di sovraccarico delle reti 

commerciali; 

o irrobustimento delle infrastrutture di rete, in particolare in caso di interruzione della 

corrente elettrica pubblica; 

o funzionalità aggiuntive (servizi di radiocomunicazione mobile speciali per le AOSS, ad 

es. push to talk). 
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 è essenziale che sia possibile utilizzare le frequenze con apparecchi comunemente in vendita, 

senza dover ricorrere ad apparecchiature speciali; 

 le concessioni dovrebbero essere limitate al massimo al 2030, dato che a partire da 

quell'anno la rete di radiocomunicazione POLYCOM (rete radio nazionale di sicurezza) delle 

AOSS sarà rimpiazzata da un sistema sostitutivo;  

 si fa riferimento alla collaborazione con i fornitori di servizi di radiocomunicazione commerciali. 

In aggiunta dovrà essere autorizzato il roaming nazionale per chi partecipa alle AOSS;  

 la data di rilascio prevista è considerata troppo vicina, in quanto permangono questioni irri-

solte. 

BLUnet è dell'avviso che sia necessario respingere la richiesta delle AOSS che esige l'assegnazione 

esclusiva di 2 x 10 MHz nella banda di frequenza dei 700 MHz. Gestire una rete LTE dedicata non 

avrebbe alcun senso perché quest'ultima: 

 non sarebbe performante a fronte delle velocità di trasmissione che saranno necessarie in 

futuro; 

 diventerebbe obsoleta già durante la fase di allestimento, data la maggiore lentezza dei 

processi decisionali politici rispetto a quella dei cicli tecnologici;  

 non sarebbe economica (costi di realizzazione ed esercizio, costi di opportunità della col-

lettività dovuti alla sottrazione di una banda di frequenze). 

Peraltro le AOSS non avrebbero bisogno di una rete dedicata, visto che lo standard LTE implementato 
già oggi consente di beneficiare delle funzionalità richieste dalle AOSS, come l'assegnazione di prio-
rità o l'irrobustimento delle reti. Numerosi test condotti a questo scopo hanno avuto esito positivo.  

3.4 Prese di posizione riguardo alla tutela dell'ambiente 

3.4.1 Unione delle città svizzere 

L'Unione delle città svizzere è favorevole allo sviluppo della comunicazione mobile per i cittadini, ri-

corda però che l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) va rispettata su tutto 

il territorio. In tale contesto ha chiesto inoltre che siano autorizzati a partecipare alla procedura di attri-

buzione solo gli attuali operatori di rete Salt, Sunrise e Swisscom, poiché ogni altra rete di radiocomu-

nicazione mobile indipendente porterebbe inevitabilmente a un aumento del carico di radiazioni non 

ionizzanti.  

3.4.2 Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente (CCA)  

Anche la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente è favorevole all'ampliamento 

delle reti di comunicazione mobile mediante tecnologie odierne e future. Ritiene che i valori limite d'im-

missione in vigore consentano una buona protezione della popolazione svizzera da un'esposizione 

eccessiva alle radiazioni. Le conseguenze dell'esposizione alle radiazioni rimangono tuttavia scono-

sciute.  

La CCA attira l'attenzione sul fatto che i Cantoni sono competenti per l'esecuzione delle disposizioni 

relative alla protezione della popolazione da un'esposizione eccessiva alle radiazioni. Già oggi, gli 

oneri legati alle autorizzazioni per le ubicazioni d'antenna, ai controlli e al monitoraggio dell'esposi-

zione alle radiazioni sono di gran lunga superiori a quanto previsto inizialmente. L'attribuzione delle 

nuove gamme di frequenze non potrà che aumentarli. La CCA chiede dunque che, per compensare le 

spese inerenti all'autorizzazione, ai controlli e al monitoraggio degli impianti di radiocomunicazione, i 

Cantoni ricevano un risarcimento tratto dal ricavato della vendita all'asta o dalle tasse di concessione.  

3.4.3 Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria Cercl'Air 

Cercl'Air vorrebbe che fossero autorizzati a partecipare alla procedura di attribuzione solo i tre attuali 

operatori pubblici, ossia Salt, Sunrise e Swisscom poiché ogni rete mobile indipendente supplemen-

tare aumenterebbe il carico di radiazioni non ionizzanti. 
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3.5 Aziende parastatali ed enti federali 

3.5.1 Ferrovie federali svizzere (FFS) 

Nell'ottica della propria strategia di digitalizzazione, le FFS sono favorevoli a una rapida estensione 

dei servizi di radiocomunicazione mobile lungo le linee ferroviarie e nelle stazioni. I loro clienti si 

aspettano infatti di poter beneficiare ininterrottamente di collegamenti Internet ad alta velocità nei treni, 

nelle stazioni e nelle RailCities. La Divisione viaggiatori delle FFS non ha munito di WLAN i treni per i 

collegamenti nazionali e persegue una strategia che privilegia l'offerta degli operatori di rete pubblici. 

Nell'interesse della propria clientela, le FFS mirano ad agevolare l'offerta di un servizio vocale e dati 

ottimale lungo tutte le tratte di trasporto, poiché spesso i clienti attribuiscono alle FFS la responsabilità 

di una velocità o di una copertura carente nei treni e nelle loro vicinanze. 

Le FFS ritengono necessario allentare e rendere più flessibili i valori limite d'immissione definiti 

nell'ORNI affinché nelle ubicazioni utilizzate in comune possano essere sfruttate le bande di frequenza 

attualmente valide e almeno una parte di quelle nuove. Il rispetto dell'ORNI genera costi a livello di co-

struzione ed esercizio delle reti mobili. 

Generalmente le FFS intrattengono legami a lungo termine con gli operatori pubblici, motivo per cui 

sono favorevoli al rilascio delle concessioni per una durata di circa 15 anni.  

Secondo le FFS, le concessioni dovranno continuare a prevedere restrizioni d'utilizzazione appro-

priate quanto alle emissioni fuori banda e all'obbligo di coordinamento allo scopo di proteggere il 

GSM-R/FRMCS. Le FFS considerano sensato prevedere condizioni che permettano di attribuire lo 

spettro frequenziale inutilizzato. Va privilegiata un'attribuzione tecnologicamente neutra affinché l'ope-

ratore di rete possa applicare illimitatamente le nuove tecnologie. 

Viste le dimensioni del Paese, le FFS non ritengono sensato frammentare le risorse di frequenze per 

un'utilizzazione regionale.  

Valutano appropriato il momento d'attribuzione che è stato suggerito, visto che l'implementazione delle 

nuove bande di frequenza richiederà cinque anni o più.  

3.5.2 Commissione della concorrenza (COMCO) 

La COMCO raccomanda di ispirarsi alla prassi attuale per fissare la durata delle concessioni. L'equili-

brio tra la sicurezza degli investimenti e le possibilità di concorrenza provenienti dalla nuova attribu-

zione deve essere mantenuto. 

Allo scopo di valutare la sensatezza di reti regionali occorre considerare il grado di utilizzazione at-

tuale e futuro delle frequenze destinate alla radiocomunicazione mobile. Più gli operatori di reti mobili 

potranno sfruttarle intensamente, meno risulterà efficace destinare (su scala regionale) determinati 

blocchi di frequenze a finalità precise.  

La COMCO suggerisce che nelle concessioni siano previste apposite condizioni riguardanti i fornitori 

MVNO, cosicché i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile siano tenuti a concedere l'accesso 

a prezzi regolamentati ai MVNO senza restrizioni di sorta. Una tale misura stimolerebbe la concor-

renza tra i fornitori di servizi di radiocomunicazione, che si tradurrebbe in prezzi più vantaggiosi e/o 

migliori servizi per i clienti. 

La COMCO ritiene che le risorse di frequenze non debbano restare inutilizzate. Affinché chi acquista 

le concessioni possa realizzare per tempo gli investimenti necessari a utilizzare le frequenze, bisogna 

offrire il prima possibile una sicurezza in materia di pianificazione. Ciò implica un'attribuzione rapida 

delle frequenze: la fine del 2018 è ritenuta una data sensata.  

Dal punto di vista della COMCO le vendite all'asta sono chiaramente il miglior mezzo per ottenere 

un'attribuzione efficace delle frequenze. Descrive i numerosi vantaggi dell'asta rispetto alle altre proce-

dure di attribuzione. Una vendita all'asta deve essere finalizzata a conoscere l'effettiva disponibilità 

finanziaria degli offerenti, a evitare collusioni tra questi ultimi, incoraggiandone la partecipazione, e a 

impedire la chiusura del mercato: nel scegliere la modalità di conduzione dell'asta bisognerà dunque 

privilegiare tali elementi. 
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Secondo la COMCO, nel caso della presente attribuzione occorre innanzitutto promuovere una con-

correnza efficace. Non devono sorgere asimmetrie create o favorite dalla regolamentazione poiché 

ostacolano il buon funzionamento della concorrenza. Occorrerà pertanto assicurare che l'attribuzione 

non produca inutili disparità nelle strutture di costo in buona parte delle aziende attive sul mercato. La 

maggiore disponibilità finanziaria dei principali fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile rischia 

di acuire l'asimmetria esistente. L'attribuzione di frequenze all'impresa con la maggiore disponibilità a 

pagare rischia pertanto di ostacolare la concorrenza e quindi di nuocere all'obiettivo d'efficacia. 

Nell'ambito della presente attribuzione di frequenze, la COMCO ravvisa quindi la necessità di elimi-

nare le asimmetrie tra le imprese attive sul mercato.  

Per questi motivi, Commissione ritiene l'introduzione di limiti sull'offerta uno strumento idoneo per rag-

giungere gli obiettivi fissati, ma non si pronuncia sulle modalità di attuazione. Rileva tuttavia che per 

sopprimere le asimmetrie tra le imprese già presenti sul mercato conviene valutare il valore delle fre-

quenze da rilasciare tenendo conto del contingente di frequenze attualmente attribuito a queste im-

prese. Nell'interesse di una concorrenza efficace, potrebbe risultare necessario prevedere strumenti 

tesi a rendere l'accesso a determinate frequenze più difficoltoso per le imprese dominanti. 

3.6 Fornitori di dispositivi di telecomunicazione 

3.6.1 Ericsson 

Ericsson intende sostenere l'UFCOM nella discussione sulla revisione dell'ORNI (concernente i valori 

limite degli impianti e le misurazioni). Le esigenze molto severe relative ai valori limite degli impianti in 

Svizzera hanno impedito di equipaggiare con nuovi apparecchi le ubicazioni d'antenna esistenti per 

tenere il passo con il costante sviluppo delle reti (nuove frequenze, nuove tecnologie). 

Quanto alla durata della concessione, Ericsson ritiene che, per le frequenze inferiori a 3.8 GHz, una 

durata minima di 20 anni sia pertinente.  

Le eventuali condizioni da inserire nelle concessioni devono tener conto delle caratteristiche di propa-

gazione delle diverse bande di frequenza. Secondo Ericsson non serve a niente stabilire condizioni 

per servizi specifici (si pensi alla sicurezza pubblica) se le concessioni stesse sono rilasciate in base al 

principio della neutralità tecnologica e dei servizi. 

Per quanto concerne l'attribuzione dello spettro, Ericsson raccomanda di rilasciare solo concessioni 

nazionali e ritiene che il momento previsto per l'attribuzione, la fine del 2018, sia opportuno. 

Riguardo ai limiti sull'offerta, Ericsson sottolinea che a tutti i partecipanti deve essere data la possibi-

lità di assicurarsi 2 x 10 MHz nella banda dei 700 MHz, almeno 20 MHz nella banda dei 1400 MHz e 

fino a 100 MHz nella banda dei 3.4 – 3.8 GHz. 

Ericsson attira l'attenzione sul fatto che vi sono ancora Paesi che utilizzano le spettro dei 700 MHz per 

la televisione digitale terrestre e che ciò richiede un coordinamento con i Paesi vicini.  

3.6.2 Huawei 

Secondo Huawei le reti di radiocomunicazione mobile pubbliche si prestano bene alle soluzioni verti-

cali per industrie e clienti commerciali che operano nel settore della comunicazione cellulare M2M (IoT 

via reti di radiocomunicazione mobile). Inoltre, grazie a effetti di scala, gli operatori sono in grado di 

sostenere grandi investimenti nell'infrastruttura di rete.  

Quanto all'ORNI, Huawei rileva che i valori limite hanno delle conseguenze sullo sviluppo delle reti. 

Alcune bande non possono essere utilizzate a causa di questi valori severi. Se l'ORNI resta invariata, 

non rimarrebbe alcun contingente RNI per le nuove frequenze per il 5G. Huawei trova che una vendita 

all'asta abbia senso solo se vengono allentati i valori limite RNI. Rileva inoltre che il numero di an-

tenne per settore è limitato e che il 5G necessita di almeno due antenne per settore, una passiva e 

una attiva. 

Huawei raccomanda di attribuire la parte FDD della banda dei 700 MHz fino all'anno 2020, in sincronia 

con la maggior parte dei Paesi europei. Conviene rilasciare le frequenze nella banda dei 700 MHz se-

condo il principio della neutralità tecnologica, affinché gli operatori possano implementare il 5G sin 

dall'inizio o, in un primo momento, continuare ancora con il 4G. 
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3.6.3 Qualcomm 

Qualcomm è dell'avviso che le bande libere dovrebbero essere attribuite il più rapidamente possibile. 

Trova adeguata la data prevista per l'attribuzione, che idealmente dovrebbe essere anticipata di qual-

che mese, ma sicuramente non ritardata. Bisognerebbe d'altronde considerare di attribuire anche la 

banda dei 26 GHz nel quadro della stessa procedura. 

Inoltre, Qualcomm auspica una procedura che permetta agli attori di massimizzare i propri investi-

menti nelle reti. Le concessioni dovrebbero garantire che gli attori verticali possano anch'essi benefi-

ciare dello sviluppo del 5G. Propone dunque di rilevare le necessità di questi attori (sistemi di tra-

sporto intelligenti, industria 4.0, PMSE, PPDR ecc.) in modo da tenerne conto nel fissare le condizioni 

delle concessioni. Qualcomm auspicherebbe una condizione che imponga al concessionario di coope-

rare con chiunque desideri accedere alle frequenze o ai servizi. Condizioni del genere sarebbero ben 

più sensate delle reti regionali. Inoltre, in passato le reti regionali non hanno riscontrato successo in 

Europa. 

Quanto all'ORNI, Qualcomm propone di armonizzarla alle raccomandazioni dell'ICNIRP. Secondo un 

rapporto della GSMA, questi valori limite severi portano a restrizioni nello sviluppo del 4G, che sono 

ancora più marcate per il 5G. 

3.7 Altri ambienti interessati 

3.7.1 Unione europea di radiodiffusione (UER) 

Nella sua presa di posizione l'UER rileva l'importanza della banda dei 3400 – 3800 MHz e menziona le 

stazioni terrestri satellitari di Signalhorn a Leuk e a Ginevra. L'UER esorta l'UFCOM a fare tutto il pos-

sibile per evitare che le IMT disturbino i servizi satellitari. 

3.7.2 Global TD-LTE Initiative (GTI)  

GTI raccomanda di assegnare rapidamente le bande di frequenza dei 3400 – 3800 MHz con la proce-

dura duplex TDD. Secondo GTI, i terminali corrispondenti sono già disponibili. La banda larga mobile 

è un fattore sempre più importante per la crescita economica e la sua utilizzazione per la radiocomuni-

cazione mobile risponde a un consenso globale e al piano europeo per la rapida introduzione delle reti 

5G.  

GTI menziona che la vigente ordinanza sulle tasse comporterebbe prezzi minimi molto elevati e inso-

stenibili per i blocchi di frequenze nella banda dei 3400 – 3800 MHz.  

3.7.3 NewSat Communications SA / ITCGlobal  

NewSat Communications SA / ITCGlobal vorrebbe continuare ad utilizzare le bande di frequenze dei 

3400 MHz – 4200 MHz, tra cui alcune gamme che esulano dalla presente discussione, per la comuni-

cazione satellitare. 

 

3.7.4 Ruckus 

Ruckus è dell'avviso che sia giunta l'ora di attribuire la banda dei 3400 – 3800 MHz per l'introduzione 

del 5G. Questa banda avrà una grande importanza per fornire servizi di radiocomunicazione mobile 

5G senza interruzioni e per offrire la copertura all'interno degli edifici. Interessa molto anche i clienti 

commerciali integrati verticalmente. TDD rappresenta la procedura duplex privilegiata già utilizzata in 

circa 30 reti a livello mondiale.  

3.7.5 Signalhorn AG 

Signalhorn AG è un fornitore di soluzioni di comunicazione nazionali, multinazionali e mondiali che 

sfrutta stazioni satellitari terrestri, tra l'altro anche in Svizzera (Leuk). Nella sua presa di posizione, Si-

gnalhorn attira l'attenzione sulle frequenze che gli sono attribuite nella banda C e ritiene che la banda 

di frequenze dei 3400 – 3800 MHz dovrebbe essere lasciata libera per la comunicazione via satellite. 

Le interferenze tra i 3600 – 3800 MHz comprometterebbero tutta la banda fino ai 4200 MHz e il buon 

funzionamento non potrebbe più essere garantito.  
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Per una nuova attribuzione delle frequenze nella gamma dei 3400 – 3800 MHz bisognerebbe tener 

conto della situazione geografica e degli impianti esistenti. Se questa banda dovesse nonostante tutto 

essere assegnata, occorrerebbe fare in modo che le stazioni satellitari terrestri non subiscano interfe-

renze radioelettriche. 

3.7.6 Unione dei radioamatori di onde corte svizzeri (USKA) 

Nella sua presa di posizione, l'Unione dei radioamatori di onde corte svizzeri (USKA) attira l'attenzione 

sulle applicazioni radio nella banda dei 3400 – 3800 MHz. Sottolinea il valore tecnico-sperimentale per 

i privati, le scuole, le università e le scuole tecniche superiori nonché l'importanza del servizio radioa-

matori nel campo della comunicazione d'emergenza in caso di catastrofe o di panne su vasta scala o 

duratura di infrastrutture essenziali come la rete elettrica o le reti di comunicazione (blackout).  

L'USKA riconosce i bisogni della radiocomunicazione mobile commerciale e chiede di rinunciare ad 

attribuire le bande di frequenze dei 3400 – 3475 MHz o dei 3400 – 3410 MHz allo scopo di un'even-

tuale attribuzione successiva ai radioamatori. Tuttavia, l'USKA rinuncia per il momento a chiedere 

un'attribuzione di frequenze, con la sua presa di posizione si riserva però la possibilità di avanzare in 

un secondo tempo una richiesta attribuzione nella banda dei 3400 – 3800 MHz. 
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Abbreviazioni 

AOSS Autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza 

ASUT Associazione svizzera delle telecomunicazioni 

CCA Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente 

COMCO Commissione della concorrenza 

EUR Unione europea di radiodiffusione 

FDD Frequency Division Duplex 

FFS Ferrovie federali svizzere  

FRMCS Future Railway Mobile Communication System 

GHz Gigahertz  

GSM Global System for Mobile Communications 

GSMA GSM Association 

GSM-R Global System for Mobile Communications – Rail(way) 

GTI Global TD-LTE Initiative 

ICNIRP Commissione Internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti 

IMT International Mobile Telecommunications 

IoT Internet of Things 

MHz Megahertz 

MNO Mobile Network Operator 

MVNO Mobile Virtual Network Operator 

ORNI Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti 

PMSE Programme Making and Special Events 

PPDR Public Protection and Disaster Relief  

SC Swisscom 

SDL Supplementary Downlink 

SR Sunrise 

TDD Time Division Duplex 

UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni 

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri 

USKA Unione radioamatori di onde corte svizzeri 
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Allegato 1: Lista dei partecipanti 

Amministrazione federale delle dogane AFD 

Associazione svizzera delle telecomunicazioni ASUT 

BLUnet Schweiz AG 

Cantone dei Grigioni, Dipartimento di Giustizia, Sicurezza e Salute 

Cantone del Vallese, Dipartimento per la sicurezza, le istituzioni e lo sport 

Cantone di Uri  

Cantone di Vaud, Servizio della sicurezza civile e militare 

Cantone di Zugo 

Città di Zurigo, protezione e salvataggio 

COMCO 

Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera 

Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS 

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) 

Conferenza delle direttrici e dei direttori di sicurezza delle città svizzere 

Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri  

Coordinazione svizzera dei pompieri CSP 

Direzione della sicurezza del Cantone di Zugo 

Direzione di polizia e militare del Cantone di Berna 

Economiesuisse 

Ericsson 

Federazione svizzera dei pompieri (ASPP) 
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Ferrovie federali svizzere FFS  

Global TD-LTE Initiative GTI 

HUAWEI Technologies Switzerland AG 

Immensys AG  

Interassociazione di salvataggio (IVR-IAS) 

ITC Global 

Polizia cantonale Argovia 

Polizia cantonale Appenzello 

Polizia cantonale Basilea-campagna 

Polizia cantonale Basilea-città 

Polizia cantonale del Ticino 

Polizia cantonale Friburgo 

Polizia cantonale Ginevra – Centro di competenza del sistema d'informazione polizia (CCSIP) 

Polizia cantonale Lucerna 

Polizia cantonale Neuchâtel  

Polizia cantonale San Gallo 

Polizia cantonale Soletta 

Polizia cantonale Svitto 

Polizia cantonale Turgovia 

Polizia cantonale Zurigo 

Qualcomm 

Rega 

Repubblica e Cantone di Ginevra 
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Ruckus 

Salt Mobile SA 

Signalhorn AG 

Stato di Friburgo, Ufficio per la protezione della popolazione e il militare, organo direttivo cantonale 

Sunrise Communications AG 

Swisscom AG 

Ufficio dell'igiene dell'aria dei due Cantoni di Basilea 

Ufficio federale di polizia fedpol 

Unione delle città svizzere 

Unione europea di radiodiffusione (UER) 

Unione radioamatori di onde corte svizzeri  

Unione svizzera delle arti e mestieri USAM 

UPC 

 

 

 




