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Mercato e Pubblicità

Radio Tv News 06 Novembre 2015

Il più “personal” dei mass media: la presentazione 
“Come afferrare Proteo. La Prima Ricerca di Base sulla 
Radio” il 29 Ottobre scorso a Milano conferma come la 
radio, anche grazie alla capacità di entrare in simbiosi 
con i nuovi mezzi connessi, mantenga alti livelli di 
ascolto soprattutto nelle fasce giovanili. È quanto 
simbolicamente evocato nel riferimento a Proteo, 
divinità capace di cambiare forma in ogni momento, 
che nel commento tecnico alla ricerca diventa la 
“resilienza della radio”, mutuando il termine scientifico 
che si utilizza per materiali (organismi, persone) capaci 
di assorbire e resistere a urti/traumi.
La radio proteiforme. La Ricerca di Base di certo 
fotografa la situazione di un mezzo che mantiene alti 
livelli di penetrazione (secondo solo alla TV con l’85% 
della popolazione raggiunta), e ascolti in crescita, sono 
35 milioni gli italiani che si sintonizzano ogni giorno su 
una radio, mezzo milione di ascoltatori in più rispetto al 
2014. E di un mezzo che ante litteram ha accompagnato 
gli individui nei loro spostamenti quotidiani, in mobilità: 
al tradizionale ascolto della radio in auto che secondo 
la RDB riguarda oggi il 78% degli intervistati (21% in 
esclusiva) si è aggiunto l’ascolto sui nuovi device mobili 
connessi - smartphone e cellulari, lettori Mp3/4, tablet, 
11% complessivamente sul totale ascoltatori, ma oltre 
il doppio sulle fasce più giovani. Mobilità, quindi, ma 
anche ubiquità, la radio si ascolta oggi anche via pc 
e sulla tv, oltre a molti luoghi pubblici, aumentano 
i punti di accesso al mezzo; e onnipresenza, la radio 
si ascolta 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana con 
target differenziati nell’arco della giornata. Si tratta di 
conferme, consolidamenti di tendenze leggibili anche 
dai dati relativi agli investimenti pubblicitari che, in 
controtendenza rispetto agli altri mezzi tradizionali, 
crescono.
La vera novità dalla Ricerca di Base è la descrizione 
della personalizzazione dell’ascolto radiofonico: 9% 

degli ascoltatori (28% dei 14-17enni, 20% dei 18-24enni) 
ascolta la radio via smartphone e tablet, il device più 
personal e diffuso in Italia, e gran parte (rispettivamente 
10%, 30% e 22%) ascolta la radio attraverso i nuovi 
device in cuffia. Ma anche la risonanza del mezzo 
sulla rete (siti web delle radio, social), che hanno 
numeri significativi. E il rapporto fecondo con le nuove 
tecnologie e modalità di consumo: i nuovi device si 
affiancano ai terminali tradizionali di ascolto della radio, 
la durata media di ascolto giornaliero della radio è 149 
minuti, che diventano 182 fra coloro che affiancano 
terminali tradizionali e nuovi. La radio sembra aver 
trovato una convivenza pacifica addirittura con la 
fruizione della musica online uscendo rafforzata anche 
da questo confronto: il 90% di chi consuma musica 
digitale (circa ¼ della popolazione) ascolta anche la 
radio, i giovani lo fanno con maggiore intensità rispetto 
al passato.
Resiliente, ma non troppo. La Ricerca di Base, un 
sondaggio condiviso fra due istituti di ricerca GFK/
Ipsos effettuato via C.A.T.I. su 15.000 individui 
rappresentativi della popolazione italiana (14+), è 
un primo passo del sistema verso una misurazione 
ufficiale degli ascolti. Prima indagine di base del 
mezzo, è uno strumento per delineare modalità e stili 
di consumo e calibrare il campione di rilevazione per 
il monitoraggio periodico degli ascolti. Come noto 
infatti dalla liquidazione di Audiradio nel giugno 2011, 
il mercato, privo di una rilevazione ufficiale, è ricorso 
a soluzioni condivise di diverso tipo (panel meter, 
interviste, diari) affidate a istituti privati. Dal 2011 ad 
oggi non si è ancora raggiunto un accordo di tutte le 
parti interessate sulla nuova metodologia di rilevazione 
da adottare e sulla governance del nuovo organismo di 
rilevazione, nodi sui quali a suo tempo si è spaccata 
Audiradio. L’AGCom, per legge preposta alla vigilanza 
sui sistemi di rilevazione, si è spesa proattivamente per 

Radio, prima Ricerca di Base
Il mezzo più in sintonia col nuovo e il monitoraggio degli ascolti
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una mediazione degli interessi in campo (tavoli tecnici) 
e per il coordinamento dei test sulle nuove metodologie 
di rilevazione. La raccomandazione di adottare una 
Indagine di Base, analogamente ad altri mezzi, proviene 
dall’Autorità. La perdurante situazione di ufficiosità del 
sistema delle rilevazione dell’ascolto espone infatti il 

comparto a una forte criticità strutturale proprio nel 
momento in cui la radio avrebbe bisogno di consolidare 
la propria ripresa (+10% gli investimenti sul mezzo a 
settembre 2015, rispetto al periodo analogo 2014), e 
di facilitare il passaggio dalla trasmissione analogica a 
quella digitale.
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Ricerca di Base

 Istituti incaricati: GFK/Ipsos
  Metodologia: C.A.T.I. (computer Assisted Telefone Interviewing)
   Campione: 15.000 adulti 14+ (radioscoltatori)
    Periodo di rilevazione: 13 aprile-9 maggio 2015
	 	 	 	 	 Periodo	di	riferimento: I semestre 2015

IDENTIKIT DEL RADIOSCOLTATORE

84% 84% 81%

della popolazione italiana 

(14+) ascolta la rad io donne uomini

di cui:

 35 milioni di italiani si sintonizzano ogni giorno (+ 500.000 rispetto  al I sem. 2014)
 La radio è molto popolare tra i giovani (92% per 14-24enni) e gli scolarizzati (91% Media sup., 94%  
 laurea)

LE NUOVE EQUAZIONI
Radio + musica online: 
i l 90% d i chi consuma musica 
d igitale ascolta anche la rad io

Radio + Smartphone: 
Rad io + Smartphone + tablet la du rata med ia dell’ascolto giornaliero 
della rad io è 149 minuti, 189 minuti per chi ascolta la rad io anche via 
smartphone e tablet

IL NUOVO CHE AVANZA
Radio via tablet e smartphone:
·         9% della popolazione
·         28% dei 14-17enni
·         20% dei 18-24enni

Personal media:
·         10% dell’ascolto in casa avviene via smartphone, tablet o MP3/4
·         10% in cuffia, oltre i l 20% per 14-24enni

SOCIAL

 Facebook: 14% degli ascoltatori visita le pagine Facebook delle radio e dei programmi
 L’11% è amico di una radio

 All around the clock: la radio si ascolta tutto il giorno, a fasce diverse corrispondono target diversi

 Tutti i giorni: l ’81% degli ascoltatori
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Timori e perplessità 
dell’Associazione TV Locali 
per i criteri che verranno 
adottati dal Mise in vista di 
una	nuova	pianificazione	
ministeriale	delle	frequenze
Il sottosegretario Giacomelli ha recentemente 
dichiarato “Ringrazio AGCom che nell’ultimo consiglio 
ha dato la possibilità al ministero di utilizzare maggiori 
risorse consentendo quindi di aumentare la capacità 
trasmissiva a disposizione delle emittenti locali.” Ad 
una prima lettura questa dichiarazione può sembrare 
senz’altro positiva. In realtà le emittenti televisive 
locali hanno una diversa opinione perché l’utilizzo 
dello spettro è regolato dalle leggi della fisica e non 
dalla politica! Proviamo a spiegarlo. Con la delibera 
402/15-Cons, l’AGCcom ha recentemente pianificato 
le poche risorse frequenziali disponibili con efficacia 
e buon senso tecnico. Infatti, per la prima volta, la 
pianificazione è stata adottata con un criterio volto 
ad evitare l’assegnazione di una stessa frequenza alle 
emittenti che operano nelle regioni confinanti con 
particolare riferimento a quelle che, a causa della loro 
conformazione territoriale, non godono di adeguate 
schermature orografiche. Ciò evita l’insorgere di 
situazioni interferenziali tra le emittenti. L’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni ha anche preso per la 
prima volta atto della caotica situazione interferenziale 
creatasi sulle reti locali in DVB-T frutto anche delle 
precedenti pianificazioni, adottando un condivisibile 
principio per il quale si potrebbero riutilizzare, per 
quanto tecnicamente possibile, i siti di diffusione e 
i sistemi radianti già in uso alle emittenti. Questo 
consentirebbe di attivare rapidamente le nuove reti 
su frequenze coordinate, senza ulteriori onerosi 
interventi sugli impianti di ricezione degli utenti. In 
questo scenario, ben noto agli operatori e ai competenti 
funzionari dello stato, il Mise per utilizzare le maggiori 
risorse radioelettriche 

 che saranno disponibili per le emittenti 
televisive locali dovrà nuovamente “mettere mano” 
alla pianificazione delle frequenze. Posto che la 
propagazione delle onde elettromagnetiche non 
asseconda le incredibili regole, peraltro solo italiane, 
che hanno permesso non più di cinque anni fa 
l’improbabile pianificazione in digitale di oltre 500 
emittenti televisive locali che generano 3.200 Marchi/
Programmi, possiamo per ora solamente immaginare 
come questa sorta di prodigio potrà avvenire. E’ 
auspicabile che il Mise non imponga nuovamente 
alle Tv Locali il criterio del rispetto dei famigerati PDV 
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Box
Giacomelli, al via la riforma delle TV  Locali
  
“Da oggi parte concretamente il percorso
di riforma dell’emittenza locale. Non solo iniziamo a risolvere 
il problema delle interferenze con i Paesi confinanti per 
riportare l’Italia nella legittimita’ internazionale, ma siamo 
in grado di dare piu’ certezze alla tv locali che intendono 
investire e crescere. Ringrazio Agcom che nell’ultimo 
consiglio ha dato la possibilita’ al ministero di utilizzare 
maggiori risorse consentendo quindi di aumentare la 
capacita’ trasmissiva a disposizione delle emittenti locali”.
Ha commentato così il sottosegretario alle Comunicazioni 
Antonello Giacomelli la pubblicazione sul sito del Mise delle
procedure per le misure compensative destinate  alle TV 
locali interessate a  liberare volontariamente le frequenze 
interferenti. Le risorse a disposizione sono 50.826.000 
euro. Nelle prossime settimane seguira’ la pubblicazione 
dei bandi per le graduatorie degli operatori di rete e dei 
fornitori di contenuti.
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(Punti di Verifica) L’Associazione TV Locali si augura 
fortemente di no. Infatti è noto che l’impiego dei 
PDV non ha, nella maggior parte dei casi, consentito 
né un’adeguata ricezione del segnale né tantomeno 
un corretto servizio all’utenza. Peraltro gli editori si 
sono adoperati per anni nelle più ardue progettazioni 
di sistemi radianti per permettere alle proprie reti 
di trasmissione di operare nel rispetto dei PDV. 
Con quattro successive pianificazioni (265/12-Cons 
451/13-Cons, 480/14-Cons e 402/15-Cons) sono state 
modificate di volta in volta le improbabili limitazioni 
imposte alle reti di trasmissione dai Punti di Verifica, 
limitazioni che nessuno è mai riuscito a rispettare 
dovendo assicurare un dignitoso servizio agli utenti. 
Per ripianificare delocalizzando i punti di diffusione 
sono necessari nuovi siti di trasmissione, tuttavia 
per realizzarli servirebbero anni di tempo e ingenti 
investimenti. Inoltre mai si riuscirà a fare spendere 
ulteriore denaro alle famiglie per installare nuove 
antenne di ricezione destinate alle sole emittenti locali, 
il tutto dopo neanche cinque anni dallo switch off. Sarà 
quindi ancora il PdV la nuova strategia del Mise? In caso 
affermativo forse converrà alle Tv Locali convertire le 
proprie reti da reti televisive a reti telefoniche. Alla fine 
bastano qualche centinaio di torri di trasmissione in 
più! Il Sottosegretario Giacomelli ha inoltre dichiarato 

“Da oggi parte concretamente il percorso di riforma 
dell’emittenza locale” l’Associazione Tv Locali se lo 
augura e lo spera fortemente perché, fino ad ora, non 
è stato effettuato il profondo riassetto normativo di 
cui il comparto dell’emittenza locale ha bisogno. Un 
riassetto che favorisca e accompagni quelle imprese 
che svolgono con qualità e professionalità quel ruolo 
identitario atto a dar voce ed amplificare le istanze 
dei territori che il sistema pluralistico assegna loro. 
Restando in tema di legge di stabilità, per quanto 
è dato sapere, nel prossimo provvedimento del 
Governo attualmente in discussione in Parlamento, 
verrà definito il canone per il servizio pubblico nella 
bolletta energetica. Per questo l’Associazione Tv Locali 
ritiene che sia venuto il momento e, forse, è anche 
l’ultima occasione, per inserire nel testo di legge il 
riconoscimento di una quota del canone destinata 
alla concessionaria pubblica a beneficio dell’emittenza 
televisiva locale quale riconoscimento della funzione 
di pubblico interesse svolta. Una funzione importante 
che viene esercitata dalle tv locali di qualità a vocazione 
informativa. Quelle emittenti cioè che per consistenza 
patrimoniale, e requisito dimensionale hanno capacità 
d’impresa, ascolti rilevanti e garantiscono occupazione 
costituendo un prezioso strumento informativo e di 
servizio nei territori in cui operano. 

In breve
E’	morto	Stefano	Poli,	imprenditore	ed	editore	di	Italia	7

Il Cordoglio dell’Associazione Tv Locali

Lunedì 2 novembre, è mancato, a causa di un malore nella sua abitazione di Punta Ala, Stefano Poli, fondatore ed 
editore di Italia 7. Stefano Poli è stato un imprenditore di riferimento nel mondo dell’emittenza televisiva locale 
toscana. Poli aveva scommesso sulla formula all news con il TGt24 e aveva saputo ampliare il suo importante 
gruppo televisivo consolidando il legame forte con la città di Firenze. In questo momento di grande dolore, 
l’Associazione Tv Locali aderente a Confindustria Radio Televisioni è vicina alla famiglia tutta e, in particolare, 
alla moglie Isabella e ai figli Gabriele, Ottavia e Olivia.
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Il 2 novembre la Commissione servizi e prodotti 
dell’AGCom ha analizzato la situazione dell’Auditel 
a seguito dell’incidente avvenuto nelle settimane 
passate che ha causato una fortuita violazione della 
riservatezza di parte significativa del panel su cui si 
fonda la rilevazione dei dati di ascolto. 
Le determinazioni assunte dalla Commissione 
hanno fatto seguito all’istruttoria avviata dagli Uffici 
all’indomani della notizia dell’incidente. 
AGCom ha apprezzato la tempestività e la serietà con 
cui Auditel ha reagito alla notizia degli effetti provocati 
dall’incidente incorso. Ha gradito la decisione di 
autosospendere l’attività di pubblicazione dei dati 
per il tempo necessario a studiare modalità e tempi di 
risoluzione del problema; e le misure che sono state 
adottate allo scopo di pervenire entro il mese di luglio 
2016 all’integrale sostituzione delle famiglie campione 
e, nel frattempo, le soluzioni intese ad assicurare, 
attraverso procedure aggiuntive di monitoraggio e 
verifica dei dati ex post, il tempestivo riscontro di 
eventuali anomalie nel periodo transitorio.
La Commissione ha approvato le azioni di vigilanza 
proposte dal relatore Angelo Marcello Cardani.
L’Autorità ritiene infatti necessaria la diffusione dei dati 
fino al ripristino di una normale attività, prevedendo 
verifiche e una costante reportistica all’Autorià 
sull’evoluzione delle attività e sugli esiti dei controlli 
effettuati; disponendo la pubblicazione sul sito 
Internet di Auditel e dell’Autorità di un avviso volto ad 
informare che è in corso la progressiva sostituzione 
del panel. Altro punto importante è la pubblicazione 
dei dati con un messaggio che sottolinea gli esiti del 
monitoraggio settimanale e informa sulle eventuali 
anomalie nel corso delle attività.
E’ stata invece bocciata la proposta di designare uno 
o due rappresentanti dell’Autorità all’interno del 
Comitato tecnico dell’Auditel ai sensi dell’art. 2 della 
delibera 85/06/CSP. 

Commissione servizi e prodotti approva azioni di vigilanza sulla 
diffusione	dei	dati	Auditel
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Giovedì 12/11/2015 ore 11:00 
Presentazione Quaderno CRTV n°2: “La radio nell’era digitale”
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