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Come è cambiato il modo di informarsi, di accedere alle notizie, nella nostra
regione, dopo il passaggio sempre più rapido, alla tecnologia digitale? E’
partita da questa domanda la decisione di commissionare ad un istituto
di ricerca un’indagine conoscitiva sul diverso modo di “nutrirsi” di notizie in
Friuli Venezia Giulia.
Per il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) è sembrato questo
un tema di grande interesse ed attualità: monitorare una regione come la
nostra, dove si legge molto, in un territorio con l’età media della popolazione
tra le più alte d’Italia, poteva offrire un interessante spaccato da analizzare,
studiare e quindi capire. Ed in effetti così è stato: i dati emersi dal lavoro
di Ixè, pur confermando il trend atteso che vede la “rete” guadagnarsi
spazio rispetto ai media tradizionali, ha fornito infatti non poche curiosità,
sollecitando interessanti spunti di riflessione.
Per chi si occupa di comunicazione, ecco quindi un documento che può
tornare utile a livello di relazioni pubbliche ed istituzionali, mercato e
marketing. Per non parlare degli addetti ai lavori, che operano direttamente
nei media, impegnati nel far giungere in modo diretto ed efficace al loro
pubblico il prodotto “notizia”.
Lasceremo al lettore le considerazioni finali sul “risultato” della ricerca.
Permetteteci comunque solo alcune riflessioni, che a nostro modo di vedere
rappresentano (visto che parliamo di informazioni e notizie) i “titoli” dei vari
capitoli di questa indagine.
“Il web avanza, ma non stravince…”. E’ forse questa la vera notizia che
esce dalle risposte analizzate sul campione di oltre un migliaio di abitanti
del Friuli Venezia Giulia. Se infatti soprattutto il pubblico più giovane sta
gradatamente abbandonando carta stampata e telegiornali a favore di
pc, tablet e smartphone (con significative eccezioni che vedono anche
ultra sessantenni fedelissimi della rete…), restano comunque telegiornali e
quotidiani la prima vera fonte di accesso alle notizie.
“Il giornale cartaceo resiste”, certamente come numero di lettori, nonostante
la flessione di vendite nelle edicole. Prende infatti piede (forse con eccessiva
lentezza) il giornale letto sugli schermi con abbonamenti on-line; molto
cliccati i siti di quotidiani ed agenzie, accessibili gratuitamente in rete. Tanto
da far riflettere certi editori che lamentano questa singolare equazione: più
bello è il sito del loro giornale, maggiore è la flessione di vendite nelle edicole.
Il pericolo è che qualcuno inizi di conseguenza volutamente a frenare sulla
crescita qualitativa dei siti gratuiti, per non andare a compromettere
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il risultato commerciale delle vendite e della conseguente pubblicità sul
giornale vero e proprio.
“Tengono le TV, anche quelle locali”, a dispetto di chi le vedeva destinate
a scomparire dopo la rivoluzione degli anni scorsi con l’abbandono
dell’analogico a favore della tecnologia digitale e del conseguente
moltiplicarsi dei canali. Certo, gli anni ’80 sono ormai solo un pallido ricordo,
con il telecomando che nei primi nove tasti poteva comodamente ospitare
tutta l’offerta televisiva in chiaro: dalla RAI a Mediaset, fino alle tv cittadine.
Ma la voglia di informazione locale, in un mondo globalizzato con tg in tutte
le lingue diffusi h24, c’è ancora ed è più viva che mai.
Lo testimonia il seguito dei tg regionali della RAI e più in generale di quelle
televisioni locali che ancora investono (non senza pochi problemi di natura
economica) sulla qualità di una corretta e dignitosa informazione legata al
territorio.
Ma forse le considerazioni più interessanti, a margine del lavoro voluto dal
Corecom del FVG, sono quelle emerse nel dibattito tenutosi a Udine ad
ottobre 2015 in occasione della presentazione pubblica di questa ricerca,
quando i direttori dei più diffusi quotidiani stampati in regione hanno
rivendicato il successo delle loro politiche editoriali. Quelle che vedono la
notizia “letta tutta in chiave locale” come al centro dell’informazione, pur
se inserita in un contesto che non è esagerato definire planetario. Le notizie
dal mondo arrivano e continueranno ad arrivare in tempo reale all’utenza:
“live” sugli schermi di cellulari, tablet e pc, molto prima delle televisioni, per
non parlare dei quotidiani, condannati ad essere in ritardo di ore e ore su un
evento, destinati quindi già ad una funzione di analisi e commento, prima
ancora che di notizia. Solo quelle di vicinanza, quelle oggetto del lavoro di
ricerca ed inchiesta del giornalista in loco potranno infatti godere di una
certa “esclusività” e potranno conquistare anche la dignità di una prima
pagina, se capaci di legare con altre tematiche di più ampio respiro.
“L’informazione è destinata ad essere gratuita, il giornalismo sarà a
pagamento”. Ecco, questa è una considerazione finale tutt’altro che banale,
affiorata dall’esame dei dati emersi con la ricerca Corecom-Ixè: a nostro
avviso, la più interessante, quella che ci deve far riflettere sul futuro che
abbiamo davanti e soprattutto sullo spessore di una professione (quella
legata ai temi della comunicazione) centrale e strategica nel panorama della
crescita culturale, economica e politica di una società civile.
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PREMESSE E OBIETTIVI
Il Corecom del Friuli Venezia Giulia ha scelto di approfondire il tema
dell’accesso alle informazioni - in primo luogo di natura politica, ma non
solo - attraverso i nuovi media, in aggiunta, sostituzione o completamento di quelli tradizionali, specialmente per quanto concerne l’utenza
giovanile.
Occasione e momento pubblico della riflessione comune su questo
tema è il convegno di novembre 2015, promosso in collaborazione con il
Corecom dell’Emilia Romagna.
Ad affiancare le relazioni e gli interventi di esperti e studiosi del settore,
il Corecom desidera disporre del conforto dei risultati di un’indagine
demoscopica che fornisca un quadro aggiornato sulle abitudini della popolazione della regione per quanto riguarda la fruizione di informazione,
tra mezzi di comunicazione tradizionali (giornali, radio e tv) e new media
(web e social network).
Il nostro istituto ha realizzato un’indagine demoscopica in grado di:

hhDelineare la dieta mediatica dei diversi segmenti di popolazione per
quanto riguarda l’informazione

hhTracciarne l’evoluzione attraverso il confronto dei comportamenti
fruitivi delle differenti generazioni

hhComprendere i tempi, la forma ed il taglio informativo preferito dai
segmenti

hhAnalizzare il profilo d’immagine ed il ruolo dei singoli mezzi nell’informazione

hhIdentificare i canali, i veicoli ed i percorsi dell’informazione e della
strutturazione delle opinioni
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METODOLOGIA
Committente:

Corecom Friuli Venezia Giulia

Soggetto realizzatore:

istituto Ixè srl

Metodologia:

Indagine esplorativa ad hoc di natura quantitativa con un questionario di tipo strutturato.

Metodo di raccolta dati:

interviste via telefono fisso (CATI), mobile
(CAMI) e via web (CAWI)

Universo di riferimento:

popolazione residente nel Friuli Venezia Giulia
di età minima di 15 anni.
(il codice deontologico Esomar cui fanno riferimento internazionalmente gli istituti di ricerca
di mercato non consente interviste a minori di
15 anni se non previo consenso dei tutori).

Campione:

rappresentativo della popolazione residente
nel Friuli Venezia Giulia di età minima di 15
anni in base ai parametri: sesso, età, scolarità,
provincia, capoluogo/altri comuni

Dimensione campionaria: 1.000 casi
Periodo di rilevazione:

dal 1 al 10 settembre 2015

Progettazione grafica:

Ufficio stampa e comunicazione
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Stampa:

Centro stampa regionale FVG
Servizio logistica, digitalizzazione
e servizi generali
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SALIENZE
hhLo studio realizzato su un campione di popolazione regionale di età

superiore ai 15 anni ha fatto emergere alcune evidenze in merito alle
differenze generazionali sul fronte della dieta mediatica per l’informazione:

hhUna maggior molteplicità dei devices e mezzi di comunicazione a
disposizione dei più giovani.

hhUna progressiva distanza da parte dei giovani dall’apparecchio tele-

visivo e dalla radio, non solo per l’informazione (gli anziani rappresentano il picco di fruizione televisiva sia per numero di fruitori che per
numero di ore).

hhLa presenza dominante e intensa di internet (non solo per l’informa-

zione) nella fascia fino a 44anni, ridotta tra gli over 64enni, tra cui però
si rileva una nicchia (oltre il 10%) ad alta intensità fruitiva.

hhGli under 18 anni ricercano poco l’informazione. Il picco informativo si
manifesta tra i 25 ed i 44 anni (utilizzo di più fonti, canali e maggiore
intensità).

hhCon l’aumentare dell’età aumenta anche l’interesse per l’informazione rivolta al territorio, locale. Le fasce più anziane testimoniano una
fruizione più concentrata su media locali.

hhInternet è il medium più ‘always on’ , ovvero quello che più degli altri
viene utilizzato con frequenza costante e quotidiana.

hhLo scenario complessivo dei mezzi si disegna attraverso delle ombre

relative a indipendenza e oggettività. I giovani, che spiccano per senso
critico soprattutto nei confronti della televisione, assegnano la loro
fiducia primariamente, se non quasi esclusivamente, al web
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SINTESI DEI RISULTATI

DIETA MEDIATICA
hhEsiste una curva dell’interesse verso l’informazione sulla politica

italiana ed estera, attualità, economia e società, tra la popolazione del
Friuli Venezia Giulia che vede il punto più basso in corrispondenza dei
più giovani: tra gli under 18 anni la quota che non si informa tocca il
15%, nella fascia 18-24 anni è del 9%. Il picco degli informati è nella
fascia attiva, tra i 35 ed i 54 anni, poi si riduce ma solo leggermente
per assestarsi su una media di non informati del 5%.

hhPer informarsi i cittadini del Friuli Venezia Giulia utilizzano in prima

battuta la televisione, seguono i quotidiani (il dato registra la lettura,
non l’acquisto) e internet, poi con percentuali più basse la radio e da
ultimo i periodici. Più elevata è la scolarità e la classe socio-economica, più numerosi sono i mezzi/canali attraverso cui informarsi.

hhLa dieta mediatica si differenzia per alcuni aspetti nelle fasce di età:

- under 25 anni: l’utilizzo di internet è molto più elevato della media
mentre la tv, la stampa, la radio sono molto meno fruite.- 25-44 anni:
è la fascia demografica che utilizza più mezzi per informarsi. Internet
intenso, superiore alla media la fruizione di periodici e i canali tv a
pagamento.

hh- 45-64 anni: simile alla fascia precedente ma con una flessione in corrispondenza di internet e anche dei periodici.- over 64 anni: è la fascia
che utilizza il numero inferiore di mezzi, concentrandosi su tv in chiaro
e quotidiani.

hhI dati relativi alla fruizione delle minoranze/comunità linguistiche s’immagina sia in parte determinata dall’offerta mediatica: la popolazione
appartenente alla minoranza di lingua slovena sembra fruire tv e radio
con intensità minore ed esprime una preferenza verso i canali tv RAI e
Radio RAI Regione mentre fruisce meno della media le emittenti televisive a pagamento e le tv private locali; chi parla in friulano dimostra
una preferenza superiore alla media per le TV private locali.
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GENERI ED EMITTENTI TV E RADIO
hhPer quanto riguarda i generi dell’informazione tv, il telegiornale è il

veicolo dominante; meno della metà dei fruitori di informazione televisiva guarda i programmi di attualità e un terzo circa i dibattiti politici
che appaiono un genere a cui sono legati soprattutto gli over 44enni.
Le inchieste attraggono in misura superiore alla media i giovani adulti
(25-44enni).

hhL’informazione nazionale in TV raccoglie più audience di quella locale,

ma gli anziani si rivelano grandi fruitori nelle notizie del territorio; oltre
che RAI Regione, seguita in modo abbastanza uniforme dagli over
25 anni, seguono con costanza superiore agli altri anche le emittenti
private locali.

hhTra i 25-44enni la fruizione di TV sembra calare, mentre aumenta in
modo consistente e progressivo dai 45 anni in su.

hhPer quanto riguarda i generi dell’informazione radiofonica, il giornale

radio è quello di gran lunga più seguito. Servizi giornalistici e talk show
di politica aggregano circa un terzo dell’audience, i secondi concentrata particolarmente tra i 25 ed i 64 anni.

hhCome per la tv, l’informazione nazionale alla radio raccoglie più

audience di quella locale, ma gli anziani si rivelano grandi fruitori nelle
notizie del territorio.

hhL’ascolto di radio aumenta in corrispondenza degli under 25 anni e
degli over 64.
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SINTESI DEI RISULTATI

GENERI E CONTENUTI DELLA STAMPA E DEL WEB
hhIl 49% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia si informa attraverso la

stampa, prioritariamente i quotidiani che vengono letti mediamente 4
o 5 giorni a settimana, con una frequenza che aumenta progressivamente con l’età.

hhSi conferma la tendenza a ridurre l’interesse per l’informazione nazionale/internazionale con l’aumentare dell’età.

hhL’audience composta in buona parte da anziani e i contenuti dei quotidiani locali (mix di nazionale e locale) fanno sì che i quotidiani locali
vengano fruiti più di quelli nazionali.

hhLa maggioranza assoluta degli intervistati dichiara che la frequenza

di fruizione di stampa quotidiana è rimasta costante nel tempo. I dati
rilevano un aumento consistente tra i giovani under 25, giovani che
entrano nella fase pre-adulta e si avvicinano al medium, e tra gli over
64 anni.

hhOltre il 60% della popolazione del Friuli Venezia Giulia utilizza internet;
il 46% lo utilizza per informarsi e lo fa con una frequenza media di
oltre 6 giorni a settimana.

hhPer quanto riguarda l’informazione nel web, i dati segnalano un feno-

meno già noto: un’ampia diffusione dell’abitudine a navigare sui siti
dei quotidiani. Piuttosto frequentati anche i siti di informazione; il 50%
degli users di internet per l’informazione sfrutta i social network.

hhCon la grande offerta di contenuti della rete, gli under 44enni

sembrano avere una maggiore dimestichezza, utilizzando un numero
maggiore di siti per informarsi.

hhL’utilizzo del web per informarsi è in netta crescita.
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SINTESI DEI RISULTATI

PROFILO DEI MEZZI D’INFORMAZIONE
hhIn generale i mezzi di comunicazione sono gravati da dubbi sull’o-

biettività e l’indipendenza dei contenuti; si rileva anche una diffusa
valutazione in negativo su e noiosità e superficialità.

hhIl mezzo più indipendente è identificato in internet, quelli più obiettivi
e completi sono internet e la televisione in chiaro. Quest’ultima è
anche la più noiosa e superficiale.

hhTra i giovani si acuisce vistosamente una posizione critica verso la

televisione (digitale terrestre in chiaro), soprattutto per noiosità e
superficialità; di noiosità viene accusata anche la radio.

hhLa visione d’insieme dei mezzi d’informazione secondo i giovani under
25enni è tarata su una generale carenza di obiettività; dai loro giudizi
internet si delinea come qualcosa di diverso, il medium di riferimento
e con un profilo differente.
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POSSESSO/PRESENZA IN CASA DI DEVICES
La misurazione del possesso di devices e tecnologia vede al primo posto,
con una diffusione ‘apparente’ del 66% il digitale terrestre: utilizziamo il
termine ‘apparente’ perché il dato chiaramente non registra la diffusione
di apparecchi televisivi (che in verità è ben oltre il 90% delle famiglie) ma
piuttosto la conoscenza di questa più recente modalità di trasmissione
del segnale televisivo.
Il computer sono diffusi nel 65% della popolazione, più tra gli uomini che
tra le donne e con un’incidenza segnata fortemente dall’età: infatti tra i
giovani e giovani adulti la penetrazione è quasi totale, mentre tra gli over
74enni raggiunge appena il 29%. La decrescita della penetrazione inizia
dai 55enni. Nella diffusione del computer incide anche il livello scolare:
la diffusione cresce con l’aumentare della scolarità. Gorizia risulta avere
l’incidenza minore della regione.
Il 58% dei residenti in regione over 15 anni dichiara di possedere uno
smartphone. Come per il computer, il discrimine più evidente è l’età:
questo device infatti è diffuso quasi al 90% tra gli under 25enni, al 78%
tra 25-44enni e poi cala dratiscamente fino ad arrivare al 26% tra gli over
64enni.
Il 34% dei residenti in regione possiede un tablet, con un picco tra i 18
ed i 44 anni. Anche in questo caso la flessione inizia dagli over 55enni e
arriva al punto più basso tra gli over 74enni con il 10% di penetrazione.
L’abbonamento a Sky è diffuso nel 21% delle famiglie con un picco tra le
fasce attive, nei nucleo familiari più numerosi e tra soggetti con scolarità
media e alta. Come si può intuire, per i servizi a pagamento, incide anche
la disponibilità economica.
Diffusione inferiore al 10% per la tv via internet, con un picco tra i 2534enni, e per Mediaset Premium.
Il termini generali, la parte di popolazione che ha una maggiore disponibilità di devices è tendenzialmente più giovane, attivo professionalmente e con una pressione culturale sopra media residente nell’area del
Friuli. Risulta sotto media il segmento di campione appartenente alla
minoranza slovena.
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Lei possiede...

Valori %
Base: 1.000 casi

Possibili più risposte

il digitale terrestre

66

computer fisso o portatile

65
58

smartphone

34

tablet

25

la parabola satellitare
abbonamento a Sky (anche se intestato ad altri della
famiglia)
la tv via internet (es. TIM Vision, Infinity...)

21
10

abbonamento a Mediaset Premium (anche se intestato
ad altri della famiglia)

7

nessuno di questi

7
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SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Lei possiede...

Valori %
Base: 1.000 casi

Possibili più risposte

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
il digitale terrestre

66

65

73

65

60

computer fisso o portatile

65

89

85

66

35

smartphone

58

89

78

60

26

tablet

34

47

47

36

13

la parabola satellitare

25

29

30

26

18

abbonamento a Sky
(anche se intestato ad altri della famiglia)

21

27

29

21

12

la tv via internet (es. TIM Vision, Infinity...)

10

9

15

8

8

abbonamento a Mediaset Premium
(anche se intestato ad altri della famiglia)

7

3

10

8

4

nessuno di questi

7

0

1

7

18

2.9

3.6

3.7

3.0

1.9

n. medio di devices presenti in casa
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RISULTATI

Fruizione di tv, radio e internet
Il 10% della popolazione dichiara di guardare pochissimo la televisione o addirittura di non possedere un apparecchio televisivo. A questo
segmento di popolazione appartengono in misura nettamente superiore
alla media i 15-17enni, in parte perché negli ultimi vent’anni è apparsa
sulla scena una nicchia di famiglie che rifiuta il mezzo televisivo e lo
considera dannoso nella formazione ed educazione dei figli, in parte che
perché questa fascia di età predilige altri mezzi, in primis internet. La
fruizione di televisione appare inversamente proporzionale all’abitudine
di praticare attività di tipo culturale. Nella minoranza slovena la fruizione
di tv risulta inferiore alla media.
La fascia di età che passa più ore davanti al televisore è quella degli over
64enni (con un picco tra gli over 74enni) e chi ha un livello scolare basso.
La percentuale di coloro che non ascoltano la radio o la ascoltano in
modo sporadico è del 30%, con punte nettamente sopra media tra i
15-17enni (56% dichiara di non ascoltarla), i 18-24enni (41% dichiara
di non ascoltarla) e tra gli over 74enni (49% dichiara di non ascoltarla).
L’audience radiofonica è composta in misura superiore alla media dalla
fascia di popolazione attiva; è possibile ipotizzare che il dato sia correlato in parte all’ascolto da apparecchio mobile (autoradio).
L’ascolto della radio sembra aumentare proporzionalmente all’esposizione culturale.
Per quanto riguarda internet, vale ciò che è stato anticipato in merito
alla presenza del computer in casa, ovvero il discrimine dell’età. Infatti il
58% dei 65-74enni non utilizza internet e la percentuale sale al 77% tra
gli over 74enni. Viceversa tra i 15-34enni l’uso di internet è plebiscitario.
Sul fronte territoriale, la provincia che utilizza meno internet risulta essere Trieste, seguita da Gorizia. L’altro elemento demografico determinante è la scolarità: nella fascia a scolarità bassa il 45% non lo utilizza, in
quella alta, la percentuale si riduce al 3%.
Il tempo medio di connessione è di poco più di 2 ore, ma con differenze
consistenti nelle fasce di età: i più giovani dichiarano una navigazione
giornaliera di oltre 4 ore, segmento di anziani che naviga lo fa per poco
più di 40 minuti.
I soggetti attivi navigano mediamente per 2,6 ore al giorno, gli studenti
per 3,7 ore.
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RISULTATI

FRUIZIONE DI TELEVISIONE
Lei guarda la televisione? (se sì) Mediamente per quante ore al
giorno guarda la televisione?

Valori %
Base: 1.000 casi

10

non fruitori

18

fruizione bassa (da meno di 30 minuti a 1 ora)

50

fruizione media (da oltre 1 ora a 3 ore)

22

fruizione alta (oltre 3 ore)

under 25 25-44 anni 45-64 anni
non fruitori

13

13

7

over 64
9

fruizione bassa

23

22

20

11

fruizione media

50

45

52

51

fruizione alta

14

20

21

29

96

290

331

283
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RISULTATI

FRUIZIONE DI RADIO
Lei ascolta la radio? (se sì) Mediamente per quante ore al giorno
ascolta la radio?

Valori %
Base: 1.000 casi

30

non fruitori

16

fruizione bassa (da meno di 30 minuti a 1 ora)

26

fruizione media (da oltre 1 ora a 3 ore)

28

fruizione alta (oltre 3 ore)

under 25 25-44 anni 45-64 anni

over 64

non fruitori

46

19

26

42

fruizione bassa

15

18

19

10

fruizione media

19

32

26

19

fruizione alta

20

31

22

29

96

290

331

283
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Indagine sull’accesso alle informazioni attraverso i nuovi
media e q uelli tradizionali da parte delle generazioni

RISULTATI

FRUIZIONE DI INTERNET
Lei utilizza internet? (se sì) Mediamente quante ore al giorno
dedica a internet?

Valori %
Base: 1.000 casi

24

non utilizzatori

21

utilizzo basso (da meno di 30 minuti a 1 ora)

30

utilizzo medio (da oltre 1 ora a 3 ore)

25

utilizzo alto (oltre 3 ore)

under 25 25-44 anni 45-64 anni

over 64

non fruitori

1

2

16

67

fruizione bassa

0

7

14

6

fruizione media

10

22

31

11

fruizione alta

89

69

39

16

96

290

331

283
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I MEZZI DELL’INFORMAZIONE

Mezzi utilizzati per informarsi
Mediamente la dieta informativa della popolazione regionale si compone di 2,3 fonti differenti. Più povera quella dei 15-17enni che, se si
informano – e non tutti lo fanno -, scelgono, spesso in modo esclusivo, il
web; gli over 74enni invece, scelgono più spesso in modo esclusivo uno
o più media tradizionali. La dieta mediatica più varia è quella della fascia
attiva della popolazione, dei 25-54enni, dei residenti a Trieste (2,6 mezzi
diversi), degli alto-scolarizzati (2,9 canali diversi).
Tra i mezzi impiegati dai residenti in regione per informarsi, al primo
posto si colloca la televisione (68% tra digitale terrestre e pay tv), un risultato che forse non risulta particolarmente sorprendente come invece
il secondo posto per i quotidiani che superano, anche se solo di misura,
internet. In una regione con un tasso di popolazione anziana elevato,
si rilevano alcune conferme sulla fruizione dei media tradizionali e un
interessante segnale relativo alla sostanziale tenuta del giornalismo
quotidiano e al peso di internet.
L’informazione televisiva, rappresentata principalmente dai canali in
chiaro (62%) e in misura molto minore da quelli a pagamento (14%), è
referenziata in misura maggiore dalle donne, dagli over 25enni, da chi ha
una scolarità bassa e media.
Il segmento che si informa in misura minore attraverso l’apparecchio
tv è quello dei 15-24enni che comunque predilige i canali a pagamento
rispetto emittenti in chiaro.
I quotidiani sono utilizzati per informarsi dal 49% della popolazione, una
percentuale consistente composta in modo analogo da uomini e donne,
in misura superiore alla media dai 25-64enni (tra gli under 18enni il
34% dichiara di prendere in mano il giornale), tra i residenti a Trieste e in
seconda battura a Udine e tra chi ha un livello scolare elevato.
I periodici hanno una fruizione nettamente minore. Internet ha funzione
di veicolo d’informazione per il 46% della popolazione. I giovani si informano qui: il 86% degli under 18 e complessivamente il 66% degli under
25 e il 69% dei 25-44enni. Il livello scolare rivela una forte correlazione
con la fruizione: le informazioni in internet passano dal 25% di chi ha un
livello scolare basso al 74% di chi è alto scolarizzato. Internet è utilizzato per informarsi più dagli studenti (72%) che dalla popolazione attiva
(64%).
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I MEZZI DELL’INFORMAZIONE

La radio è utilizzata per informarsi dal 33% della popolazione, in modo
analogo tra uomini e donne, in misura più frequente dai 35-54enni, tra i
residenti a Trieste e tra coloro che hanno un livello scolare elevato.
L’indagine fa emergere una quota pari al 5% di popolazione che dichiara
di non informarsi, di non seguire l’attualità, percentuale che raggiunge il
15% tra i 15-17enni e il 9% tra i 18-24enni. Inoltre la disinformazione è
superiore alla media tra coloro che hanno una scolarità bassa.
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MEZZI UTILIZZATI PER INFORMARSI
Questo studio si concentra sui canali utilizzati dai cittadini per informarsi SULLA POLITICA ITALIANA E INTERNAZIONALE, SULL’ECONOMIA
ITALIANA ED ESTERA, LA SOCIETÀ E L’ATTUALITÀ IN GENERALE.
Lei quali canali utilizza per informarsi?

Valori %
Base: 1.000 casi

Possibili più risposte

canali televisivi del digitale terrestre
(gratuiti)

62
49

giornali quotidiani su carta e/o online
internet (compresi siti dei quotidiani e social
network)

46
33

radio
riviste periodiche su carta e/o online

15

canali a pagamento (Sky, Mediaset
Premium..)

14

Non si informa
5%
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SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Valori %

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
non si informa

5

11

4

5

5

canali televisivi del digitale terrestre (gratuiti)

62

37

60

67

67

giornali quotidiani su carta e/o online

49

38

52

51

46

internet
(compresi siti dei quotidiani e social network)

46

66

69

45

17

radio

33

25

37

36

29

riviste periodiche su carta e/o online

15

7

19

16

12

canali a pagamento
(Sky, Mediaset Premium..)

14

17

21

13

9

n. medio mezzi utilizzati per informarsi

2.3

2.1

2.7

2.4

1.9

1000

96

290

331

283

SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ - MASS MEDIA AGGREGATI

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
televisione

68

49

68

71

71

stampa

53

44

58

54

50

internet

46

66

69

45

17

radio

33

25

37

36

29

non si informa

5

11

4

5

5

1000

96

290

331

283
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LA DIETA MEDIATICA

Analisi dei clusters
L’analisi dei Cluster è un metodo statistico utilizzato largamente sia
nell’ambito della ricerca scientifica che nel settore dell’analisi di mercato,
dove risulta essere molto utile nell’individuazione dei target di consumatori a cui i prodotti/servizi si rivolgono.
Essa consiste in un processo di riduzione dei dati che raggruppa casi o
variabili eterogenei in base a misure di similarità (caratteristiche demografiche, informazioni socio-economiche, atteggiamenti o comportamenti) al fine, non solo di individuare gruppi di soggetti con caratteristiche comuni, ma anche per far emergere le unità statistiche che hanno
comportamenti nettamente differenti rispetto alla maggioranza.
L’analisi dei cluster è dunque un insieme di procedure (algoritmi) che si
prefiggono di classificare elementi in classi tali che:

al loro interno ci sia la massima somiglianza tra gli elementi che li
costituiscono (gli oggetti appartenenti a ciascun cluster)

ogni classe sia relativamente distinta dalle altre.
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LA DIETA MEDIATICA

Mappa delle diete mediatiche della popolazione regionale

Presente
DIETA MEDIATICA CONCENTRATA SU:
IL WEB

LA TV

MIX DI MEDIA TRADIZIONALI

I QUOTIDIANI

LA RADIO
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DIETA MEDIATICA CONCENTRATA SU:

44%

27%

16%
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TV Questo gruppo è composto soprattutto da donne, da
soggetti con livello scolare basso, che frequenta eventi
culturali in misura inferiore alla media, da appartenenti
alla classe socio-economica medio-bassa e bassa, da
pensionati, casalinghe e soggetti inattivi, è distribuito in
tutte le fasce di età proporzionalmente alla popolazione, è concentrato in misura superiore alla media nella
provincia di Pordenone.
Questo cluster riconosce indipendenza e obiettività
anche a internet.
QUOTIDIANI Questo gruppo è composto soprattutto da uomini,
in misura superiore da 55-74enni, da residenti nella
provincia di Trieste, distribuiti proporzionalmente alla
popolazione nelle diverse classi socio-economiche,
di livello culturale medio e scolare medio e alto. Sono
presenti in misura superiore alla media soggetti attivi
professionalmente. Il cluster si esprime criticamente in
particolare in merito all’obiettività di internet.
WEB Questo gruppo è composto soprattutto da 15-44enni,
da soggetti con livello scolare elevato e con una consuetudine a praticare attività culturali solo tendenzialmente più elevata della media, da residenti nella
provincia di Udine, da soggetti appartenenti a famiglie
di status economico medio-alto e medio, da chi è attivo
professionalmente e studente. Questo cluster si manifesta nei giudizi come il peggior detrattore della tv, ma
nel complesso è critico verso tutti i media tradizionali.
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DIETA MEDIATICA CONCENTRATA SU:
RADIO Questo gruppo è composto sia da uomini che da donne,
in misura superiore alla media di età compresa tra i 35
ed i 44 anni e da residenti nella provincia di Udine, da
individui con una attività di tipo culturale in media ed
una scolarità bassa o media, per lo più appartenenti alla
7%
classe socio-economica media e attivi professionalmente.
Questo cluster si rivela critico rispetto all’obiettività
della carta stampata, riconosce la completezza della tv
e più degli altri trova noioso internet.
MIX DI MEDIA TRADIZIONALI Questo gruppo è composto soprattutto da uomini, da
over 45enni e da residenti nella provincia di Udine, dal
segmento di popolazione che pratica attività culturali
più frequentemente e da chi ha un livello scolare medio,
da appartenenti alla classe media e da soggetti attivi
professionalmente.
6%
Questo cluster si rivela critico verso il web, che giudica
una fonte informativa meno indipendente, obiettiva e
completa rispetto agli altri gruppi e più superficiale. Apprezza i quotidiani per completezza in misura superiore
alla media.
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L’informazione offerta dalla TV
L’informazione veicolata dalla televisione in primo luogo è il telegiornale
(88%).
Gli altri generi dell’informazione risultano molto meno fruiti. Al secondo
posto i programmi di attualità (41% dei fruitori di informazione in tv ),
poi, con percentuali ancora minori, il dibattito politico (34%), le inchieste
(27%) e il dibattito informativo (19%). I programmi dedicati specificamente e esclusivamente alla politica (tribune, dirette parlamentari..)
confermano un’audience ridotta.
I 25-54enni raccolgono informazioni da più generi dell’offerta tv (in media 2,5), i giovani in media 2 generi. Il livello scolare incide sulle scelte di
fruizione, facendo lievitare il numero di generi fruiti tra i più scolarizzati.
(2.7 generi).
Le emittenti più seguire sono quelle nazionali: private (media di 5.2
giorni a settimana) e RAI (5 giorni a settimana).
Il 46% di coloro che si informano tramite tv segue ogni giorno le reti private nazionali. Sono soprattutto donne, over 55enni, residenti a Trieste,
basso scolarizzati.
I cosiddetti rejectors, chi non guarda mai le reti private nazionali, sono
il 12%, soprattutto 15-17enni e over 74enni, residenti a Trieste (la
fruizione a Trieste si polarizza, più che in altre province, tra affezionati e
rejectors), studenti.
Il 45% di coloro che si informano tramite tv segue i programmi RAI ogni
giorno; questo segmento è composto soprattutto da over 55enni, residenti a Trieste, soggetti con scolarità bassa, individui inattivi (pensionati,
casalinghe, non occupati).
I rejectors sono il 14%, soprattutto 15-34enni, residenti a Trieste e a
Gorizia, soggetti con un livello scolare basso.
L’emittente Rai Regione è fruita dall’83% di coloro che raccolgono informazioni tramite la televisione e con una frequenza media di 4.7 giorni a
settimana, con picchi tra gli over 55enni e i residenti a Trieste. I rejectors
dell’emittente sono soprattutto under 25enni, studenti e i residenti a
Pordenone.
Il 38% segue quotidianamente l’informazione regionale, soprattutto gli
over 55enni, i residenti a Trieste e a Gorizia, chi ha una scolarità bassa, i
pensionati, le casalinghe e gli inoccupati.
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Le emittenti televisive private locali sono seguite dal 65% della popolazione.
Il segmento di audience quotidiana dei canali locali è pari al 22% del
totale soggetti che si informano attraverso la tv, composto soprattutto
da over 65enni, da soggetti con scolarità bassa, da pensionati.
I rejectors sono in misura superiore alla media giovani ed over 74enni,
residenti a Gorizia e a Trieste, soggetti con livello scolare elevato.
Le emittenti private a pagamento sono diffuse in poco più di 1/3 delle
case nel territorio regionale.
La tabella riprodotta qui sotto presenta il dato della fidelizzazione
dell’audience di ogni tipologia di emittente (% di individui, su totale
audience dell’emittente, che dichiara di fruire l’emittente quotidianamente):
Le emittenti private locali hanno la percentuale più bassa di audience
fidelizzata, 34%, contro una media delle altre emittenti decisamente più
elevata.
% di audience quotidiana su totale audience dell’emittente
emittenti private nazionali

52%

RAI

52%

RAI regione

46%

emittenti a pagamento

46%

emittenti private locali

34%

Con l’obiettivo di ricavare una sorta di indicazione di trend temporale,
facendo un saldo tra la percentuale che dichiara di aver aumentato
l’utilizzo della TV come fonte d’informazione e chi dichiara di averne
diminuito l’utilizzo, si registra un saldo positivo. Ma la maggioranza
relativa del sub-campione di fruitori dell’informazione tv (47%) dichiara una fruizione costante.
L’aumento si concentra tra gli over 74enni e chi ha un profilo scolare
basso.
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Generi televisivi fruiti per l’informazione
MEZZI UTILIZZATI PER INFORMARSI
Che genere di programmi televisivi d’informazione
segue con maggiore interesse?

Valori %
Base: 680 casi – fruitori di TV
per informarsi

Possibili più risposte

88

telegiornale

41

programmi di attualita' (rubriche del TG...)

34

dibattito politico (es Ballaro', Di Martedi'...)

27

inchiesta (ad es. Report)

19

programma o dibattito informativo (non politico)
tribuna politica
informazione parlamentare/dirette parlamentare

Utilizzo di TV per
informazione:
68%
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SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Che genere di programmi televisivi d’informazione
segue con maggiore interesse?

Valori %

Possibili più risposte

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
telegiornale

88

83

85

85

95

programmi di attualità (rubriche del TG...)

41

28

48

44

33

dibattito politico (es Ballarò, Di Martedì...)

34

27

32

40

32

inchiesta (ad es. Report)

27

18

43

27

13

programma o dibattito informativo
(non politico)

19

24

21

19

14

tribuna politica

10

11

7

10

14

informazione parlamentare/dirette
parlamentare

9

7

10

9

8

documentari

1

0

0

1

2

satira

0

0

1

0

0

n. medio di generi fruiti per informazione

2.1

2.5

2.4

2.4

2.1

fruitori di TV per informarsi

680

47

197

236

200
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FRUIZIONE DELLE EMITTENTI TV
Seguono l’informazione sulle reti:

Valori %
Base: 680 casi – fruitori di TV
per informarsi

Possibili più risposte

88

emittenti private nazionali in chiaro

86

RAI (escluso RAI regione)

83

RAI regione

65

emittenti private locali

emittenti private a pagamento
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5.0 giorni nella settimana
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SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Seguono l’informazione sulle reti:

Valori %

Possibili più risposte

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
emittenti private in chiaro

88

83

86

92

88

RAI

86

74

84

89

86

RAI Regione

83

73

82

85

82

emittenti private locali

65

52

65

66

67

emittenti private a pagamento

36

49

46

34

30

fruitori di TV per informarsi

680

47

197

236

200

SEGMENTAZIONE PER PROVINCIA
Seguono l’informazione sulle reti:

Valori %

Possibili più risposte

c. totale Gorizia Pordenone Trieste

Udine

emittenti private in chiaro

88

90

92

84

88

RAI

86

82

90

82

86

RAI Regione

83

81

78

86

84

emittenti private locali

65

55

68

61

68

emittenti private a pagamento

36

32

39

30

41

fruitori di TV per informarsi

680

68

173

141

298
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FREQUENZA DI FRUIZIONE DELLE EMITTENTI TV
Abitualmente con che frequenza segue l’informazione
sulle reti:
MEDIA GIORNI A SETTIMANA

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64

emittenti private in chiaro

5.2

4.1

4.9

5.3

5.5

RAI

5.0

3.4

4.4

5.2

5.8

RAI Regione

4.7

3.6

4.0

4.9

5.4

emittenti private locali

3.8

3.0

3.8

3.4

4.6

emittenti private a pagamento

4.7

4.5

5.1

4.8

4.2

fruitori di TV per informarsi

680

47

197

236

200

TREND DI FRUIZIONE DELLA TV PER INFORMARSI
Lei direbbe di utilizzare la televisione come fonte di informazione di più o di meno rispetto a qualche anno fa?

in forte aumento

in forte diminuzione
in leggera diminuzione

6

15

Valori %
Base: 680 casi – fruitori di TV
per informarsi

10
22

In leggero aumento

47

costante
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INFORMAZIONE IN TV

SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Lei direbbe di utilizzare la televisione come fonte di informazione di più o di meno rispetto a qualche anno fa?

Valori %

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
in forte aumento

10

10

5

9

17

in leggero aumento

22

22

19

23

23

AUMENTO (FORTE + LEGGERO)

32

32

24

32

40

costante

47

40

43

50

48

in leggera diminuzione

15

19

24

13

7

in forte diminuzione

6

7

9

5

5

DIMINUZIONE (FORTE + LEGGERA)

21

26

33

18

12

non risponde

0

2

0

0

0

680

47

197

236

200

fruitori di TV per informarsi
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INFORMAZIONE ALLA RADIO

L’informazione offerta dalla radio
Come per la televisione, anche nel caso dell’offerta informativa radiofonica, il genere più seguito è il giornale radio (73% di coloro che si
informano attraverso la radio).
Gli altri generi di informazione ottengono percentuali di fruizione molto
più contenute. I servizi giornalistici e talk show di politica si attestano
intorno al 30%, il talk show di attualità intorno al 26%.
Mediamente il campione di audience radiofonica ascolta 1.8 generi
differenti, con un picco tra i 25-54enni, i soggetti con scolarità alta e la
popolazione attiva.
La diffusione dell’ascolto dei canali radio RAI nazionali sembra crescere
con il livello scolare – anche se con una frequenza non quotidiana- e con
l’età; il picco dei rejectors corrisponde alla fascia dei 15-17enni, il picco
degli ascolti invece si colloca nella fascia 45-64 anni e nella provincia di
Trieste.
La frequenza d’ascolto è più elevata tra le donne, tra i pensionati, tra
residenti nelle provincie di Trieste e Gorizia.
Radio RAI Regione ha il suo picco di audience tra gli over 55enni - che
hanno anche la frequenza d’ascolto più elevata -, tra i residenti a Triesteanch’essi con una elevata frequenza-, tra individui con livello scolare
medio e tra la popolazione inattiva. Maggiore la percentuale di rejectors
tra i giovani e tra i residenti nella provincia di Pordenone.
I network privati nazionali sono fruiti in misura maggiore dai giovani,
nelle provincie di Gorizia e Udine, tra gli studenti. Il medesimo segmento
indica anche la frequenza di ascolto più elevata.

.

Brochure_Pubblicazione_Corecom.indd 44

22/01/16 11:55

MI INFORMO COSì
Ricerca sull’utilizzo dei media in Friuli Venezia Giulia nell’era digitale

COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI

45

INFORMAZIONE ALLA RADIO

% di audience quotidiana su totale audience dell’emittente
RAI

49%

RAI regione

49%

Network privati nazionali

48%

emittenti private locali

31%

Si direbbe che alle emittenti radiofoniche private locali sia delegata la
diffusione di informazione in misura più limitata rispetto ai network
nazionali, privati e pubblici. Comunque, l’informazione delle radio private
locali concentra il suo target soprattutto tra i 18-24enni, i residenti a
Pordenone e Gorizia, chi ha un livello scolare basso. Frequenza e fidelizzazione sono le più basse.
Facendo un saldo tra la percentuale che dichiara di aver aumentato la
fruizione di radio come fonte d’informazione e chi dichiara di averne
diminuito l’utilizzo, il risultato è positivo. Ma quasi metà dell’audience
radiofonica (49%) dichiara una fruizione costante.
L’a crescita si concentra tra i giovani under 25 e tra gli over 64 e tra
coloro che hanno un profilo scolare basso e medio.
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INFORMAZIONE ALLA RADIO

Generi televisivi fruiti per l’informazione

Quando ascolta la radio, che programmi d’informazione
segue con maggior frequenza?
Possibili più risposte

Valori %
Base: 330 casi – fruitori di radio
per informarsi

79

giornali radio

38

servizi giornalistici

33

talk show di politica

28

talk show di attualita'
altro

1

non risponde

1

Utilizzo di radio per
informazione:
33%
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INFORMAZIONE ALLA RADIO

SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Quando ascolta la radio, che programmi d’informazione
segue con maggior frequenza?

Valori %

Possibili più risposte

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
giornali radio

79

77

76

79

84

servizi giornalistici

38

38

37

36

42

talk show di politica

33

22

40

39

17

talk show di attualità

28

12

35

31

21

altro

1

0

0

2

0

non risponde

1

8

2

1

0

n. medio di generi fruiti per informazione

1.8

1.6

1.9

1.9

1.7

fruitori di radio per informarsi

330

24

107

118

81
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FRUIZIONE DELLE EMITTENTI RADIO
Segue l’informazione sulle emittenti:
Abitualmente con che frequenza segue l’informazione
sulle emittenti:

Valori %
Base: 330 casi – fruitori di radio
per informarsi

Possibili più risposte

network privati nazionali

78

5.1 giorni nella settimana

RAI (escluso radio rai regione)

78

5.0 giorni nella settimana

71

radio RAI Regione

radio private locali
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INFORMAZIONE ALLA RADIO

SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Seguono l’informazione sulle emittenti:

Valori %

Possibili più risposte

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
Network privati nazionali

78

87

86

75

70

RAI (escluso RAI regione)

78

68

76

82

78

RAI Regione

71

63

68

72

77

Radio private locali

59

51

62

59

57

fruitori di radio per informarsi

330

24

107

118

81

SEGMENTAZIONE PER PROVINCIA
Seguono l’informazione sulle emittenti:

Valori %

Possibili più risposte

c. totale Gorizia Pordenone Trieste

Udine

Network privati nazionali

78

82

77

69

83

RAI (escluso RAI regione)

78

79

68

84

80

RAI Regione

71

67

60

81

73

Radio private locali

59

51

62

59

57

fruitori di radio per informarsi

330

32

72

79

147
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FREQUENZA DI FRUIZIONE DELLE EMITTENTI RADIO
Abitualmente con che frequenza segue l’informazione
sulle emittenti:
MEDIA GIORNI A SETTIMANA

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64

Network privati nazionali

5.1

6.0

4.9

5.0

5.2

RAI (escluso RAI regione)

5.0

4.5

4.1

5.1

6.2

RAI Regione

4.9

3.7

4.0

5.2

5.7

Radio private locali

4.0

3.5

3.6

4.2

4.6

fruitori di radio per informarsi

330

24

107

118

81

TREND DI FRUIZIONE DELLA RADIO PER INFORMARSI
Valori %

Lei direbbe di utilizzare la radio come fonte di informazione di più o di meno rispetto a qualche anno fa?

in leggera diminuzione

Base: 330 casi – fruitori di
radio per informarsi

in forte diminuzione

9

3

13

in forte aumento

25

In leggero aumento

50
costante
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INFORMAZIONE ALLA RADIO

SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Lei direbbe di utilizzare la radio come fonte di informazione di più o di meno rispetto a qualche anno fa?

Valori %

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
in forte aumento

13

20

7

12

18

in leggero aumento

25

26

30

20

26

AUMENTO (FORTE + LEGGERO)

38

46

37

32

44

costante

50

35

53

56

41

in leggera diminuzione

9

17

9

8

6

in forte diminuzione

3

0

1

4

5

DIMINUZIONE (FORTE + LEGGERA)

12

17

10

12

11

non risponde

0

2

0

0

4

330

24

107

118

81

fruitori di radio per informarsi
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INFORMAZIONE SULLA STAMPA

L’informazione offerta dalla stampa
La lettura dei quotidiani – il dato non corrisponde in alcun modo a
quello di acquisto – risulta diffusa nel 49% della popolazione regionale,
in misura superiore alla media tra le donne (anche se sono gli uomini a
leggerlo con maggiore continuità), gli over 65enni (con un picco relativo
alla continuità tra i 55-64enni) tra i residenti nella provincia di Trieste e
di Udine, tra individui con una scolarità media e alta (questi ultimi con la
minore continuità).
I risultati dell’indagine rendono evidente anche che il processo di avvicinamento alla lettura dei quotidiani ha avvio con la maggiore età.
L’abbonamento a testate online è ancora molto contenuto e concentrato nella fascia di popolazione attiva e alto-scolarizzati.
In Friuli Venezia Giulia la diffusione della lettura delle testate locali( 78%
dei fruitori di stampa quotidiana) supera quella delle testate nazionali
(60%).
Mediamente la popolazione legge 1.8 diverse testate, con una frequente convivenza tra informazione locale e nazionale.
L’orientamento verso la stampa locale versus quella nazionale sembra
condizionato per lo più dall’età, che più avanza più propende per l’informazione locale.
Se l’informazione nazionale è preferita dalla parte di popolazione con
il livello scolare più alto, la stampa locale risulta trasversale, fruita in
misura quasi omogenea dalle diverse fasce scolari.
Inoltre, la frequenza di fruizione dei quotidiani locali è superiore a quella
delle testate nazionali.
Facendo un saldo tra la percentuale che dichiara di aver aumentato la
fruizione di stampa come fonte d’informazione e chi dichiara di averne
diminuito l’utilizzo, il risultato è di segno positivo. Ma la maggioranza
assoluta però (56%) dichiara una fruizione costante nel tempo.
L’aumento si concentra i giovani maggiorenni, nel momento in cui scatta
l’avvicinamento al medium.
.
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INFORMAZIONE SULLA STAMPA

% di fruitori quotidiana su totale audience della testata
nazionali

39%

locali

47%

sportivi

33%

finanziari

27%

Brochure_Pubblicazione_Corecom.indd 55

22/01/16 11:55

56

COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI

MI INFORMO COSì
Ricerca sull’utilizzo dei media in Friuli Venezia Giulia nell’era digitale

INFORMAZIONE SULLA STAMPA

FRUIZIONE DI STAMPA QUOTIDIANA SU CARTA
Valori %

Utilizzo di stampa per
informazione:
49%

49% quotidiani
15% periodici

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
legge quotidiani

49

38

52

51

46

è abbonato a quotidiani online

1

0

1

1

0

Mediamente con quale frequenza legge un quotidiano su carta (non online)?
FREQUENZA SETTIMANALE DI LETTURA
fruitori di periodici per informarsi
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INFORMAZIONE SULLA STAMPA

FRUIZIONE DI STAMPA QUOTIDIANA SU CARTA
Valori %

Utilizzo di stampa per
informazione:
49%

49% quotidiani
15% periodici

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
legge periodici

15

7

19

16

12

è abbonato a quotidiani online

1

0

1

1

0

Mediamente con quale frequenza legge un periodico su carta (non online)?
FREQUENZA MENSILE DI LETTURA
fruitori di periodici per informarsi
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Generi delle testate fruite su carta e/o online

Quali quotidiani legge (su carta e/o su tablet)?

Valori %
Base: 486 casi – fruitori di
quotidiani per informarsi

Possibili più risposte

80

locali

62

nazionali

11

finanziari

9

esteri
altro

3

sportivi
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INFORMAZIONE SULLA STAMPA

SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Quali quotidiani legge (su carta e/o su tablet)?

Valori %

Possibili più risposte

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
locali

80

56

76

85

85

nazionali

62

73

75

60

45

finanziari

11

13

16

12

3

esteri

9

11

16

8

2

altro

3

2

6

2

0

sportivi

18

22

26

19

5

n. medio di testate fruite

1.8

1.8

2.1

1.9

1.4

fruitori di quotidiani per informarsi

486

37

150

1168

130

SEGMENTAZIONE PER PROVINCIA
Quali quotidiani legge (su carta e/o su tablet)?

Valori %

Possibili più risposte

c. totale Gorizia Pordenone

Trieste

Udine

locali

80

81

72

88

79

nazionali

61

53

67

44

69

finanziari

11

8

6

10

15

esteri

9

11

6

8

11

altro

3

2

1

2

4

sportivi

18

13

17

16

20

n. medio di testate fruite

1.8

1.7

1.7

1.7

2.0

fruitori di quotidiani per informarsi

486

49

101

116

220
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TREND DI FRUIZIONE DEI QUOTIDIANI PER INFORMARSI
Lei direbbe di utilizzare i quotidiani come fonte di informazione di più o di meno rispetto a qualche anno fa?

in forte aumento

in forte diminuzione
in leggera diminuzione

4

14

Valori %

Base: 486 casi – fruitori di
quotidiani per informarsi

9

16

In leggero aumento

57

costante
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INFORMAZIONE SULLA STAMPA

SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Lei direbbe di utilizzare i quotidiani come fonte di informazione di più o di meno rispetto a qualche anno fa?

Valori %

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
in forte aumento

9

10

4

8

15

in leggero aumento

16

38

17

15

10

AUMENTO (FORTE + LEGGERO)

25

48

21

23

25

costante

57

36

57

58

61

in leggera diminuzione

14

15

17

15

7

in forte diminuzione

4

0

5

4

4

DIMINUZIONE (FORTE + LEGGERA)

18

15

22

19

11

non risponde

0

1

0

0

3

486

37

150

1168

130

fruitori di quotidiani per informarsi
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L’informazione offerta dal web
I dati relativi al web ed alla fruizione d’informazione on line sono tutti
segnati dal discrimine dell’età. Attualmente la popolazione regionale è
ancora caratterizzata da un digital divide, il divario esistente tra chi ha
accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale
Chi utilizza questo medium per informarsi lo fa con una frequenza maggiore rispetto agli altri mezzi, la percentuale di chi lo utilizza ogni giorno
– anche più vote al giorno – è infatti la più elevata.
Anche i modi, i luoghi dove trovare l’informazione sono molteplici; il
più diffuso è quello dei siti delle testate quotidiane, ma poi seguono i
siti d’informazione e, una fonte completamente crowdsourced, i social
network.
Sui social network si informano maggiormente, oltre che le donne, i
15-34enni,ovvero quella fascia di età che sembra essere la più distante
dall’informazione in generale e che in effetti poco frequenta i siti dei
quotidiani, così come quelli dei periodici.
Tra i media considerati fin qui, internet è quello con la crescita di fruizione più esplosiva. Tutte le fasce di età dichiarano un aumento del suo
utilizzo come fonte informativa.
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INFORMAZIONE IN RETE

FREQUENZA DI FRUIZIONE DI INTERNET PER L’INFORMAZIONE
Valori %
Base: 459 casi – fruitori di
internet per informarsi

Utilizzo di internet per informazione:
46%

Mediamente con quale frequenza Lei utilizza Internet
per informarsi?
Giorni di utilizzo a settimana:
6.2

under 25

6.3

giorni nella settimana

25-44 anni

6.2

giorni nella settimana

45-64 anni

over 64 anni
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FRUIZIONE DI INTERNET PER INFORMAZIONE
Come usa internet per informarsi?

Valori %
Base: 459 casi – fruitori di
internet per informarsi

Possibili più risposte

62

guarda i siti dei quotidiani

58

segue siti di informazione

50

social nework/social media (Facebook, Twitter...)

26

guarda i siti dei periodici

14

segue/partecipa a blog dedicati all'informazione

10

segue/partecipa a forum dedicati all'informazione
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INFORMAZIONE IN RETE

SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Come usa internet per informarsi?

Valori %

Base: 459 casi– fruitori di
internet per informarsi

Possibili più risposte

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
guarda i siti dei quotidiani

62

52

66

58

71

segue siti di informazione

58

61

57

55

66

social nework/social media
(Facebook, Twitter...)

50

73

57

39

28

guarda i siti dei periodici

26

18

29

25

32

segue/partecipo a blog dedicati
all’informazione

14

12

17

12

9

segue/partecipa a forum dedicati
all’informazione

10

8

12

10

4

altro

1

3

1

2

0

non risponde

1

2

1

3

0

2.3

2.4

2.0

2.1

n. medio
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INFORMAZIONE IN RETE

TREND DI FRUIZIONE DI INTERNET PER INFORMARSI
Lei direbbe di utilizzare internet come fonte di informazione di più o di meno rispetto a qualche anno fa?

Valori %

Base: 459 casi – fruitori di
internet per informarsi

in forte diminuzione
in leggera diminuzione
costante

1

3

26

36

in forte aumento

34

In leggero aumento
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INFORMAZIONE IN RETE

SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETÀ
Lei direbbe di utilizzare internet come fonte di informazione di più o di meno rispetto a qualche anno fa?

Valori %

Base: 459 casi – fruitori di
internet per informarsi

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
in forte aumento

36

48

35

34

30

in leggero aumento

34

41

34

34

28

AUMENTO (FORTE + LEGGERO)

70

89

69

68

58

costante

26

11

26

28

42

in leggera diminuzione

3

0

4

3

0

in forte diminuzione

1

0

1

1

0

DIMINUZIONE (FORTE + LEGGERA)

4

0

5

4

0
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IMMAGINE DEI MASS MEDIA

Profilo d’immagine dei mezzi
UNDER 44 ANNI

indipendenza

obiettività

completezza

noia

superficialità

internet

33

17

29

2

8

televisione (digitale
terrestre)

5

9

12

28

24

quotidiani

6

9

10

8

7

radio

8

12

4

13

8

pay TV

10

7

10

6

11

indipendenza

obiettività

completezza

noia

superficialità

internet

15

10

15

4

7

televisione (digitale
terrestre)

13

15

25

16

16

quotidiani

7

12

14

5

7

radio

9

12

8

8

6

pay TV

6

5

5

8

8

OVER 44 ANNI

Il confronto tra le valutazioni offerta dal segmento di popolazione under
44 e quello over 44 mette in evidenza che, anche se in misura diversa,
si è affermata nell’opinione pubblica nel suo complesso l’immagine di
internet come la fonte più indipendente e della televisione generalista
come quello più noioso e superficiale.
C’è una evidente cesura tra i giudizi degli under 44enni, che sostengono
in modo netto e a volte esclusivo la rete per indipendenza, obiettività e
completezza, e gli over 44enni che sostengono ancora l’immagine della
televisione.
Radio e stampa hanno profili meno polarizzati e radicalizzati ed abbastanza omogenei intergenerazionalmente.
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IMMAGINE DEI MASS MEDIA

Le elencherò ora una serie di caratteristiche che possono definire l’informazione fornita dai mass media. Indichi a quale mezzo assocerebbe
ciascuna caratteristica:

Valori %

Base: 1.000 casi

TV digitale TV canali a radio quotidiani periodici internet
terrestre pagamento

tutti

nessuno

indipendente

13

10

12

10

5

28

2

20

obiettiva

16

7

15

14

6

16

4

22

completa

24

8

7

14

5

24

3

15

noiosa

29

9

13

8

8

4

6

23

superficiale

23

12

9

9

9

11

9

18
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IMMAGINE DEI MASS MEDIA

Profilo d’immagine dei mezzi
SEGMENTO UNDER 25
Le elencherò ora una serie di caratteristiche che possono definire l’informazione fornita dai mass media. Indichi a quale mezzo assocerebbe
ciascuna caratteristica:

Valori %

Base: 84 casi

TV digitale TV canali a radio quotidiani periodici internet
terrestre pagamento
indipendente

tutti

nessuno

4

11

13

3

10

53

1

5

obiettiva

7

14

12

12

2

26

1

26

completa

10

14

3

9

2

55

1

6

noiosa

42

2

28

10

0

4

2

12

superficiale

51

9

5

6

9

7

4

9

SEGMENTO 25-44 ANNI
Le elencherò ora una serie di caratteristiche che possono definire l’informazione fornita dai mass media. Indichi a quale mezzo assocerebbe
ciascuna caratteristica:

Valori %

Base: 277 casi

TV digitale TV canali a radio quotidiani periodici internet
terrestre pagamento
indipendente

6

obiettiva
completa
noiosa
superficiale

tutti

nessuno

12

8

9

3

34

2

26

12

6

14

10

7

19

4

28

15

10

6

13

4

26

3

23

30

8

12

10

8

2

7

23

22

14

12

8

7

10

12

15
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IMMAGINE DEI MASS MEDIA

SEGMENTO 45-64 ANNI
Le elencherò ora una serie di caratteristiche che possono definire l’informazione fornita dai mass media. Indichi a quale mezzo assocerebbe
ciascuna caratteristica:

Valori %

Base: 316 casi

TV digitale TV canali a radio quotidiani periodici internet
terrestre pagamento

tutti

nessuno

indipendente

15

7

12

9

1

27

3

26

obiettiva

17

5

15

13

4

19

5

22

completa

27

7

11

13

4

21

4

13

noiosa

25

12

11

9

11

3

5

24

superficiale

21

12

9

11

11

9

8

19

SEGMENTO over 64 ANNI
Le elencherò ora una serie di caratteristiche che possono definire l’informazione fornita dai mass media. Indichi a quale mezzo assocerebbe
ciascuna caratteristica:

Valori %

Base: 266 casi

TV digitale TV canali a radio quotidiani periodici internet
terrestre pagamento
indipendente
obiettiva
completa

23
26
36

11
8
5

12
15
7

noiosa

22

13

13

superficiale

27

12

7
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9
19
21

tutti

nessuno

9
8
5

14
7
14

5
6
1

17
11
11

5

8

12

7

20

12

10

12

4

16
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I SOCIAL NETWORK E POLITICA

I social network e la politica
Poco meno di 1/3 dei residenti del Friuli Venezia Giulia offre un’opinione
positiva in merito alla comunicazione sui social da parte dei politici, oltre
la metà ne dà una valutazione negativa.
Il 12% non è in grado di esprimere un’opinione, principalmente perché
non è un user del web.
Il segmento favorevole all’utilizzo dei social da parte dei politici è composto in misura superiore alla media da 18-44enni, da studenti, da chi ha
un livello scolare medio e alto.
L’apprezzamento per questo canale di comunicazione si dilata con il crescere dell’intensità di navigazione in rete; inoltre la posizione favorevole
proviene in misura analoga da chi si colloca politicamente a destra, nel
centro-destra, al centro e nel centro-sinistra. Viceversa, i più contrari si
ritrovano nell’area di sinistra.
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I SOCIAL NETWORK E POLITICA

Apprezza che i politici comunichino con i cittadini tramite social network
(Facebook, Twitter..)

Non risponde

12
Per niente

Valori %

Base: 1.000 casi

molto

4

abbastanza

28

31
25

poco
SEGMENTAZIONE PER FASCE DI ETA’

c. totale under 25 25-44 anni 45-64 anni over 64
molto

4

5

7

3

3

abbastanza

28

42

35

27

17

POSITIVO (MOLTO + ABBASTANZA)

32

57

42

30

20

poco

25

22

30

23

22

per niente

31

21

22

37

38

NEGATIVO (POCO + PER NIENTE)

56

43

52

60

60

non risponde

12

10

6

10

20

1000

96

290

331

283
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CAMPIONE
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Profilo anagrafico
Sesso:

Occupazione:

uomo

48

attivo

43

donna

52

studente

10

inattivo (pensionato, casalinga,
disoccupato)

47

Età:
15-17 anni

3

18-24 anni

7

Numerosità del nucleo familiare:

25-34 anni

12

1

17

35-44 anni

17

2

37

45-54 anni

18

3

20

55-64 anni

15

oltre 3

26

65-74 anni

17

più di 74 anni

11
Capoluogo/altro comune:

Scolarità:
bassa

40

media

43

alta

17
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capoluogo

32

altro comune

68

Provincia:
Gorizia

12

Pordenone

25

Trieste

20

Udine

43
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Ricerca realizzata per il Corecom FVG da:
www.istitutoixe.it | info@istitutoixe.it | Trieste
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