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Politica di banda 
ultralarga   

L’essenziale in breve

• È stato molto intenso il dibattito politico riguardo a una rete a banda ultralarga in ogni punto del terri-
torio svizzero e sono state numerose le iniziative discusse. Si è imposta l’esigenza di un aumento a 80 
Mbit/s della larghezza di banda minima del servizio universale (SU). Lo scopo del SU è quello di offrire 
servizi minimi di telecomunicazione (telefonia, accesso a Internet ecc.) a bacini d’utenza di aree remote.

• È al momento in atto la revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST). La nuova ver-
sione dell’ordinanza è prevista per l’inizio del 2023. Swisscom ritiene importante che per il servizio uni-
versale a 80 Mbit/s venga impiegata la tecnologia che più si presta al caso specifico (rete mobile, satel-
lite, combinazione con rete fissa). L’ampliamento dovrebbe inoltre essere effettuato in funzione della 
domanda e solo qualora non sia già operativo un fornitore locale.

La posizione di Swisscom

• Swisscom difende l’esistenza di un servizio universale di qualità in Svizzera, servizio che eroga dal 1999 
senza alcun compenso da parte del settore pubblico. Il SU mira a garantire che anche i bacini d’utenza 
di aree remote possano usufruire di un’offerta minima a prezzi accessibili, in linea con il mercato.

• L’aumento significativo della larghezza di banda minima a 80 Mbit/s va oltre il concetto classico di 
servizio universale, inteso come offerta minima, e rappresenta un’interferenza nel mercato.

• Swisscom è del parere che l’ampliamento del servizio universale con un ulteriore accesso a Internet a 
banda ultralarga a 80 Mbit/s sia attuabile a condizione che vengano poste in essere delle linee guida 
coerenti e praticabili, frutto di accordi definiti prima della revisione fra il settore, l’amministrazione e gli 
esponenti politici.

 • Autentica libertà tecnologica: libera scelta della tecnologia da parte del concessionario

 • Principio di sussidiarietà: nessun obbligo di allacciamento nel caso in cui nella località sia già presente  
      un allacciamento effettuato da un altro fornitore

 • Offerta: termini adeguati di attuazione e allacciamento definito in funzione della domanda 

• Un incremento del servizio universale a 80 Mbit/s è però solo una soluzione a breve termine. Il servizio 
universale è una rete di sicurezza, costituita da un’offerta minima di telefonia e Internet per le aree re-
mote, e presenta giocoforza dei limiti. Per garantire una copertura di rete di Internet in tutto il territorio 
svizzero con banda ultralarga laddove il mercato non fornisce questo servizio, occorre una strategia 
a lungo termine. A questo proposito, il Consiglio federale ha affidato al Consiglio federale l’incarico di 
elaborare una strategia di banda ultralarga (postulato 21.3461). Swisscom accoglie con favore questa 
iniziativa.    

Edito da Swisscom SA, GCR-NR, CH-3050 Berna
Responsabile redazione: Meret Meier

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213461

