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Riepilogo 

Risultati rilevanti sul piano strutturale 

Le risorse finanziarie delle radio e televisioni private in Svizzera si aggirano attorno ai 3 

milioni di franchi per emittente. Dal punto di vista dei costi lordi, le stazioni televisive (3.4 

milioni di franchi) risultano più dispendiose rispetto a quelle radiofoniche (2.9 milioni). Inoltre, 

i canali svizzero-tedeschi mostrano costi leggermente superiori. Per quanto riguarda le 

risorse di personale, il sondaggio ha rilevato in media 14 posti a tempo pieno per emittente. 

Anche in questo caso le stazioni svizzero-tedesche dispongono di un organico nettamente 

superiore. Al di là di questi valori medi, un’innegabile evidenza: il panorama delle emittenti 

radiotelevisive private svizzere è estremamente eterogeneo. 

Secondo i responsabili, l’immagine che le emittenti hanno di sé è legata da un lato alla 

soddisfazione del pubblico e dall’altro all'interesse pubblico. L’orientamento a determinati 

valori politici e ideologici così come agli interessi degli attori del mondo della politica, 

dell’economia e della cultura svolgono soltanto un ruolo secondario. Nel raffronto tra media, 

le radio locali perseguono con maggiore determinazione gli obiettivi di fatturato, mentre i 

canali televisivi attribuiscono maggiore peso agli interessi degli attori sociali. Nel raffronto tra 

regioni linguistiche, per contro, si osserva che l’orientamento all'interesse pubblico riveste 

un’importanza preponderante nella parte germanofona del Paese, mentre in vetta alla 

graduatoria romanda si situano gli interessi degli attori sociali. 

Le emittenti radiotelevisive locali private attribuiscono una grande importanza sia al costante 

riferimento alla regione/comune, sia alla vicinanza al pubblico. Gli avvenimenti devono 

essere riportati in modo neutrale e indipendente, ma anche veloce e aggiornato. Aspetti 

come il controllo della qualità del prodotto, la molteplicità delle opinioni o il mix tematico 

molto vasto sono per contro di secondaria importanza.  

Tra le stazioni radiotelevisive private, l’adozione di strutture per il controllo della qualità sotto 

forma di documenti come linee guida o statuti redazionali sono una prassi relativamente 

comune, mentre l’emanazione di direttive più specifiche per settori sensibili come ad 

esempio la gestione delle pubbliche relazioni è limitata a casi sporadici. In generale, i 

documenti destinati a garantire la qualità del prodotto sono più diffusi nella Svizzera tedesca 

che non nella Svizzera romanda. Inoltre, si rilevano differenze considerevoli tra le diverse 

emittenti. Rispetto alle strutture stabilite in via preliminare, il controllo della qualità orientato ai 

processi nel quotidiano lavorativo appare nettamente meno preponderante. Nel campo del 

controllo della qualità basato su processi prevalgono il monitoraggio più o meno 

istituzionalizzato e condotto a intervalli più o meno periodici nonché la valutazione ex post, 

mentre durante l’esercizio dell’attività giornalistica tali processi godono di minore priorità. 
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Risultati rilevanti sul piano individuale 

In Svizzera ogni emittente radiotelevisiva privata attiva a livello locale o regionale occupa in 

media quasi 20 giornalisti/e, cifra che equivale ai dati recentemente rilevati in Germania. 

Rispetto alla popolazione totale, tuttavia, la Confederazione conta 15 giornalisti 

radiotelevisivi privati ogni 100'000 abitanti, contro i 6 della Germania. 

Gli addetti ai media che lavorano per le radio e le televisioni private si distinguono dagli altri 

giornalisti svizzeri per tre peculiarità: sono particolarmente giovani, presentano un livello di 

istruzione sensibilmente inferiore e possiedono una minore esperienza professionale nonché 

una minore formazione specialistica. 

In linea con gli altri media, anche le emittenti radiotelevisive locali private registrano un 

elevato tasso di impieghi a tempo indeterminato pari all’80 per cento; la metà dei dipendenti 

fissi, inoltre, lavora a tempo pieno. Per contro, il grado di occupazione dei collaboratori 

esterni è generalmente inferiore al 25 per cento, ragione per cui 4 su 10 devono svolgere 

un'attività collaterale. Nel summenzionato studio sugli addetti ai media condotto in Germania, 

il calo del numero di giornalisti/e indipendenti viene interpretato come una parziale 

deprofessionalizzazione, dato che comporta l’esternalizzazione di prestazioni redazionali. 

Dal punto di vista finanziario, il sondaggio evidenzia un quadro retributivo nel settore delle 

radio-televisioni private nettamente peggiore rispetto al resto della realtà svizzera, ciò che si 

riflette anche nel grado di soddisfazione estremamente basso dei/delle giornalisti/e che vi 

lavorano. Ciò nonostante, a riprova dell’attrattiva che una carriera presso un’emittente 

radiotelevisiva locale privata continua ad esercitare su molti neogiornalisti, il sondaggio ha 

rilevato un elevato grado di soddisfazione in relazione al clima fra colleghi, alla varietà e alla 

flessibilità del lavoro. 

Sotto il profilo delle tematiche e della qualità, le attività di produzione prevalgono nettamente 

su quelle di ricerca, soprattutto nelle stazioni televisive. Riguardo alle tematiche, la priorità 

viene accordata alle notizie generali di cronaca regionale, ma anche a incidenti, delitti, 

incendi, ecc., mentre le rubriche politica, cultura o economia ricoprono manifestamente un 

ruolo secondario. 

Le giornaliste e i giornalisti delle radio e televisioni locali private svolgono il proprio lavoro 

prestando in primo luogo attenzione ai presunti interessi del pubblico, ma anche ai propri 

valori e alle proprie convinzioni come pure, in terza posizione, all’immagine giornalistica che 

hanno della rispettiva redazione.  

Il sondaggio ha inoltre messo in luce un'altra peculiarità delle emittenti radiotelevisive private 

svizzere, ossia il modo di concepire il proprio ruolo sia come “fornitori di servizi”, sia come 

“animatori”. Il loro orientamento al pubblico e al mercato è quindi molto più accentuato. 


