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Editoriale 
 
 

Care lettrici, cari lettori, 
 
come va valutato l’esito della pubblica gara di assegnazione delle tre concessioni per l’accesso senza 
filo a banda larga (BWA)? Una sola società, la Swisscom Mobile SA, ha presentato un’offerta e otterrà 
l’auspicata concessione. Altri quattro candidati ammessi all’asta vi hanno invece rinunciato. La 
valutazione dipende naturalmente dal punto di vista e dai possibili obiettivi della pubblica gara. 
 
Se l’obiettivo era di versare una somma possibilmente cospicua alle casse federali, la pubblica gara è 
da considerarsi fallita. Anziché tre, è infatti stata attribuita una sola concessione al prezzo minimo.  
Se l’obiettivo era quello di introdurre in Svizzera la tecnologia BWA, l’esito della pubblica gara è forse 
soddisfacente; con la Swisscom, dotata di notevoli mezzi finanziari e di numerosi impianti di 
radiocomunicazione nonché clienti, i presupposti dovrebbero essere buoni perché questa tecnologia 
possa svilupparsi.  
Se l’obiettivo era quello di svolgere una procedura equa ed oggettiva onde appurare quali società 
volevano ottenere una concessione e scegliere i candidati a cui rilasciare le tre concessioni, l’esito è 
buono; i candidati godevano infatti di pari opportunità, anche se non tutti hanno voluto approfittarne. 
Se l’obiettivo era quello di introdurre in Svizzera un nuovo operatore, e quindi una maggiore dinamica, 
l’esito non è soddisfacente in quanto la concessione è andata all’operatore dominante.  
Se l’obiettivo era quello di determinare l’attuale valore di una concessione BWA in Svizzera, l’esito è 
soddisfacente. Sembra che oggi una simile concessione valga al massimo ca. 6 milioni di franchi.  
 
Comunque sia, l’obiettivo di una pubblica gara non è quello di massimizzare il prodotto della vendita 
ma di conseguire degli utili a beneficio dell’economia pubblica e vantaggi per i consumatori.  
 
Per quale motivo, in Svizzera, il BWA ha suscitato così poco interesse? Le ragioni sono certamente 
legate alla tecnologia stessa. Forse è ancora vivo il ricordo delle esperienze fatte con il WLL. In un 
Paese già equipaggiato di una buona infrastruttura costituita di diverse reti fisse e mobili, il BWA fatica 
ad affermarsi sul mercato. Poiché i servizi di accesso a banda larga sono già oggi soddisfacenti e ben 
diffusi, risulta difficile affermarsi sul mercato. Inoltre, date le dimensioni del mercato, in Svizzera i 
potenziali clienti sono pochi. Infine, l’investimento di gran lunga maggiore rispetto all’estero per 
realizzare le antenne, viste le resistenze della popolazione costituisce un ostacolo all’introduzione di 
nuove tecnologie. Alla luce di tutti questi aspetti gli interessati, eccetto Swisscom, sono giunti alla 
conclusione che il BWA non è redditizio. Tanto più che anche Cablecom, nonostante la sua società 
madre disponga da anni di una concessione per servizi BWA, ha rinunciato a realizzare una sua 
propria infrastruttura.  
 
Nel contempo, i concorrenti di Swisscom hanno però perso un’occasione per rendere più dinamico il 
mercato tramite una propria infrastruttura. Peccato! Resta da sperare che contribuiranno in altro modo 
all’innovazione e ad una concorrenza duratura sul mercato svizzero.  
 
Auguro a tutti una bella estate, innovativa e dinamica! 
 
Peter Fischer, direttore supplente 



3 

Comunicato stampa ComCom 
 

La ComCom rilascia una concessione per 
l'accesso senza filo a banda larga a 
Swisscom Mobile 
 
 

Berna, 07.06.2006 - La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) ha attribuito a 
Swisscom Mobile una concessione per l'accesso senza filo a banda larga (Broadband Wireless 
Access, BWA). Delle cinque società che si erano candidate per l'ottenimento delle tre 
concessioni BWA, Swisscom Mobile è stata l'unica a presentare un'offerta. Le altre società 
ammesse all'asta, ossia Deutsche Breitbanddienste GmbH, Orascom Telecom Holding S.A.E., 
Swissphone Invest Holding AG e TDC Switzerland AG hanno deciso di non inoltrare alcuna 
offerta. 
 
I candidati ammessi all'asta per l'ottenimento delle tre concessioni BWA potevano presentare le loro 
offerte entro il 6 giugno 2006 alle ore 17.00 presso l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). 
Entro questo termine, l'UFCOM ha ricevuto unicamente l'offerta di Swisscom Mobile. Gli altri quattro 
candidati non hanno inoltrato alcuna offerta. 
Conformemente alle condizioni fissate per la pubblica gara, la ComCom ha dunque deciso di attribuire 
a Swisscom Mobile una delle tre concessioni al prezzo minimo. Il prezzo minimo delle due 
concessioni più grandi (dotate di un maggior numero di frequenze: 2 x 21 MHz) è stato fissato a 6.1 
mln. di franchi, quello della concessione piccola (2 x 17.5 MHz) è invece di 5.1 mln. di franchi. Il 
prezzo minimo è stato stabilito conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sui servizi di 
telecomunicazione. È il risultato della somma delle tasse di concessione per l'intera durata della 
concessione (10 anni) scontate e delle tasse amministrative per il rilascio della concessione. 
Swisscom Mobile riceve una delle due concessioni più grandi a 6.1 mln. di franchi. 
 
Dalla consultazione pubblica svolta nella primavera del 2005 era emerso un grande interesse per le 
concessioni BWA. Il 29 novembre 2005, la ComCom aveva pertanto deciso di indire una pubblica 
gara per tre concessioni. Poiché entro il termine erano state inoltrate cinque candidature, la 
Commissione aveva deciso di attribuire le concessioni mediante un'asta. 
Nella documentazione relativa alla pubblica gara era già prevista l'eventualità di un numero 
insufficiente di candidati: con meno di tre candidati si sarebbe rinunciato all'asta e le concessioni 
sarebbero state attribuite al prezzo minimo ai candidati che avevano inoltrato un'offerta valida. La 
ComCom deciderà in seguito come impiegare le frequenze non attribuite. 
 
La concessione verrà probabilmente attribuita nel prossimo mese di agosto e sarà valida fino al 31 
dicembre 2016. Per garantire che le frequenze attribuite saranno utilizzate anche a favore dei 
consumatori, le concessioni prevedono oneri minimi in materia di costruzione della rete. Il 
concessionario è tenuto ad iniziare un esercizio commerciale entro il 31 dicembre 2007 e ad 
esercitare almeno 120 unità di trasmissione/ricezione entro la fine del 2009. Questi oneri permettono 
al concessionario di costruire reti ove lo ritiene più opportuno dal punto di vista commerciale. Nella 
costruzione della rete vanno rispettate le prescrizioni dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni 
non ionizzanti (ORNI). 
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Comunicato stampa 
 

Deboli radiazioni di telefonia mobile UMTS: 
nessun effetto sul benessere 
 
 

Biel-Bienne, 06.06.2006 - Lo studio svizzero consecutivo allo studio TNO, i cui risultati sono 
stati pubblicati oggi, non ha permesso di individuare alcun effetto sulla sensazione di 
benessere provocato dalle radiazioni di telefonia mobile UMTS di debole intensità. Si tratta di 
un esito importante dal quale si evince che, stando alle conoscenze odierne, i valori massimi 
attualmente vigenti proteggono a sufficienza la popolazione. Occorre però continuare a 
monitorare gli effetti a lungo termine. 
 
La maggior parte degli studi sugli effetti a breve termine delle radiazioni di telefonia mobile, condotti 
prima dell'introduzione della tecnologia UMTS, non aveva rilevato effetti immediati sulla salute o sulla 
sensazione di benessere. Pertanto, avevano destato sorpresa le conclusioni cui era giunto lo studio 
olandese TNO eseguito nell'autunno del 2003. Da esso risultavano infatti effetti nocivi sulla percezione 
di benessere già con un'esposizione inferiore a un'ora a deboli radiazioni UMTS, come quelle emesse 
dalle antenne di telefonia mobile. 
 
Per corroborare questo risultato inaspettato, le autorità svizzere hanno finanziato uno studio volto a 
verificare quello olandese. I risultati di questo secondo studio, che sono stati presentati oggi a Zurigo, 
non confermano le conclusioni del 2003; infatti, non sono stati constatati effetti né sulla sensazione di 
benessere né sulle funzioni cognitive delle persone esaminate. 
 
Parere delle autorità federali 
Nel quadro di una ponderazione del rischio, lo studio svizzero è da considerarsi più significativo 
rispetto a quello olandese in quanto presenta vantaggi e alcuni miglioramenti: ad es. un metodo 
migliore, un'esposizione a due diverse intensità di radiazioni UMTS e un maggior numero di soggetti 
analizzati. 
 
Le autorità federali constatano che, alla luce di questo studio di elevata qualità, è improbabile che 
brevi radiazioni di telefonia mobile UMTS d'intensità inferiore al valore limite dell'impianto nuocciano 
alla sensazione di benessere e alle prestazioni cognitive delle persone. Un risultato che dovrebbe 
rassicurare la popolazione proprio in materia di radiazioni UMTS e che, nel contempo, fornisce 
un'informazione importante, ossia che, in base alle conoscenze attuali, i valori limite svizzeri 
proteggono sufficientemente la popolazione, anche se non si basano su studi concreti. 
 
Negli scorsi anni, alcuni Comuni avevano sospeso l'evasione delle domande di costruzione di antenne 
UMTS, nell'attesa dei risultati di questo secondo studio. Quest'ultimo conferma che tali moratorie sono 
infondate dal punto di vista tecnico, a prescindere dal fatto che il Tribunale federale le aveva già 
giudicate illecite. 
 
Monitorare i possibili effetti a lungo termine 
Lo studio analizza solo gli effetti a breve termine e non permette di esprimersi sugli eventuali effetti di 
un'esposizione a lungo termine; i soggetti, infatti, sono stati sottoposti alle radiazioni solo brevemente 
(45 minuti). L'analisi non consente neppure di trarre conclusioni su eventuali rischi legati all'utilizzo di 
un cellulare UMTS; è comunque noto che durante una telefonata con un cellulare, la testa è esposta a 
radiazioni molto più intense rispetto a quelle considerate nello studio svizzero. 
Per quanto riguarda gli effetti di deboli radiazioni a lungo termine, le autorità federali fanno 
affidamento, oltre che su un sistema preventivo (cfr. riquadro), anche sulle nuove ricerche. Il 
programma di ricerca nazionale 57 "Radiazioni non ionizzanti, salute e ambiente", lanciato 
recentemente, porterà avanti l'analisi scientifica degli effetti a lungo termine. I primi progetti di ricerca 
potranno iniziare alla fine dell'anno. 
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Le autorità federali continuano inoltre a seguire le numerose ricerche in corso a livello internazionale, 
per poter includere eventuali nuove conoscenze nelle disposizioni in materia di protezione. 
 
 
I valori limite svizzeri sono severi 
Nell'ambito delle radiazioni non ionizzanti (RNI; o elettrosmog), la Svizzera conosce due tipi di valore 
limite: 
 
• I valori limite d'immissione si basano su effetti nocivi scientificamente dimostrati e accettati. In 

base allo stato attuale delle conoscenze si tratta esclusivamente di effetti acuti. Il valore limite 
d'immissione per le radiazioni UMTS è di 61 Volt per metro. 

 
• Poiché regna incertezza circa gli effetti a lungo termine, nel 1999, al momento di emanare 

l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), il Consiglio federale aveva 
aggiunto a titolo precauzionale valori limite più severi per i luoghi in cui le persone si soffermano a 
lungo. I cosiddetti valori limite dell'impianto non si basano su supposizioni o risultati scientifici 
concreti, ma sulle possibilità tecniche di limitare al massimo l'esposizione a lungo termine. Per le 
radiazioni UMTS delle antenne il valore massimo è di 6 Volt per metro, dunque dieci volte inferiore 
rispetto al valore limite d'immissione. 
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Attualità  
 

Revisione della LRTV: nuove regole per l’era 
digitale 
 
 

Franz Zeller, Divisione Radio e televisione 
 
Lo scorso mese di marzo il Parlamento ha approvato la revisione totale della legge sulla 
radiotelevisione (LRTV). Se non sarà indetto un referendum, la nuova legge entrerà in vigore 
l’anno prossimo. Le novità non riguardano solo la posizione della SSR e delle emittenti private 
ma anche la diffusione mediante tecniche di telecomunicazione e la ricezione dei programmi.  
 
La nuova legge sostituirà quella emanata nel 1991. È incentrata su una SSR forte alla quale vengono 
garantiti i mezzi necessari per far fronte alla concorrenza delle emittenti, economicamente più forti, dei 
Paesi limitrofi. La SSR riceve infatti la maggior parte dei proventi dei canoni che attualmente si 
aggirano attorno a 1,1 miliardi.  
 
Le emittenti televisive locali e regionali riceveranno il quattro percento dei canoni televisivi, la stessa 
percentuale verrà versata alle emittenti radiofoniche. Questo costituisce un sostanziale aumento delle 
quote finora elargite. Inoltre, il sostegno di televisioni molto onerose avverrà in modo più mirato: le 
emittenti TV che riceveranno aiuti finanziari saranno ridotte a una dozzina circa. 
 
Maggiore margine di manovra per i privati 
Secondo il nuovo testo di legge, le emittenti private che non chiedono né una quota del canone né la 
garanzia di accesso alle infrastrutture di diffusione (ad es. via onde ultracorte), non hanno più bisogno 
di una concessione. Inoltre, le disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione sono state 
allentate in modo da allinearsi a quelle europee.  
 
La nuova legge autorizza le emittenti televisive locali e regionali e le emittenti radiofoniche a 
diffondere pubblicità per birra e vino; le emittenti private potranno invece inserire più spazi pubblicitari 
nei loro programmi. La portata dell’allentamento delle disposizioni e l’ammissione di nuove forme di 
pubblicità (es. pubblicità virtuale o split-screen) saranno disciplinate in dettaglio nelle ordinanze del 
Consiglio federale. 
 
Diffusione e ricezione nell’era digitale 
Fino a qualche anno fa le telecomunicazioni e la radiotelevisione erano mondi ben distinti: diverse 
erano le reti utilizzate e diversi anche gli apparecchi terminali di ricezione. La convergenza tecnica ha 
portato alla scomparsa di questa separazione. Di conseguenza, in futuro la trasmissione di programmi 
radiotelevisivi sarà fondamentalmente disciplinata nella legge sulle telecomunicazioni (LTC).  
 
Per quanto riguarda le vie di trasmissione, le emittenti radiotelevisive sono sempre più in concorrenza 
con operatori di telecomunicazione commercialmente più forti. La nuova legislazione garantisce ai 
media audiovisivi sufficienti mezzi di diffusione affinché il pubblico possa effettivamente ricevere i 
programmi sovvenzionati da considerevoli mezzi statali. Questo avviene, da un lato, grazie alla 
ripartizione delle frequenze definita nel piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) e, 
dall’altro, regolamentando la coesistenza tra programmi del servizio pubblico, programmi commerciali 
e servizi di telecomunicazione su piattaforme digitali. 
 
Il Parlamento ha introdotto la possibilità di versare contributi d’investimento per nuove tecnologie (ad 
es. digitali). Verranno versati aiuti alle emittenti titolari di una concessione per coprire i costi necessari 
all’allestimento di nuove reti emittenti.  
 
Nell’era digitale è ora possibile ricevere programmi televisivi o radiofonici su apparecchi diversi da 
quelli tradizionali. L’ordinanza del Consiglio federale definirà le condizioni alle quali l’esercizio di un 
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apparecchio terminale multifunzionale (es. computer) sottostà al pagamento del canone. Il 
Dipartimento invierà il disegno di ordinanza in consultazione pubblica probabilmente prima della 
pausa estiva.  
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Attualità  
 

I membri dell'ETSI nominano il nuovo 
direttore generale 
 
 

Armin Blum, divisione Servizi di telecomunicazione 
 
Alla fine di marzo 2006, l’Assemblea generale dell’Istituto europeo delle norme di 
telecomunicazione ETSI ha nominato il nuovo direttore generale in carica nei prossimi cinque 
anni. Il dott. Walter Weigel assumerà la sua nuova funzione a partire dal 1° luglio 2006 presso 
la sede dell’ETSI a Sophia Antipolis nel sud della Francia. 
 
Il dott. Walter Weigel succederà a Karl Heinz Rosenbrock, che ha presieduto l’ETSI con molto 
successo negli ultimi 15 anni. Walter Weigel sarà il terzo direttore generale nella storia dell’ETSI, 
fondato nel 1988 su iniziativa della CEPT per sviluppare le norme europee della CEPT. Attualmente, 
Walter Weigel è direttore supplente della Siemens Ricerca e Sviluppo nel settore norme e regolazione 
a Monaco. Al termine dei suoi studi in ingegneria elettrica presso l’università di Monaco e del dottorato 
sul riconoscimento delle tracce, Walter Weigel ha assunto diversi incarichi dirigenziali in seno al 
gruppo Siemens. Grazie alla sua attività pluriennale nel campo della ricerca e della standardizzazione, 
egli dispone di approfondite conoscenze per quanto riguarda le tecnologie innovative. Nel suo 
discorso davanti all’Assemblea generale, ha descritto come segue il futuro orientamento dell’ETSI: 
 
"Si tratta di dimostrare una solida base di successi, incentivando la standardizzazione di tecnologie 
innovative e avviando collaborazioni internazionali per promuovere il futuro ruolo dell’ETSI al centro 
dell’attività dell’industria “.  
 
Nel suo discorso d’addio, il direttore generale uscente, Karl Heinz Rosenbrock, ha sottolineato 
l’importanza dell’ETSI, accennando alla sua attività estremamente interessante svolta negli ultimi 15 
anni in seno all’organismo. Ha menzionato in particolare il successo della comunicazione mobile, che 
grazie alla tempestiva standardizzazione nell’ETSI è diventata standard leader per la comunicazione 
mobile in tutto il mondo. Oggi ben 1,7 miliardi di persone usano la telefonia mobile e ogni mese si 
aggiungono ulteriori 6 milioni di nuovi utenti. 
 
L'ETSI 
L’ETSI, l’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, è l’organismo riconosciuto ufficialmente in 
Europa per lo sviluppo delle norme nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT), incluse la telecomunicazione e la radiodiffusione. L’Istituto ETSI è 
un’organizzazione indipendente con sede a Sophia Antipolis nel sud della Francia. Esso conta circa 
700 membri di 56 Paesi in Europa e fuori, inclusi i produttori, gli esercenti di reti, le amministrazioni, i 
fornitori di prestazioni, gli istituti di ricerca e gli utenti – de facto i principali attori del settore ICT.  
 
Strategia ETSI: 
L’ETSI è l’organizzazione a cui si rivolgono l’industria e i rappresentanti degli ambienti interessati per 
definire le norme e le specifiche tecniche per il mercato globale e per sostenere in modo adeguato le 
iniziative regionali. 
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Attualità  
 

Annalise Eggimann a capo della Sezione 
Diritto della Divisione Servizi di 
telecomunicazione 
 
 

Peter Fischer, divisione Servizi di telecomunicazione 
 
Il 3 aprile 2006 la signora Annalise Eggimann ha assunto l'incarico di capo della Sezione Diritto 
della Divisione Servizi di telecomunicazione. Il gruppo dirigenziale della Divisione è dunque 
nuovamente al completo. La signora Eggimann è avvocato con un executive MBA ed ex 
direttrice supplente del Fondo Nazionale Svizzero. Siamo lieti che, per questa importante 
funzione, l'UFCOM possa avvalersi della collaborazione di una giurista qualificata, con 
esperienza interdisciplinare nei settori politica, scienza e società. 
 
All’UFCOM la signora Eggimann è responsabile della legislazione nel settore dei servizi di 
telecomunicazione, della redazione di basi e perizie legali, dello svolgimento delle procedure di 
accesso alla rete e delle procedure di vigilanza ad es. nel settore della numerazione, della 
rappresentanza dell’UFCOM nelle procedure di ricorso dinanzi alle commissioni specializzate e al 
Tribunale federale, della garanzia della qualità giuridica all’interno della Divisione e del disbrigo da 
punto di vista legale di altri compiti della Divisione.
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Società dell'informazione  
 

Internet – principale strumento di lavoro dei 
giornalisti svizzeri 
 

Guido Keel 
Docente presso l’Istituto di scienze applicate dei media (IAM) della Scuola universitaria professionale 
di Zurigo-Winterthur (ZHW) 
 
Come viene utilizzato il mezzo Internet dagli operatori dei mass media e come valutano gli 
addetti ai lavori la qualità delle informazioni pubblicate on line? Per scoprirlo, l’Istituto di 
scienze applicate dei media (IAM) ha intervistato per iscritto circa 3000 giornalisti della 
Svizzera tedesca. Da questo sondaggio è risultato che in breve tempo Internet è diventato uno 
dei principali strumenti di lavoro nel settore dei mass media. Oltre il 90 percento degli 
intervistati utilizza Internet quotidianamente per il proprio lavoro, indipendentemente dal 
mezzo di comunicazione, dal settore specialistico e dall’età.  
 
Lo studio dell’IAM della ZHW consente un confronto a lungo termine. Già nel 2002, il responsabile del 
progetto, Guido Keel, in collaborazione con l’agenzia PR Bernet, ha condotto un sondaggio ad ampio 
raggio sull’uso di Internet come strumento di lavoro nel settore dei mass media e sulla qualità dei 
contenuti delle pubblicazioni on line. Nel 2005 l’IAM ha ripetuto lo studio, permettendo così di 
procedere a un confronto e di rilevare le tendenze in questo settore. 
L’importanza sempre maggiore di Internet emerge soprattutto nelle risposte alla domanda sulle 
principali fonti d’informazione di un giornalista: il colloquio personale risulta la fonte più importante, 
seguita dalla lettura di quotidiani. Internet si situa oggi al terzo posto, guadagnando due posizioni 
rispetto a tre anni fa e scavalcando le fonti “archivio personale” e “settimanali”.  
 
"Googleizzazione" della ricerca anche in Svizzera 
Negli ultimi anni si sono inoltre delineate preferenze chiare e meccanismi di routine precisi 
nell’utilizzazione di Internet nel settore dei mass media. I giornalisti, ad esempio, utilizzano Internet 
soprattutto per cercare informazioni complementari, trovare conferme, e non per andare a caccia di 
nuove storie. 
Per la ricerca di informazioni i giornalisti si affidano quasi completamente a Google: il 97 % degli 
intervistati conferma infatti di utilizzare questo motore di ricerca. Circa un terzo dei giornalisti usa 
anche il portale search.ch, tuttavia con tendenza al ribasso. Gli altri motori di ricerca non sono 
praticamente presi in considerazione. Il fenomeno della “googleizzazione” della ricerca giornalistica, 
tematizzato in varie occasioni soprattutto all’estero, ha attecchito pertanto anche in Svizzera. 
 
Comunicazione e-mail, ma non in tutti i casi 
Il mondo on line ha ripercussioni anche sullo scambio di notizie con gli informatori. Le e-mail 
sostituiscono sempre più spesso i contatti telefonici o personali. La maggior parte degli intervistati si 
esprime a favore di un invio tramite posta elettronica di inviti e comunicati stampa. Nonostante negli 
ultimi anni la comunicazione per via elettronica abbia acquistato importanza, essa si situa sempre al 
terzo posto, immediatamente dopo i colloqui personali e i contatti telefonici.  
 
Weblog – ruolo trascurabile 
Nel complesso, gli intervistati sono dell’opinione che la qualità delle pubblicazioni su Internet sia 
migliorata negli ultimi anni. L’attendibilità dipende tuttavia fortemente dall’origine del sito. I siti di 
università e amministrazioni sono considerati credibili, quelli di aziende, associazioni e ONG di 
attendibilità media e i weblog e i siti di politici i meno attendibili.  
 
Considerazione finale 
In linea di massima, i giornalisti considerano Internet uno strumento che facilita loro il lavoro, destinato 
a diventare ancora più importante in futuro. Le applicazioni più recenti, come ad esempio i blog 
(weblog, diari on line), i podcast (diari audio on line) e RSS (newsticker on line), non riscuotono 
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grande successo. Nei prossimi anni si delineeranno tuttavia le applicazioni del futuro nel settore dei 
mass media. 
 
Il progetto di ricerca "Journalisten im Internet 2005"(Giornalisti in Internet 2005) è stato realizzato 
dall’IAM della ZHW in collaborazione con l’agenzia Marcel Bernet Public Relations. Come già nel 
2002, sono stati intervistati i membri dell’associazione dei giornalisti della Svizzera tedesca 
“impressum”. Dai 3006 questionari inviati, è risultato un campione rappresentativo di 617 intervistati. 
Oltre a numerose analisi di dettaglio, lo studio comprende anche considerazioni interessanti 
nell’ambito del lavoro PR e suggerimenti pratici nel campo dei mass media.  
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Internazionale  
 

CMDT-06: Piano di azione di Doha 
 

Hassane Makki, Servizio Affari internazionali 
 
In occasione della 4a Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni, svoltasi dal 
7 al 15 marzo 2006 a Doha in Qatar (CMDT-06), l’Unione internazionale delle telecomunicazioni 
(ITU) ha definito gli elementi e il quadro delle attività inerenti al suo settore di sviluppo (ITU-D) 
per i prossimi 4 anni.  
 
La CMDT-06 ha adottato un piano di azione, una dichiarazione e un pacchetto di risoluzioni per il 
periodo 2006-2009. Inoltre, ha posto l’accento sull’armonizzazione e l’adeguamento delle attività 
future dell’ITU, basandosi sul Piano di azione di Ginevra e sull’Agenda di Tunisi, risultati delle due fasi 
del Vertice Mondiale sulla società dell’informazione (WSIS). La CMDT-06 è stata infatti la prima 
grande conferenza dell’ITU dopo la seconda fase del WSIS, tenutasi lo scorso novembre a Tunisi. 
 
Piano di azione, dichiarazione e risoluzioni 
Il "Piano di azione di Doha" riprende diversi grandi orientamenti definiti durante il WSIS, in particolare 
quelli inerenti allo sviluppo delle infrastrutture dell’informazione e della comunicazione, ai principi delle 
politiche d’interesse generale e della regolamentazione, al rinforzo delle capacità, alle applicazioni 
cibernetiche e alla gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche. La "Dichiarazione di Doha" in 
quanto tale, ricorda gli elementi chiave della strategia dell’ITU nella politica di sviluppo delle 
telecomunicazioni.  
 
In merito alle risoluzioni adottate (nuove o modificate), esse sono sia di natura tecnica, sia di natura 
procedurale. Tuttavia, occorre sottolineare che nonostante la risoluzione relativa all’aiuto all’autorità 
palestinese nel settore della ricostruzione delle telecomunicazioni sia stata oggetto di dichiarazioni di 
tre Paesi (USA, Australia e Israele) nel rapporto della Conferenza essa figura essere stata adottata 
senza voto. 
 
Posizione della Svizzera 
Nella prospettiva della Conferenza dei Plenipotenziari dell’ITU (PP-06, Antalya, 6 – 24 novembre 
2006), la Svizzera vigilerà affinché l’ITU si impegni in modo adeguato per il “dopo WSIS”, tenendo 
conto in particolare del rapporto della CMDT-06 e delle sue risoluzioni per la PP-06.  
 
Il bilancio della delegazione svizzera risulta complessivamente positivo visto il duplice obiettivo: 
influenzare i lavori della Conferenza a livello budgetario e per raggiungere una maggiore trasparenza 
nella gestione dei progetti nonché cercare consensi per la candidatura svizzera in quanto Stato 
membro del Consiglio dell’ITU.  
 
Candidatura svizzera 
La Conferenza ha rappresentato inoltre l’occasione per la Svizzera di lanciare la campagna a favore di 
Marc Furrer, candidato svizzero al posto di Segretario generale dell’ITU. Marc Furrer ha avuto 
occasione di incontrare i capi delle delegazioni, i Ministri o i Segretari degli Stati presenti e di 
presentare loro il suo programma. 
 
La Conferenza in cifre 
Alla 4a Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni hanno partecipato 969 persone, 
di cui 820 membri di delegazioni nazionali di 132 Paesi e 4 rappresentanti della Palestina 
(osservatori), 93 rappresentanti di imprese pubbliche o private di 31 Paesi, 14 rappresentanti di 
organismi nazionali di telecomunicazione di 9 Paesi e 38 rappresentanti di organizzazioni regionali e 
internazionali. La Conferenza è stata organizzata a Doha su iniziativa del Governo del Qatar. 
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Varie  
 

Nuova Carta dei valori fondamentali 
dell'UFCOM 
 

 
Roberto Rivola, Servizio stampa 
 
L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha proceduto a una revisione delle sue linee 
guida, che risalgono a 14 anni fa. L'Ufficio ha precisato la sua “missione” e stabilito sei valori 
vincolanti per i collaboratori. 
 
Negli ultimi mesi, l'UFCOM ha esaminato e rivisto la sua Carta dei valori fondamentali del 1992. Le 
nuove linee guida rispondono a tre quesiti: Perché è necessario l'UFCOM? Quali compiti svolge? 
Quali principi sono alla base dell'operato dell'Ufficio all'interno e verso l'esterno? 
 
Grazie alla precisazione della “missione” dell'Ufficio e alla definizione dei sei valori fondamentali, i 
collaboratori dell'UFCOM dispongono di una guida a livello decisionale.  
 
La Carta dei valori fondamentali si rivolge in primo luogo ai collaboratori dell'UFCOM ed è vincolante. 
Con essa l'UFCOM si impegna tuttavia anche nei confronti degli esterni. Nei rapporti con l'UFCOM, 
questi possono infatti appellarsi ai principi della Carta. 
 
Missione UFCOM 
L'UFCOM svolge il suo mandato nell'interesse pubblico e persegue i tre seguenti obiettivi: 

• Nel settore delle telecomunicazioni garantisce alla popolazione e all'economia la fornitura di 
servizi di buona qualità a prezzi convenienti. A tale scopo promuove una concorrenza efficace 
e duratura. Ove necessario garantisce mediante misure correttive un servizio universale a 
livello nazionale e a prezzi accessibili.  

• Nel settore della radiotelevisione si adopera affinché in tutta la Svizzera sia disponibile una 
vasta gamma di reti radiofoniche e televisive di regione linguistica, regionali e internazionali.  

• In entrambi i settori crea buoni presupposti per lo sviluppo, la messa a disposizione e 
l'impiego di tecnologie e prestazioni innovative, di buona qualità e concorrenziali.  

L'UFCOM fornisce così un importante contributo allo sviluppo sociale, politico, tecnico ed economico 
della Svizzera. 
 
Valori fondamentali dell'UFCOM 
I valori fondamentali rappresentano per l'UFCOM una guida a livello decisionale e operativo. 
L'UFCOM ha definito sei valori vincolanti: 

• Assunzione di responsabilità  
• Sguardo rivolto al futuro  
• Perfezionamento dei collaboratori  
• Rispetto  
• Consapevolezza dei costi  
• Collaborazione interdisciplinare 

 
Informazioni complementari 
http://www.ufcom.admin.ch/org/strategie/index.html?lang=it 
 
 
 

http://cms-bakom2.root.admin.ch/dokumentation/Newsletter/01315/01484/01485/index.html?lang=de##
http://cms-bakom2.root.admin.ch/dokumentation/Newsletter/01315/01484/01485/index.html?lang=de##
http://www.ufcom.admin.ch/org/strategie/index.html?lang=it

