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PREFAZIONE 
 
Nell’ambito della normale attività di monitoraggio delle emittenti televisive locali, il Corecom del 
Friuli Venezia Giulia ha predisposto uno studio ad hoc per indagare l’impatto che l’attuale 
situazione di instabilità economica esercita nella scelta e nella trattazione delle notizie all’interno 
dei telegiornali locali. 
Lo studio condotto dal Corecom FVG ha comportato l’analisi delle notizie date dal TGR FVG e si 
suddivide in due parti; la prima, di carattere generale, analizza le notizie del telegiornale secondo i 
seguenti fini: 

- distribuzione delle notizie secondo argomento: un’analisi generale delle notizie dei 
telegiornali secondo una tipologia di categorie di argomenti trattati (cronaca, politica, 
economia, sport, scienze etc); 

- distribuzione delle notizie secondo dimensione territoriale: sempre in un’ottica 
generale, si è provveduto a verificare la territorialità delle notizie secondo una dimensione 
internazionale, nazionale, regionale e provinciale. All’interno delle notizie provinciali si è 
provveduto a distinguere i tempi tra le 4 province del FVG; 

- distinzione tra notizie che parlano di crisi e altre notizie: per ogni notizia si è rilevato se 
l’argomento trattato riguardava il periodo di crisi oppure no, al fine di verificare il peso della 
tematica all’interno dell’articolazione del notiziario. 

La seconda parte del lavoro svolto analizza l’informazione del TGR FVG prendendo in 
considerazione le notizie che si sono occupate di crisi economica. Nello specifico si  è ritenuto di 
distinguere 4 tipi di argomenti relativi alla crisi economica in corso nella regione FVG: 

• crisi del lavoro: vi rientrano le notizie relative alla crisi economica con specifico  riferimento al 
lavoro dipendente (ad esempio: licenziamenti, tagli del personale, cassa integrazione, precariato, 
detrazioni di stipendi, delocalizzazioni, scioperi e manifestazioni); 

• crisi dei consumi: fanno parte di questa serie le notizie di crisi riguardanti il mondo della piccola, 
grande e media imprenditoria, dei negozianti, dei commercianti e dei liberi professionisti (ad 
esempio: calo delle vendite, aumento dei costi di produzione, tassazione, concorrenza); 

• iniziative politico/economiche: vengono così definite le notizie che parlano di iniziative, 
adottate da istituzioni politiche o da associazioni di vario tipo, sia a livello locale che nazionale ed 
internazionale, per fronteggiare la crisi (ad esempio finanziamenti alle imprese, riduzione della 
tassazione, agevolazioni e sgravi fiscali, riqualificazioni, accordi economici, interventi pubblici); 

• risvolti sociali:  a questa classe appartengono tutte le notizie di crisi economica ma con valenza 
sociale ad essa riconducibile (ad esempio: fatti di cronaca nera collegati o dovuti a problemi 
economici, atti illegali compiuti per sopravvivere, ripercussioni sulla vita privata e sullo sviluppo 
sociale). 

Il monitoraggio è stato condotto in tre periodi di rilevazione: dal 23 al 29 marzo 2009, dal 6 al 12 
luglio 2009 ed infine dal 12 al 18 ottobre 2009. Questa rilevazione plurima permette di effettuare 
dei confronti in modo da poter verificare eventuali cambiamenti relativi agli avvenimenti o alla 
percezione sociale del fenomeno. La ricerca prende in considerazione i TGR FVG della rete RAI3 
nelle tre diverse edizioni: meridiana (ore 14.00), serale (ore 19.35) e notturna (ore 24.00 ca). 
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Dall’analisi dei dati emerge che le notizie di crisi economica hanno interessato in maniera più 
rilevante il periodo di marzo, con il 25% circa delle notizie trattate, mentre nella settimana di luglio 
le notizie riguardanti la crisi sono scese al 8%; in autunno tuttavia si è verificato un parziale ritorno 
d’attenzione sul tema, allorché le notizie di crisi sono risalite al 16,4% del totale. Trattandosi di un 
telegiornale regionale, è pacifico affermare che le notizie di crisi hanno una rilevanza 
prevalentemente correlata alla dimensione territoriale regionale del Friuli Venezia Giulia. Nella 
settimana monitorata a marzo, l’89% circa delle notizie in questione sono riferite all’ambito locale 
(notizie di crisi provinciali 38,5% e notizie di crisi regionali 50,9%), mentre il restante 11% si 
suddivide tra crisi in ambito nazionale (5%) ed internazionale (6%). 
Nella settimana di luglio le notizie di crisi hanno riguardato per l’84% l’ambito locale (regionale 
2,3%; provinciale 81,4%) e per il restante 16% l’ambito nazionale. Nessuna notizia di crisi è stata 
data in riferimento alla congiuntura internazionale. 
Tale ultimo dato si è ripresentato ad ottobre, quando non solo le notizie di crisi d’ambito 
internazionale, ma anche quelle di interesse nazionale, non hanno più trovato l’attenzione del 
telegiornale. Nella settimana 12-18 ottobre 2009, dunque, la crisi è stata trattata unicamente dal 
punto di vista locale. 
Disaggregando i dati, si rileva che nel periodo di luglio le notizie di crisi in ambito locale si spostano 
da un’attenzione maggiore a livello regionale, che dal 50,9% di marzo passa al 2,3% di luglio per 
tornare al 25,5% ad ottobre, ad una dimensione prevalentemente provinciale della crisi, che dal 
38,5% di marzo passa all’81,4% delle notizie di luglio, per attestarsi poi in ottobre al 74,5%. 
Analizzando i dati delle province, si nota che nel periodo di marzo le notizie di crisi hanno 
interessato prevalentemente la provincia di Udine (42% circa sul totale delle notizie di crisi in 
ambito provinciale), seguono Trieste e Pordenone (24% circa) e infine Gorizia (8% circa). Nella 
settimana di luglio il valore percentuale delle notizie in questione cresce: Udine passa dal 42% al 
45,5% e Pordenone dal 24% al 34%. Seguono con percentuali inferiori Trieste e Gorizia. Il dato si 
consolida in ottobre, quando le rilevazioni a proposito di Udine sono salite al 52,5% e quelle di 
Pordenone al 41,4%, mentre Trieste e Gorizia si sono fermate a livelli notevolmente inferiori (2,9% 
ed 3,2%). 
Dai dati esposti emerge che le notizie di crisi annunciate dal TGR FVG riguardano in larga parte le 
province di Udine e di Pordenone, in quanto molto probabilmente queste sono le province che 
presentano una maggior estensione territoriale e un’elevata concentrazione di imprese e distretti 
industriali rispetto alle province di Gorizia e di Trieste. 
Risulta interessante l’analisi delle notizie in relazione alla tipologia di crisi trattata. In breve si può 
dire che,  mentre nella rilevazione di marzo gli aspetti maggiormente affrontati nelle notizie dei tg 
hanno riguardato la crisi del lavoro (38,2%) e le iniziative politico economiche (37,9%) 
promosse dalle istituzioni per fronteggiare le gravi conseguenze della situazione economica in 
corso, nella rilevazione di luglio l’attenzione data a questi due aspetti scende, rispettivamente, al 
18% e al 16,4%. Come notato anche in altre occasioni sopra ricordate, ottobre ha riproposto 
un’inversione di tendenza: la crisi del lavoro è salita fino addirittura al 45,7%, mentre le iniziative 
politico-economiche si sono fermate al 13,3%. 
Sale notevolmente la percentuale di notizie relative alla crisi dei consumi che dal 20% circa di 
marzo arriva a quasi il 66% delle notizie date a luglio, per fermarsi in ottobre al dato intermedio del 
41%: i dati di ottobre sembrano bilanciare gli estremi di marzo e luglio. Poco spazio hanno invece le 
notizie riguardanti i risvolti sociali della crisi: nella settimana di marzo questa tematica ha un 
peso pari a circa il 4%, mentre risulta completamente assente nella settimana di luglio, così come 
in quella di ottobre. 
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NOTE METODOLOGICHE  
 

 

PERIODO DI RILEVAZIONE: il monitoraggio è stato effettuato sulle notizie rilevate in tre distinti periodi 
in modo da permettere un confronto tra i dati. Il primo periodo risale al mese di marzo e comprende la 
settimana dal 23 al 29 marzo 2009, il secondo periodo riguarda la settimana dal 6 al 12 luglio 2009 ed il 
terzo la settimana dal 12 al 18 ottobre 2009. 

NOTIZIARI IN ESAME: la rilevazione si è concentrata sul TGR della Rai del Friuli Venezia Giulia, redazione 
di lingua italiana. Le edizioni considerate sono state 3: meridiana (ore 14.00), serale (19.35) e notturna 
(ore 24.00 ca).1 

CAMPI DATABASE: per la rilevazione è stato utilizzato il programma Microsoft Excel che ha consentito la 
creazione di un database da cui derivare tabelle e grafici d’analisi. La rilevazione si può concettualmente 
dividere in due parti; una parte in cui sono riportati i dati relativi a edizione del tg (data di registrazione, 
data di rilevazione, nome del rilevatore), che si può identificare quale pagina “anagrafica”, e una seconda 
parte in cui sono rilevati i dati propri della ricerca effettuata, che si può identificare quale parte 
“descrittiva”. Nello specifico i campi sono i seguenti: 

- durata della notizia: tempo totale della notizia espresso in hh.mm.ss; 

- categoria di notizia: la notizia viene classificata secondo la tipologia di notizia con cui si descrivono i 
diversi argomenti trattati. Esse sono: Costume e Società, Cronaca, Cultura, Economia, Giustizia, Cronaca 
Nera, Politica, Scienza, Servizi e Sport; 

- territorio di notizia: in questa cella si attribuisce alla notizia una dimensione territoriale a seconda che 
l’argomento trattato abbia rilevanza: Internazionale, Nazionale, Regionale o Provinciale; 

- provincia di notizia: si compila esclusivamente nel caso in cui il territorio della notizia sia risultato 
essere di carattere provinciale. In questa sede si chiede di specificare quale, tra le 4 province della 
regione Friuli Venezia Giulia - Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone - è quella interessata dall’argomento di 
notizia. 

- crisi: viene attribuito un “sì” se la notizia trasmessa sta parlando di crisi economica, in caso contrario 
viene contrassegnata con un “no”. Questo campo è utile al fine di distinguere, a monte, quante e quali 
sono le notizie di crisi e il loro peso all’interno del notiziario;. 

- tipologia di crisi: si compila esclusivamente per le notizie che trattano di crisi economica. È stata creata 
al fine di misurare l’aspetto della crisi specificatamente trattato durante la notizia. La tipologia prevede 4 
categorie/aspetti della crisi: 

� crisi del lavoro: vi rientrano le notizie relative alla crisi economica con particolare riguardo al 
lavoro dipendente (ad esempio: licenziamenti, tagli del personale, cassa integrazione, 
precariato, detrazioni di stipendi, delocalizzazioni, scioperi e manifestazioni); 

                                                 
1
 Causa problemi tecnici, dipendenti dal palinsesto di Rai3, non sono state registrate le edizioni notturne del 23 e del 29 marzo e, nel 

mese di luglio, per gli stessi motivi non sono state registrate le edizioni notturne del 7 e del 10. Inoltre, per motivi tecnici di ricezione, 

l’edizione meridiana del 10 luglio risulta tagliata per un totale di 3 minuti e 47 secondi. 
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� crisi dei consumi: fanno parte di questa categoria le notizie di crisi riguardanti il mondo 
della piccola, grande e media imprenditoria, dei negozianti, dei commercianti e dei liberi 
professionisti (ad esempio: calo delle vendite, aumento dei costi di produzione, tassazione, 
concorrenza); 

� iniziative politico/economiche: vengono così definite le notizie che parlano di iniziative 
adottate da istituzioni politiche o da associazioni di vario tipo, sia a livello locale che a 
livello nazionale e internazionale, per fronteggiare la crisi (ad esempio: finanziamenti alle 
imprese, riduzione della tassazione, agevolazioni e sgravi fiscali, riqualificazioni, accordi 
economici, interventi pubblici); 

� risvolti sociali: a questa categoria appartengono le notizie di crisi economica di valenza 
sociale ad essa riconducibile (ad esempio: fatti di cronaca nera dovuti o collegati a 
problemi economici, atti illegali compiuti per sopravvivere, ripercussioni sulla vita privata e 
sullo sviluppo sociale). 
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SPIEGAZIONE TABELLE 
 

La presentazione dei dati è suddivisa in 4 parti. Come si evince dall’indice, nella prima parte sono esposti i 
dati relativi alla prima settimana di rilevazione, nella seconda parte i dati della seconda settimana di monitoraggio, 
nella terza parte i dati relativi al terzo periodo e nella quarta si riportano i grafici relativi al confronto tra i tre periodi 
secondo gli aspetti più rilevanti. 

TABELLA 1: Distribuzione notizia per categoria: la tabella suddivide le notizie rilevate secondo la categoria di 
argomento assegnata per ciascuna notizia. Tale distribuzione è funzionale a comprendere l’ammontare di tempo 
dedicato a ciascun argomento e quindi com’è organizzata l’informazione all’interno del notiziario esaminato. I tempi 
sono espressi in valore assoluto (hh.mm.ss) e in termini percentuali. 

TABELLA 2: Distribuzione notizia per territorio: in questa tabella le notizie sono distribuite per dimensione 
territoriale, distinguendo tra notizie di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e provinciale. 

TABELLA 3: Notizie di crisi: è calcolato il tempo che i telegiornali hanno dedicato alla crisi economica. 

TABELLA 4a: Notizie di crisi per territorio:  le notizie di crisi vengono ridistribuite secondo una dimensione 
territoriale che può essere internazionale, nazionale, regionale o provinciale. 

TABELLA 4b: Notizie di crisi per provincia: le notizie di crisi di carattere provinciale vengono ridistribuite secondo 
la provincia di cui trattano tra quelle del Friuli Venezia Giulia: Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone 

TABELLA 5: Tipologia di crisi: in questa tabella le notizie di crisi vengono disaggregate per aspetto di crisi 
considerato, cioè ciascuna notizia viene fatta ricadere all’interno di una specifica categoria di crisi. 

TABELLA 6a: Tipologia di crisi per territorio: questa tabella incrocia la dimensione territoriale con la categoria di 
crisi.  

TABELLA 6b: Tipologia di crisi per provincia: questa tabella incrocia la dimensione provinciale con la categoria di 
crisi in modo da valutare come si è evoluta la crisi nelle quattro province della regione FVG. 

 

Il monitoraggio nasce con l’obiettivo di osservare il tempo dedicato alle notizie di crisi economica dai notiziari del 
TGR FVG. La raccolta e l’organizzazione dei dati è avvenuta analizzando prima l’insieme complessivo delle notizie, 
classificate per categoria e territorialità, e poi le sole notizie inerenti la crisi economica. 
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1°PERIODO DI RILEVAZIONE, dal 23/03/09 al 29/03/09 
 
Tabella 1 - Distribuzione notizie per categoria  

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09 

      

Categoria di notizia V.A.  % su totale notizie 

Costume e società 0.24.46 8,8% 

Cronaca 0.39.46 14,2% 

Cultura 0.34.09 12,2% 

Economia 1.13.34 26,3% 

Giustizia 0.16.20 5,8% 

Nera 0.05.48 2,1% 

Politica 0.28.29 10,2% 

Scienza 0.09.12 3,3% 

Servizi 0.24.32 8,8% 

Sport 0.23.24 8,4% 

Totale  4.40.00 100,0% 

 

 

 

 

8,8%

14,2%

12,2%

26,3%

5,8%

2,1%

10,2%

3,3%

8,8% 8,4%

Costume

e società

Cronaca Cultura Economia Giustizia Nera Politica Scienza Servizi Sport

Grafico 1: Distribuzione notizie per categoria - TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e 

notturna - Monitoraggio crisi economica - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09
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Tabella 2 - Distribuzione notizie per territorio 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09 

  

  Internazionale Nazionale Regionale Provinciale Totale 

Categoria di 
notizia 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

Costume e società 0.00.44 5,7% 0.02.02 4,3% 0.10.04 9,4% 0.11.56 10,6% 0.24.46 8,8% 

Cronaca 0.02.05 16,3% 0.02.41 5,7% 0.13.28 12,5% 0.21.32 19,1% 0.39.46 14,2% 

Cultura         0.06.43 6,3% 0.27.26 24,4% 0.34.09 12,2% 

Economia 0.05.34 43,6% 0.02.19 4,9% 0.37.23 34,8% 0.28.18 25,2% 1.13.34 26,3% 

Giustizia 0.02.00 15,7% 0.06.00 12,7% 0.02.05 1,9% 0.06.15 5,6% 0.16.20 5,8% 

Nera             0.05.48 5,2% 0.05.48 2,1% 

Politica 0.00.35 4,6% 0.12.45 26,9% 0.09.51 9,2% 0.05.18 4,7% 0.28.29 10,2% 

Scienza         0.03.16 3,0% 0.05.56 5,3% 0.09.12 3,3% 

Servizi         0.24.32 22,9%     0.24.32 8,8% 

Sport 0.01.48 14,1% 0.21.36 45,6%         0.23.24 8,4% 

Totale su colonna 0.12.46 100,0% 0.47.23 100,0% 1.47.22 100,0% 1.52.29 100,0% 4.40.00 100,0% 

Totale su riga 0.12.46 4,6% 0.47.23 16,9% 1.47.22 38,3% 1.52.29 40,2% 4.40.00 100,0% 

 

Grafico 2: Distribuzione notizie per territorio - TGR - Sommatoria 

edizioni meridiana, serale e notturna - Monitoraggio crisi economica - 

periodo dal 23/03/09 al 29/03/09

Provinciale; 

40,2%
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Tabella 3 - Notizie di crisi 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09 

  V.A. % su insieme totale notizie  

Altre notizie 3.30.16 75,1% 

Notizie di crisi 1.09.44 24,9% 

Totale complessivo 4.40.00 100,0% 

 

Grafico 3: Notizie di crisi - TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna  

Monitoraggio crisi economica - Periodo dal 23/03/09 al 29/3/09

Notizie di crisi

24,9%

Altre notizie

75,1%

 
 

Tabella 4a - Notizie di crisi per territorio 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09 

  

  Notizie di crisi 

Territorio V.A. % su tot notizie di crisi 

Internazionale 0.03.58 5,7% 

Nazionale 0.03.26 4,9% 

Regionale 0.35.30 50,9% 

Provinciale 0.26.50 38,5% 

Totale complessivo 1.09.44 100,0% 
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Grafico 4a: Notizie di crisi per territorio - TGR Sommatoria edizioni meridiana, 

serale e notturna - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09
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38,5%
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Tabella 4b - Notizie di crisi per provincia 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09 

  

  Notizie di crisi 

Provincia V.A. 
% su tot notizie 

di crisi 
% su tot notizie di 

crisi provinciali  

Gorizia 0.02.09 3,1% 8,0% 

Pordenone 0.06.29 9,3% 24,2% 

Trieste 0.06.34 9,4% 24,5% 

Udine 0.11.38 16,7% 43,4% 

Totale notizie di crisi provinciali 0.26.50 38,5% 100,0% 

Territorio non provinciale 0.42.54 61,5%  

Totale complessivo 1.09.44 100,0%  
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Grafico 4b: Notizie di crisi per provincia - TGR Sommatoria edizioni 

meridiana, serale e notturna - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09
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Tabella 5 - Tipologia di crisi 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09 

  

  Notizie di crisi 

Tipologia di crisi V.A. % su tot notizie di crisi 

Crisi dei consumi 0.14.06 20,2% 

Crisi del lavoro 0.26.38 38,2% 

Iniziative politico/economiche 0.26.27 37,9% 

Risvolti sociali 0.02.33 3,7% 

Totale complessivo 1.09.44 100,0% 
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Grafico 5: Tipologia di crisi - TGR Sommatoria edizioni meridiana, 

serale e notturna - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09
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Tabella 6a - Tipologia crisi per territorio 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09 

  

  

Crisi dei 
consumi 

Crisi del lavoro 
Iniziative 

politico/economiche 
Risvolti sociali Totale 

Tipologia crisi V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

Internazionale         0.03.58 15,0%     0.03.58 5,7% 

Nazionale     0.02.28 9,3% 0.00.58 3,7%     0.03.26 4,9% 

Regionale 0.13.25 95,2% 0.10.46 40,4% 0.10.39 40,3% 0.00.40 26,1% 0.35.30 50,9% 

Provinciale 0.00.41 4,8% 0.13.24 50,3% 0.10.52 41,1% 0.01.53 73,9% 0.26.50 38,5% 

Totale colonna 0.14.06 100,0% 0.26.38 100,0% 0.26.27 100,0% 0.02.33 100,0% 1.09.44 100,0% 

Totale su riga 0.14.06 20,2% 0.26.38 38,2% 0.26.27 37,9% 0.02.33 3,7% 1.09.44 100,0% 
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Tabella 6b - Tipologia crisi per provincia 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 23/03/09 al 29/03/09 

  

  

Crisi dei consumi Crisi del lavoro 
Iniziative 

politico/economiche 
Risvolti sociali Totale 

Tipologia crisi V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

Gorizia     0.00.16 2,0%     0.01.53 100,0% 0.02.09 8,0% 

Pordenone 0.00.41 100,0% 0.00.33 4,1% 0.05.15 48,3%     0.06.29 24,2% 

Trieste     0.03.50 28,6% 0.02.44 25,2%     0.06.34 24,5% 

Udine     0.08.45 65,3% 0.02.53 26,5%     0.11.38 43,4% 

Totale colonna 0.00.41 100,0% 0.13.24 100,0% 0.10.52 100,0% 0.01.53 100,0% 0.26.50 100,0% 

Totale su riga 0.00.41 2,5% 0.13.24 49,9% 0.10.52 40,5% 0.01.53 7,0% 0.26.50 100,0% 
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2°PERIODO DI RILEVAZIONE, dal 06/07/09 al 12/07/09 
 
Tabella 1 - Distribuzione notizie per categoria  

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09 

      

Categoria di notizia V.A.  % su totale notizie 

Costume e società 0.27.06 9,8% 

Cronaca 1.33.51 33,8% 

Cultura 0.18.06 6,5% 

Economia 0.30.15 10,9% 

Giustizia 0.07.08 2,6% 

Nera 0.01.06 0,4% 

Politica 0.40.10 14,5% 

Scienza 0.02.01 0,7% 

Servizi 0.32.54 11,9% 

Sport 0.24.56 9,0% 

Totale  4.37.33 100,0% 
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Tabella 2 - Distribuzione notizie per territorio 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09 

  

  Internazionale Nazionale Regionale Provinciale Totale 

Categoria di 
notizia 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

Costume e società         0.07.27 5,8% 0.19.39 18,9% 0.27.06 9,8% 

Cronaca 0.05.55 45,9% 0.00.37 1,9% 0.43.07 33,8% 0.44.12 42,6% 1.33.51 33,8% 

Cultura         0.05.30 4,3% 0.12.36 12,1% 0.18.06 6,5% 

Economia 0.00.33 4,3% 0.04.06 12,3% 0.05.54 4,6% 0.19.42 19,0% 0.30.15 10,9% 

Giustizia 0.03.32 27,4% 0.01.06 3,3% 0.00.31 0,4% 0.01.59 1,9% 0.07.08 2,6% 

Nera             0.01.06 1,1% 0.01.06 0,4% 

Politica     0.08.20 25,0% 0.31.18 24,5% 0.00.32 0,5% 0.40.10 14,5% 

Scienza             0.02.01 1,9% 0.02.01 0,7% 

Servizi     0.03.04 9,2% 0.29.50 23,4%     0.32.54 11,9% 

Sport 0.02.54 22,5% 0.16.04 48,3% 0.04.01 3,1% 0.01.57 1,9% 0.24.56 9,0% 

Totale su colonna 0.12.54 100,0% 0.33.17 100,0% 2.07.38 100,0% 1.43.44 100,0% 4.37.33 100,0% 

Totale su riga 0.12.54 4,6% 0.33.17 12,0% 2.07.38 46,0% 1.43.44 37,4% 4.37.33 100,0% 

 

 

Grafico 2: Distribuzione notizie per territorio - TGR - Sommatoria 

edizioni meridiana, serale e notturna - Monitoraggio crisi economica - 
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Tabella 3 - Notizie di crisi 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09 

  V.A. % su insieme totale notizie  

Altre notizie 4.15.33 92,1% 

Notizie di crisi 0.22.00 7,9% 

Totale complessivo 4.37.33 100,0% 

 

 

Grafico 3: Notizie di crisi - TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e 

notturna  Monitoraggio crisi economica - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09
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Tabella 4a - Notizie di crisi per territorio 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09 

  

  Notizie di crisi 

Territorio V.A. % su tot notizie di crisi 

Internazionale   

Nazionale 0.03.36 16,4% 

Regionale 0.00.30 2,3% 

Provinciale 0.17.54 81,4% 

Totale complessivo 0.22.00 100,0% 
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Grafico 4a: Notizie di crisi per territorio - TGR Sommatoria edizioni meridiana, 

serale e notturna - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09
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Tabella 4b - Notizie di crisi per provincia 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09 

  

  Notizie di crisi 

Provincia V.A. 
% su tot notizie 

di crisi 
% su tot notizie di 

crisi provinciali 

Gorizia    

Pordenone 0.07.39 34,8% 42,7% 

Trieste 0.00.15 1,1% 1,4% 

Udine 0.10.00 45,5% 55,9% 

Totale notizie di crisi provinciali 0.17.54 81,4% 100,0% 

Territorio non provinciale 0.04.06 18,6%  

Totale complessivo 0.22.00 100,0%  
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Grafico 4b: Notizie di crisi per provincia - TGR Sommatoria edizioni meridiana, 

serale e notturna - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09
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Tabella 5 - Tipologia di crisi 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09 

  

  Notizie di crisi 

Tipologia di crisi V.A. % su tot notizie di crisi 

Crisi dei consumi 0.14.27 65,7% 

Crisi del lavoro 0.03.57 18,0% 

Iniziative politico/economiche 0.03.36 16,4% 

Risvolti sociali 0.00.00 0% 

Totale complessivo 0.22.00 100,0% 

 

 

Grafico 5: Tipologia di crisi - TGR Sommatoria edizioni meridiana, serale e 

notturna - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09
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Tabella 6 a- Tipologia crisi per territorio 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09 

  

  

Crisi dei 
consumi 

Crisi del lavoro 
Iniziative 

politico/economiche 
Risvolti sociali Totale 

Tipologia crisi V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

Internazionale                   

Nazionale         0.03.36 100,0%     0.03.36 16,4% 

Regionale     0.00.30 12,7%         0.00.30 2,3% 

Provinciale 0.14.27 100,0% 0.03.27 87,3%         0.17.54 81,4% 

Totale colonna 0.14.27 100,0% 0.03.57 100,0% 0.03.36 100,0% 0.00.00 0% 0.22.00 100,0% 

Totale su riga 0.14.27 65,7% 0.03.57 18,0% 0.03.36 16,4% 0.00.00 0% 0.22.00 100,0% 
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Tabella 6b - Tipologia crisi per provincia 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 06/07/09 al 12/07/09 

  

  

Crisi dei consumi Crisi del lavoro 
Iniziative 

politico/economiche 
Risvolti sociali Totale 

Tipologia crisi V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

Gorizia                   

Pordenone 0.06.07 42,3% 0.01.32 44,4%         0.07.39 42,7% 

Trieste     0.00.15 7,2%         0.00.15 1,4% 

Udine 0.08.20 57,7% 0.01.40 48,3%         0.10.00 55,9% 

Totale colonna 0.14.27 100,0% 0.03.27 100,0% 0.00.00 0% 0.00.00 0% 0.17.54 100,0% 

Totale su riga 0.14.27 80,7% 0.03.27 19,3% 0.00.00 0% 0.00.00 0% 0.17.54 100,0% 
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3° PERIODO DI RILEVAZIONE, dal 12/10/09 al 18/10/09 
 

 
Tabella 1 - Distribuzione notizie per categoria 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09 

   

Categoria di notizia V.A. % su totale notizie 

Costume e società 0.56.50 19,6% 

Cronaca 0.40.25 13,9% 

Cultura 0.13.40 4,7% 

Economia 0.52.22 18,0% 

Giustizia 0.00.00 0,0% 

Nera 0.09.00 3,1% 

Politica 0.51.44 17,8% 

Scienza 0.05.40 2,0% 

Servizi 0.37.44 13,0% 

Sport 0.22.54 7,9% 

Totale 4.50.19 100,0% 
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Grafico 1: Distribuzione notizie per categoria - TGR Sommatoria edizioni meridiana, serale e 
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Tabella 2 - Distribuzione notizie per territorio 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09 

  

  Internazionale Nazionale Regionale Provinciale Totale 

Categoria di 
notizia 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

Costume e società 0.02.33 29,0% 0.06.07 35,9% 0.06.23 5,9% 0.41.47 26,6% 0.56.50 19,6% 

Cronaca     0.16.40 15,5% 0.23.45 15,1% 0.40.25 13,9% 

Cultura 0.00.55 10,4% 0.01.44 10,2%   0.11.01 7,0% 0.13.40 4,7% 

Economia   0.00.31 3,0% 0.11.51 11,0% 0.40.00 25,5% 0.52.22 18,0% 

Giustizia           

Nera     0.01.23 1,3% 0.07.37 4,8% 0.09.00 3,1% 

Politica 0.02.38 30,0% 0.06.59 41,0% 0.28.43 26,7% 0.13.24 8,5% 0.51.44 17,8% 

Scienza 0.02.19 26,4%   0.03.21 3,1%   0.05.40 2,0% 

Servizi   0.01.40 9,8% 0.35.15 32,8% 0.00.49 0,5% 0.37.44 13,0% 

Sport 0.00.22 4,2%   0.03.46 3,5% 0.18.46 11,9% 0.22.54 7,9% 

Totale su colonna 0.08.47 100,0% 0.17.01 100,0% 1.47.22 100,0% 2.37.09 100,0% 4.50.19 100,0% 

Totale su riga 0.08.47 3,0% 0.17.01 5,9% 1.47.22 37,0% 2.37.09 54,1% 4.50.19 100,0% 

 

Grafico 2: Distribuzione notizie per territorio - TGR - 
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Tabella 3 - Notizie di crisi 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09 

 

  V.A. % su insieme totale notizie  

Altre notizie 4.02.36 83,6% 

Notizie di crisi 0.47.43 16,4% 

Totale complessivo 4.50.19 100,0% 

 

Grafico 3: Notizie di crisi - TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e 

notturna  Monitoraggio crisi economica - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09
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Tabella 4a - Notizie di crisi per territorio 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09 

 

 Notizie di crisi 

Territorio V.A. % su tot notizie di crisi 

Internazionale 0.00.00 0% 

Nazionale 0.00.00 0% 

Regionale 0.12.10 25,5% 

Provinciale 0.35.33 74,5% 

Totale complessivo 0.47.43 100,0% 
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Grafico 4a: Notizie di crisi per territorio - TGR Sommatoria edizioni meridiana, 

serale e notturna - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09
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Tabella 4b - Notizie di crisi per provincia 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09 

  

  Notizie di crisi 

Provincia V.A. 
% su tot notizie 

di crisi 
% su tot notizie 

provinciali 

Gorizia 0.01.09 2,4% 3,2% 

Pordenone 0.14.44 30,9% 41,4% 

Trieste 0.01.01 2,1% 2,9% 

Udine 0.18.39 39,1% 52,5% 

Totale notizie provinciali 0.35.33 74,5% 100,0% 

Territorio non provinciale 0.12.10 25,5%  

Totale complessivo 0.47.43 100,0%  
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Grafico 4b: Notizie di crisi per provincia - TGR Sommatoria edizioni 

meridiana, serale e notturna - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09
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Tabella 5 - Tipologia di crisi 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09 

  

  Notizie di crisi 

Tipologia di crisi V.A. % su tot notizie di crisi 

Crisi dei consumi 0.19.34 41,0% 

Crisi del lavoro 0.21.49 45,7% 

Iniziative politico/economiche 0.06.20 13,3% 

Risvolti sociali 0.00.00 0% 

Totale complessivo 0.47.43 100,0% 
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Grafico 5: Tipologia di crisi - TGR Sommatoria edizioni meridiana, serale e 

notturna - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09
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Tabella 6a - Tipologia crisi per territorio 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09 

  

  

Crisi dei 
consumi 

Crisi del lavoro 
Iniziative 

politico/economiche 
Risvolti sociali Totale 

Tipologia crisi V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

Internazionale               

Nazionale               

Regionale 0.01.54 9,7% 0.09.15 42,4% 0.01.01 16,1%    0.12.10 25,5% 

Provinciale 0.17.40 90,3% 0.12.34 57,6% 0.05.19 83,9%    0.35.33 74,5% 

Totale su colonna 0.19.34 100,0% 0.21.49 100,0% 0.06.20 100,0% 0.00.00 0% 0.47.43 100,0% 

Totale su riga 0.19.34 41,0% 0.21.49 45,7% 0.06.20 13,3% 0.00.00 0% 0.47.43 100,0% 
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Tabella 6b - Tipologia crisi per provincia 

TGR - Sommatoria edizioni meridiana, serale e notturna 

Monitoraggio crisi economica - periodo dal 12/10/09 al 18/10/09 

  

  

Crisi dei 
consumi 

Crisi del lavoro 
Iniziative 

politico/economic
he 

Risvolti sociali Totale 

Tipologia crisi V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

V.A. 
 % su 
totale 
notizie 

Gorizia    0.01.09 9,2%      0.01.09 3,2% 

Pordenone 0.05.17 29,9% 0.05.09 41,0% 0.04.18 80,9%    0.14.44 41,4% 

Trieste     0.01.01 19,1%    0.01.01 2,9% 

Udine 0.12.23 70,1% 0.06.16 49,9%      0.18.39 52,5% 

Totale su colonna 0.17.40 100,0% 0.12.34 100,0% 0.05.19 100,0% 0.00.00 0% 0.35.33 100,0% 

Totale su riga 0.17.40 49,7% 0.12.34 35,3% 0.05.19 15,0% 0.00.00 0% 0.35.33 100,0% 
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CONFRONTO TRA I TRE PERIODI DI MONITORAGGIO: PUNTI RILEVANTI 
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Il primo grafico evidenzia quali sono state le principali differenze in termini di categoria di notizia trattate. Nella 
settimana di marzo i telegiornali si sono occupati per la maggior parte di economia, mentre nella settimana di luglio 
la percentuale di gran lunga più alta si ritrova nella cronaca. La settimana di ottobre si incentra prevalentemente 
sulle notizie di costume e società, economia e politica. Non si riscontrano rilevanti differenze nella trattazione delle 
altre notizie. 
Di notevole interesse sono le percentuali relative alle notizie di crisi. Nella prima settimana si nota che di crisi si è 
parlato proporzionalmente in modo maggiore rispetto a luglio, mentre la settimana di ottobre si pone in posizione 
intermedia rispetto ai primi due periodi. 
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Dal grafico si evince che nella settimana di marzo le notizie di crisi sono incentrate maggiormente su una 
dimensione regionale. Nella seconda settimana di rilevazione, i problemi della crisi sono concentrati quasi 
totalmente sull’aspetto provinciale. Il terzo periodo presenta, infine, esclusivamente notizie di crisi di portata 
regionale e provinciale. 
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Tra le 4 province della regione Friuli Venezia Giulia, quella più colpita dalla crisi, secondo l’analisi delle notizie date 
dal TGR FVG, risulta Udine in tutti e tre i periodi oggetto di rilevazione, seguita da Pordenone. Trieste presenta 
un’elevata trattazione della crisi nella settimana di marzo, per poi ridursi notevolmente nei successivi due periodi. 
Gorizia risulta in assoluto la provincia con la minor percentuale di notizie di crisi. Probabilmente questi dati trovano 
giustificazione nel fatto che la maggior parte dell’attività industriale della regione si concentra nei territori 
dell’udinese e del pordenonese. 
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Per quanto concerne l’analisi del tipo di crisi trattata, si nota che nella prima settimana i problemi si concentrano 
principalmente sulla crisi del lavoro e sulle iniziative politico/economiche poste in essere dalle istituzioni al fine di 
limitare i danni dovuti alla sfavorevole congiuntura economica. Nel secondo periodo di rilevazione si nota 
un’impennata dell’attenzione dedicata alla crisi dei consumi, mentre il terzo periodo prende in considerazione 
prevalentemente gli aspetti della crisi dei consumi e della crisi del lavoro. 
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In ultima analisi si riportano i grafici di confronto tra la tipologia di crisi trattata distribuita per le province della 
regione Friuli Venezia Giulia. Nel primo periodo si nota che l’attenzione ai risvolti sociali della crisi riguarda Gorizia, 
mentre a Pordenone ci si concentra sulle iniziative politico economiche. Ad Udine e a Trieste la crisi si manifesta 
attraverso la crisi del lavoro. 
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Nel secondo periodo l’evoluzione della crisi esclude Gorizia dalle notizie del TGR e si sposta su Udine e Pordenone, 
che soffrono di crisi dei consumi, mentre a Trieste i problemi  rimangono fortemente legati ad una crisi del lavoro. 
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Il terzo periodo di rilevazione evidenzia come le notizie di crisi si concentrino maggiormente intorno ai territori di 
Udine e Pordenone, con una certa attenzione alla crisi del lavoro, alla crisi dei consumi e, in particolar modo per 
Pordenone, alle iniziative politico/economiche. Seguono con percentuali ridotte Trieste ed infine Gorizia. Come si 
nota dal grafico le notizie di crisi relative alla provincia di Gorizia riguardano esclusivamente la crisi del lavoro, 
mentre per Trieste le notizie riguardano totalmente le iniziative politico/economiche poste in essere per contrastare 
il periodo di crisi. 
 


