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Al Presidente dell’A.Ra.C.
Al Consiglio Direttivo dell’A.Ra.C.
Ai Sig.ri Soci

Breve resoconto della Riunione del Gruppo Nazionale per la 
preparazione della prossima Conferenza Mondiale delle 

Radiocomunicazioni del 2012 
(GN-WRC-12)

(Ginevra 23 gennaio – 17 febbraio 2012)

Il  giorno  22  settembre  u.s.,  l’A.Ra.C.  (Associazione 
Radioamatori  e  Computeristi)  è  stata  invitata  a  partecipare  alla 
Riunione del Gruppo Nazionale per la preparazione della Conferenza 
Mondiale  delle  Radiocomunicazioni1 preparatoria  alla  prossima 
Conferenza  Mondiale  delle  Radiocomunicazioni  che  si  terrà  a 
Ginevra dal 23 gennaio al 17 febbraio 2012 (GN-WRC-12). 

La  riunione  è  stata  di  notevole  importanza  in  quanto 
quest’ultima è propedeutica della prossima riunione del CPG12-06 
(Conference Preparaty Group della CEPT) che si terrà a Berlino dal 
28 settembre al  1  ottobre 2010 ove saranno trattati  elementi  e 
problematiche inerenti il campo delle telecomunicazioni di interesse 
nazionale2.
1 Tale gruppo, coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico,  prevede la partecipazione di 
tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all’utilizzazione dello spettro radioelettrico (Ministeri, 
Enti pubblici, Operatori, Associazioni di categoria, Enti di ricerca).
2 L’organizzazione  e  la  divisione  dello  spettro  delle  frequenze  radio,  nonché  il  coordinamento 
dell’attività  mondiale  delle  telecomunicazioni  viene  discusso  ed  approvato  in  seno ad  apposite 
Conferenze WRC (Word Radiocommunication Conference)  le quali vengono organizzate ogni 4 o 5 
anni.  L’importanza  di  tale  evento  è  dato  dal  fatto  che  viene  approvato  un  Regolamento  delle  
Radiocomunicazioni  che  obbliga  tutti  i  paesi  membri  dell’UIT (Unione  Internazionale  delle  
Telecomunicazioni  che  consta  di  circa  190  paesi)  ad  osservarlo  ed  applicarlo  in  relazione  alle 
esigenze di ogni nazione aderente. La terra, dal punto di vista dello spettro radio, è stata divisa in 3 
regioni principali:
1. REGIONE 1: Europa ed Africa;
2. REGIONE 2: America del Nord e Sud;
3. REGIONE 3: Asia ed Oceania.
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La predetta  riunione si  è  svolta,  in un clima di  cordialità  e 
professionalità,  a  Roma  presso  il  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico  (Direzione  Generale  Pianificazione  e  Gestione  dello 
Spettro Radioelettrico) – Sala del Consiglio. 

Come rappresentanti della nostra Associazione erano presenti, 
oltre al sottoscritto, il Vice Presidente SOAVE Daniela IZ0TTB ed il 
proboviro SALVATORE Gabriele IW0HEM.

Oltre  alla  nostra  Associazione  erano  presenti  delegati  di 
numerosi  ed  importanti  Enti  e  Società  operanti  nel  campo delle 
telecomunicazioni  come  RAI  Way,  TELECOM  ITALIA,  TIM, 
MEDIASET ELETTRONICA INDUSTRIALE, ecc. 

Rappresentanti  di  altre  Associazioni  Radioamatoriali  …  non 
pervenuti.

Siamo stati ricevuti, con molta cortesia e gratitudine, dall’Ing. 
VELLUCCI Antonio, Vice Coordinatore del Gruppo Nazionale per la 
preparazione della Conferenza il  quale ci  ha esternato una certa 
soddisfazione nel vedere che rappresentanti di  un’Associazione di 
Radioamatori fossero intervenuti a questa riunione preliminare.

L’Ing.  Francesco  TROISI,  Direttore  Generale  della  DGPGSR 
(Direzione Generale per la Pianificazione e Gestione dello Spettro 
Radioelettrico), ha  accolto,  con  uno  spirito  “costruttivo”  tutti  i 
rappresentanti e delegati intervenuti alla Riunione ed ha aperto i 
lavori della stessa elencando le materie da discutere all’ordine del 
giorno.

Il punto focale della riunione si è basato sulla discussione e 
sull’esame delle  draf briefs (trattazioni concise)  ed ECP (European 
Common  Proposals)  del  predetto  CPG (Conference  Preparatory 
Group che è il  gruppo di lavoro della CEPT (Conferenza Europea 
Postale  e  delle  Telecomunicazioni)  costituito  anche  da  delegati 
italiani intervenuti  a precedenti  incontri  intercorsi  tra i  vari  Paesi 
Europei  allo  scopo  di  uniformare  e  di  presentare  delle  proposte 
uniformi sull’uso dello spettro radioelettrico tra le varie nazioni del 
“vecchio continente” proprio in vista della WRC-12.

Tali  discussioni  hanno  riguardato  problematiche  inerenti 
soprattutto  l’utilizzo  della  banda  mobile  e  televisiva  al  fine  di 
armonizzare gli  interessi  degli  operatori  della telefonia mobile  (e 
non solo)  con gli  interessi  delle  aziende che operano nel  campo 
“broadcasting”.

Sono stati inoltre affrontati vari temi, questioni, studi e si sono 
analizzati eventuali documenti di interesse nazionale che la nostra 
delegazione italiana presenterà alla prossima riunione del CPG che 
si terrà a Berlino dal 28 settembre al 1 ottobre p.v..



Successivamente  si  è  passati  ad  analizzare  le  attività  dei 
Sottogruppi Nazionali quali  SNA, SNB, SNC, SND correlati ai lavori 
dei CPG/PT’s (PTA, PTB, PTC e PTD)3.

Il  Sottogruppo  Nazionale  che  ha  il  mandato  di  trattare  gli 
items  (articoli)  della  WRC-124 connessi  con  i  servizi  aeronautici, 
marittimi,  radiolocalizzazione  ed  amatore è  il  Sottogruppo 
Nazionale  C  (SNC)  avente  come  coordinatori  l’Ing.  Loredana  LE 
ROSE ed il Sig. Antonio DI RAUSO del DGPGSR del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

Partecipare  a  questo  SNC sarà  di  vitale  importanza  per  le 
Associazioni  Radioamatoriali.  Infatti,  come  recita  un  passo  del 
verbale della prima riunione del  GN WRC-12 che si è tenuta il 18 
settembre del 2009 alla quale hanno partecipato anche l’A.Ra.C. ed 
il CISAR, “il compito di ciascun sottogruppo nazionale sarà quello di  
definire per gli items di propria competenza la posizione nazionale 
da portare alle riunioni preparatorie in ambito ITU e CEPT e dei 
sottogruppi correlati, sulla base delle linee guida del GN WRC-12 e 
di  partecipare  alla  predisposizione  del  documento  di  indirizzo 
tecnico-politico  di  cui  sopra.  Per  la  definizione  della  posizione 
italiana sarà come di consueto tenuta in considerazione la posizione 
e  le  esigenze  espresse  da  tutti  gli  enti,  Organismi,  Operatori,  
Associazioni, etc. nazionali interessati con le seguenti indicazioni…
omissis”. 

Tornando all’incontro del 22 u.s. entrambi i coordinatori erano 
presenti alla riunione. 

Infatti  proprio  il  Sig.  Antonio DI  RAUSO ha preso la  parola 
affermando che l’attività di questo sottogruppo al momento è ferma 
in quanto non vi è stata nessuna partecipazione in ambito CEPT ed 
ITU. 

Si attendono degli “input” da tutti coloro  (e quindi anche da 
noi Associazioni!!) che sono interessati agli  itmes dell’SNC.  Molto 
probabilmente  il  prossimo  ottobre  sarà  indetta  una  riunione  di 
questo Sottogruppo C (SNC). Sono invitati tutti coloro i quali hanno 
degli  interessi  in  tale  settore  al  fine  di  predisporre una sorta  di 
“agenda dei lavori” da portare al prossimo CPG (“a buon intenditor 
poche parole” aggiungo io…).

Molteplici sono poi stati gli argomenti trattati in ordine ad altre 
interessantissime  materie  riguardanti  il  mondo  delle 
telecomunicazioni (satelliti, banda larga, radar, radiolocalizzazione, 

3 Il Gruppo Nazionale è strutturato in Sottogruppi che ripetono a livello nazionale la stessa struttura 
del predetto CPG della CEPT. Il Sottogruppo Nazionale che interessa a noi radioamatori è il SNC.
4 Items dell’agenda del CPG/PT C sono: 1.3 (aeronautical), 1.4 (aeronautical), 1.9 (maritime), 1.10 
(maritime),  1.14  (radar),  1.15  (radar),  1.21  (radar),  1.23 (amateur,  quello  che  riguarda  noi  
radioamatori) e 8.1.1 (WRC Resolutions 13, 344, 355 e 517).



GPS) che non vi  riporto in quanto non inerenti  al  “mondo della 
radio in senso radioamatoriale”.

***

E’  utile  ricordare  che  l’items  1.23  (amateur)5,  che  sarà 
discusso in via preliminare e molto probabilmente nei primi mesi 
del 2011 a Ginevra, riguarda in maniera specifica noi radioamatori. 
Infatti  l’items 1.23 prevede, tra l’altro, la possibile allocazione, su 
base  secondaria,  di  15  kHz  nella  banda  dei  415-526.5  khz  da 
destinare  al  servizio  radioamatoriale.  Questo  potrebbe  dare  la 
possibilità  ai  vari  radioamatori  che  si  cimentano  in  molteplici 
sperimentazioni  di  verificare  le  performance  delle  proprie 
apparecchiature nello spettro delle onde medie, salvaguardando gli 
eventuali servizi marittimi ed aeronautici ivi operanti.

Prossimamente  sarà  disponibile  sul  sito  del  Ministero  dello 
Sviluppo Economico il  verbale della presente riunione in maniera 
dettagliata.

Infine  L’Ing.  Francesco  TROISI  ha  ringraziato  tutti  i 
partecipanti per aver contribuito, con spirito costruttivo, all’analisi 
delle  problematiche  prospettate  in  seno  alla  riunione  invitando  i 
presenti al prossimo incontro che sarà definito a breve e che sarà 
comunicato agli Enti ed alle Associazioni interessate.

Roma, 24 settembre 2010 

Il Presidente del Collegio dei Probiviri

     Giovanni CAPEZZUTO IW0EAJ

  

5 Items 1.23: “…considerare l’allocazione su base secondaria di circa 15 kHz nella banda 415-
526.5 kHz al servizio amatore, tenendo in conto di proteggere i servizi esistenti”.


