
 

 

Confronto tra SRF 3 / Radio Basilisk /  
Radio Energy Zürich: Sintesi 

I programmi di SRF 3, Radio Basilisk e Energy Zürich sono stati sottoposti a un'analisi comparati-
va durante il giorno di riferimento (5 ottobre 2016), dalle 06.00 alle 20.00. I tre programmi ra-
diofonici analizzati rappresentano un concetto di programmazione con un alto contenuto musica-
le, simili dal punto di vista strutturale, ma con alcune caratteristiche individuali. Queste differenze 
riguardano sia il format musicale che il servizio informativo.  

SRF 3 offre il servizio informativo più completo, caratterizzato da una cronaca estera dettagliata, 
alla quale si aggiungono temi nazionali e notizie locali della Svizzera tedesca. La varietà tematica 
è ampia. Le risorse formali e giornalistiche impiegate sono spesso più diversificate di quelle delle 
emittenti private e riflettono la volontà di collocare le notizie in un contesto più ampio. Da un 
punto di vista musicale, SRF 3 si rivolge a un pubblico giovane come quello di Energy Zürich, 
proponendo però una scelta maggiore di brani musicali e soprattutto con più musica svizzera, 
rispetto alla programmazione delle radio private.  

Il servizio informativo di Radio Basilisk si orienta alla sua zona di concessione, tuttavia riporta le 
informazioni principali svizzere ed estere. Durante il giorno di riferimento, l’emittente si limita per 
lo più all’annuncio di notizie, senza commentarle e senza collocarle in un contesto più grande. 
Tuttavia i temi e le notizie trattati, così come la focalizzazione sui protagonisti, ricoprono un am-
pio spettro. Il format musicale si rivolge a un pubblico che comprende anche le classi d’età media. 

La programmazione di Energy Zürich si caratterizza per la focalizzazione sul suo gruppo target. Il 
format musicale è giovane e fortemente coniato dai brani delle hit parade che vengono ripetute 
con frequenza. Le informazioni si concentrano meno sulla cronaca regionale e più su temi che 
hanno una certa vicinanza psicologica con il gruppo target. Perciò la scelta dei temi durante il 
giorno di riferimento si distingue chiaramente dalle altre due emittenti radio. Vengono riprese 
solo alcune delle notizie che le altre reti trasmettono. Energy Zürich si concentra pertanto su po-
chi temi considerati dall’emittente come rilevanti per i gruppi target, e tratta questi temi con una 
certa intensità.  

Le differenze che caratteristicamente distinguono i tre programmi sono da ricondurre a premesse 
che riguardano gli obblighi legati alla concessione, alla filosofia del programma, alle strategie per 
raggiungere i target, ma anche alle diverse disponibilità delle risorse. Le caratteristiche principali 
per le quali SRF 3 si distingue dalle emittenti private sono un servizio informativo più ampio, in 
particolare nell’ambito della cronaca estera e dei temi nazionali, una maggiore varietà musicale e 
più riguardo per la musica svizzera. Le radio private invece, si concentrano di più sulle rispettive 
regioni e/o sugli interessi specifici dei gruppi target. Complessivamente, ne risulta una varietà e 
complementarietà a livello di programmazione che non da ultimo vanno a beneficio del pubbli-
co.  


