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Banda 700 MHz, tempo e risorse per la transizione al DTT di 
nuova generazione

Gli Operatori di Rete DTT associati in CRTV sulla proposta della Commissione UE

Vita       Associativa

Rivedere il termine ultimo per il rilascio della banda 
a 700 MHz ai servizi mobili a larga banda al 2022; 
conformarsi alle previsioni del Rapporto Lamy (e dei 
gruppi internazionali di gestione dello spettro es. 
ITU WRC-15) e garantire alla piattaforma terrestre un 
orizzonte certo fino al 2030 per la banda sub-700Mhz 
con una rivalutazione tecnologica e di mercato al 
2025. È quanto richiesto dagli Operatori di Rete in 
Tecnica Digitale Terrestre associati in Confindustria 
Radio Televisioni* alla IX Commissione Trasporti, 
Poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati 
nell’ambito dell’esame dell’atto comunitario COM (2016) 
43 definitivo relativo all’uso della banda di frequenza 

470-790 MHz nell’Unione europea, sul quale verrà 
espresso a giorni un parere motivato di conformità e 
di merito [NDR: v. Radio Tv News n. 82 del 11/3/2016 
p. 3]. Nella sua attuale formulazione la proposta di 
Decisione della Commissione europea non prende 
infatti in considerazione le specificità che la TV digitale 
terrestre ha in alcuni Paesi europei come l’Italia. E non 
tiene conto del ruolo e dell’importanza della TV digitale 
terrestre, ad oggi il mezzo più efficiente, più diffuso e 
più capillare per la fruizione in chiaro dei contenuti 
audiovisivi (raggiunge oltre 250 milioni di cittadini nella 
UE, veicola il servizio pubblico TV).

Radio Tv News 31 Marzo 2016

*In Confindustria Radio Televisioni sono associati in qualità di assegnatari dei diritti d’uso di frequenze televisive nella banda 
di frequenze 470-790 MHz la RAI-Radio Televisione Italiana S.p.a., Elettronica Industriale S.p.a. del Gruppo Mediaset, Persidera 
S.p.a. del Gruppo Telecom Italia, Prima TV S.p.a., Cairo Network S.r.l. del Gruppo Cairo Communications e la gran parte dei 
principali operatori locali attraverso l’Associazione TV Locali (aderente a CRTV).
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Secondo CRTV è necessario che tali necessità siano 
rappresentate con fermezza dall’Italia al Consiglio 
e al Parlamento Europeo chiamati ad approvare la 
decisione. È necessario inoltre che sia avviato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni un percorso di 
transizione condiviso con gli operatori e il confronto 

con i paesi confinanti (in particolare la Francia, avanti 
nel processo di transizione). 
È infatti indubbio che, anche seguendo le scadenze 
previste dal Rapporto Lamy e nei consessi internazionali 
(v. schema) i tempi sono strettissimi per una transizione 
che in Italia avrà alti costi economici e sociali.

Radio Tv News 31 Marzo 2016

Rapporto LAMY Proposta di decisione UE Posizione Operatori di Rete DTT associati in CRTV

Allocazione della banda a 700 MHz ai 
servizi mobili a larga banda al 2020 con 
un margine di più o meno 2 anni 
(2018-2022) per tener conto delle 
diverse situazioni del mercato televisivo 
negli diversi Stati Membri 

La proposta di Decisione fissa il termine 
ultimo per la cessione della banda a 700 
MHz al 30 giugno 2020 

Questo termine non è realistico per l’Italia. In Italia la 
banda a 700 MHz è occupata per oltre il 60% da 
operatori di rete nazionali e la restante parte quasi 
integralmente utilizzata da emittenti locali, con diritti 
d’uso in scadenza al 2032. 

Allocazione della banda sotto il 700 MHz 
(470-694 MHz) ai servizi broadcast 
almeno fino al 2030 in tutta Europa e 
rivalutazione dello scenario al 2025 con 
un esame sullo stato tecnologico e di 
mercato. 

La proposta di Decisione apre all’utilizzo 
flessibile dello spettro nella banda 
sub-700MHz servizi mobili in “dowlink 
only” per i servizi televisivi in banda UHF. 

Questa previsione non è coerente con Rapporto Lamy, 
RSPG, WRC-15, tutti orientati a mantenere l’utilizzo 
esclusivo broadcast della banda UHF sub-700 MHz 
fino al 2030. In Italia si andrebbero a toccare le uniche 
frequenze rimaste attribuite in esclusiva al DTT

Rivalutazione dello scenario al 2025 con 
un esame sullo stato tecnologico e di 
mercato

Le ulteriori scadenze della Commissione 
UE: - Entro il 30 giugno 2017, i Paesi 
membri dovranno adottare un piano 
nazionale per la transizione della banda a 
700MHz ai servizi mobili 

- Entro il 31 dicembre 2017, i Paesi 
Membri dovranno concludere gli 
accordi bilaterali di coordinamento 
transfrontaliero

Finora, in Italia nessuna attività propedeutica è stata 
avviata per definire un percorso per la liberazione 
della banda a 700 MHz.  La Legge di Stabilità 2016 ha 
istituito un fondo di 276.000 euro presso il MISE per 
l’avvio di studi. 

È proprio il tema dei costi della transizione per i cittadini, 
per le imprese e, anche in termini di indennizzo, per i 
governi che la Commissione sembra sottovalutare. 
Come noto in Italia solo dal 1 gennaio 2017 non sarà 
più possibile vendere televisori solo con le vecchie 
codifiche MPEG2 o MPEG4. Ad oggi la diffusione della 
codifica HEVC è molto bassa; questo significa che non 

sarà possibile coprire la totalità dei ricevitori distribuiti 
nella popolazione (circa 48,5 milioni di apparecchi 
televisivi e ricevitori “stand- alone”) con il naturale 
processo di sostituzione prima del 2025. Anticipare i 
tempi senza un supporto alla diffusione di televisori 
capaci di ricevere con nuovi standard DVB-T2/HEVC, 
significherebbe provocare un nuovo “switch-off”.
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Il DVB-T è stato il primo standard definito nel 1997 
dall’ETSI per la trasmissione televisiva digitale 
terrestre, adottato nella maggior parte dei Paese 
Europei, tra cui l’Italia, nel passaggio dalla TV analogica 
a quella digitale. Solo in alcuni Paesi, dove il processo 
di digitalizzazione è partito in ritardo, è stato adottato 
direttamente il DVB-T2, il sistema di modulazione 
terrestre di seconda generazione, (ratificato dall’ETSI 
nel 2008), in grado di fornire un aumento del bit rate 
di circa il 30% .

Come sinteticamente rappresentato nella Figura 2, a 
distanza di 10 anni dalla pubblicazione dello standard 
MPEG-2, l’MPEG-4 ha ridotto del 50%, a parità di qualità, 
la banda necessaria per codificare un contenuto HD. Lo 
stesso guadagno si è avuto 10 anni dopo nel passaggio 
da MPEG-4 a HEVC.
Se l’introduzione di HEVC nei prodotti/servizi 
commerciali è appena all’inizio, lo standard MPEG-4 
è nel pieno della sua maturità mentre l’MPEG-2 può 
considerarsi ormai obsolescente (scarsa efficienza 
spettrale).

I sistemi di trasmissione e di codifica util izzati sulla piattaforma digitale terrestre

Figu ra 2: Sou rce: KenMcCann http://www.zetacast.com/pu blications

Va notato che esistono 2 varianti o profili dello standard 
HEVC: Main e Main 10. Il profilo Main 10 garantisce 
un livello qualitativo superiore e la compatibilità con 
nuove prestazioni in fase di definizione (e.g. maggiore 
gamma cromatica, elevato contrasto). 

Un ricevitore Main 10 è in grado di decodificare anche 
un programma codificato Main, mentre un ricevitore 
Main non è in grado di decodificare un programma 
codificato Main 10.

Sarebbe indispensabile un intervento economico 
pubblico per favorire l’introduzione delle nuove 
tecnologie, pena l’oscuramento del segnale televisivo 
in ampie fasce di popolazione.
Il documento è stato integrato, a seguito di alcune 
richieste emerse durante l’audizione informale del 
9/3/2106 presso la IX Commissione della Camera dei 

Deputati, da un “addendum” tecnico di approfondimento 
con stime puntuali sui sistemi di trasmissioni e codifica 
e le dotazioni tecniche delle famiglie necessari per 
effettuare una transizione “future proof”, di cui si 
riporta un estratto. (il documento è consultabile 
integralmente sul sito Internet di CRTV all’indirizzo: 
www.confindustriaradiotv.it/documentazione/testi).
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I l contesto normativo

Per promuovere un uso efficiente delle risorse 
spettrali, la Legge 44/2012 ha introdotto in Italia 
misure volte a favorire l’introduzione della tecnologie 
DVB-T2 negli apparecchi televisivi e nei decoder per il 
digitale terrestre. La prima formulazione della Legge, 
prevedendo l’obbligo di introdurre il sintonizzatore 
DVB-T2 con codifiche solo MPEG-4 (con obbligo 
di introduzione al 1° gennaio 2015 sulla catena di 
distribuzione e al 1° luglio 2015 per la vendita al 
dettaglio), non poneva alcun problema ai costruttori di 
apparati riceventi. Dal 2013 infatti il tuner DVB-T2 con 
codec MPEG-4 è diventato una commodity presente 
nella maggior parte dei televisori integrati immessi sul 
mercato, senza aggravi di costo per i consumatori.
Per garantire ai consumatori una rapida introduzione 

di apparecchi atti a ricevere servizi televisivi DVB-T2 
con codifica evoluta HEVC, e soprattutto evitare la 
doppia migrazione (la prima al DVB-T2 MPEG4 e la 
seconda al DVB-T2 HEVC), con conseguente necessità 
di acquisto di nuovi ricevitori a distanza ravvicinata, 
il “Decreto Milleproroghe 2015”, poi convertito nella 
Legge 11/2015, ha posticipato di 18 mesi i termini 
per l’inserimento di un sintonizzatore DVB-T2 negli 
apparecchi televisivi e nei decoder, estendendo 
l’obbligatorietà delle codifiche a tutti i codec compreso 
HEVC. In particolare tale obbligo entrerà in vigore dal 1º 
luglio 2016 per le vendite dai produttori ai distributori 
al dettaglio, mentre dal 1º gennaio 2017 l’obbligo 
riguarderà la vendita al pubblico.
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La composizione dei sistemi di ricezione a casa degli utenti e le incompatibilità

In Italia oggi si contano circa 48,5 milioni tra apparecchi 
televisivi con sintonizzatore digitale e ricevitori stand 
alone (STB- Set Top Box), secondo la composizione 
stimata nella Tabella 1, dove ogni sistema ricevente 
include anche tutti quelli che lo precedono.
Il tasso di sostituzione oscilla tra 4 e 6 milioni di 

pezzi l’anno. Conseguentemente il periodo naturale 
di sostituzione del parco ricevitori complessivo 
(cioè senza azioni incentivanti sull’acquisto di nuovi 
ricevitori) è di circa 8-10 anni.

SISTEMA RICEVENTE Numero stimato

DVB-T MPEG-2 17.000.000
DVB-T MPEG-4 22.800.000
DVB-T2 MPEG-4 6.000.000
DVB-T2 HEVC 2.400.000
DVB-T2 HEVC Main 10 300.000

TOTALE 48.500.000

TABELLA 1
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Nella Tabella 2 vengono rappresentate le 
incompatibilità.

SEGNALE	CODIFICATO	IN	
TRASMISSIONE	!!

SISTEMA	RICEVENTE

DVB-T	MPEG-2 DVB-T	MPEG-4 DVB-T2	MPEG-4 DVB-T2	HEVC-MAIN DVB-T2 
HEVC-MAIN	10

DVB-T MPEG-2 SI NO NO NO NO
DVB-T MPEG-4 SI SI NO NO NO
DVB-T2 MPEG-4 SI SI SI NO NO
DVB-T2 HEVC Main SI SI SI SI NO
DVB-T2 HEVC Main 10 SI SI SI SI SI
SEGNALE CODIFICATO IN 
TRASMISSIONE !

DVB-T MPEG-2 DVB-T MPEG-4 DVB-T2 MPEG-4 DVB-T2 HEVC-MAIN
DVB-T2 
HEVC-MAIN 10

TABELLA 2

I dati evidenziati confermano la necessità di prevedere 
misure di sostegno pubblico per agevolare la fase di 
transizione.

In breve

Nella riunione del 24 marzo 2016 il Consiglio dell’AGCom ha deliberato all’unanimità di nominare Segretario generale, 
con decorrenza dal 1° aprile 2016, il dottor Riccardo Capecchi, che prende così il posto di Antonio Perrucci che da 
giugno reggeva l’interim della carica.
Il nuovo segretario, nato a Perugia nel 1965, è attualmente presidente del Consorzio Drive – Spin8 e vanta un lungo e 
prestigioso curriculum presso il Gruppo Poste. È stato infatti per due anni (dal 2012 al 2014) amministratore delegato 
e direttore generale di Poste energia. Precedentemente ha ricoperto la carica di bid manager e capo alle relazioni PA e 
grandi imprese nonché di responsabile Public Affairs (governo e parlamento) per Poste Italiane. 
Dal 1994 al 1997, in qualità di assistente al presidente di Ente Poste italiane, si è occupato della fase di trasformazione 
di Poste Italiane da Amministrazione Pubblica a Ente Economico, svolgendo funzioni di supporto generale sia in ambito 
giuridico che di comunicazione.
È stato anche assistente del Presidente del Consiglio dei Ministri per i rapporti istituzionali dal  novembre 2006 
all’ottobre 2007, occupandosi di supporto all’attività del Presidente e del Sottosegretario alla Presidenza, attività di 
speech writing e di predisposizione dei dossier in fase di finalizzazione dei processi decisionali.
Al nuovo segretario vanno, da parte di Confindustria Radio Televisioni, le congratulazioni per la prestigiosa carica e gli 
auguri di un buon lavoro.

 

Riccardo Capecchi nuovo segretario generale dell’AGCom
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Mise. In corso la pubblicazione dei listini per la cessione della 
capacità trasmissiva delle TV Locali

Sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico 
è in corso la pubblicazione dei listini prezzi che 
stabiliscono, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della delibera 
n. 622/15/CONS dell’AGCom, le condizioni economiche 
per la cessione della capacità trasmissiva delle reti 
televisive locali. I soggetti legittimati ad accedere alla 
capacità trasmissiva (che, per legge, deve essere ceduta 
obbligatoriamente dagli operatori di rete cui siano stati 
assegnati i diritti d’uso delle frequenze in ambito locale) 
sono i fornitori di servizi media audiovisivi che hanno 
proceduto al rilascio “volontario” delle frequenze 
ritenute interferenti con gli Stati esteri confinanti o ai 
quali sia stato revocato il diritto d’uso di tali frequenze 
ma che intendono continuare la loro attività di editori 
televisivi.. Il Mise ha pubblicato fino ad ora i listini delle 
regioni Sicilia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Toscana nonché un listino relativo alle 
emittenti a copertura pluriregionale. Si ricorda che 
i fornitori di servizi media audiovisivi legittimati ad 
accedere alla capacità trasmissiva, entro quindici giorni 

dalla pubblicazione dei listini, debbono comunicare 
alla DGSCERP del Mise la propria manifestazione 
d’interesse, indicando la preferenza per l’operatore 
di rete su cui far trasportare i propri servizi media, 
la capacità trasmissiva richiesta e l’area territoriale 
d’interesse. Sul punto, nei giorni scorsi, l’Associazione 
TV Locali (aderente a CRTV) ha formulato un apposito 
quesito al Mise (ed è in attesa di risposta) al fine di 
conoscere se il termine di 15 giorni entro il quale i FSMA 
debbono comunicare la suddetta manifestazione 
d’interesse sia da considerarsi perentorio. Ciò in 
quanto il Mise non ha ancora provveduto, ai sensi delle 
disposizioni contenute nella legge 190 /2014 (legge 
di stabilità 2015) alla pubblicazione delle graduatorie 
regionali che dovranno determinare gli operatori di 
rete in ambito locale cui potranno essere assegnate le 
frequenze coordinate né, tantomeno, le graduatorie 
che dovranno determinare i fornitori di servizi 
media audiovisivi che potranno utilizzare la capacità 
trasmissiva ceduta da tali operatori di rete.
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Tv locali. La situazione delle procedure di liquidazione delle misure 
di sostegno (anno 2014)

Come noto con due decreti ministeriali (decreti 28 
gennaio 2016) a seguito del rifacimento di alcune 
graduatorie regionali, sono stati emanati dal Mise 
i nuovi riparti regionali dello stanziamento per i 
contributi alle TV Locali ex. L. 448/98 relativi agli anni 
2011 e 2012. Con successive determine direttoriali, 
pubblicate sul sito del Ministero nei giorni scorsi, 
sono stati poi rivisti gli importi spettanti a ciascuna 
emittente per ogni regione. Gli Uffici competenti della 

DGSCERP –Divisione V del Ministero dello sviluppo 
economico hanno fatto sapere all’Associazione Tv 
Locali (aderente a CRTV) di aver avviato, sulla base 
degli importi previsti da tali nuovi riparti, la procedura 
di calcolo delle compensazioni con il piano gestionale 1 
dei contributi dell’anno 2014. Secondo quanto indicato 
dal Ministero, una volta conclusa tale procedura 
avrà luogo il pagamento degli importi spettanti alle 
emittenti aventi diritto. 



9 

Radio DAB. Pubblicato in G.U. un avviso del Mise relativo alla 
procedura per l’assegnazione delle frequenze nelle Province 
di Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, Siena, L’Aquila, Cagliari, Nuoro, 
Ogliastra, Carbonia-Iglesias

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016 un avviso nel 
quale rende noto di aver avviato con provvedimento 
direttoriale DGSCER del 16 marzo 2016 la procedura di 
assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico 
digitale nelle Provincie di Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, 
Siena, L’Aquila, Cagliari, Nuoro, Ogliastra, Carbonia – 
Iglesias. Tutto ciò in attuazione delle Delibere AGCom 

n. 465/15/CONS e 35/16/CONS. Nell’avviso viene inoltre 
precisato che le domande per ottenere il rilascio dei 
diritti d’uso andranno trasmesse entro il 31 maggio 
2016 al Ministero nei termini e nelle modalità indicati 
dal provvedimento il cui contenuto è pubblicato sul 
sito web del Mise www.sviluppoeconomico.gov.it area 
tematica comunicazioni.
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Pubblicato bando per la selezione di un operatore di rete che metta 
a disposizione del Vaticano un canale Tv 

Sul sito del Mise: http://www.sviluppoeconomico.gov.
it/index.php/it/comunicazioni è stato pubblicato il 
bando di gara per la selezione di un operatore di rete 
che metta a disposizione dello Stato Città del Vaticano 
un canale televisivo. Con apposita comunicazione il 
Mise ha reso noto che il bando è stato predisposto al 
fine di dare seguito agli impegni presi tra l’Italia e la 
Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e 
sonora nell’Accordo del 14 e 15 giugno 2010. Pertanto, 
il Ministero, in attuazione delle disposizioni della legge 
208/2015 (legge di stabilità 2016) ha dato avvio alla 
procedura di gara per la selezione di un operatore 
di rete, già’ titolare di diritto d’uso, che metta a 
disposizione dello Stato Vaticano, fino al 2032, una 
capacità’ trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex 
televisivo, preferibilmente isocanale, con copertura 
del territorio nazionale e che raggiunga almeno il 70 
per cento della popolazione. Nella comunicazione 
l’Amministrazione precisa inoltre che le domande di 
partecipazione dovranno pervenire al Mise entro e non 

oltre il 5 maggio 2016, dovranno redatte secondo le 
modalità indicate nel bando di gara, e dovranno essere 
presentate, esclusivamente a mano, alla DGSCERP 
Direzione Generale per i servizi di comunicazione 
elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione IV, 
Viale America 201, 00144 Roma, V piano, stanza A530 
dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Dell’avvenuta consegna il 
Ministero rilascerà apposita ricevuta. Eventuali richieste 
di chiarimenti sulla procedura di gara potranno essere 
formulate entro e non oltre 10 giorni dalla data di 
scadenza dell’offerta ed inoltrate via e mail: giovanni.
gagliano@mise.gov.it - Fax: +39 06 54444509. Le 
risposte saranno rese note mediante pubblicazione 
sul sito internet e concorreranno ad integrare la 
disciplina di gara. La nota ministeriale sottolinea infine 
che eventuali rettifiche ed ulteriori informazioni e 
precisazioni che si rendessero necessarie nel corso 
della procedura saranno pubblicate sul sito ed avranno 
valore di notifica.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni
http://www.confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2016/03/IX-commissione-09marzo_def5.pdf
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Mercato e Pubblicità
Radio: investimenti pubblicitari +5,9% a febbraio 2016

A breve il lancio della nuova società di rilevazione dei dati di ascolto

Secondo gli ultimi dati sugli investimenti pubblicitari 
nazionali, rilasciati da Fcp-Assoradio, la radio chiude 
il mese di febbraio a 25,7 milioni di euro, in crescita 
del +5,9% rispetto a febbraio 2015. Dopo una breve 
flessione registrata a gennaio 2016, il mezzo radiofonico 
recupera terreno nel primo bimestre dell’anno con un 
incremento complessivo del +1,8% rispetto al 2015. 
In molti, tra gli addetti già azzardano previsioni che 
superano la soglia dei 400 milioni di euro per il 2016.

A rafforzare la fiducia e l’importanza del mezzo la 
fondazione di una nuova società per la rilevazione 
degli ascolti che avrà come azionisti solo gli editori 
radiofonici e alla quale hanno già aderito tutte le 
principali radio commerciali, la Rai, l’ Associazione 
Radio FRT (aderente a Confindustria Radio Televisioni) 
e Aeranti-Corallo. I primi dati saranno pronti non prima 
della metà del prossimo anno.
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La nuova centralità televisiva

Presentazione dei risultati dell’Osservatorio Social TV 2015

Digitalizzazione dei contenuti, connessione sempre e 
ovunque, visione multischermo e condivisione social 
hanno avuto un effetto dirompente sulla fruizione 
della tv tradizionale. Come ogni discontinuità tuttavia 
la sfida costituisce un’opportunità e propone una 
nuova centralità del mezzo televisivo   che può 
capitalizzare sugli “shift” (di tempo, di luogo di 
format/linguaggi) imposti dal nuovo ecosistema 
digitale. Queste le riflessioni conclusive del Prof. 
Alberto Marinelli alla presentazione del secondo 
Rapporto dell’Osservatorio della Social TV, al Maxxi di 
Roma, da lui coordinato con Romana Andò (docente 
e ricercatrice). Iniziativa all’interno del Digilab 
dell’Università La Sapienza di Roma, l’Osservatorio è 
un fertile terreno di collaborazione fra l’università e 
l’industria televisiva: creato nel 2013 su iniziativa del 
Corecom Lazio l’Osservatorio coinvolge in un gruppo 
di lavoro i tecnici della ricerca e del marketing dei 
maggiori operatori televisivi – Rai, Sky, Mediaset, Fox, 
Discovery, Viacom, La Effe, Sony Pictures Television - 
nell’analisi delle nuove pratiche di consumo che, “al 

di là di tutte la valutazioni economiche e tecnologiche 
sono il vero indicatore di dove sta andando la 
televisione” (Marinelli).  L’Osservatorio monitora i 
comportamenti delle audience connesse che oggi 
rappresentano il 60% della popolazione italiana: i 
nuovi consumi hanno nuovi rituali e picchi di ascolto 
a seconda degli schermi utilizzati (oltre il televisivo, pc, 
tablet smartphone, laptop) e aggiungono audience alla 
visione “tradizionale” (v. grafici 1 e 2). Il dibattito con gli 
operatori televisivi si è concentrato sulle nuove forme 
di “eventizzazione” e “socializzazione” dei contenuti tv.
A livello di metodologia, l’indagine di questo ultimo 
anno, condotta dal team dell’Osservatorio in 
collaborazione con SWG ha previsto per la parte 
quantitativa un questionario CAWI a oltre 1110 soggetti 
fra i 12 e i 65 anni e per la qualitativa un’etnografica 
online via web diary e forum online. 
Il report è scaricabile dal sito dell’Osservatorio:
CLICCA QUI
http://www.osservatoriosocialtv.it/il-report/

http://www.osservatoriosocialtv.it/il-report/
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