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internet) le fonti di 
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NOTA INFORMATIVA

L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è

stato condotto tra il 13 e il 15 aprile 2022 e le interviste sono state realizzate con

tecnica  CATI,  CAMI,  CAWI  da  Demetra.  Il  campione,  di  1000  persone

(rifiuti/sostituzioni: 4931), è statisticamente rappresentativo della popolazione con 18

anni e più residente in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per

provincia (distinguendo tra comuni capoluogo e non), sesso e fasce d'età (margine

massimo di errore 3.59% con CAWI) ed è stato ponderato, oltre che per le variabili di

campionamento, in base al titolo di studio.

I dati fino al 2007 fanno riferimento solamente al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. I

dati sono arrotondati all’unità e questo può portare ad avere un totale diverso da 100.

I dati fino a febbraio 2019 fanno riferimento ad una popolazione di 15 anni e più.

Natascia Porcellato, con la collaborazione di Ludovico Gardani, ha curato la parte

metodologica, organizzativa e l'analisi dei dati. Sara Garbin ha svolto la supervisione

della rilevazione effettuata da Demetra. 

L'Osservatorio sul Nord Est è diretto da Ilvo Diamanti.

Documento completo su www.agcom.it
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PERCHÉ I GIORNALI SONO SEMPRE UTILI E UTILIZZATI

di Ilvo Diamanti 

C’erano una volta i giornali. Di carta. Principale fonte di informazione, insieme a Radio

e TV. Oggi non è più così. Almeno, per quel che riguarda i giornali. Mentre la TV è

rimasta il medium più importante e utilizzato. Soprattutto quando si supera la soglia di

55 anni. E ancor più quando si sale con l’età. Lo stesso discorso, a maggior ragione,

vale per i giornali. Come questo, sul quale scrivo da “tanti anni”. Perché io ne ho tanti

di anni. I giornali: continuano ad essere letti. Ma sugli altri media. In primo luogo, su

Internet. I giornali, infatti, restano una fonte utile e utilizzata. Tanto più – ma non solo –

dagli  adulti  e  dagli  anziani.  Però  nell’edizione  on-line.  Sui  PC,  sui  tablet.  E,

ovviamente, sugli smartphone. Basta guardarsi intorno, alzando gli occhi dal nostro

smartphone, per vedere come tutti siano concentrati, a loro volta sul proprio cellulare.

Con gravi rischi, non solo per sé stessi... 

In questo modo, però, i giornali sono riusciti a “resistere”. E ad “esistere”. Tuttavia,

hanno dovuto cambiare formato. Linguaggio. Adeguarsi ai “nuovi media”. Peraltro, è

evidente che online c’è la possibilità di informarsi e informare. In tempo reale. Mentre

il  giornale di carta richiede altri  “tempi”.  Più lunghi. Per questo i  nuovi media sono

divenuti dominanti. Tuttavia, non possono e non riescono a “rimpiazzare”, del tutto, gli

altri. In particolare, la TV. Che rimane il canale di comunicazione privilegiato, per le

fasce d’età più anziane. Ed è, comunque, consultato pressoché “da tutti”, in alcune

occasioni. Nelle campagne elettorali, ad esempio, quando i candidati debbono parlare,

comunicare, con “tutti”. Anche con coloro che non hanno abilità digitale. I più anziani.

Le persone con livello di istruzione più basso. Cittadini che, però, votano esattamente

come  gli  altri  Infine,  non  bisogna  sottovalutare  il  ruolo  della  radio.  Può  apparire

“superato”, ma non lo è. Soprattutto per chi viaggia (spesso) in auto. Come me. E per

chi  si  muove,  “armato”  di  auricolari.  La  radio  è,  anch’essa,  uno  strumento  di

comunicazione, e, dunque, informazione, importante. Associato agli altri. D’altra parte,

oggi non esiste un’informazione “esclusiva”, attraverso media “esclusivi”.  Chi vuole

“informarsi” e “informare” deve alternare e combinare media diversi. Senza soluzione

di  continuità Perché siamo in  tempi  di  “comunicazione ibrida”.  E l’unico modo per

“comunicare”  in  modo  efficace  è  ricorrere  a  “diversi”  canali.  In  base  ai  “diversi”

destinatari  dei  nostri  messaggi.  Certo,  i  messaggi  online  sono  im-mediati.  Senza
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mediazioni. Tuttavia, l’informazione sulla carta è diversa. Ti permette di approfondire.

Con attenzione. Per questo è utile combinare i diversi media. In modo ibrido. Ormai,

sono divenuto ibrido anch’io. 

° (Coordinatore Unione dei Comuni Marca Occidentale)
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RADIO E GIORNALI LE FONTI DELLE NOTIZIE PIÙ “SICURE”

di Natascia Porcellato

L’Osservatorio sul Nord Est  indaga oggi la fiducia che l’opinione pubblica dell’area

mostra verso le fonti di informazione. Secondo le analisi di Demos, le notizie ascoltate

via radio sono quelle che riscuotono la fiducia più ampia (51%), seguite da quelle lette

sui giornali (48%, ma in salita rispetto al 1998 di 5 punti percentuali) e guardate alla

televisione (45%, che però, al contrario, perde 6 punti percentuali rispetto a 24 anni

fa). Internet chiude questa ideale rassegna di media: le informazioni reperite sul web

sono ritenute affidabili dal 41% dei nordestini.

La  fiducia  verso  il  media  che  veicola  l’informazione  si  riflette  anche  in  una  sua

fruizione più assidua? Così non sembra: i più utilizzati, e con quote sostanzialmente

identiche, sono la televisione (39%) e la Rete (38%), mentre i giornali (11%) e la radio

(9%) sembrano essere scelte più di nicchia.

Come si caratterizzano dal punto di vista sociale queste scelte? Vediamo il  fattore

anagrafico. Il web è nettamente il primo mezzo di informazione per i più giovani (77%),

per chi ha tra i 25 e i 34 anni (59%) o tra i 35 e i 44 anni (64%). Le persone di età

centrale, invece, si dividono tra chi si informa più frequentemente con la televisione e

quanti scelgono il web (entrambe 40%), ma tra di loro si osserva anche una quota

superiore  alla  media  di  persone  che  prediligono  la  radio  (13%).  La  maggioranza

relativa degli adulti (55-64 anni), invece, tende a favorire la tv (47%). La medesima

tendenza  si  conferma  -e  in  forma  ancora  più  marcata,  tanto  da  superare  la

maggioranza assoluta (55%)- tra gli anziani con oltre 65 anni di età; tra questi ultimi,

però, è anche più presente una componente che predilige i giornali (22%).

Come cambiano le fonti di informazione in relazione al livello di istruzione? Chi ha un

diploma o una laurea tende a informarsi soprattutto su Internet (48%) o attraverso

programmi  televisivi  (31%).  Coloro  che  hanno  conseguito  al  massimo  la  licenza

media,  poi,  per  tenersi  aggiornati  tendono a fruire  maggiormente della  televisione

(43%), anche se una quota rilevante (39%) sceglie il web. Quanti sono in possesso di

un  basso  livello  di  istruzione  scelgono  in  maggioranza  la  tv  (53%),  ma  una

percentuale non trascurabile utilizza i giornali (19%).

Vediamo, infine, come si informano i diversi elettorati. I sostenitori del Pd privilegiano

la televisione (43%), ma tra di loro si distingue una quota interessante che sceglie i
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giornali (16%) o la radio (13%). Coloro che voterebbero per il M5s sono marcatamente

più orientanti a informarsi su Internet (60%), mentre chi guarda a Forza Italia si divide

in  maniera quasi  equanime tra  tv  (44%) e  web (46%).  Tra gli  elettori  della  Lega,

invece, la maggioranza (assoluta, 54%) utilizza la televisione per tenersi informato,

seguita  dalla  Rete  (35%).  Una  tendenza  simile  è  individuabile  anche  tra  quanti

guardano a  FdI:  chi  voterebbe per  la  formazione  di  Giorgia  Meloni,  infatti,  per  la

propria informazione predilige la tv (48%) e Internet (31%). Infine, chi guarda ai partiti

minori: per questa categoria, la fonte principale di informazione è il web (53%), scelto

in misura quasi doppia rispetto alla televisione (27%).

.
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LA FIDUCIA NELL’INFORMAZIONE
In generale lei quanti si fida dell’informazione… (Valori percentuali di 
quanti ripongono molta o abbastanza fiducia – serie storica Nord Est)

Fonte: sondaggio Demos, Osservatorio sul Nord Est, aprile 2022 
(Base: 1000 casi)
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COSA USA PRINCIPALMENTE
Cosa utilizza più di frequente per tenersi informato?
(Valori percentuali –Nord Est)

Fonte: sondaggio Demos, Osservatorio sul Nord Est, aprile 2022 
(Base: 1000 casi)
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COSA USA PRINCIPALMENTE: LE SCELTE DELLE GENERAZIONI
Cosa utilizza più di frequente per tenersi informato?
(Valori percentuali in base alla classe d’età)

Fonte: sondaggio Demos, Osservatorio sul Nord Est, aprile 2022 
(Base: 1000 casi)
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COSA USA PRINCIPALMENTE: LE SCELTE IN BASE ALL’ORIENTAMENTO POLITICO
Cosa utilizza più di frequente per tenersi informato?
(Valori percentuali in base all’orientamento politico – partiti principali)

Fonte: sondaggio Demos, Osservatorio sul Nord Est, aprile 2022 
(Base: 1000 casi)
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