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Editoriale 
 

Care lettrici, cari lettori 
 
le Giornate biennesi della comunicazione tenutesi lo scorso mese di ottobre sono state teatro di un 
incontro tra "pezzi grossi" del settore telecom. Durante questa tavola rotonda ho avuto l'impressione 
che tra i principali attori del mercato svizzero delle telecomunicazioni regnasse un clima d'attesa. In 
effetti, i CEO di Swisscom Mobile, Orange, Cablecom, Tele 2 e Sunrise mi sono sembrati, per dirla in 
termini eufemistici, molto prudenti. Logicamente nessuno vuole fare regali di Natale alla concorrenza 
svelando pubblicamente la propria strategia. Altrettanto ovviamente i fornitori alternativi si sono la-
mentati dei vantaggi concorrenziali di cui beneficia Swisscom, mentre quest'ultima non capisce di 
cosa stiano parlando.  
 
Ho perlopiù avuto sentore di una sorta di calma prima della tempesta. Non che nel 2007 ci si debba 
aspettare un terremoto nel settore delle telecomunicazioni, ma sono pur sempre in corso alcuni 
cambiamenti che potrebbero accelerare la dinamica del mercato e modificarne le strutture.  
 
L'autorità di regolamentazione auspica maggiore dinamicità grazie alla nuova regolamentazione 
sull'accesso alle infrastrutture e ai servizi dei fornitori dominanti decisa quest'anno dal Parlamento e 
che probabilmente entrerà in vigore nella primavera del 2007. Le nuove norme non consentiranno 
forse ai concorrenti di Swisscom d'intravedere il nirvana, ma permetteranno pur sempre un miglio-
ramento della ripartizione delle quote di mercato e l'affermazione di nuove società anche nel settore 
dei collegamenti di rete fissa. È soprattutto grazie alla disaggregazione del collegamento d'utente 
che negli agglomerati potrebbero entrare sul mercato nuovi attori con nuove offerte inizialmente per 
le PMI e poi anche per i clienti privati, e dunque esercitare pressione sul "capobranco". Ma gli inte-
ressati dovranno poter fare riferimento a condizioni precise per l'ottenimento di servizi wholesale, il 
che presume che tali condizioni siano chiaramente formulate dal Consiglio federale nelle ordinanze e 
nelle offerte proposte dall'operatore dominante. Va certamente lodato il fatto che nell'ambito della 
completa disaggregazione quest'ultimo abbia già iniziato il dialogo con i richiedenti interessati. Solo 
a più lungo termine si potranno vedere anche gli effetti dell'accesso alle canalizzazioni dei cavi, una 
novità che probabilmente potrebbe servire ad intensificare l'utilizzo della fibra di vetro nelle reti di 
collegamento.  
 
Lo sviluppo tecnologico produrrà tanti cambiamenti quanti la regolamentazione, se non anche di più. 
Guadagna infatti terreno l'"all over IP". Prende piede l'offerta di Voice over IP che inizia ad attestare 
cifre di tutto rispetto. In Svizzera, la forte densità della banda larga rafforza questa tendenza. Si pre-
annuncia anche un ampliamento della banda larga, ossia una maggiore capacità di trasmissione 
sull'ultimo chilometro per poter commercializzare nuovi contenuti e servizi. Ci si può dunque aspetta-
re qualcosa dal triple (o quadruple) play. All'orizzonte si delineano le prime offerte di VoIP mobile, 
tuttavia solo sui mercati in cui entrano nuovi operatori UMTS e che, con nuovi modelli aziendali, 
cercano di togliere acqua al mulino degli operatori mobili già affermati. In Svizzera quest'era è però 
ancora lontana. La ComCom ha, infatti, dovuto revocare la concessione al quarto operatore mobile 
UMTS perché non l'aveva affatto utilizzata. Ciononostante, si è assistito anche qui a un movimento 
verso il basso delle tariffe.  
 
Dopo un anno all'insegna del consolidamento e dei preparativi speriamo dunque che il prossimo 
sarà un anno costellato d'innovazioni. Cogliamo l'occasione per augurare già ora a tutti voi buone 
feste e un felice anno nuovo. 
 
Cordiali saluti 
Peter Fischer, Direttore supplente 
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Attualità 
 

Direttive per un nuovo paesaggio radiotele-
visivo in Svizzera 
 

René Wehrlin, divisione Radio e televisione 
 
In futuro quante emittenti radiofoniche e televisive riceveranno una quota dei proventi del 
canone? Come dovranno essere le zone di copertura regionali? Sono questi i temi principali 
delle direttive di pianificazione che il DATEC ha inviato in consultazione il 23 ottobre 2006. 
 
La nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV), che entrerà in vigore nell'aprile del 2007, porterà ad 
una ridefinizione del paesaggio radiotelevisivo. Con l'elaborazione delle direttive, attualmente in con-
sultazione, è stato fatto un primo passo in questa direzione. Le nuove normative contengono il nu-
mero e l'estensione geografica delle nuove zone di copertura. 
 
Zone di copertura televisiva 
La Svizzera sarà suddivisa in 13 zone di copertura televisive; per ciascuna di esse verrà messa a 
concorso una concessione con partecipazione al canone e mandato di prestazioni. Le zone com-
prenderanno anche i grandi agglomerati. Il disegno si basa sui seguenti principi: 
• Servizio pubblico regionale efficace: i mezzi finanziari a disposizione devono essere impie-

gati in modo efficiente. Appare dunque sensata una riduzione del numero di emittenti televisi-
ve sovvenzionate (evitare la dispersione delle risorse). Nel contempo le zone di copertura re-
gionali vengono ampliate in modo adeguato, ove opportuno dal punto di vista della politica re-
gionale, sociale ed economica. Un servizio pubblico regionale efficace presuppone programmi 
televisivi di qualità e allestiti in modo professionale. 

• Zone di copertura omogenee con sufficienti possibilità di finanziamento: gli elevati costi 
della produzione televisiva influiscono sulla grandezza e il numero delle zone con partecipa-
zione al canone. Le emittenti commerciali devono poter trasmettere i loro programmi in zone 
di copertura interessanti dal punto di vista pubblicitario. Nel contempo le zone di copertura de-
vono avere una certa omogeneità interna, affinché sia possibile offrire un servizio pubblico re-
gionale. Le direttive elaborate costituiscono un compromesso equilibrato tra i due criteri. 

• Impiego efficiente dei proventi del canone, ossia sovrapposizioni solo nelle zone perife-
riche: nel mercato televisivo regionale occorre evitare la concorrenza e dunque un impiego 
dei canoni poco efficiente. Per questo motivo le zone di copertura si sovrappongono solo nelle 
zone periferiche con legami culturali, economici con due zone di copertura oppure che tra-
smettono in regioni bilingui o lungo frontiere linguistiche. 

Con il nuovo ordinamento sui canoni, le emittenti private avranno a disposizione molti più mezzi 
finanziari rispetto ad ora. Infatti, il quattro percento dei proventi dei canoni radiotelevisivi sarà versato 
alle emittenti radiofoniche e TV. 
 
La principale novità: a Zurigo i proventi del canone servono a finanziare una finestra di programmi 
per i Cantoni Sciaffusa e Glarona. Tra le altre importanti novità vi è il fatto che il disegno prevede 
nella Svizzera orientale un'unica zona di copertura da Winterthur alla Valle del Reno sangallese. 
Questo significa che le odierne zone di copertura di Tele Top (città di Zurigo – Sciaffusa – Winterthur 
– Turgovia- città di San Gallo) e di Tele Ostschweiz (Canton San Gallo – semicantoni di Appenzello 
– alta Turgovia) saranno riunite in una regione con una sola concessione. Nella Svizzera romanda i 
Cantoni Vaud e Friburgo saranno raggruppati in un'unica zona di copertura; lo stesso sarà fatto con i 
Cantoni di Neuchâtel, Giura e il Giura bernese. Essendo una regione bilingue, Bienne ottiene una 
zona di copertura propria con l'obbligo di diffondere un programma in due lingue. 
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Direttive per la pianificazione delle reti emittenti OUC 
Il paesaggio regionale su OUC è cresciuto per oltre vent'anni; è pertanto impensabile cambiare in 
modo radicale o ridefinire il paesaggio radiofonico svizzero. All'insegna della continuità vengono 
dunque proposti solo arrotondamenti appropriati delle zone di copertura, rinunciando ad apportare 
grandi cambiamenti, ad es. pianificando zone di copertura nuove o di regione linguistica. 
 
Impiego moderato delle frequenze: le OUC rimarranno ancora a lungo il principale mezzo di diffu-
sione radiofonico. Tuttavia, in vista della futura digitalizzazione non vale la pena effettuare lavori di 
ampliamento e di ristrutturazione a lungo termine. Per non ostacolare quest'evoluzione vanno evitate 
tutte le modifiche che potrebbero impedire questo cambiamento. 
 
Zone di copertura omogenee per emittenti commerciali forti: le emittenti senza partecipazione al 
canone devono poter trasmettere in zone di copertura più grandi per poter offrire programmi concor-
renziali finanziati con la pubblicità. Per questo motivo le zone di copertura nella Svizzera romanda e 
a Zurigo vengono ampliate e raggruppate per più emittenti. In questo modo le varie emittenti posso-
no posizionarsi sul mercato alle stesse condizioni. 
 
Radio locali periferiche con accesso al prossimo agglomerato: le radio locali periferiche hanno 
accesso al prossimo centro allo scopo di garantire ai pendolari la possibilità di ascoltare la "loro" 
emittente fino al posto di lavoro. Questo presupposto, già soddisfatto nella maggior parte delle re-
gioni, viene ora applicato anche alla regione di Berna. Le principali novità: 
• Zurigo: nella zona di Zurigo le due zone di copertura "Zona Zurigo" (emittenti ora presenti: 

Radio 24 e Radio NRJ Zürich) e "Zona Lago di Zurigo-Glarona" (emittente ora presente: Radio 
Zürisee)  saranno raggruppate in una grande zona di copertura per tre concessionari. Questa 
copre il Cantone di Zurigo (ora include la zona di Winterthur) e Glarona, l'intera zona del lago 
di Zurigo e parte del Canton Svitto.  

• Svizzera romanda: nella regione tra Ginevra e Yverdon, le attuali due zone di copertura "Zo-
na Ginevra – Losanna" (Radio One FM e Radio Lac) e "Zona Ginevra – Vaud" (ora: Radio 
Rouge FM) verranno raggruppate a formare una grande zona di copertura per la diffusione di 
tre programmi. In questo modo le emittenti esistenti ottengono una zona di copertura di di-
mensioni uguali e sufficienti a meglio fronteggiare la concorrenza francese. La zona di coper-
tura che finora comprendeva la regione Losanna e Gros-de-Vaud (ora: Lausanne FM) viene 
ampliata all'intero Canton Vaud, garantendo l'identità cantonale della radio. 

• Neuchâtel-Giura: oggigiorno le regioni periferiche dell'arco giurassiano sono suddivise in tre 
zone di copertura relativamente piccole (zona Neuchâtel, Giura e Giura bernese). Allo scopo 
di ampliare le basi economiche, il disegno propone di raggruppare queste tre zone in una sola. 
Verranno messe a concorso due concessioni; la prima con partecipazione al canone e l'obbli-
go di diffondere nelle tre regioni finestre di programmi specifiche. La seconda invece avrà un 
mandato di prestazioni ma non una quota dei proventi del canone. 

 
Prossime tappe 
La consultazione sulle nuove direttive di pianificazione si concluderà il 22 gennaio 2007. Il Consiglio 
federale dovrebbe poterle approvare a metà del 2007. In seguito saranno messe a concorso le con-
cessioni. Nel contempo saranno pubblicati le quote della partecipazione al canone per le emittenti e 
il mandato di prestazioni. Le emittenti potranno approfittare del nuovo ordinamento sulle tasse di 
ricezione solo dopo il rilascio delle nuove concessioni, probabilmente a metà del 2008. 
 
Per maggiori informazioni:  
Documentazione> Legislazione> Consultazioni> Zone di copertura radio e TV 
(http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/01586/index.html?lang=it) 

4/12
 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/01586/index.html?lang=it


 
 

 

Attualità 
 

Limite di deficit superiore e maggiore 
partecipazione al canone per alcune radio 
locali 
 

René Wehrlin, divisione Radio e televisione 
 
Per l'esercizio finanziario 2007, alcune emittenti radiofoniche locali riceveranno una quota del 
canone più elevata. Il 25 ottobre 2006, il Consiglio federale ha approvato un incremento della 
quota massima dei proventi del canone, portando la copertura dei costi ammessa dal 25 al 30 
percento. Questo cambiamento è una soluzione transitoria in particolare per le stazioni 
radiofoniche periferiche e di montagna, finanziariamente deboli, fino a quanto, con la nuova 
legge sulla radiotelevisione, avranno diritto a una partecipazione al canone più generosa.  
 
Sotto il titolo proventi del canone, nel 2006 sono stati distribuiti 8.1 mln. di franchi di sussidi a 25 
radio locali e 6.5 mln. di franchi a 17 televisioni locali, ovvero in totale l'uno percento dei proventi del 
canone. 
Il 24 marzo 2006, il Parlamento ha approvato la nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV), che pro-
babilmente entrerà in vigore il 1° aprile 2007. In futuro i titolari di una concessione con mandato di 
prestazioni e partecipazione al canone riceveranno in totale il 4% dei proventi del canone. Tuttavia, il 
rilascio di nuove concessioni, presupposto per l'aggiustamento verso l'alto delle quote del canone, 
avverrà solo nel corso della seconda metà del 2008. Nel frattempo, gli attuali beneficiari dei proventi 
del canone continueranno ad aver diritto al sussidio. 
 
Costi elevati – introiti ridotti 
Prima di poter ricevere i sussidi più cospicui previsti dal nuovo testo di legge, le emittenti locali do-
vranno attendere che si concluda la complessa procedura d'introduzione della nuova LRTV (defini-
zione del futuro numero/estensione delle zone di copertura, fissazione delle nuove quote del canone 
e dei mandati di prestazione nonché lo svolgimento secondo le regole della messa a concorso). 
Questa situazione crea un serio problema alle piccole radio locali periferiche e di montagna, la mag-
gior parte delle quali non può contare sul sostegno di case editrici regionali finanziariamente forti. 
 
Con il sistema attualmente utilizzato per calcolare la quota del canone sono proprio le piccole emit-
tenti nelle regioni periferiche e di montagna ad essere svantaggiate. Tuttavia, esso tiene conto dei 
maggiori costi di diffusione che le radio di montagna hanno rispetto ad altre emittenti. Conformemen-
te all'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radiotelevisione (ORTV), la quo-
ta dei canoni attribuita all'emittente può ammontare al massimo a un quarto dei suoi costi d'esercizio. 
In altre parole, per ogni franco di partecipazione al canone l'emittente locale deve ricavarne tre, per 
lo più grazie alla pubblicità. Dato che, per la loro situazione economica, le regioni periferiche e di 
montagna non hanno un sufficiente potenziale pubblicitario, questo si ripercuote automaticamente 
sull'importo degli introiti che le emittenti attive in quelle regioni possono realizzare. Con proventi ri-
dotti possono essere finanziati solo costi d'esercizio modesti se l'emittente non vuole correre il ri-
schio di sovraindebitarsi.  
 
Ampliare un margine di manovra ridotto 
Far dipendere l'ammontare della partecipazione al canone dall'importo dei costi d'esercizio limita le 
possibilità di promuovere le stazioni radiotelevisive locali nelle regione periferiche e di montagna. Per 
ridurre le difficoltà finanziarie delle radio in questione, si giustifica dunque un ampliamento moderato 
del loro sussidio. Pertanto, con la modifica dell'articolo 10 capoverso 2 ORTV la quota massima del 
sostegno alle emittenti radiofoniche locali passa dal 25 al 30 percento dei rispettivi costi d'esercizio. 
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Questa soluzione è del tutto compatibile con la regolamentazione proposta nel disegno dell'ordinan-
za di esecuzione della nuova LRTV pubblicato il 9 giugno 2006. (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a disegno 
ORTV). 
 
Status quo per le emittenti televisive locali 
La situazione delle televisioni locali è diversa da quella del settore radiofonico. Pertanto, durante i 
dibattiti parlamentari sulla nuova LRTV si è convenuto che la ripartizione del canone avrebbe dovuto 
cambiare rotta e sostenere un piccolo numero di emittenti regionali, economicamente forti distribuite 
su tutto il territorio svizzero. Aumentare la quota massima del canone mantenendo le attuali condi-
zioni quadro sarebbe stato un errore: questa soluzione avrebbe favorito un numero considerevole di 
piccole stazioni che, una volta applicato il futuro modello di ripartizione del canone, non avrebbero 
più ricevuto un sostegno finanziario.  Di conseguenza nella fase transitoria, ovvero fino all'entrata in 
vigore della nuova LRTV e al rilascio delle nuove concessioni, per le televisioni locali e regionali 
rimarrà lo status quo. 
 
Soluzione transitoria fino al 2008 
Affinché le radio con partecipazione al canone possano effettuare le loro pianificazioni economiche 
in base a dati affidabili, devono sapere in anticipo la quota del canone sarà loro attribuita. Per questo 
motivo, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), l'autorità competente in materia, pronuncia 
le decisioni di garanzia per l'anno in questione verso la fine dell'anno prima. In base alle cifre di bi-
lancio 2007, l'UFCOM ha preparato le decisioni per il 2007 nel mese di novembre 2006.  
 
Attualmente è in corso la consultazione concernente le direttive di pianificazione per le nuove zone 
di copertura radiofoniche e televisive e si prevede che il Consiglio federale le approverà a metà del-
l'anno prossimo. Successivamente, le concessioni verranno messe a concorso in concomitanza con 
la pubblicazione delle nuove quote del canone e dei mandati di prestazione. Le concessioni saranno 
rilasciate probabilmente a inizio estate 2008. Solo allora il nuovo sistema di ripartizione del canone 
potrà produrre i suoi effetti. 
 
 
 
 
Attualità 
 

Primi risultati relativi all'inchiesta sulla pub-
blicità clandestina in televisione 
 

Samuel Mumenthaler, divisione Radio e televisione 
 
La pubblicità clandestina è una realtà anche nei programmi televisivi svizzeri. È quanto e-
merge dai primi risultati di un controllo a campione effettuato dall'UFCOM presso 10 emittenti 
televisive nazionali e di regione linguistica.  
 
L'UFCOM non effettua una sorveglianza a tappeto sulle emittenti radiotelevisive, per questo manca 
di personale. Oltre al trattamento delle denunce e interventi puntuali, l'autorità di sorveglianza effet-
tua rilevamenti sistematici. Per i rilevamenti di quest'anno, l'UFCOM si è concentrato sulla televisio-
ne e la problematica della pubblicità clandestina. Non da ultimo è stato il caso scoppiato in Germania 
a dare un pretesto per prendere in considerazione la pubblicità clandestina alla televisione, sebbene 
se ne parlasse già prima. In un primo tempo sono state selezionate da una a tre trasmissioni di 10 
emittenti nazionali e di regione linguistica della Svizzera tedesca, francese e italiana. Complessiva-
mente sono stati passati al setaccio 1500 minuti d'antenna per verificare la loro compatibilità con le 
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disposizioni in vigore in materia di pubblicità e sponsorizzazione. È stata accordata particolare im-
portanza alla problematica della pubblicità clandestina: secondo le regole del diritto della radiodiffu-
sione, la pubblicità va piazzata negli spazi pubblicitari e non può (o solo a condizioni molto particolari 
e restrittive) essere collocata nella parte redazionale del programma.  
 
Sono ora disponibili i primi risultati del rilevamento. Tre emittenti hanno debitamente osservato le 
disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione, mentre si è dovuto avviare una procedura di 
sorveglianza contro le altre sette. Nel frattempo l'UFCOM ha pronunciato decisioni per quasi tutte le 
procedure contro le emittenti svizzero-tedesche, ma non tutti i casi sono ancora conclusi definitiva-
mente a causa dei ricorsi ancora pendenti. Mancano ancora le decisioni concernenti l'emittente fran-
cofona. 
 
Pubblicità clandestina per gli sponsor: la più frequente 
La pubblicità clandestina è diventata realtà anche nelle trasmissioni televisive svizzere-(tedesche). 
Spesso appare in trasmissioni di lifestyle e giochi televisivi, di regola si tratta di uno sponsor che 
finanzia una trasmissione in compenso di una comparsa pubblicitaria durante quest'ultima. L'U-
FCOM ha contestato diversi casi di product placement a scopo pubblicitario che andavano oltre il 
limite concesso alla drammaturgia e miravano a mettere in evidenza i prodotti dello sponsor a scopo 
pubblicitario. Inoltre, anche la frequenza con cui viene mostrato il logo, l'allestimento concreto del 
titolo di una sponsorizzazione, la proiezione di materiale video dello sponsor o l'utilizzo di indirizzi 
Internet formulati a scopo pubblicitario fanno supporre di essere in presenza di pubblicità clandesti-
na. Le decisioni di sorveglianza dell'UFCOM, pubblicate sotto www.ufcom.ch > Temi > Radio e tele-
visione > Sorveglianza e controlli > Decisioni di sorveglianza 2006 
(http://www.bakom.ch/themen/radio_tv/00511/01378/index.html?lang=it) forniscono una panoramica 
sui vari casi di pubblicità clandestina contestata.  
 
Le infrazioni non devono essere redditizie 
Oltre alla pubblicità clandestina l'UFCOM ha contestato anche altre violazioni delle direttive in mate-
ria di pubblicità e sponsorizzazione come ad esempio la menzione insufficiente degli sponsor o la 
pubblicità integrata in un'unità di programma.  
 
In vari casi si prevede di sequestrare gli introiti realizzati illecitamente, per garantire il rispetto delle 
"regole del gioco" in materia di pubblicità e sponsorizzazione, e non svantaggiare le emittenti che si 
attengono a queste regole rinunciando agli introiti provenienti dalla pubblicità illecita. 
 
L'UFCOM ha già avviato un secondo rilevamento sistematico focalizzato sulla pubblicità clandestina 
presso 13 emittenti televisive regionali. Sono state avviate 11 procedure di sorveglianza, i primi risul-
tati saranno disponibili prossimamente.  
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Internazionale 
 

La Conferenza dei plenipotenziari dell'UIT 
(PP-06, Antalya, 6 – 24 novembre 2006) 
 

Hassane MAKKI, servizio Affari internazionali  
 
Durante la Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT), tenutasi ad Antalya (Turchia), sono stati eletti i nuovi dirigenti per il periodo 2007-2010. 
Hamadoun Touré (Mali) succede a Yoshio Utsumi (Giappone) a capo dell'UIT. Gli Stati membri 
dell'Unione hanno nominato i 46 membri del Consiglio d'amministrazione; la Svizzera è stata 
eletta con 133 voti su 155. Marc Furrer, candidato al posto di Segretario generale, non è stato 
eletto. 
 
La Conferenza dei plenipotenziari (PP), organizzata ogni quattro anni, ha stabilito l'orientamento 
strategico dell'UIT, definito nuove politiche e raccomandazioni e approvato il piano finanziario dell'U-
nione per il periodo successivo (2008-2011). Inoltre, quest'anno sono stati eletti i cinque funzionari di 
alto rango che presiederanno l'Unione per i prossimi quattro anni (2007-2010). Sono stati eletti an-
che i dodici specialisti membri del RRB e i 46 Stati membri del Consiglio. 
 
Elezioni   
La nuova composizione dei quadri dell'UIT per il periodo 2007 - 2011 sarà la seguente: 
Segretario generale: Hamadoun Touré (Mali) 
Vice segretario generale: Houlin Zhao (Cina) 
Direttore dell'ufficio dell'UIT-D: Sami Al-Basheer (Arabia saudita) 
Direttore dell'ufficio dell'UIT -T: Malcolm Johnson (Regno Unito) 
Direttore dell'ufficio dell'UIT -R: Valery Timofeev (Russia)  
Il candidato svizzero al posto di Segretario generale, Marc Furrer, presidente della ComCom, non è 
stato eletto. Sono stati scelti i dodici nuovi membri del RRB  (Ufficio di regolamentazione delle radio-
comunicazioni). Con 133 voti su 155, la Svizzera ha ottenuto un buon risultato durante l'elezione dei 
46 Stati membri del Consiglio, rappresenterà la regione B (Europa occidentale). 
   
Piano strategico, piano finanziario e budget 
La PP-06 ha adottato il Piano strategico dell'UIT tenendo conto in particolare dei risultati del VMSI 
(Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione). Ha stabilito orientamenti, obiettivi e priorità dell'U-
nione per il periodo 2008-2010. 
Sul piano finanziario, i conti presentano uno scoperto di CHF 39 milioni (CHF 664 milioni di spese e 
CHF 625 milioni di introiti). Durante la sessione ordinaria che si terrà in settembre 2007 e nel 2009, 
spetterà al Consiglio elaborare i due preventivi biennali 2008-2009 e 2010-2011 e trovare soluzioni 
per equilibrare le finanze. Al termine di questa PP-06 sono state adottate linee guida in questo senso. 
Dal canto suo la Svizzera ha annunciato una riduzione del suo contributo statutario, da 15 passa a 10 
unità contributive.    
 
Disposizioni relative alla riduzione della durata delle PP a 3 settimane  
La Costituzione (CS), la Convenzione (CV) e il Regolamento generale (RG) hanno subito alcune mo-
difiche che vertono principalmente sulla riduzione della durata delle Conferenze da 4 a 3 settimane. 
Nel quadro della CEPT, la Svizzera ha proposto modifiche a livello di procedura e di gestione delle 
Conferenze.  
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Risoluzioni, decisioni e raccomandazioni pertinenti  
Sono state adottate diverse risoluzioni, decisioni e raccomandazioni:  
• Risoluzione sulla partecipazione della società civile e altri stakeholder ai lavori dell'UIT per la 

concretizzazione dei risultati del VMSI: basandosi su una proposta della Svizzera e dell'Argentina 
la PP ha deciso di studiare le modalità di partecipazione di tutti gli stakeholder ai lavori dell'UIT e 
di formulare raccomandazioni per la prossima Conferenza che si terrà nel 2010. Sebbene la 
Svizzera e altri Paesi avrebbero voluto di più e più in fretta, questa decisione rappresenta co-
munque un passo nella buona direzione. D'ora in poi l'Unione applicherà l'approccio multi stake-
holder che sarà discusso ogni anno al Consiglio per preparare le decisioni alla PP-2010. 

• Per quanto concerne l'organizzazione periodica delle esposizioni "ITU WORLD TELECOM" – 
che figurano tra le maggiori al mondo – la Conferenza ha scelto una procedura di selezione tra-
sparente e aperta a tutte le città interessate. È stato introdotto un sistema di rotazione, che sarà 
applicato solo nei casi in cui diverse città presentassero dossier di candidatura equivalenti; que-
sta soluzione permetterà a Ginevra di continuare a presentare offerte per accogliere le fiere ITU 
WORLD TELECOM e all'UIT di continuare a scegliere la candidata migliore.  

• Ampliamento del numero di membri del Consiglio: questa proposta proveniente dal continente 
americano mira ad aumentare a 9 (contro gli attuali 8) il numero dei membri del Consiglio. L'au-
mento andrebbe a vantaggio di questo continente già a partire da questa Conferenza. La mag-
gioranza dei Paesi hanno accettato di entrare in materia, ma durante la prossima Conferenza. 
(PP-10). Il Consiglio presenterà un rapporto alla PP-10. 

• L'aumento dell'unità contributiva (U.C.) per il settore privato a suscitato un acceso dibattito sul 
passaggio da 1/5 a 1/4 dell'U.C. per i membri di settore. Questo importo rimane attualmente a 
1/5 di quello degli stati membri, ossia CHF 62'500. Il Consiglio è stato incaricato di realizzare uno 
studio in merito in vista della PP-10. 

• Debiti e arretrati delle notifiche dei satelliti (Satellite Network Filing): questo argomento spinoso è 
stato a lungo e duramente dibattuto poiché la PP-06 era incaricata di decidere il "cancellamento" 
del debito di CHF 11.9 milioni di effetti insoluti da parte degli operatori satellitari (di cui Eutelsat). 
La PP-06 ha accettato di annullare il debito di CHF 6.2 milioni (misure correttive proposte dal 
Consiglio per il preventivo biennale 2002-2003) prelevando questo importo dal fondo di riserva. 
D'altro canto, non è stata presa nessuna decisione per quanto concerne il debito rimanente di 5.7 
milioni di CHF dovuto ai costi delle spese di copertura. La PP-06 ha incaricato il Consiglio di ana-
lizzare la questione. 

 
Ruolo della Svizzera  
• Lavori di coordinamento: la Svizzera è stata al centro del coordinamento europeo e interregio-

nale in occasione dei preparativi dei lavori della PP-06. In effetti, ha presieduto due gruppi di 
coordinamento: quello della CEPT (tramite la presidenza del WG-ITU) e quello delle REGORG 
(organizzazioni regionali di telecomunicazione). Questo lavoro di preparazione e di coordina-
mento è stato portato avanti sia alla vigilia della PP-06 che durante quest'ultima. Queste riunioni 
coordinative avevano già iniziato nel 2005. 

• Consiglio 2007 e presidenza svizzera: conformemente alle regole di rotazione delle regioni per 
la presidenza del Consiglio, il 2007 spetta alla regione B (Europa occidentale) per cui la Svizze-
ra è stata proposta all'unanimità dagli Stati membri della CEPT. La PP-06 ne ha preso nota. 
Venerdì mattina 24 novembre il Consiglio ha dunque tenuto una sessione straordinaria presie-
duta dalla Svizzera rappresentata da Frédéric Riehl. Durante questa riunione, il Consiglio ha 
creato tre nuovi gruppi di lavoro, in particolare il "Management and Budget Group" (MBG) inca-
ricato di soprintendere la realizzazione delle raccomandazioni volte a migliorare la gestione del-
l'UIT. 

 
Bilancio per la Svizzera 
La Svizzera può considerarsi ampiamente soddisfatta dei risultati della PP-06, in particolare della 
sua rielezione al Consiglio. Ha ben condotto i negoziati sulle Fiere Telecom difendendo la candidatu-
ra di Ginevra e ha proposto di tener conto del ruolo della società civile durante la creazione di futuri 
progetti connessi al VMSI. Ha assunto un ruolo di coordinatore di primo piano apprezzato a livello 
europeo e internazionale, e ha presieduto in particolare la Commissione 6 (Amministrazione e ge-
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stione) della Conferenza. D'altro canto, l'abbassamento del contributo statutario della Svizzera ha 
leggermente offuscato la sua immagine. L'elezione di Marc Furrer al posto di Segretario generale 
dell'UIT è stato il solo grande obiettivo non raggiunto. 
  
 
La Conferenza in cifre 
La 17esima Conferenza dei plenipotenziari dell'UIT (PP-06) si è tenuta ad Antalya (Turchia) da lune-
dì 6 a venerdì 24 novembre. Ha riunito 2'000 partecipanti, di cui 80 ministri provenienti da oltre 150 
Paesi rappresentanti sia i governi sia il settore privato e le organizzazioni regionali e internazionali. 
Organizzata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni e ospitata dall'Autorità turca delle 
telecomunicazioni, la PP-06 è stata aperta dal Primo Ministro turco Recep Tayyip Erdoğan.  
 
 
 
 
Società dell'informazione 
 

Internet Governance Forum – riuscito il lan-
cio del dialogo tra multi stakeholder 
 

Thomas Schneider, servizio Affari internazionali  
 
Dal 30 ottobre al 2 novembre 2006 si è tenuto ad Atene il primo Intenet Governance Forum 
(IGF). 1500 rappresentanti di Amministrazioni, organizzazioni internazionali, economia priva-
ta, società civile e "comunità Internet" si sono incontrati per discutere di Internet e della sua 
gestione (Internet Governance). Si è conclusa positivamente questa prima prova fondata su 
un nuovo modello di dialogo tra multi stakeholder.   
 
La creazione di un Forum sulla gestione di Internet accessibile a tutti gli interessati è stato uno dei 
risultati del Vertice mondiale sulla società dell'informazione dell'ONU (VMSI). I dibattiti si sono incen-
trati su temi quali l'accessibilità, l'apertura, la sicurezza e la complessità di Internet. Non si sono av-
verati i timori della vigilia, secondo cui ad Atene si sarebbero esclusi tutti gli aspetti controversi per 
discutere solo di quelli che comunque trovavano consenso. Durante le quattro discussioni principali 
e la trentina di workshop organizzati in parallelo su aspetti specifici della gestione di Internet, si sono 
tenuti discorsi liberi e per lo più stimolanti, una realtà fino a poco tempo fa ancora impensabile. Il 
fatto che i discorsi siano rimasti oggettivi e privi di ideologia è uno dei successi di cui il VMSI e l'IGF 
possono vantarsi già ora.  
 
Diversi interessi e punti di vista sono stati espressi in una specie di "brainstorming gigante"1 sulla 
sicurezza delle infrastrutture, lo spamming, la libertà d'opinione e altri diritti umani in Internet, sulla 
sfera privata, l'identità digitale, la tutela dei consumatori, la proprietà intellettuale, i contenuti locali e 
la gestione delle principali risorse del web. Sono state esaminate nuove idee come l'elaborazione di 
una convenzione quadro sull'Internet Governance o la creazione di label di qualità per Internet. Si è 
trattato di trovare sempre un equilibrio tra esigenze legittime, ad esempio tra la libertà d'opinione e la 
protezione dall'abuso, tra diritti d'autore e libero accesso al sapere o tra forza innovativa del mercato 
e regolamentazione a favore delle esigenze pubbliche. La questione del ruolo e della responsabilità 
dei vari attori, soprattutto quelli non governativi, ha fatto da trama a tutte le discussioni. Si è posto un 
particolare accento sulla responsabilità degli Internet Service Provider (ISP) privati o degli operatori 
mobili per quanto riguarda la protezione dagli abusi di Internet (ad es. pornografia infantile, xenofo-
bia, diffusione di contenuti nocivi per la gioventù). Queste nuove funzioni e responsabilità rappresen-
tano una sfida, non solo per lo Stato, ma anche per le imprese private. I partecipanti all'IGF sono 

                                                      
1 cfr. Heise Online news del 2.11.2006 
(http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/80455&words=IGF%20Brainstorming) 
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stati concordi nel dire che i problemi posti da Internet possono essere affrontati solo grazie all'intera-
zione di varie forme di regolamentazione, che vanno dalle leggi vincolanti all'autoregolamentazione 
volontaria. 
 
L'IGF ha permesso a specialisti e interessati provenienti da vari campi uno scambio costruttivo delle 
loro esigenze, delle loro esperienze e delle loro cosiddette best practice. Resta da sperare che sia 
dato un seguito concreto alle "coalizioni dinamiche" fondate nell'ambito del forum. Al prossimo IGF, 
che si terrà nel novembre 2007 a Rio, si vedrà se sono state realizzate le aspettative formatesi ad 
Atene.  
 
Atene 2006 è stata una buona base di lancio per l'IGF, che tuttavia ha ancora un elevato potenziale 
di sviluppo. Se da un lato occorre ancorare nella struttura di base un dialogo aperto a tutti e allentare 
le pressioni che caratterizzano i negoziati, dall'altro, si tratta di coinvolgere maggiormente non solo i 
Paesi in via di sviluppo, ma anche il settore privato. Inoltre, la maggior parte dei workshop – tenutisi 
esclusivamente in inglese – non si è rilevata ottimale.  
 
L'IGF può focalizzare l'attenzione su principi e possibilità di soluzione, sviluppando una nuova dina-
mica per la gestione di problemi specifici ed esercitando una certa pressione morale sui meccanismi 
esistenti. Tuttavia, ha i suoi limiti, poiché sono le istituzioni esistenti a dover spontaneamente ripren-
dere ed elaborare i temi discussi. 
 
Per gli attori svizzeri, sia che provengano dall'Amministrazione, dall'economia privata o dalla società 
civile, sarà importante seguire da vicino i lavori concernenti l'IGF, approfittare degli scambi e tra-
smettere le rispettive esperienze. Sarebbe inoltre sensato promuovere anche a livello nazionale il 
dialogo aperto e costruttivo tra multi stakeholder. 
 
Anche se l'IGF è ancora una pianticella gracile, promette di dare buoni frutti, soprattutto se sarà cu-
rato da altri organismi forti che lo aiuteranno a far fronte alle tempeste che ancora imperversano su 
Internet. 
 
Per maggiori informazioni sull'IGF, sulle manifestazioni, sui partecipanti e sulle tappe successive 
vogliate consultare il sito www.introgovforum.org.  
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Nuove tecnologie 
 

Cellulare in aereo 
 

Hanspeter Dolder, Divisione Gestione delle frequenze 
 
Tra breve sarà possibile telefonare in aereo con il proprio cellulare 
 
Fra non molto, negli aerei passeggeri sarà possibile telefonare con il proprio cellulare GSM. Con 
l'introduzione della necessaria tecnica sarà possibile impiegare il telefonino, a bordo degli aerei, ciò 
che finora era vietato. Alla CEPT sono state inviate in consultazione le condizioni quadro per le ne-
cessarie disposizioni tecniche e normative. 
 
Le chiamate telefoniche vengono raggruppate in una mini stazione di base installata nell'aereo. Le 
conversazioni sono poi trasmesse via satellite a una stazione di terra collegata alla rete mobile terre-
stre. 
 
Il sistema si basa sul famoso standard GSM1800. Affinché i cellulari in aereo non si registrino erro-
neamente su una rete mobile terrestre sono previste misure appropriate. A tale scopo in aereo viene 
emessa un piccolo segnale di rumore che impedisce ai cellulari a bordo di ricevere il segnale di una 
stazione di base terrestre.  
 
Affinché le telefonate fatte in volo e i generatori di rumore degli aerei non provochino interferenze 
con le reti mobili terrestri, l'ETSI sta attualmente mettendo a punto prescrizioni tecniche e d'esercizio 
assai complesse. Il sistema può ad esempio essere attivato solo a partire da una certa quota. Per-
tanto, si continua a non poter telefonare con un cellulare GSM durante la fase di decollo e d'atter-
raggio. Durante la conversazione e per la segnalazione del sistema, la potenza d'emissione dei tele-
foni mobili viene regolata sul valore più basso del sistema. 
 
Nel frattempo, il costruttore di aerei europeo Airbus e diversi partner industriali hanno provato le 
prime reti per cellulari a bordo di aerei e prevedono di offrire questo servizio sugli aerei passeggeri a 
partire dal 2007. Tuttavia, resta ancora da vedere se i passeggeri accetteranno di veder invasa an-
che l'ultima zona senza cellulari di questo nostro mondo iperattivo.  
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