
 
 

 

Due terzi dei radioascoltatori sono già passati al digitale 

Il gruppo di lavoro "Migrazione digitale” pubblica la sua relazione semestrale sull'ascolto della radio. 

Neuchâtel, 15 febbraio 2019 – la radio digitale continua a guadagnare terreno: il 64% dei programmi 

radiofonici in Svizzera sono già ascoltati in digitale. Nel frattempo, diminuisce la portata della radio 

OUC: solo il 18 percento degli svizzeri passa ancora per questo vettore di ricezione. Le abitudini dei 

radioascoltatori sono state rilevate per la settima volta nell'autunno 2018. Oggi il gruppo di lavoro 

"Migrazione digitale" ha presentato i suoi ultimi risultati in occasione dell'Atelier radiofonico ro-

mando (ARARO). 

Nell'autunno 2018, su 100 minuti di radio al giorno, gli svizzeri hanno captato in media 64 minuti in moda-

lità digitale. L'ascolto della radio digitale è quindi aumentato di 15 punti percentuali in tre anni, passando dal 

49 per cento nell'autunno 2015 al 64 per cento nell'autunno 2018. Allo stesso tempo, l'ascolto via OUC è di-

minuito di 15 punti percentuali, ossia dal 51 al 36 percento. Con una quota del 33 per cento, il DAB+ rimane 

la modalità di ricezione digitale più importante, dall'autunno 2015 ha guadagnato 10 punti percentuali, l'anno 

scorso l'evoluzione è invece rimasta stagnante. Le altre due modalità di ricezione digitale, radio IP e TV digi-

tale, hanno guadagnato 5 punti percentuali dall'autunno 2015 attestando quindi un tasso di crescita minore. 

Insieme rappresentano il 31% del volume di ascolto della radio. 

Il DAB+ continua ad avere più ascoltatori nella Svizzera tedesca, mentre la radio IP domina 

nella Svizzera italiana e romanda 

Nella Svizzera tedesca il 35 per cento degli ascoltatori predilige la modalità DAB+ a scapito degli altri due 

vettori di ricezione digitale. Nella Svizzera italiana e romanda è invece il contrario, infatti la radio via Inter-

net e rete TV digitale rappresentano attualmente oltre il 30 percento sia nella Svizzera italiana che in quella 

romanda, mentre solo un quarto degli ascoltatori fa capo al DAB+.  

In auto il DAB+ avanza a grandi passi  

Il fatto che sulle strade svizzere circolano sempre più auto dotate di tecnologia DAB+ si riflette anche nella 

modalità di ascolto. Nell'autunno 2018, ad esempio, su 100 minuti di radio ascoltati in auto 40 lo erano già 

via DAB+, il che corrisponde al doppio della quota DAB+ di tre anni fa.  

Secondo un nuovo regolamento UE, a partire dal 21 dicembre 2020 gli apparecchi di ricezione delle automo-

bili devono essere in grado di captare programmi radiofonici digitali terrestri. Questo regolamento si applica 

anche alla Svizzera.  

Solo il 18 per cento degli svizzeri ascolta la radio esclusivamente via OUC 

Mentre tre anni fa il 24 per cento della popolazione dichiarava di ascoltare la radio esclusivamente in moda-

lità analogica, questa percentuale si è ora ridotta di un quarto attestandosi al 18 per cento. Allo stesso tempo, 

la percentuale di coloro che captano la radio unicamente in modalità digitale è raddoppiata dall'autunno 2015 

raggiungendo una quota del 31 per cento.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=DE


 

 

Dall'autunno 2015 GfK Svizzera conduce ogni sei mesi un sondaggio online e interviste telefoniche su in-

carico del gruppo di lavoro "Migrazione digitale" per determinare le abitudini di ascolto relative alla radio 

digitale in Svizzera. Nell'autunno 2018 sono state intervistate 2760 persone di 15 anni e oltre.  

 

Gruppo di lavoro "Migrazione digitale" (DigiMig) 

Il settore radiofonico, in collaborazione con l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), ha istituito il gruppo di 

lavoro "Migrazione digitale" (GL DigiMig) nella primavera 2013. Il gruppo è composto dall'Associazione delle radio 

private svizzere (VSP-ARPS), dall'Unione romanda delle radio regionali (RRR), dall'Unione delle radio non com-

merciali (UNIKOM), dalla SSR, dall'UFCOM, dall'industria automobilistica e da rappresentanti di altri settori. 

In Svizzera la radio digitale sostituirà gradualmente la ricezione analogica via OUC a partire dal 2020. Alla fine del 

2014, il GL DigiMig ha presentato al Consiglio federale uno scenario per il passaggio dall'analogico al digitale. La 

SSR e la maggior parte delle radio private trasmettono già i loro programmi radio via DAB+ parallelamente alle 

OUC, e in parte anche esclusivamente in digitale. 

 

Ulteriori informazioni (Link) 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/tecnologia/diffusione-digitale/digi-
mig.html 
 

 Presentazione dei dati sull'ascolto della radio (Atelier Radiophonique Neuchâtel del 15 febbraio 2019) 

 Cifre chiave del DAB+ in Svizzera  

 

Contatto per domande 

 Manuel Kollbrunner, ricerca sul pubblico SRG SSR, responsabile ricerca DigiMig, +41 31 350 94 85 

 Philippe Zahno, presidente del gruppo di lavoro DigiMig, presidente dell'Unione romanda delle radio 

regionali (RRR) 
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