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Più fedeli gli ascoltatori italiani della radio
14 Gen 2018 - 21:00
Meno ascoltatori ma più fedeli. Questa la fotografia del pubblico radiofonico italiano secondo
l'Annuario 2017 dell'ISTAT che è composto in prevalenza da adulti (fascia di età tra i 20 e i 54 anni). Al
Centro-Nord si ascolta più radio che al Sud. ItalWebRadio, nel notiziario settimanale del 14 gennaio
2018, sottolinea come la radio sia comunque il mezzo di comunicazione col più alto numero di utenti
che lo utilizzano quotidianamente. L'annuario del 2017 dell'ISTAT ha rilevato un calo degli ascoltatori
della radio in Italia, passati dal 57,9% del 2015 al 53% del 2016. Cresce, però, la percentuale di chi
l'ascolta quotidianamente, salendo dal 55,4 al 59,7%. La radio è ascoltata dal oltre il 66% degli abitanti
del Nord e del Centro Italia, mentre nel Sud da poco più del 55%. La fascia di età che vanta più
ascoltatori è quella tra i 20 e i 54 anni, con il 65% circa. Questi dati, che confermano come la radio resti
il mezzo di comunicazione con il più alto numero di utenti che lo usano quotidianamente, potranno
essere confrontati con gli indici di ascolto per capire se esistono particolari formati o programmi che
hanno contribuito a fidelizzare gli ascoltatori o, al contrario, non hanno saputo conservarli di fronte alle
offerte della televisione e dei nuovi media.
Nel 2016 la quota di spettatori televisivi sulla popolazione di 3 anni e più rimane stabile; significativo
solo l’aumento di quanti dichiarano di guardarla per ‘qualche giorno’ (si passa dall’11,4 per cento del
2015 al 13,3 del 2016). Per contro il pubblico della radio diminuisce sensibilmente (nel 2015 era il 57,9
per cento della popolazione di 3 anni e più) e in modo generalizzato (sia tra gli uomini sia tra le donne,
in tutte le fasce di età e ambiti territoriali), anche se i fidelizzati mostrano un maggiore attaccamento: la
quota di coloro che affermano di ascoltarla tutti i giorni aumenta da 55,4 per cento a 59,7.
Il testo è disponibile su: https://www.istat.it/it/files/2017/12/C10.pdf
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