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Il progetto di ricerca è stato deliberato dal CORECOM con proprio atto n. 82 del
21/12/2018 che contestualmente ha affidato la realizzazione della ricerca, in regime
di convenzione, al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del
Salento. Con propria delibera in data 14/03/2019 il Dipartimento ha approvato la
sottoscrizione della convenzione con il CORECOM Puglia e ha nominato il Prof. Luigi
Spedicato quale Responsabile Scientifico; a seguito di tale delibera, il CORECOM con
propria deliberazione n. 60 del 24/06/2019 ha approvato la convenzione con il
Dipartimento.
In data 23/01/2021 il responsabile scientifico ha inviato al CORECOM una prima
relazione sullo stato della ricerca, evidenziando come le attività avessero subìto gli
effetti della pandemia da COVID-19 che nel corso del 2020 ha di fatto impedito ogni
tipo di attività in presenza. Nella stessa relazione, il responsabile scientifico ha
sviluppato il piano generale della ricerca, che è stato sostanzialmente confermato e
che ha consentito di portare a termine la ricerca nel rispetto degli obiettivi conoscitivi
fissati dallo stesso CORECOM.
La prima fase, caratterizzata da attività a carattere desk, l’equipe di ricerca ha svolto
un censimento delle web Tv utilizzando motori di ricerca e repertori disponibili in
Rete, con l’obiettivo di catalogare tutte le Web Tv effettivamente operanti in regione.
Questa fase iniziale è servita soprattutto per mappare il panorama attuale regionale
delle testate online, verificarne l’effettiva esistenza in termini di operatività sul web,
e tentarne una prima profilazione. In questa fase, la ricerca si è avvalsa di un contratto
di prestazione professionale bandito con procedura di evidenza pubblica sui siti
istituzionali del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo e dell’Università del
Salento, per il supporto alla mappatura delle emittenti ed alla loro prima profilazione
(D. D. n. 99821 del 27/07/2020).
Nella seconda fase della ricerca il Dipartimento con altri due bandi di evidenza
pubblica (DD. DD. n. 40 del 29/01/2021 e n. 189 del 17/06/2021) ha avviato
collaborazioni con studiosi di riconosciuta competenza in due settori rilevanti:
rispettivamente, l’individuazione e descrizione analitica dei quadri normativi a livello
nazionale e locale inerenti i processi di transizione delle emittenti radiotelevisive dal
sistema analogico a quello digitale terrestre, e della successiva transizione sul web, e
l’analisi delle caratteristiche organizzative delle web tv, dell’impatto che la transizione

al digitale ha avuto sulle imprese televisive in termini di riorganizzazione degli assetti
produttivi, delle strategie di posizionamento rispetto alle audience, delle strategie di
finanziamento e dei relativi modelli di business, e l’analisi dei format produttivi.
I contributi redatti per il primo ambito da Pietro Falletta, Direttore di @LawLab –
Laboratorio sul diritto del digitale LUISS Guido Carli – Roma, intitolato I” PROCESSI DI
TRANSIZIONE DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE DAL SISTEMA ANALOGICO A
QUELLO DIGITALE TERRESTRE, E SULLA SUCCESSIVA TRANSIZIONE AL WEB” e per il
secondo da Paolo Carelli e Anna Sfardini, Ce.R.T.A. – Centro di Ricerca sulla
Televisione e gli Audiovisivi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano intitolato “I
NUOVI SCENARI DEL DIGITALE. ASSETTI PRODUTTIVI, RAPPORTI CON LE AUDIENCE E
MODELLI DI BUSINESS DELLE WEB TV” sono riportati nelle pagine seguenti e si
costituiscono come parte integrante del presente rapporto finale di ricerca.

Nella terza fase della ricerca, l’equipe ha proseguito nella mappatura delle web tv
attive sul territorio regionale, o comunque reperibili attraverso i motori di ricerca sul
web. Questa fase è stata caratterizzata da rilevanti difficoltà, poiché le emittenti
adottano metodiche di indicizzazione sui motori di ricerca non sempre facilmente
identificabili. A mano a mano che le emittenti venivano identificate, si è provveduto
a contattarle attraverso gli indirizzi email ed i numeri di telefono riportati sui singoli
siti; questa strategia di contatto, finalizzata a presentare la ricerca e gli obiettivi fissati
dal committente CORECOM e a richiedere la compilazione di un questionario
(riportato nel presente report come Allegato A) di rilevazione degli elementi ritenuti
più idonei a profilare le emittenti, si è scontrata con comportamenti inattesi di rifiuto
di ogni forma di collaborazione ma anche per la presenza di email non attive, numeri
di telefono inesistenti o che non hanno mai risposto alle numerose chiamate
effettuate.
Un altro obiettivo dei ripetuti tentativi di contatto era quello di ottenere degli
appuntamenti per effettuare interviste in profondità su un campione ridotto delle
emittenti, per approfondire temi ritenuti rilevanti dall’esame delle risposte al
questionario. Tuttavia, anche questo obiettivo è risultato vanificato sia
dall’impossibilità di raggiungere molte delle emittenti censite, sia dal rifiuto opposto
alla richiesta di compilazione del questionario. L’allegato B presenta una selezione
degli screenshot delle email inviate in questa fase della ricerca, molte delle quali,
come si è detto, rimaste senza risposta nonostante una serrata azione di recall
telefonico. Pur in presenza di queste problematiche, la ricerca è riuscita a censire e
schedare 56 testate, il cui elenco con le relative schede è riportato come allegato C al
presente rapporto. Si tratta di un risultato rilevante poichè l’analisi delle banche dati
accessibili tramite motori di ricerca e consultazione dei repertori di settore non

contiene una catalogazione di questa ampiezza, pur avvertendo che le testate censite
e schedate presentano differenze talvolta rilevanti su tutta una serie di elementi che
caratterizzano la natura stessa delle web tv, i loro bacini di utenza, i modelli di
articolazione dell’offerta all’utenza, la stessa natura giuridica delle proprietà fino alle
caratteristiche tecniche delle piattaforme ed al raccordo/rapporto con i canali
televisivi del digitale terrestre.
I dati riportati nelle schede sono stati raccolti attraverso la navigazione nei siti, i quali,
come già sottolineato, presentano forti disomogeneità anche sul versante della
chiarezza informativa. Per tale ragione, anche le schede non si presentano con un
unico format, la cui adozione è stata resa impossibile dalla frequente frammentarietà
dei dati. Nelle conclusioni del presente rapporto, verranno discusse alcune ipotesi
interpretativa su questa eterogeneità del panorama pugliese delle web tv: l’analisi
condotta dai ricercatori del Ce.R.T.A. dell’Università Cattolica di Milano, alla quale si
rinvia, evidenzia con ricchezza di dati come questa sia una caratteristica comune a
tutte le realtà delle web Tv italiane, analizzate da questo report e da altri studi – alcuni
dei quali promossi da altri CORECOM – in una complessa fase di transizione di modello
ed alle prese con articolati processi di ridefinizione dell’intero comparto dell’offerta
multimediale di news, entertainment ed infotainment sempre più integrata in una
prospettiva multicanale e crossmediale.
Pur con queste difficoltà, la ricerca sul campo ha comunque raccolto 5 questionari
(riportati nel presente report come Allegato D) e condotto altrettante interviste in
profondità (riportate per estratti significativi nel presente report come Allegato E,
mentre al committente CORECOM viene anche consegnato un CD con le registrazioni
integrali delle stesse interviste).
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Introduzione

L’obiettivo del presente rapporto è fornire una ricostruzione analitica del quadro
normativo, a livello nazionale e locale, in merito ai processi di transizione che hanno riguardato le
emittenti radiotelevisive, a partire dal passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre, fino al
più recente approdo sul web.
A tal fine, è necessario ripercorrere sinteticamente le varie tappe normative compiute dal
legislatore nazionale in materia radiotelevisiva, dalla legge Mammì del 1990, che ha introdotto il
primo sistema misto pubblico-privato, fino al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici (d.lgs. 177/2005), rispetto a cui è in corso un’importante opera di ridefinizione.
Il settore radiotelevisivo è stato infatti caratterizzato, di recente, da un rilevante intervento
di riforma, a livello europeo, reso necessario dagli sviluppi tecnologici e dalla conseguente necessità
di adeguare il quadro normativo ai nuovi strumenti e alle nuove modalità di fruizione dei contenuti
radiotelevisivi.
In un simile contesto è intervenuta, nella specie, la direttiva 2018/1808/UE che ha
modificato la precedente direttiva sui servizi di media audiovisivi del 2010 (c.d. direttiva SMAV),
con lo scopo principale di estendere la previgente disciplina alle piattaforme online di condivisione
video, le quali ricoprono il ruolo di attori fondamentali nell’attuale contesto mediatico.
Lo studio si pone in un momento cruciale della riforma del settore audiovisivo, che a livello
interno sarà completata con l’adozione di un nuovo Testo Unico, che andrà ad abrogare l’attuale
d.lgs. 177/2005.
Va, pertanto, tenuto presente che si tratta di un’analisi de jure condendo, per cui gli effetti
concreti della riforma potranno essere apprezzati e compresi in tutti i loro aspetti nei mesi a venire,
in seguito all’entrata in vigore e alla successiva attuazione del rinnovato quadro normativo.
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Capitolo 1
I processi di transizione delle emittenti radiotelevisive italiane

1.1. La fine del monopolio pubblico e il passaggio dall’analogico al digitale
Agli inizi degli anni ‘90, l’approvazione della l. 223/1990 (c.d. “legge Mammì”) si inscrive
in un contesto caratterizzato fino ad allora dal monopolio pubblico, ma che di fatto – e sotto la
spinta di ripetuti della Corte costituzionale1 – vede emergere e operare, a partire dall’ambito locale,
anche le emittenze private, con la conseguente affermazione dalla metà degli anni ’80, di un
peculiare duopolio pubblico-privato.
Con la legge Mammì, il sistema radiotelevisivo “misto” trova la sua prima formalizzazione
a livello normativo, con il riconoscimento della possibilità, anche per le concessionarie private, di
svolgere a livello nazionale, oltre che locale, l’attività radiotelevisiva, e si introduce la prima
regolazione antitrust del settore. La l. 223/1990 predispone un sistema di pianificazione e
assegnazione delle frequenze accompagnato dalla previsione di una serie di “soglie”, al fine di
evitare la nascita di posizioni dominanti. Per il legislatore, infatti, il problema principale era, a quel
tempo, risolvere la concentrazione monopolistica del duopolio Rai-Fininvest che negli ultimi anni
era andato consolidandosi.
Le misure fissate dalla legge Mammì per favorire la concorrenza si rivelano però sin da
subito inefficaci tanto da determinare l’incostituzionalità dell’art. 15, comma 4 della legge laddove
«nel fissare una misura massima di concessioni assentibili allo stesso soggetto pari al 25% delle concessioni nazionali
e comunque a non più di tre, prevede un limite alla concentrazione in materia di radiodiffusione televisiva inidoneo e
inadeguato» (Corte cost., sent. n. 420/1994). La Corte Costituzionale rimette, quindi, al Parlamento
il compito di porre rimedio a questa situazione di illegittimità, disapprovando, in particolare,
l’anomalia della situazione di fatto prodotta dal testo normativo, ossia la concentrazione di un
quarto delle reti nazionali in capo ad un unico soggetto. Tuttavia, nonostante l’intervento del
giudice delle leggi, il regime transitorio delle trasmissioni attivate rimane vigente fino al 1996.
In tale quadro, si inserisce la l. 249/1997 (c.d. “legge Maccanico”) con la quale viene istituita
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che sostituisce il precedente Garante per
l’editoria e la radiodiffusione. Tra le novità introdotte da tale intervento, si possono citare:
l’abbandono della concessione in favore dell’autorizzazione; la previsione di vincoli per lo
svolgimento di attività di “preminente interesse generale” (ad esempio, l’obbligo di fornitura del

1

Si tratta, in particolare, di Corte cost., sent. n. 226/1974 e sent. n. 202/1976.
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servizio universale, la tutela degli utenti, la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali). Inoltre,
viene sancita una nuova definizione del concetto di “posizione dominante” tramite la previsione di
limiti più rigorosi al pluralismo esterno, sia con riferimento al limite nel numero di reti controllabili
in capo al medesimo operatore (da 3 a 2), sia rispetto ai tetti di risorse acquisibili da un singolo
soggetto di mercato (il 30% del totale delle risorse delle emettenti televisive nazionali via cavo e via
satellite).
La portata riformatrice della l. 241/1997 risulta, tuttavia, indebolita dalla presenza nel suo
corpus di una disposizione che autorizza gli operatori televisivi, in ambito nazionale, alla
prosecuzione in via transitoria dell’esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti fissati nella legge,
alla sola condizione che le trasmissioni siano condotte contemporaneamente su frequenze terrestri
e sulle piattaforme alternative, via satellite o via cavo. La legge non definisce alcun termine
perentorio entro il quale le trasmissioni eccedenti avrebbero dovuto dismettere le frequenze
terrestri. Sarà la neonata AGCOM a fissare il termine del 31 dicembre 2003.
Si inizia, nel frattempo, a far sentire l’impatto dirompente delle nuove evoluzioni
tecnologiche, con le prime sperimentazioni delle trasmissioni in tecnica digitale. Grazie allo spettro
elettromagnetico, si possono veicolare un numero maggiore di canali, ridimensionando la “scarsità
delle frequenze” che aveva giustificato, inizialmente, il monopolio pubblico.
Si apre così la strada a nuove modalità di fruizione, abbandonando la vecchia impostazione
generalista. Si offrono, quindi, servizi personalizzati come pay-TV, modalità pay-perview e fruizione
on-demand, che modificano il rapporto con l’utente finale.
In questo quadro, viene approvata, nel 2001, una nuova disciplina animata dall’esigenza di
evitare una migrazione coattiva su satellite delle trasmissioni eccedenti e scongiurare il protrarsi
della disapplicazione della sentenza n. 420/1994. La legge 66/2001 sancisce, infatti, il passaggio
definitivo dalla trasmissione analogica a quella digitale, il così detto “switch-off” entro la fine del 2006.
La stessa legge del 2001 stabilisce il termine del 31 dicembre 2002 per l’approvazione del Piano
nazionale dell’assegnazione delle frequenze (PNAF) in tecnica digitale, disponendo
contemporaneamente, per le trasmissioni locali, in presenza di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi,
la possibilità di operare anche se prive di concessione fino alla sua attuazione.
La sperimentazione della delicata transizione al digitale avviene, quindi, inizialmente
attribuendo agli operatori esistenti sul mercato, pur se “autorizzati temporaneamente”, la possibilità
di realizzare nuove reti digitali utilizzando le frequenze eccedenti già in loro possesso, oppure
acquisendo impianti di trasmissione da altre emittenti, prevalentemente locali (c.d. trading di
frequenze).
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La scelta di autorizzare solo i soggetti già presenti sul mercato ha, però, l’effetto di
legittimare ulteriormente le posizioni dominanti già esistenti in quanto, tramite il trading di
frequenze, essi aumentano ulteriormente la loro capacità trasmissiva, precludendo a nuovi soggetti
la possibilità di prendere parte alla sperimentazione. Inoltre, non viene previsto un criterio per
rimettere sul mercato o riassegnare le nuove reti eccedenti, una volta che anche le reti già esistenti
siano state convertite al digitale, a sperimentazione ultimata. Pertanto, ancora una volta, le misure
pro-concorrenziali non trovano attuazione.
Rispetto a tale tendenza, interviene una nuova decisione della Corte costituzionale che
sancisce l’illegittimità dell’art. 3, comma 7, l. 249/1997, in quanto non prevede la fissazione di «un
termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003» entro il quale le reti
eccedenti devono essere trasmesse esclusivamente via satellite o via cavo (Corte cost., sent. n.
466/2002). Nella pronuncia, si contesta come il sistema televisivo privato in tecnica digitale sia
originato dalla mera occupazione di fatto delle frequenze, una situazione di illegittimità che elude
il dettato della sentenza n. 420/1994 e non assicura in concreto il rispetto del pluralismo esterno
affermato dalla Corte stessa. Pertanto, la Corte costituzionale individua autonomamente con una
sentenza di tipo “additivo”, la scadenza perentoria per la realizzazione della migrazione, fissandola
nella data del 31 dicembre 2003, indicata originariamente dall’AGCOM come termine utile,
sebbene suscettibile di un’ulteriore proroga.

1.2. La riforma Gasparri e il Testo Unico per la radiotelevisione
Su questa prospettiva di evoluzione tecnologica, si innesta il successivo intervento
normativo operato per il tramite del d.l. 352/2003, poi convertito in l. 43/2004, con cui si ottiene
un’ulteriore proroga al 30 aprile 2004, per consentire all’AGCOM di effettuare una verifica
complessiva dell’offerta dei programmi televisivi terrestri, accertando contemporaneamente le
tendenze in atto nel mercato, ossia che:


la quota della popolazione delle nuove reti digitali non sia inferiore al 50%;



la presenza sul mercato di decoder sia a prezzi accessibili;



l’effettiva offerta diffusa su quelle reti sia di programmi diversi da quelli delle reti
analogiche.

Inoltre, nel caso di insussistenza di tali condizioni, è demandata all’AGCOM l’applicazione
delle sanzioni previste dalla l. 249/1997.
Successivamente, viene emanata la l. 112/2004 (c.d. “legge Gasparri”) con la quale si
provvede al riordino del sistema radiotelevisivo. Tale riforma interviene nella delicata transizione
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al digitale, con l’intento di disciplinare la fase di transizione e, al tempo stesso, regolare l’assetto del
nuovo sistema. Al fine di riordinare la materia, viene inserita una delega al Governo per l’adozione
di un testo unico in materia radiotelevisiva.
L’anno successivo, viene così emanato il d.lgs. 177/2005 (“Testo Unico della
Radiotelevisione”), che di fatto fa propri i precetti della l. 112/2004, senza apportare significative
modifiche. Tale intervento ha l’obiettivo di fornire un quadro giuridico unitario e coerente, fino
ad allora assente, in vista della transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, in modo da
recepire sia i rilievi della Corte costituzionale, sia le direttive europee di seconda generazione in
materia di comunicazioni elettroniche (c.d. “pacchetto telecomunicazioni” del 2002).
Il Testo Unico per la radiotelevisione (oggi denominato “Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici”), più volte integrato anche al fine di un necessario adeguamento
all’incessante evoluzione del quadro normativo europeo, è strutturato in dieci Titoli, suddivisi a
loro volta in capi, per un totale di 76 articoli volti a disciplinare il sistema radiotelevisivo italiano.
In particolare, fra i profili più innovativi dell’atto, vi è la distinzione preliminare fra diverse
tipologie di soggetti operanti nel settore:


operatori di rete: titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite
e di impianti di messa in onda per la trasmissione di programmi agli utenti;



fornitori di contenuti: soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei
programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati;



fornitori di servizi (interattivi, associati o ad accesso condizionato): soggetti che forniscono,
attraverso gli operatori di rete, servizi di accesso condizionato al pubblico, mediante
distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi.
Queste tipologie di operatori nel mercato radiotelevisivo italiano devono dotarsi di specifici

titoli abilitativi per lo svolgimento della propria attività, sebbene l’autorizzazione per lo svolgimento
di attività di operatore di rete, fornitore di contenuti o di servizi non comporta automaticamente
l’assegnazione delle radiofrequenze, la quale può avvenire esclusivamente sulla base di criteri
pubblici, obiettivi, non discriminatori e proporzionati. Vi è anche l’imposizione di un obbligo di
separazione contabile per le imprese operanti nel settore televisivo in tecnica digitale, per consentire
l’individuazione dei corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione alle infrastrutture di
comunicazione, l’individuazione dei costi legati al servizio pubblico e delle attività di installazione
e gestione delle infrastrutture (separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, se attribuita
allo stesso soggetto) e la verifica dell’esistenza di sussidi incrociati al fine di reprimere eventuali
pratiche discriminatorie. Da ultimo, l’operatore di rete che svolga attività anche nell’ambito della
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fornitura di contenuti e di servizi interattivi associati o di accesso condizionato è tenuto anche alla
separazione societaria e non solo contabile.
Un aspetto rilevante riguarda il Titolo che il Testo Unico dedica alle misure per la tutela
della concorrenza e del mercato. Esso, infatti, costituisce il cuore del nuovo sistema radiotelevisivo,
istituendo nuove limitazioni e divieti per scongiurare la formazione di situazioni di concentrazione
monopolistica e di abusi di posizione dominante all’interno del mercato radiotelevisivo italiano.
Il Testo Unico modifica i parametri inizialmente stabiliti dalla legge Maccanico, stabilendo
che uno stesso fornitore di contenuti, anche mediante società qualificate come controllate o
collegate, non possa essere titolare di autorizzazioni che gli attribuiscano oltre il 20% della
diffusione del totale dei programmi televisivi o dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze
terrestri a livello nazionale. Cambia l’approccio sostanziale delle misure di garanzia della
concorrenza nel settore: non si tiene più conto della concentrazione dei canali in capo al singolo
soggetto bensì, alla luce del nuovo passaggio al digitale, ci si focalizza sulla concentrazione dei
programmi televisivi irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale, indipendentemente dalla
tecnica analogica o digitale. Nella base di calcolo vengono inclusi tutti i programmi che abbiano, a
livello nazionale, una copertura superiore al 50% della popolazione nazionale, compresi i soggetti
senza titoli abilitativi che hanno proseguito nelle trasmissioni in base ad autorizzazioni temporanee
o provvedimenti giudiziari. Viene fissato, inoltre, un limite anche per l’ammontare complessivo dei
ricavi raccolti attraverso l’attività comunicativa, per il quale si stabilisce che gli operatori iscritti nel
Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possano raccogliere entrate superiori al 20%
dei ricavi complessivi del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC). All’interno del SIC rientrano
i ricavi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico, da pubblicità nazionale e locale, da
televendite e altre forme di sponsorizzazione, da convenzioni con soggetti pubblici, provvidenze
pubbliche o offerte a pagamento. Rispetto all’assetto delineato dalla legge Maccanico, viene ad
abbassarsi la soglia di raccolta complessiva consentita al singolo operatore, inizialmente fissata al
30% e ora al 20%.

1.2.1. I principi del T.U. in materia di emittenza radiotelevisiva locale
Il Testo Unico per la radiotelevisione introduce anche dei principi in materia di emittenza
radiotelevisiva locale. La dimensione locale dell’attività di radiodiffusione televisiva si delinea sulla
base dell’emittenza in uno o più bacini, senza superare il numero massimo di sei e mantenendo una
copertura inferiore al 50% della popolazione nazionale.
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In base al quadro delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001),
si stabilisce che l’emittenza radiotelevisiva locale debba valorizzare le culture regionali e delle
autonomie locali.
Inoltre, si riserva alla dimensione locale un terzo della capacità trasmissiva fissata nel piano
di assegnazione delle frequenze e, per quanto concerne le frequenze terrestri, si stipula un limite di
affollamento specifico, fissando una serie di obblighi a cui devono attenersi gli enti pubblici che
vogliano acquistare spazi di comunicazione istituzionale sulle reti locali.
A livello regionale, invece, il Testo Unico prevede la competenza delle regioni a rilasciare
un parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze e l’ubicazione degli impianti.
Al fine di tutelare le minoranze linguistiche, si sottopone l’adozione del piano anche
all’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e gli enti locali
sono investiti, altresì, delle competenze per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per l’accesso
ai siti previsti nel Piano di assegnazione nazionale delle frequenze, nonché per l’istallazione di reti
e impianti e lo svolgimento di attività di fornitore di contenuti o servizi, destinati alla diffusione a
livello locale.
Da ultimo, viene attribuita alle regioni la possibilità di stipulare, tramite l’intesa con l’allora
Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del
servizio pubblico di radiodiffusione.

1.3. Il TUSMAR e il passaggio ai “Servizi Media Audiovisivi”
Il Testo Unico della radiotelevisione viene successivamente modificato con il d.lgs.
44/2010 (c.d. “decreto Romani”). Il nuovo decreto, in recepimento della normativa europea (nella
specie, direttiva 2007/65/CE), integra il d.lgs. 177/2005, modificandone il nome in “Testo Unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, oltre ad operare altre modifiche indipendenti dalla
direttiva europea.
L’aspetto più rilevante riguarda l’introduzione della nozione di “servizi di media
audiovisivi” (SMA) che ricomprende sia i servizi lineari (a diffusione circolare o broadcasting),
volti alla visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto, sia i servizi non lineari (o a
richiesta) che permettono la visione di programmi nel momento scelto dall’utente e, su sua richiesta,
sulla base di un catalogo selezionato dal fornitore dei servizi di media. Detta nozione, pertanto,
include tutti i servizi di media realizzati sotto la responsabilità editoriale di un fornitore, il cui
obiettivo principale è informare, intrattenere ed educare il pubblico tramite l’offerta di programmi.
La peculiarità degli SMA, secondo la normativa europea, risiede proprio nel ruolo cruciale che essi
rivestono nella formazione dell’opinione pubblica e nell’influenzare la società, la democrazia e la
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libertà d’informazione. Viene, inoltre, stabilito che i servizi di media audiovisivi possano essere
erogati attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, indipendentemente dal tipo di
piattaforma utilizzata, che siano frequenze terrestri, via cavo o satellite. In particolare, rientrano
nella categoria degli SMA:


la radiotelevisione analogica e digitale;



la trasmissione in diretta continua (live streaming);



la trasmissione televisiva su Internet (web casting);



il video quasi su domanda (on demand);



la comunicazione commerciale audiovisiva.
Ne restano, invece, esclusi i siti Internet privati; i servizi che distribuiscono contenuti

audiovisivi generati da privati a fini di condivisione senza che si configurino attività economiche in
concorrenza con la radiodiffusione televisiva; la corrispondenza privata (incluse le e-mail); i servizi
il cui contenuto audiovisivo è incidentale e non costituisce la finalità principale (ad es., motori di
ricerca, quotidiani online).
Tra le modifiche apportate nel 2010, viene inoltre aggiornata la distinzione fra le varie figure
che operano nel settore. Si supera la precedente figura di emittente, proprietario della rete e
fornitore del servizio, e si differenziano i due ruoli di gestione della rete e di fornitura del servizio.
Nella specie, i ruoli principali definiti nel TUSMAR sono i seguenti:


operatore di rete: è il titolare dei diritti di installazione, esercizio e fornitura di una rete e di
impianti di messa in onda;



fornitore di servizi di media audiovisivi lineare: è il responsabile editoriale della scelta del
contenuto audiovisivo a radiodiffusione televisiva. Di fatto, sostituisce la vecchia nozione
di fornitore di contenuti e può esercitare su frequenze terrestri, via satellite o via cavo;



fornitore di servizi di media audiovisivi non lineare: è colui che elabora un catalogo di programmi
da mettere a disposizione dell’utente, il quale può selezionare autonomamente quali
visionare;



fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: è colui che fornisce agli
utenti servizi interattivi legati al contenuto televisivo (sondaggi/giochi/quiz/test), ma
anche di altro genere (ad es. i servizi di e-government e amministrazione digitale).
Il rilascio delle autorizzazioni per i soggetti che vogliano esercitare queste attività è soggetto

alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e alle disposizioni contenute nei
vari regolamenti redatti dall’AGCOM. Viene confermato anche il divieto di svolgere direttamente
attività di operatore di rete, di emittente o fornitore di servizi di media a richiesta per i soggetti di
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natura pubblica, in modo da evitare indebite commistioni fra il mondo della politica e la funzione
informativa.
Per quanto concerne, invece, l’assegnazione delle frequenze, il TUSMAR si limita a
richiamare una serie di principi relativi all’uso efficiente dello spettro elettromagnetico, alla
protezione dell’ambiente e della salute e a ribadire che la suddivisione debba avvenire secondo
criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. L’assegnazione delle
frequenze viene dunque rimessa al MISE e alle determinazioni di AGCOM, che adotta i piani
nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, mirando a
garantire un’uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse in ambito nazionale e
locale, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute per legge.
Infine, il TUSMAR prevede il prolungamento delle iniziali concessioni per la trasmissione
televisiva in tecnica analogica, su richiesta degli interessati, entro il termine di conversione al digitale
e, per la prosecuzione della sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, anche
trasmettendo simultaneamente programmi già diffusi in via analogica. Si consente la libertà di
ricezione transfrontaliera, salvo i casi specifici in cui l’AGCOM può disporre la sospensione
temporanea di ricezione o ritrasmissione.
Per completare il quadro descritto, va dato conto del recente intervenuto operato sul Testo
Unico dal d.l. 125/20202, che ha introdotto una disposizione volta ad evitare il rischio di possibili
violazioni del principio del pluralismo dovute a concentrazioni da parte di operatori che svolgono
contestualmente la loro attività nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato
diverso, ricadente nel SIC3. La norma introduce, inoltre, un’innovazione in materia, nel momento
in cui prevede che le posizioni considerate lesive del pluralismo siano da accertare ex post, in seguito
a un’analisi svolta dall’AGCOM circa la posizione delle società coinvolte e sulla base di criteri
predeterminati, e non più individuate (ex ante) per effetto del superamento di soglie anticoncentrative stabilite dal legislatore.
La modifica è stata resa necessaria in seguito all’intervento della Corte di Giustizia
dell’Unione europea4 secondo la quale l’art. 43, comma 118, del TUSMAR, nel fissare soglie di
mercato che non consentono di determinare pienamente il contenuto delle attività editoriali dei
media, risulta inidoneo a garantire il pluralismo.

D.l. 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre
2020, n. 159
3 Si tratta dell’art. 4-bis, rubricato “Disposizioni in materia di poteri di istruttoria dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni”.
4 CGUE, sent. 3 settembre 2020, C-719/18.
2
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1.4. Il completamento della transizione al digitale terrestre e le nuove piattaforme digitali
Sulla base della normativa attualmente vigente a livello nazionale costituita dal TUSMAR si
hanno quattro tipologie principali di piattaforme trasmissive:


la piattaforma via cavo;



la piattaforma satellitare;



la piattaforma digitale terrestre;



la piattaforma Internet.
Sebbene il termine per l’introduzione del digitale terrestre fosse stato inizialmente fissato

per il 2006 (l. 66/2001), solo nel 2012 si è concluso l’effettivo switch-off della trasmissione analogica
in tutto il paese, con la definitiva irradiazione integrale in tecnica digitale.
A partire da questa data, si è cercato di attuare una razionalizzazione nella pianificazione e
distribuzione delle frequenze, con esiti ancora incerti per quanto concerne la garanzia di un
pluralismo interno al settore radiotelevisivo.
Il passaggio al digitale è stato gestito dal MISE che, con Decreto dell’11 settembre 2008,
d’intesa con l’AGCOM, ha fissato un calendario per il passaggio definitivo alla televisione digitale
terrestre. A tal fine, il territorio nazionale è stato diviso in 16 aree tecniche, ognuna con una
scadenza per lo swich-off, a partire dalla regione Sardegna.
Il passaggio al digitale terrestre ha, di fatto, seguito due fasi per ciascuna delle aree
individuate:
- I fase di swich-over: in cui tutti i canali erano visibili sia in digitale che in analogico;
- II fase di swich-off: in cui i canali diventano visibili solo in digitale.
Da ultimo, la trasmissione televisiva terrestre è investita di un nuovo cambiamento, con
una seconda fase di swich-off: l’attuale sistema DVB-T sarà sostituito dalla nuova tecnologia DVBT2.
Tale modifica è stata resa necessaria in seguito all’assegnazione della banda radioelettrica
700 MHz al settore delle telecomunicazioni per lo sviluppo del 5G, sulla base di quanto previsto in
sede europea. Con la Decisione 2017/899/UE è stato, infatti, disposto che entro il 2020 si dovesse
procedere alla liberalizzazione della banda dei 700 MHz, e sono stati previsti, a tal fine, due anni di
flessibilità per assicurare la migrazione per gli Stati membri che avessero presentato una complessità
tecnica.
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Il nostro paese, con legge di bilancio 2018 (l. 205/2017), ha fissato il termine al 30 giugno
2022. In quella data, si giungerà al passaggio definitivo ai nuovi standard trasmissivi della c.d. TV
4.05.
La nuova riorganizzazione delle frequenze, rispetto alla quale è stato definito un complesso
calendario nazionale, su cui è intervenuta la legge di bilancio 2019 (l. 145/2018), comporterà
una riduzione delle frequenze disponibili, che sarà però compensata dalla più ampia capacità di
trasmissione che caratterizza la nuova tecnologia DVB-T2.
Tale processo riguarda tanto le emittenti nazionali quanto quelle locali, oltre alla
ristrutturazione del multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del
servizio pubblico radiotelevisivo.
All’interno di tale processo il MISE ha proceduto, con DM 5 ottobre 2018, all’adeguamento
del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), seguito dal nuovo Piano Nazionale di
Assegnazione delle Frequenze (PNAF) di AGCOM (aggiornato da ultimo con Delibera
162/20/COM).
In attuazione del PNAF saranno necessarie le ri-sintonizzazioni dei canali6.
Il processo della seconda fase di swich-off, che terminerà il 30 giugno 2022, segue delle
scadenze differenziate per area geografica:


dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, Area 2 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia
tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di
Bolzano) e Area 3 (Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
tranne la provincia di Piacenza);



dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, Area 1 (Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania,
Sardegna);



dal 1° aprile 2022 al 20 giugno 2022, Area 4 (Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo,
Molise, Marche)7.
La transizione verso il segnale del nuovo digitale terrestre comporterà due passaggi

tecnologici:


il 1° settembre 2021 cambia lo standard di compressione e codifica (abbandono
dell’MPEG-2 a favore di standard successivi come MPEG-4 o superiori);

A tal fine, il Ministero dello Sviluppo economico, con DM 4 settembre 2018, ha istituito il Tavolo di coordinamento
“TV 4.0”. Tutte le informazioni relative al Tavolo sono disponibili al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/televisione/tv-4-0/riunioni-tavolo-tv-4-0.
6 Ad aprile 2021, AGCOM ha approvato l’aggiornamento del Piano di numerazione automatica dei canali (Piano Lcn)
per la televisione digitale terrestre, destinato ad operare a partire dal 2022.
7
Tutte le informazioni relative alla nuova Tv digitale sono disponibili al seguente link:
https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/road-map/
5
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tra il 21 e il 30 giugno 2022 si passerà invece dal DVB-T al DVB-T2 (con codifica H. 265
o HEVC), lo standard trasmissivo di seconda generazione.
Per quanto riguarda la piattaforma più recente, ovvero quella Internet, esistono due

tipologie di trasmissione per la rete televisiva: IPTV (internet protocol television) e la Web TV.
Nella prima tipologia, il segnale audiovisivo viene distribuito agli abbonati tramite un
decoder specifico. La IPTV è trasmessa su una rete a banda larga controllata direttamente dal
service provider. Tale rete opera sulla base di livelli garantiti di qualità del servizio. I servizi di media
trasmessi su IPTV sono i medesimi che vengono trasportati sulle altre piattaforme sia in modalità
lineare, che non lineare. Tramite l’affermarsi della IPTV, gli operatori di telecomunicazioni (TIM,
Tiscali e Fastweb) hanno introdotto il servizio di “triple play”, ossia un servizio che prevede l’offerta
congiunta di servizi voce, Internet e televisivi.
La Web TV, invece, consiste in una trasmissione di servizi di media, sia lineari che non
lineari, sulla rete Internet, che non può essere controllata direttamente dal service provider. Si tratta di
una distribuzione digitale via Internet, di contenuti televisivi originali e non originali. È nata
principalmente come ritrasmissione di contenuti già trasmessi nelle piattaforme digitali, terrestre e
satellitari, e manca dei requisiti minimi garantiti per la qualità del servizio video streaming.

1.4.1. La transizione al digitale per le emittenti locali
Guardando al contesto delle reti televisive locali, e con riferimento al secondo swich-off
richiesto dalla dismissione della banda 700 Mhz, occorre considerare due modifiche normative8:
1) modifica delle modalità di assegnazione delle risorse radio;
2) superamento della riserva di capacità trasmissiva pari a un terzo delle risorse frequenziali
da destinare alle reti locali.
Per quanto riguarda il primo punto, la legge di bilancio del 2019 ha previsto l’assegnazione,
su base regionale, ai soli operatori di rete delle frequenze destinate alle reti locali. Spetta poi agli
operatori di rete regionali cedere la capacità trasmissiva ai preesistenti operatori locali, che
acquisiscono così il carattere di fornitori di contenuti (e non sono più, come in precedenza,
operatori verticalmente integrati). In questo modo, non è ora il singolo operatore locale a dover
costruire e gestire la propria rete, con le conseguenti difficoltà che riscontrava in precedenza

V. LOBIANCO, “Refarming banda 700 MHZ: il piano di assegnazione frequenze per le reti nazionali e locali, in agendadigitale.eu,
21 maggio 2021.
8
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rispetto alla copertura dei numerosi costi a suo carico, ma si ha un operatore di rete unico a livello
regionale, tale per cui all’operatore locale spetta solo acquisire o produrre contenuti legati al
territorio.
In secondo luogo, sempre con la legge di bilancio 2019, è stata abolita la previsione del
TUSMAR che prevedeva la riserva di un terzo della capacità trasmissiva da destinare alle reti locali
e si è stabilito che l’entità della capacità trasmissiva dell’emittenza locale sia prevista dal Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze. Tale modifica ha permesso di adeguare la previgente
previsione alla moltiplicazione della capacità trasmissiva dovuta al passaggio al digitale.
Da tali interventi, deriva una importante revisione del quadro normativo dell’emittenza
locale, con l’affermazione – anche per quest’ultimo – dell’“horizontal entry model”. Ai sensi
dell’Allegato A alla delibera n. 181/09/CONS, il c.d. “horizontal entry model” è il modello regolatorio
che si basa su tre distinti regimi abilitativi per il settore della radiodiffusione televisiva digitale
(fornitore di contenuti, fornitore di servizi, operatore di rete), introdotto dalla l. 66/2001 e dal
regolamento AGCOM n. 435/01/CONS, esteso ora anche al settore radiodiffusivo locale,
consentendone una pianificazione più flessibile e specializzata.
L’AGCOM ha quindi disposto, per le reti locali, la pianificazione di una rete di primo livello
in ciascuna delle 18 Aree Tecniche, che corrispondono grosso modo ai territori delle regioni,
ognuna con una copertura all’incirca uguale al 90% della popolazione con capacità di trasporto di
37 Mbit/s e una configurazione 1-SFN o 2-SFN.
Sono state, in seguito, pianificate ulteriori 48 reti di secondo livello a ridotta capacità di
trasporto e di estensione sub-regionale con una copertura di circa la metà di ciascuna provincia
inclusa nell’area.
Rispetto allo swich-off per le reti locali, va tuttavia segnalata almeno una criticità. In base al
calendario fissato, l’inizio dello spegnimento delle attuali frequenze a livello locale si avrà a partire
da settembre 2021, mentre per quanto concerne le tv nazionali, esso dovrebbe avere inizio dal 1°
aprile 2022. Tale sfasamento temporale potrebbe comportare, per le reti locali, un periodo di
transizione, caratterizzato da un’incertezza nei tempi e una modifica delle tecnologie, tale per cui
molte reti locali si potrebbero trovare a non poter più trasmettere.
Per quanto riguarda, infine, il finanziamento delle radio e delle televisioni locali, la legge di
stabilità per il 2016 (l. 208/2015) ha istituito il Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione. Rispetto a quest’ultimo, la legge di bilancio 2021 (l. 178/2020), ha previsto
301,183 milioni di euro per il 2021, 305,683 milioni di euro per il 2022 e 304,683 milioni di euro
per il 2023.
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Capitolo 2
La riforma europea dei Servizi di Media Audiovisivi

2.1. La riforma del mercato audiovisivo europeo
Gli assetti della normativa europea per il mercato audiovisivo vengono delineati a partire
dalla fine degli anni ‘80 con la direttiva 89/522/CEE (c.d. direttiva “Televisione senza frontiere”).
Dopo una prima revisione con la direttiva 97/36/CE, la prima vera e propria riforma di
sistema si ha solo nel 2007. In quell’anno, interviene la direttiva 2007/65/CE che opera un
aggiornamento completo del settore e che, tre anni dopo, confluisce nella direttiva 2010/13/UE,
che modifica la dicitura in “Direttiva sui servizi di media audiovisivi” (c.d. direttiva SMAV).
Solo recentemente, con la direttiva 2018/1808/UE9 si è avuto l’ultimo intervento di
riforma del settore, il cui recepimento da parte degli Stati membri era fissato entro settembre 202010.
Nell’ottica di una ricostruzione dell’ultimo intervento di riforma, è necessario partire dal
contesto della direttiva del 2007. Si tratta, di fatto, della prima direttiva europea in materia di servizi
di media audiovisivi, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 44/2010, il quale opera – come
illustrato in precedenza – una significativa modifica del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici.
La direttiva 2007/65/CE interviene sulla precedente direttiva del 1989, ormai decisamente
datata, per introdurre una regolazione del mercato audiovisivo moderna, semplice e flessibile, al
passo con gli sviluppi tecnologici del settore. In particolare, il legislatore europeo si pone l’obiettivo
di realizzare uno spazio unico di informazione, con una base normativa comune, per coordinare in
modo eguale sia i servizi di media audiovisivi lineari, sia i servizi di media audiovisivi non lineari.
Ponendo questa distinzione fra le due tipologie di servizi, la direttiva semplifica il quadro normativo
per i servizi lineari e pone una regolazione più di dettaglio per i servizi non lineari, con alcune
previsioni più specifiche in materia di tutela dei minori, contrasto alla discriminazione e divieto di
pubblicità occulta.

Direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in
considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.
10 Rispetto al recepimento della direttiva 2018/1808/UE, l’Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione
contro 24 Stati membri, tra cui l’Italia, per non aver ancora recepito la direttiva sui servizi di media audiovisivi.
9
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Oltre ad alcune specifiche previsioni in materia di pubblicità, viene abolito il tetto orario
giornaliero per le inserzioni pubblicitarie e la trasmissione di televendite, e le emittenti sono
autorizzate a determinare liberamente la collocazione degli spot all’interno dei programmi. Inoltre,
tramite la legge comunitaria 88/2009 si stabiliscono criteri specifici per il recepimento della direttiva
da parte degli Stati membri.
La direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, è stata poi
abrogata dalla direttiva 2010/13/UE, che in ogni coso preserva nella sua interezza i contenuti del
precedente assetto normativo.
In seguito a tale intervento, il mercato dei servizi di media audiovisivi europeo subisce una
rapida evoluzione determinata dalla progressiva convergenza tra la televisione e i servizi Internet.
Grazie ai progressi ottenuti dall’evoluzione tecnica del settore, in poco tempo si rendono possibili
nuove esperienze e tipologie di servizi per gli utenti, aprendo la fruizione di contenuti audiovisivi
anche a dispositivi più interattivi, quali portatili, smartphone e tablet. Sebbene i contenuti televisivi
tradizionali costituiscano ancora una quota importante del tempo giornaliero di visione degli utenti,
le nuove modalità di fruizione, unite alla crescente possibilità di condivisione di contenuti generati
direttamente dagli utenti, hanno aperto il mercato a nuovi operatori, tra cui le piattaforme per la
condivisione di video e i fornitori di servizi video a richiesta. Queste inedite modalità di
convergenza dei media rendono necessario un quadro giuridico aggiornato dell’intero settore, in
modo da riflettere propriamente l’evoluzione del mercato e garantire una tutela effettiva dei
consumatori e della concorrenza.
In tale contesto, si inscrive la “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”, adottata
dalla Commissione europea il 6 maggio 2015, nella quale viene annunciato il riesame della direttiva
2010/13/UE.
Si avvia, così, l’ultimo processo di revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi,
culminato nell’adozione della direttiva 2018/1808/UE.

2.2. La Strategia per il mercato unico digitale e l’adozione della direttiva 2018/1808/UE
Il riesame della direttiva SMAV rientra tra le sedici iniziative individuate dalla Commissione
europea nella definizione della “Strategia per il mercato unico digitale in Europa” del 2015. Tale
riforma viene inquadrata nell’ottica di favorire l’emergere di un mercato dinamico e competitivo,
anche nel contesto internazionale e non solo in quello europeo. Si vuole giungere a una regolazione
in grado di riflettere le rapide evoluzioni tecnologiche del settore, garantendo la libera circolazione
di servizi di media audiovisivi attraverso le frontiere. Di fatto, nel momento in cui si pone
concretamente l’esigenza di un aggiornamento della normativa di settore, per il legislatore europeo
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l’assetto codificato dalla direttiva 2010/13/UE non necessita di sostanziali modifiche, tanto che si
cerca di mantenere inalterati i principi fondamentali e di confermare l’impianto normativo fino ad
allora costruito. In questo senso, si può citare il principio del paese di origine, che viene confermato
– al di là di alcuni correttivi – come pilastro fondamentale della direttiva11.
Nel quadro della Strategia del mercato unico digitale, si rende tuttavia necessario aggiornare
la direttiva allo scopo di mantenerla al passo con le evoluzioni tecnologiche e di mercato, rendendo
la normativa in vigore applicabile anche alle piattaforme Internet, con un’estensione a quest’ultime
del suo ambito di applicazione, in particolar modo per quanto concerne le misure per la tutela dei
minori e la normativa pubblicitaria.

2.3. Le principali modifiche introdotte dalla direttiva 2018/1808/UE
Si sintetizzano, di seguito, le principali modifiche introdotte dalla direttiva 2018/1808/UE.


Vengono inserite nuove definizioni e, nella specie, quelle di: “servizio di piattaforma per la
condivisione di video”; “video generato dall’utente” e “fornitore della piattaforma per la
condivisione di video”.



Viene previsto l’obbligo, per gli Stati membri, di garantire la libertà di ricezione sul proprio
territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri, senza limiti alla
ritrasmissione (eventuali deroghe sono regolate all’art. 3 della direttiva riveduta).



Gli Stati membri hanno la facoltà di apporre regole più rigorose nei confronti dei fornitori
di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione, purché sempre in conformità ai principi
e alle norme del diritto europeo. Queste regole possono essere fatte valere anche nei
confronti dei fornitori di servizi, soggetti alla giurisdizione di altri Stati europei, che
forniscano servizi destinati nella maggior parte allo Stato membro in questione (art. 4).



Gli Stati membri devono incoraggiare il ricorso alla co-regolamentazione e promuovere
l’autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale, nella misura
consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici. Ai sensi dell’art. 4-bis i codici devono:
-

essere concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali

soggetti interessati;
-

stabilire chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi;

In base al principio del paese di origine, la giurisdizione su un fornitore di servizi di media è esercitata da un unico
Stato membro – nella specie, il paese di origine – tale per cui il fornitore è libero di offrire i propri servizi in qualsiasi
Stato dell’UE, rimanendo però soggetto alla giurisdizione del solo paese di origine, a prescindere dal paese di
destinazione del servizio.
11
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-

fornire un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e

indipendenti degli obiettivi fissati;
-

prevedere un’applicazione effettiva, comprensiva di sanzioni effettive e

proporzionate.
Spetta alla Commissione europea il compito di agevolare l’adozione di codici di
condotta, sempre in conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.


Gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire che i servizi di media audiovisivi erogati dai
fornitori sottoposti al controllo della loro giurisdizione:
-

non contengano istigazione alla violenza o all’odio o pubbliche

provocazioni a commettere reati di terrorismo (art. 6);
-

tutelino i minori e il loro sviluppo fisico, mentale o morale (art. 6-bis);

-

siano resi più accessibili alle persone con disabilità, mediante misure

adeguate (art. 7);
-

non siano dissimulati a fini commerciali o modificati senza il consenso

esplicito dei fornitori (art. 7-ter);


Gli Stati membri devono adottare un’adeguata disciplina delle comunicazioni commerciali
audiovisive, assicurando il rispetto della dignità umana, la tutela dei minori e il contrasto di
ogni forma di discriminazione (art. 9). È previsto, in diversa forma, il divieto di
comunicazioni commerciali per alcuni prodotti specifici quali bevande alcoliche, sigarette
o cure mediche. In particolare:
-

il divieto di sponsorizzazione da parte di imprese la cui attività principale sia

la produzione o vendita di sigarette, anche elettroniche è regolato all’art. 10, assieme
all’impossibilità di sponsorizzare notiziari e la facoltà di vietare la sponsorizzazione di
programmi per bambini, documentari e programmi religiosi;
-

il divieto di inserimento di prodotti in notiziari, programmi di attualità,

programmi religiosi e per bambini, mentre l’art. 11 elenca specifiche prescrizioni per
l’inserimento di prodotti in altre tipologie di programmi: permane sempre un divieto
assoluto per prodotti basati sul tabacco e medicinali ottenibili solo su prescrizione.


Gli Stati membri hanno l’obbligo di assicurare che i fornitori di servizi di media audiovisivi
a richiesta, sottoposti alla loro giurisdizione, offrano cataloghi di contenuti il cui 30% sia
rappresentato da opere europee. Inoltre, essi possono richiedere a suddetti fornitori di
contribuire al finanziamento della produzione di opere europee (art. 13).



Viene inserito il Capo IX-bis, che disciplina i servizi di piattaforma per la condivisione di
video. L’art. 28-bis definisce i criteri per individuare i servizi soggetti alla giurisdizione degli
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Stati membri, mentre l’art. 28-ter determina misure per la tutela dei minori e misure per
prevenire la diffusione verso il grande pubblico, in casi di istigazione alla violenza o all’odio,
di contenuti illegali ai sensi del diritto europeo.


Il Capo XI rivisto riguarda, invece, le autorità e gli organismi di regolamentazione degli
Stati membri. A questi ultimi, è affidata la nomina di uno o più organismi di
regolamentazione, giuridicamente e funzionalmente indipendenti, imparziali e trasparenti,
dotati di risorse umane e finanziarie (art. 30). Gli Stati devono adottare ogni misura
necessaria per scambiare e comunicare alla Commissione europea le informazioni
necessarie ai fini dell’applicazione dei contenuti della direttiva (art. 30-bis). Da ultimo, l’art.
30-ter disciplina il gruppo dei regolatori europei per i servizi dei media audiovisivi (ERGA),
composto dai rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali, che offre consulenza
tecnica alla Commissione europea, facilita lo scambio di buone prassi e l’applicazione
uniforme delle disposizioni della direttiva e formula pareri su aspetti tecnici e pratici su
richiesta della Commissione.

2.3.1. La regolamentazione delle piattaforme digitali di condivisione di video
Un punto di fondamentale importanza su cui interviene la direttiva 2018/1808/UE
riguarda la regolamentazione delle piattaforme digitali.
Tra i principali obiettivi alla base della riforma in commento vi è, infatti, quello di garantire
uno spazio digitale sicuro, equo, privo di discriminazioni e pienamente accessibile.
Le piattaforme sono ormai un mezzo imprescindibile di fruizione di contenuti e servizi
audiovisivi e ciò è ben testimoniato anche dalla crescita esponenziale del loro potere di mercato,
circostanza che ha posto il problema della loro regolazione a livello europeo. L’attività delle
piattaforme risulta profondamente mutata e soggetta ad un’evoluzione ancora in corso.
Dal punto di vista giuridico, la questione più complessa risulta quella di dover conciliare gli
interventi di riforma con la ormai datata direttiva sul commercio elettronico (direttiva
2000/31/CE).
La peculiarità delle piattaforme riguarda l’assenza di forme di responsabilità editoriale per i
contenuti in esse condivisi e trasmessi. Sulla base della direttiva 2000/31/CE, esse operano come
intermediari che svolgono attività di “hosting” e, come sancito dall’art. 15 dello stesso atto, godono
di una generale esenzione di responsabilità, in quanto gli Stati membri non possono imporre ai
prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano,
né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di
attività illecite.
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Le nuove misure della direttiva SMAV sulle piattaforme seguono la logica introdotta dalla
direttiva sul commercio elettronico. Di fatto, la piattaforma non è comunque esonerata dalla
rimozione di contenuti illeciti di cui sia a conoscenza, giacché gode dell’esenzione di responsabilità
solo se adotta misure specifiche per rimuovere contenuti illeciti di cui sia venuta a conoscenza, sulla
base di attività di screening per il tramite di algoritmi o segnalazioni di utenti.
Nondimeno, la riforma della direttiva SMAV innova il quadro giuridico delle piattaforme,
e si pone, in tal senso, sulla scia del recente orientamento adottato dalle istituzioni europee volto
ad una sempre maggiore responsabilizzazione degli intermediari.
Con la direttiva 2018/1808/UE si estende di fatto l’ambito di applicazione della direttiva
SMAV anche alle piattaforme di condivisione video, attraverso l’individuazione della definizione
specifica di “servizio di piattaforma per la condivisione video”, inteso quale servizio ove l’obiettivo
principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una funzionalità essenziale sia la
fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il
fornitore della piattaforma video non ha responsabilità editoriale e volti ad informare, intrattenere
o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche.
Gli obblighi che sono imposti alle piattaforme si estendono quindi ai video caricati dagli
utenti e ai contenuti audiovisivi condivisi sui social media, qualora l’offerta di contenuti audiovisivi
costituisca una funzionalità essenziale del social stesso.
Nella specie, sono previste una serie di misure-tipo che le piattaforme dovranno adottare
al fine di regolare la diffusione di contenuti illeciti, nocivi o di comunicazioni commerciali (art. 28
ter).

2.3.2. Le piattaforme online nella nuova riforma europea sul digitale
Il nuovo quadro giuridico a livello europeo per le piattaforme digitali non si limita alla sola
direttiva 2018/1808/UE, in quanto occorre considerare altresì due proposte di regolamento
presentate dalla Commissione europea il 15 dicembre 2020 e che avranno un impatto considerevole
sugli intermediari online: il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA). Il quadro è
completato da due piani d’azione presentati dalla Commissione il 3 dicembre 2020 lo European
Democracy Action Plan (EDAP) e il Media Action Plan (MAP).
Le due proposte di regolamento costituiscono due diversi interventi di ampia portata.
L’iniziativa legislativa DMA si pone nel senso di introdurre un regime pro-concorrenziale
per i “gatekeepers”, ossia le grandi piattaforme digitali che regolano i meccanismi attraverso cui
avvengono le scelte nel mondo mediale. È un intervento mirato, volto a reprimere le condotte
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operate da alcune piattaforme che, per il proprio potere di mercato globale, cercano di incidere o
determinare i parametri di innovazione, di scelta dei consumatori o di garanzia della concorrenza
nel mercato digitale europeo.
Il Digitale Services Act, dal canto suo, si caratterizza per almeno tre opzioni strategiche:
1. la previsione di una serie di obblighi procedurali per contrastare le attività illecite condotte
dagli utenti e volte a garantire la trasparenza delle azioni poste dalle piattaforme e tutelare i diritti
degli utenti;
2. la promozione di misure volontarie da parte dei prestatori di servizi per contrastare i
contenuti illeciti e l’introduzione di misure di trasparenza in materia di pubblicità e sistemi di
raccomandazione;
3. l’introduzione di obblighi più rigorosi per le piattaforme online di dimensioni molto
grandi.
Rispetto all’obiettivo principale, ossia il contrasto alla diffusione online di contenuti
illeciti, va segnalato come, sebbene venga preservata l’esclusione dall’obbligo di controllo
preventivo sui contenuti da parte delle piattaforme, si introduce, al contempo, un sistema
sanzionatorio nel caso in cui non avvenga una rimozione tempestiva del contenuto di cui le
piattaforme stesse siano venute a conoscenza. A tal fine, vengono presi in considerazione due livelli:
la natura del contenuto diffuso in rete e la dimensione delle piattaforme sulle quali esso viene
veicolato, con la previsione di obblighi in capo ai diversi provider in base al loro ruolo, alla loro
dimensione e al loro impatto sull’ecosistema digitale. Difatti, rispetto al quadro generale applicabile
per tutte le piattaforme, si prevedono delle eccezioni per le micro o piccole imprese, mentre degli
obblighi aggiuntivi sono riconosciuti in capo alle “very large online platforms”, ossia le piattaforme che
superano i 45 milioni di utenti destinatari del servizio. Nei confronti di tali intermediari, sono
previsti standard maggiormente elevati di trasparenza e responsabilità per quanto concerne la
moderazione dei contenuti, le previsioni in materia di pubblicità e l’adozione di processi algoritmici.
Il contrasto alla diffusione di contenuti non conformi al diritto europeo o al diritto
nazionale di uno Stato membro è inoltre garantito tramite una costante operazione di valutazione,
rimessa all’attività delle piattaforme stesse, le sole in grado di agire tempestivamente per operare la
rimozione di tali contenuti.
La proposta favorisce poi il ricorso alla co-regolamentazione e agli strumenti volti a
incrementare le misure di trasparenza della decisione algoritmica, con il fine precipuo di contrastare
l’opacità dello spazio digitale e garantire la costruzione di una solida democrazia digitale.
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In tal senso, si pone anche il Piano d’azione per la democrazia europea (EDAP)12, un intervento
che coinvolge sia i broadcaster tradizionali, che le piattaforme di video sharing, individuate dalla
direttiva SMAV, oltre che l’insieme delle piattaforme online. Tale intervento mira a
responsabilizzare gli operatori fornendo un set di misure volte a regolare la rivoluzione digitale in
atto e a garantire ai cittadini i giusti strumenti per informarsi, effettuare scelte consapevoli e
garantire un dibattito aperto e privo di manipolazioni. A tal fine, un’attenzione specifica è dedicata
alla circolazione dei contenuti di natura politica su Internet, rispetto ai quali si richiede una maggiore
trasparenza nella pubblicità e nelle attività commerciali che ruotano attorno alla comunicazione
politica, oltre che una maggiore trasparenza dei contenuti politici sponsorizzati per distinguerli dagli
altri contenuti politici.
Tra gli obiettivi del Piano, va altresì menzionata la lotta all’incitamento all’odio online, e la centralità
riservata alla libertà e al pluralismo dei media, a cui è strettamente legata la lotta alla disinformazione
e la sicurezza dei giornalisti.
Con specifico riferimento al settore dei media e dell’audiovisivo, la Commissione europea ha
contestualmente presentato il Media Action Plan, al fine di sostenerne la ripresa e la trasformazione,
in seguito agli effetti negativi prodotti dall’emergenza causata dal Covid-1913. Tra le dieci azioni del
piano, si segnalano, ai fini della presente analisi, le seguenti:


avviare un dialogo con l’industria audiovisiva per migliorare l’accesso ai contenuti
audiovisivi e la loro disponibilità in tutta l’UE;



dotare i cittadini di maggiori strumenti e capacità, anche rafforzando l’alfabetizzazione
mediatica e sostenendo la creazione di un’aggregazione alternativa indipendente delle
notizie;



rafforzare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione nell’ambito del gruppo dei
regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) al fine di garantire il corretto
funzionamento del mercato europeo dei media.

2.3.3. Autorità e organismi di regolamentazione
Un altro aspetto della riforma della direttiva SMAV, rilevante ai fini della presente analisi,
è rappresentato dalle previsioni relative alle Autorità di regolazione del settore che, come detto,
sono disciplinate nel Capo XI della direttiva riveduta (spec. artt. 30 - 30-bis).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni sul Piano d’azione per la democrazia europea del 3 dicembre 2020, COM(2020) 790 final.
13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni, “I media europei nel decennio digitale: un piano d’azione per sostenere la ripresa e la
trasformazione” del 3 dicembre 2020, COM (2020) 784 final.
12
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La precedente disciplina non si occupava nello specifico della struttura e dei caratteri delle
autorità nazionali, limitandosi a richiamarle nell’ambito della disciplina della cooperazione tra
organismi di regolamentazione degli Stati membri14.
Le nuove previsioni in materia consentono, invece, di focalizzare un aspetto decisivo della
riforma e dimostrano l’impegno, da parte degli Stati membri, nel garantire il processo di
innovazione del settore audiovisivo, accogliendone i costi in termini di requisiti stringenti a cui
vengono conseguentemente sottoposti.
L’art. 30 della direttiva riveduta dispone ora espressamente che le autorità di regolazione
istituite dagli Stati membri debbano essere non solo giuridicamente indipendenti dal governo, ma
anche funzionalmente autonome dal potere esecutivo e da qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato15. Tale previsione viene introdotta per raggiungere un duplice scopo: da un lato, garantire
la neutralità nell’applicazione di norme a tutela di principi fondamentali europei quali il pluralismo,
la libertà d’espressione e la tutela dei minori; dall’altro, garantire l’integrità del mercato unico interno
a tutela della concorrenza.
Le autorità indipendenti sono pertanto tenute ad esercitare le loro funzioni in ottemperanza
dei principi di imparzialità e trasparenza e devono essere dotate di autonomia decisionale, sebbene
non sia esclusa una supervisione del loro operato da parte di altre autorità competenti. Vengono
definite le competenze minime che devono essere riconosciute alle autorità di regolamentazione di
settore e nella specie: pluralismo dei media, diversità culturale e linguistica, tutela dei consumatori,
accessibilità, non discriminazione, buon funzionamento del mercato interno e promozione della
concorrenza sleale. A tal fine, esse devono disporre di risorse e competenze adeguate per poter
svolgere le proprie attività in modo efficiente.
Si richiede, inoltre, agli Stati membri di prevedere procedure trasparenti e non
discriminatorie per la nomina e la revoca del mandato del presidente e dei membri collegiali delle
autorità.
La direttiva 2018/1808/UE inserisce poi una previsione specifica relativa al Gruppo dei
regolatori europei per i servizi di media audiovisivi – ERGA (art. 30-ter), che ne risulta rafforzato.
Tale organismo, istituito nel 2014, trova ora una formalizzazione all’interno della direttiva SMAV,
per cui tale previsione contribuisce a delineare in maniera più stringente il suo ruolo. Il Gruppo dei
regolatori europei dei servizi di media audiovisivi dovrà favorire un’adozione coerente delle
Così, art. 30, direttiva 2010/13/UE.
Il carattere fondamentale dell’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione del settore è stato
evidenziato nel rapporto della Task force coordinata da AGCOM in cui si legge espressamente che la loro indipendenza
risulta «fondamentale per la loro efficacia e per l’adempimento del loro ruolo volto a proteggere gli interessi dei cittadini
e dei consumatori e, al tempo stesso, assicurare un ambiente concorrenziale […]»: ERGA, Report on the independence of
NRAs,
15
December
2015,
disponibile
al
seguente
link:
https://erga-online.eu/wpcontent/uploads/2016/10/report_indep_nra_2015.pdf.
14
15
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disposizioni della direttiva in ogni Stato membro, anche attraverso la condivisione di esperienze e
best practice. Per favorire questa funzione, l’ERGA ha disposto un “Memorandum of Understanding”
teso a delineare gli estremi per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di
regolazione nazionali, al fine di risolvere questioni operative e garantire un’adozione uniforme della
direttiva16.
Nella specie, i partecipanti al Memorandum condividono i seguenti interessi comuni:


implementare la nuova direttiva SMAV;



assicurare il rispetto degli obiettivi del pluralismo dei media, delle diversità culturali, della
protezione degli spettatori (con particolare riferimento ai minori), della protezione della
libertà di espressione, della promozione del corretto funzionamento del mercato interno e
della concorrenza;



assicurare un alto livello di protezione dei consumatori;



assicurare il rispetto della dignità umana e contrastare contenuti audiovisivi incitanti all’odio
e alla violenza e contenenti ogni incitamento pubblico ad atti di terrorismo;



scambiare esperienze e best practice nell’applicazione del quadro normativo in materia di
servizi di media audiovisivi;



agire come organismi indipendenti;



cooperare e scambiare informazioni con le altre autorità per l’applicazione della nuova
direttiva SMAV.

ERGA, Memorandum of understanding between The National Regulatory Authority members of the European Regulators Group for
Audiovisual Media Services, 3 December 2020.
16
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Capitolo 3
Il recepimento della nuova direttiva SMAV e l’impatto sull’ordinamento
interno

3.1. Il recepimento della direttiva 2018/1808/UE
Per il recepimento della direttiva 2018/1808/UE da parte degli Stati membri era stato
fissato il termine del 19 settembre 2020. L’Italia ha provveduto, in ritardo rispetto alla data fissata,
con la legge di delegazione europea 2019/2020 (l. 22 aprile 2021, n. 53).
Quest’ultima reca all’art. 3 i principi e criteri direttivi specifici rivolti al Governo
nell’attuazione della direttiva, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali disposti all’art. 32 della l.
234/2012.
Il primo comma prevede i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del TUSMAR, di cui al d.lgs. 177/2005, attraverso l’emanazione
di un nuovo Testo Unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle
disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi,
radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce
dell’evoluzione tecnologica e di mercato;
b) prevedere misure atte ad assicurare un’adeguata tutela della dignità umana e dei
minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle
comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video,
affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e
co-regolamentazione, all’AGCOM;
c) prevedere specifiche misure che tutelino i consumatori di servizi di media audiovisivi,
lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale
delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi. La regolazione di tali
procedure dovrebbe essere affidata all’AGCOM;
d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media
audiovisivi a richiesta, vale a dire i video on demand, anche attraverso una semplificazione
e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la
promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici digitali di cui alla lettera a);
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e) prevedere misure finalizzate all’adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni
commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video.
Prevedere, inoltre, misure volte a rivedere i limiti di affollamento pubblicitario nella fascia
oraria in cui è possibile trasmettere gli annunci in un’ottica di maggiore flessibilità,
proporzionalità e concorrenzialità;
f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni
commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private,
dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le
delibere dell’AGCOM;
g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano
agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano
nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di
pubblicità relativa al gioco d’azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di
chi utilizza profili fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l’appropriazione di identità altrui,
al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla
diffusione di notizie false;
h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni
adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori, associandole a un’avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi
mobili;
i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che
accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o
bevande, la cui assunzione eccessiva non è raccomandata, nonché prevedere idonee
misure, anche di promozione

di

procedure di auto-regolamentazione e di co-

regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l’esposizione dei bambini alle
comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;
j) promuovere l’alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei
fornitori di piattaforme di condivisione dei video;
k) aggiornare i compiti dell’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, nell’ottica
dell’ulteriore rafforzamento delle prerogative di indipendenza;
l) aggiornare l’apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal TUSMAR rispetto ai
nuovi obblighi introdotti dalla direttiva 2018/1808/UE, sulla base dei principi di
ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.
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Il Governo è chiamato ad attuare la normativa di recepimento, non solo per la direttiva
SMAV, ma anche per altre 39 direttive e per le disposizioni di 16 regolamenti europei fra cui si
citano, in quanto destinati ad avere un impatto sul settore media audiovisivo:
-

la direttiva 2018/1972/UE che istituisce il codice europeo delle comunicazioni
elettroniche;

-

la direttiva 2019/770/UE relativa ai contratti di fornitura di contenuti e di servizi digitali;

-

la direttiva 2019/789/UE che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e
dei diritti connessi alle trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e
ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici;

-

la direttiva 2019/790/UE che prevede la riforma del diritto d’autore e dei diritti connessi
nel mercato unico digitale;

-

il regolamento 2019/881/UE noto come “Cybersecurity Act” relativo all’ENISA,
l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza e alla certificazione cybersecurity per
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Non può essere sottovalutato come il recepimento di tali atti avrà un impatto significativo

sul nostro ordinamento, alla luce dei nuovi scenari nel contesto economico del mercato unico
europeo derivati dall’incessante sviluppo tecnologico. Le principali modifiche interesseranno in
particolare, oltre al TUSMAR, il Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), la legge sul diritto
d’autore (l. n. 633/1941) e il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003).
Entro il termine dell’8 agosto 2021, il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti legislativi
contenenti le misure di recepimento varate nei limiti della delega e dei criteri direttivi forniti, in
seguito al parere preventivo espresso dalle commissioni parlamentari competenti, nel termine di
quaranta giorni, sugli schemi di decreto.
Per quanto concerne il recepimento della Direttiva 2018/1808/UE, lo schema di decreto
legislativo è stato presentato solo il 7 agosto 2021 e assegnato alle commissioni competenti della
Camera dei Deputati, dalle quali si attende ora il citato parere17.
Nelle more dell’adozione del decreto delegato, la l. 53/2021 e lo schema di decreto in corso
di esame permettono di evidenziare i principali interventi della riforma e di ipotizzare gli effetti che
ne seguiranno.

CAMERA DEI DEPUTATI, Atto del Governo n. 288, Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
(UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in
considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (288).
17
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3.2. Verso il nuovo Testo Unico dei servizi di media digitali
Nel recepire le disposizioni della direttiva 2018/1808/UE, la strada intrapresa dal Governo,
in conformità ai principi della legge delega, è stata quella di elaborare un nuovo Testo Unico, al
fine di garantire un quadro normativo aggiornato e armonizzato relativo al settore dei servizi di
media digitali.
L’entrata in vigore del decreto legislativo, il cui schema è ora all’esame delle commissioni
competenti della Camera dei Deputati, comporterà quindi l’abrogazione del d.lgs. 177/2005.
La trasposizione della direttiva europea è accompagnata dall’intento di mettere ordine ai
vari interventi che si sono susseguiti negli anni sul vigente Testo Unico e di rispondere
all’evoluzione tecnologica e di mercato che ha caratterizzato il settore negli ultimi quindici anni.
Le principali modifiche introdotte rispetto al Testo Unico in vigore sono le seguenti:


inserimento delle comunicazioni commerciali audiovisive e dei servizi di
piattaforma per la condivisione di video come ambito di applicazione del decreto
(artt. 1 e 2);



rafforzamento del principio del paese di origine (art. 3);



aggiornamento e implementazione delle definizioni e integrazione dei principi
fondamentali dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di
piattaforma per la condivisione di video (artt. 4 e 5);



previsione sulla promozione dello sviluppo dell’alfabetizzazione digitale da parte
dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video
e le misure connesse, rimesso rispettivamente al MISE e all’AGCOM (art. 6, commi
2 e 3);



previsione di nuove misure e di specifici divieti per i fornitori di servizi di media
soggetti alla giurisdizione italiana, in riferimento alla dignità umana (art. 32-bis). In
particolare, a fianco ai già previsti divieti di incitamento alla violenza o all’odio nei
confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo, viene previsto il
divieto di pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo, prevedendo
l’irrogazione di eventuali sanzioni in capo all’AGCOM;



previsione dell’obbligo per i fornitori di servizi di media di sviluppare piani d’azione
sull’accessibilità finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più
accessibili i loro servizi alle persone con disabilità (art. 32-ter). Le misure necessarie
a tal fine sono rimesse in capo all’AGCOM che ne monitora l’attuazione da parte
dei fornitori dei servizi di media. Inoltre, è per la prima volta istituito presso
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l’Autorità il Punto di contatto unico online con il compito di raccogliere
informazioni e recepire reclami relativi all’accessibilità;


previsione di risoluzione extragiudiziale delle controversie, la cui procedura è
definita dall’AGCOM (art. 32-quater);



previsione di disposizioni specifiche applicabili ai servizi di piattaforma per la
condivisione di video (artt. 41 e 42). Con riferimento ai compiti che spettano in
materia all’Autorità di regolamentazione, è rimesso all’AGCOM la compilazione e
l’aggiornamento di un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di
video stabiliti in Italia, oltre che la promozione di forme di co-regolamentazione e
di autoregolamentazione tramite codici di condotta e l’adozione di Linee guida
contenenti i criteri specifici informatori di tali codici;



modifica e integrazione di alcune disposizioni relative alla pubblicità, alle
sponsorizzazioni e all’inserimento di prodotti (artt. 43 – 49);



previsione di norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione per
rispondere alle mutate condizioni di mercato, con una presenza sempre più
rilevante delle diverse piattaforme multinazionali (art. 51);



modifica e integrazione delle misure per la promozione delle opere europee, anche
nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la
promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi (artt.
52 -58);



modifica e integrazione del titolo dedicato al servizio pubblico radiotelevisivo (artt.
59-66);



modifiche e integrazioni delle previsioni relative all’apparato sanzionatorio (artt. 67
e 68).

3.3. L’impatto della riforma sulle competenze di AGCOM e dei Co.re.com.
Tra le modifiche che conseguiranno sul piano interno in seguito al completamento del
recepimento della direttiva 2018/1808/UE, va segnalato l’impatto sugli assetti istituzionali e di
governance del settore. Si sintetizzano di seguito le principali novità.
1) Con riferimento specifico ai compiti dell’Autorità di regolamentazione del settore, la
legge 53/2021 richiede di demandare all’AGCOM la promozione di misure, tra le altre, di autoregolamentazione e co-regolamentazione, al fine ad assicurare un’adeguata tutela della dignità
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umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e
alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video18.
La novità principale rispetto al passato, in cui non sono mancati esempi di
autoregolamentazione, è che la direttiva 2018/1808/UE punta sulla concertazione tra stakeholder e
istituzioni coinvolti, al fine di definire regole condivise, sottoposte in ogni caso alla vigilanza
dell’autorità indipendente e, nel caso in cui non vengano rispettate, all’attivazione dell’apparato
sanzionatorio19.
Lo schema di decreto legislativo prevede, quindi, tra le misure di tutela che i fornitori di
piattaforme per la condivisione di video devono adottare per la tutela dei minori e del grande
pubblico, a seconda dei contenuti in questione, la promozione da parte dell’AGCOM di forme di
co-regolamentazione e autoregolamentazione tramite codici di condotta. Nella specie, l’Autorità è
chiamata ad elaborare Linee guida con cui indica i criteri specifici informatori di tali codici, oltre a
stabilire la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di
conformità (art. 42 dello schema di decreto).
La promozione di forme di co-regolamentazione e autoregolamentazione da parte
dell’AGCOM è prevista, altresì, con specifico riferimento alle comunicazioni commerciali relative
a bevande alcoliche e le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che
accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari con
sostanze nutritive e con un effetto nutrizionale o fisiologico la cui assunzione eccessiva nella dieta
generale non è raccomandata (art. 43).
2) Ancora in capo all’Autorità, e con riferimento alle misure a tutela dei consumatori dei
servizi di media audiovisivi, la delega richiede di introdurre una regolamentazione delle procedure
di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo, tanto rispetto
ai servizi di media audiovisivi lineari quanto ai servizi non lineari20.
Nello schema di decreto è dedicata una specifica disposizione alla risoluzione
extragiudiziale delle controversie (art. 32-quater), in cui si prevede la definizione da parte
dell’AGCOM di misure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili. Tra le misure di
tutela vengono previste, a fianco al ricorso all’autorità giudiziaria, procedure alternative e
stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme, in base a quanto

Art. 3, lett. b), l. 53/2021.
Tale aspetto è stato sottolineato dal Commissario AGCOM Laura Aria nel corso del Convegno Corecom Lombardia
“La nuova riforma europea sul digitale”, svoltosi a Milano il 13 maggio 2021. L’intervento è stato pubblicato sulla
rivista MediaLaws: L. ARIA, Responsabilità delle piattaforme digitali ed esigenze di regolamentazione. Recepimento SMAV e indagine
conoscitiva AGCOM sugli OTT, in MediaLaws - Riv. Dir. media, 7 luglio 2021.
20 Art. 3, lett. c), l. 53/2021.
18
19
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disposto da un apposito Regolamento dell’Autorità da adottare entro 180 giorni dall’entrata in
vigore del decreto (art. 42, comma 8).
In tale contesto, un ruolo di rilievo potrà essere svolto dai Co.re.com., al fine di provvedere
alla raccolta delle segnalazioni degli utenti21. In questo modo, sarà trasposto nel mondo dei media
un apparato già sperimentato nel settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da controversie tra
utente e operatore di comunicazione.
Tali modifiche comporteranno una trasformazione del ruolo dell’utente televisivo in
consumatore, con un’estensione delle previsioni che il codice civile riserva a tale figura, e che
richiederà un ampliamento delle competenze dell’AGCOM e, di conseguenza, anche dei
Co.re.com. Questi ultimi avranno un ruolo fondamentale nel coadiuvare l’Autorità a gestire tali
strumenti di conciliazione delle controversie (analogamente a quanto già fanno gli stessi Co.re.com.
con la piattaforma Concilia Web rispetto a controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet
e Pay Tv)22.
I Co.re.com., quindi, potranno essere il “braccio armato” di AGCOM anche su questo
fronte23.
Con riferimento specifico alla necessità di garantire l’accessibilità, per le persone con
disabilità, ai servizi erogati dai fornitori di servizi di media audiovisivi, lo schema di decreto prevede
l’istituzione, presso l’AGCOM, del Punto di contatto unico online (art. 32-ter). Quest’ultimo ha lo
scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all’accessibilità, rispetto
alla quale l’Autorità ha il compito di fornire misure adeguate alla sua effettiva realizzazione da parte
dei servizi di media.
3) Sempre nell’ambito della tutela del consumatore, si colloca il divieto trasversale di
diffusione di contenuti che istigano all’odio, previsto dalla direttiva 2018/1808/UE. Rispetto al
contrasto di simili contenuti, si richiede agli Stati membri di introdurre strumenti di reclamo che
disegnino un monitoraggio dal basso delle piattaforme, basato anzitutto su un sistema di
segnalazione da parte dei cittadini.
Lo schema di decreto prevede, in proposito, specifici divieti per i fornitori di servizi di
media soggetti alla giurisdizione italiana. Tali divieti si riferiscono, oltre all’incitamento alla violenza
e all’odio, anche al divieto di pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo, prevedendo
in capo all’AGCOM l’irrogazione di eventuali sanzioni (art. 32-bis).

Anche tale aspetto è stato messo in evidenza da Laura Aria nel Convegno del 13 maggio scorso.
Ibidem.
23 In questi termini si è espressa la presidente del Co.re.com. Lombardia Marianna Sale nell’ambito del Convegno del
13 maggio. Il testo dell’intervento è stato pubblicato sulla rivista MediaLaws: M. SALA, La nuova riforma europea sul digitaleLe direttive europee e il ruolo delle Autority regionali sulle comunicazioni. Nuova direttiva SMAV e sua applicazione: le possibili ricadute
sulle controversie contro le piattaforme e il ruolo dei Corecom, in MediaLaws – Riv. dir. media, 8 luglio 2021.
21
22
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4) Il ruolo dei Co.re.com. risulterà di fondamentale importanza anche per raggiungere
l’obiettivo posto dalla Direttiva SMAV, e recepito nello schema di decreto (art. 6, commi 2 e 3), in
materia di alfabetizzazione mediatica24. Sul punto, i Co.re.com. stanno già svolgendo un ruolo
attivo con diverse iniziative volte ad educare all’uso responsabile dei mezzi di comunicazione,
rivolte soprattutto alle generazioni più giovani. Si può citare, tra le più recenti, l’esperienza del
Co.re.com. Sicilia che ha recentemente concluso il primo ciclo di “Percorsi di alfabetizzazione
mediatica” rivolto a 700 studenti delle scuole superiori siciliane25.
Sulla stessa scia, si è posto il Co.re.com. Puglia con l’iniziativa rivolta alle scuole pugliesi di
primo e secondo grado: “Scuola, informazione e comunicazione nell’era di Internet: educazione ai
media ed alla cittadinanza digitale”26.
5) La legge di delega prevede poi, espressamente, che andranno aggiornati i compiti
dell’AGCOM, con un rafforzamento delle prerogative di indipendenza, in linea con quanto
disposto dal nuovo art. 30 della Direttiva SMAV27.
In questo senso, lo schema di decreto legislativo amplia la sintetica previsione del TUSMAR
dedicata alle competenze dell’Autorità, prevedendo ora espressamente che essa «esercita i propri
poteri in modo imparziale e trasparente» con riferimento in particolare ai seguenti ambiti (art. 11,
comma 1):


pluralismo dei media;



diversità culturale e linguistica;



tutela dei consumatori;



accessibilità;



non discriminazione;



buon funzionamento del mercato interno;



promozione della concorrenza leale.
Nella stessa disposizione si richiama poi espressamente l’indipendenza dell’Autorità

rispetto a qualsiasi altro organismo pubblico o privato (art. 11, comma 4).
Tra l’altro, l’AGCOM vedrà rafforzate le proprie competenze, con specifico riferimento
alle piattaforme online, in seguito all’adozione del regolamento 2019/1150/UE (“regolamento
P2B”). In tal senso, la legge di bilancio 2021 (l. 178/2020) ha introdotto delle modifiche alla l. n.
249/1997, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni28. Nella specie,

Ancora, questo aspetto è stato evidenziato da Laura Aria nel Convegno del 13 maggio.
https://www.corecomsicilia.it/percorsi-di-alfabetizzazione-mediatica-terza-lezione/.
26 https://corecom.consiglio.puglia.it/-/bando-scuole-2021.
27 Art. 3, lett. m), l. 53/2021.
28 Si tratta dei commi 515-517 dell’art. 1 della l. 178/2020.
24
25
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nell’applicazione del suddetto regolamento è demandata all’Autorità l’adozione di linee guida e la
promozione di codici di condotta tra fornitori di servizi di intermediazione online e utenti
commerciali. In caso di inottemperanza a un ordine e a una diffida dell’Autorità, la stessa potrà
irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo del 2% e un massimo del 5% del
fatturato realizzato dal soggetto che abbia commesso la violazione nell’ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della contestazione. Vengono, infine, previsti nuovi obblighi
contributivi nei confronti di AGCOM in capo ai fornitori di servizi di intermediazione online e di
motori di ricerca online. Per l’anno 2021, l’entità della contribuzione è stata fissata nella misura
dell’1,5 per mille dei ricavi relativi al valore della produzione e realizzati nel territorio nazionale.
L’AGCOM sarà, tra l’altro, chiamata a contribuire al funzionamento dell’organismo di
cooperazione regolamentare nel settore dell’audiovisivo (ERGA), come previsto espressamente
dalla direttiva 2018/1808/UE. Come detto, lo stesso organismo europeo risulta potenziato e
dotato di nuove competenze in seguito all’ultimo intervento normativo, nell’ambito del
perseguimento del più generale obiettivo del mercato unico europeo.
Per quanto riguarda i Co.re.com., una modifica delle loro competenze risulterà, in
particolare, in seguito al nuovo Accordo Quadro che sarà sottoscritto con l’AGCOM per quanto
concerne le competenze delegate. L’attuale accordo, stipulato il 28 novembre 2017 (Accordo
quadro 2018), è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Il nuovo Accordo Quadro che disciplinerà le competenze delegate ai Co.re.com. per i
prossimi anni dovrà necessariamente tenere conto dell’evoluzione del mercato, dello sviluppo
tecnologico e delle conseguenti modifiche disposte a livello normativo. È la stessa AGCOM a
sottolineare, tra le ragioni della proroga del precedente accordo quadro, l’opportunità di una
riforma relativa alle funzioni delegate ai Co.re.com., anche alla luce di alcuni profili critici nello
svolgimento delle deleghe, da parte di alcuni di essi29.
Da quanto detto, risulta chiaramente come le novità legislative che interverranno con
l’adozione del nuovo Testo Unico, in recepimento delle modifiche introdotte con la direttiva
2018/1808/UE, avranno un impatto considerevole sul funzionamento dell’Autorità di
regolamentazione del settore e degli organi funzionali alla stessa a livello locale.

Così si legge nella delibera n. 683/20/CONS, Proroga dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, la Conferenza delle regioni e province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali
per le comunicazioni e delle relative convenzioni.
29
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1. La nuova transizione digitale
1.1 La nuova tecnologia 5G e l’impatto del rilascio della banda 700 MHz sul sistema
televisivo nazionale e locale

Con il termine “5G” si fa riferimento alla nuova generazione di tecnologie per la
comunicazione progettata per aumentare l’efficienza di utilizzo dello spettro radio e
supportare nuovi servizi innovativi (Internet of things, comunicazione Machine-to-Machine, VR,
augmented reality, intelligenza artificiale, ecc.) 1 . Lungi dall’essere una svolta puramente
tecnologica, il 5G rappresenta “un’evoluzione nell’ecosistema, nelle tecnologie, nelle
architetture, negli stesso modelli di business e dunque anche nell’organizzazione del lavoro
dell’intera filiera”2.
Accanto agli evidenti vantaggi che il nuovo standard apporterà alle comunicazioni e ai servizi
mobili (maggiore velocità di trasmissione dati, gestione di molteplici connessioni in
contemporanea, riduzione dei tempi di latenza rispetto a quelli della rete 4G), l’introduzione
della tecnologia 5G produrrà benefici economici, per il contesto europeo, pari a 113 miliardi
di euro a partire dal 2025. Le possibilità di utilizzo della tecnologia e la sua maggiore efficienza
di connessione, inoltre, potranno fare da volano per la digitalizzazione delle attività sociali e
creare corridoi in grado di favorire la mobilità entro i paesi membri della Comunità Europea3.
Non mancano, infine, le possibilità di utilizzo della tecnologia per la produzione e
distribuzione di contenuti audiovisivi, una tematica al centro di un bando da 3,2 milioni di
euro promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) nell’estate 2021 per la
sperimentazione in quattro città (Cagliari, Palermo, Salerno, Vibo Valentia) e
successivamente “congelato”4.
Ai fini di perseguire uno sviluppo uniforme e armonizzare lo spettro delle frequenze radio
da destinare al nuovo standard di connettività, la Commissione Europea ha delineato,
attraverso due comunicazioni distinte nel 2016 (Connettività per un mercato unico digitale
competitivo: verso una società dei Gigabit5 e, soprattutto, Il 5G in Europa: un piano d’azione6), una
Per una ricognizione degli effetti del passaggio al 5g sul sistema radio-televisivo locale si rimanda in maniera
approfondita a P. Carelli, A. Sfardini, Il passaggio al 5G e gli effetti sul sistema radio-televisivo locale, Rubbettino, Soveria
Mannelli (CZ) 2020. Il volume riprende gli esiti di una ricerca condotta dal CeRTA (Centro di Ricerca sulla
Televisione e gli Audiovisivi) per Corecom Lombardia nel periodo marzo-maggio 2020.
2 AGCOM, Esiti dell’indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 557/16/CONS, 28 marzo 2017, pag. 2.
3 Commissione Europea, Bussola europea per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale, COM (2021) 118,
Bruxelles, 9 marzo 2021.
4 Corriere Comunicazioni, 5G e audiovisivo, il Mise annulla il bando “lampo”: scarsa partecipazione o problemi con le
frequenze?, 6 agosto 2021(https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/5g-e-audiovisivo-il-mise-annulla-ilbando-lampo-scarsa partecipazione-o-problemi-con-le-frequenze/).
5 Commissione Europea, Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit, COM (2016)
587, Bruxelles, 14 settembre 2016.
6 Commissione Europea, Il 5G in Europa: un piano d’azione, COM (2016) 588, Bruxelles, 14 settembre 2016.
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roadmap per la transizione comunitaria al 5G entro il 2025, data per cui la copertura dei servizi
dovrà essere garantita in tutte le aree urbane dell’Unione Europea. La Commissione, inoltre,
ha definito delle linee guida essenziali relative al rilascio delle bande atte a ospitare le reti 5G
(switch off definitivo entro il 2020 ma possibilità di prorogare il termine per la liberazione dello
spettro fino al 2022; dimezzamento delle frequenze UHF7; creazione di un horizontal entry
model ai fini di superare il modello delle comunicazioni verticalmente integrate), sebbene ogni
paese presenti percorsi e peculiarità proprie che, nel caso italiano, saranno riportate in
seguito.
Secondo l’ultimo report trimestrale dell’Osservatorio predisposto al monitoraggio dello
sviluppo del 5G in territorio europeo, aggiornato al giugno 2021, la nuova tecnologia e i
servizi ad essa associati risultano presenti in 25 dei 27 paesi della Comunità Europea
(Portogallo e Lituania non hanno ancora lanciato servizi nei propri territori), mentre il 45,8%
delle cosiddette “bande pioniere” (il termine indica le fasce individuate a ospitare per prime
i nuovi servizi 5G, ovvero le bande 700 MHz, 3.4-3.8 GHz e 26 GHz) risulta assegnato agli
operatori delle telecomunicazioni che ne hanno preso in carico la gestione tramite procedure
e bandi gestiti dai singoli stati membri. Ai presenti dati si aggiunge anche la creazione di 12
corridoi 5G transnazionali (come quello realizzato dal progetto 5G-CARMEN, co-finanziato
dalla UE nell’ambito del Programma Horizon 2020, lungo l’Autostrada del Brennero) volti a
sviluppare forme di mobilità connessa ed automatizzata8.
L’introduzione della tecnologia 5G, di cui nelle righe precedenti si è tracciato un quadro
riassuntivo del suo sviluppo a livello europeo, presenta un impatto diretto sul sistema dei
media radiotelevisivi nazionali principalmente per due ragioni: il rilascio della banda 700
MHz, che attualmente ospita i servizi televisivi del digitale terrestre, e il valore strategico del
sistema televisivo nel suo insieme per incentivare la domanda di servizi ultra-broadband con le
nuove funzionalità della TV 4.0 (cosiddetta “TV Enhanced”, che prevede cioè la possibilità di
aumentare il grado di interattività con i contenuti televisivi per mezzo della connessione alla
banda larga). Il presente paragrafo introduttivo, in particolare, intende soffermarsi sul
processo di rilascio della banda 700 MHz e le sue ricadute sull’emittenza televisiva nazionale
e locale.
Già nel 2014, nel rapporto redatto dall’ex direttore dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio Pascal Lamy nell’ambito delle iniziative relative all’Agenda Digitale, si era
delineata la possibilità di sfruttare la banda 700 MHz, già utilizzata in numerose altre aree
extra-UE come spettro per servizi mobili, come banda “pioniera” e di ripartire le sue risorse
tra servizi televisivi e operatori delle telecomunicazioni9. Laddove in altri contesti nazionali
all’interno dell’Unione Europea la distribuzione del segnale televisivo si fonda su un certo
equilibrio che prevede, oltre all’utilizzo delle risorse terrestri, lo sfruttamento di tecnologie
Il termine indica i segnali a radiofrequenza trasmessi nella banda che va da 300 MHz a 3 GHz, utilizzati tanto
dai servizi televisivi quanto dalla telefonia mobile e dalle reti wireless.
8 European 5G Observatory, Quarterly Report 12, Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea, Lussemburgo
2021.
9 Pascal Lamy, Results of the work of the High-Level Group on the future use of the UHF band (470-790 MHz), Agosto
2014. Il rapporto è consultabile al seguente indirizzo web:
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quali il cavo, il satellite e la rete IP, nel caso italiano i servizi televisivi offerti dal DTT e
ospitati sulla banda 700 MHz rappresentano il principale canale di distribuzione per la
televisione italiana, un fattore che rende il rilascio delle frequenze una svolta cruciale per il
settore dell’emittenza radiotelevisiva privata e locale nel suo insieme e per gli innumerevoli
soggetti economici che in essa operano.
Il refarming, ovvero il processo di modifica della destinazione d’uso della banda da assegnare
(in questo caso, dai servizi televisivi a quelli offerti dalle Telco), della banda 700 MHz è stato
ufficializzato, a livello comunitario, con la decisione UE 2017/899 e, nel contesto italiano,
con la Legge di Bilancio del 2018 (ART. 1, comma 1.026, decisione confermata poi anche
dalla Legge di Bilancio 2019)10. Non è la prima volta, dall’introduzione del segnale digitale,
che il sistema televisivo viene sottoposto a refarming: già nel 2011, infatti, la banda 800 MHz
e i canali in essa compresi (CH 61-69, assegnati esclusivamente a operatori di rete locali)
furono dirottati verso servizi di telefonia mobile, costringendo gli operatori attivi nella banda
a migrare verso altri canali o a dismettere le proprie frequenze dietro il versamento di un
apposito indennizzo11.
L’azione del legislatore ha così assegnato agli operatori televisivi l’utilizzo della banda UHF
470-694 e ha individuato nel quinquennio 2018-2022 l’arco di tempo necessario a completare
il riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale. In sintonia con la roadmap elaborata
dall’Unione Europea, che prevedeva la riassegnazione della banda 700 MHz e delle altre
bande pioniere entro il 2020, nel quadro italiano si è proceduto ad assegnare le licenze di
trasmissione, della durata di quindici anni, nell’ottobre 2018. La modalità adottata per
l’assegnazione dello spettro della banda 700 MHz è stata quella dell’asta, che ha avuto luogo
nel settembre dello stesso anno e ha generato ricavi pari a 2,04 miliardi di euro. In particolare,
la banda è stata suddivisa in sei blocchi di frequenze, quattro destinati a Vodafone e Telecom
(A3-A6) e due alla società di telecomunicazioni francese Iliad (A1-A2).
La Legge di Bilancio e il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF), curato
da AGCOM e approvato nel 2019 12 , costituiscono i due riferimenti normativi che
definiscono il passaggio il rilascio della banda 700 MHz e il passaggio al DVB-T2, seconda
generazione di DTT che consente un aumento minimo del 30% di bit-rate (cioè la velocità di
trasmissione dei dati in formato digitale), e il panorama del broadcasting televisivo nazionale
post-refarming. Il Piano prevede l’assegnazione delle frequenze destinate ai servizi televisivi a
12 reti nazionali con velocità di trasmissione pari a 37 Mbit/s e, per ognuna delle aree
tecniche individuate, a una rete locale in banda UHF di 1° livello (ovvero con copertura
maggiore o uguale al 90% della popolazione dell’area tecnica e una velocità di trasmissione
del segnale pari a 37 Mbit/s) e una rete locale in banda UHF di 2° livello (velocità di
trasmissione pari a 21 Mbit/s) 13 . A refarming concluso, i servizi televisivi avranno a
Legge 27/12/2017, n.205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020”.
11 Lobianco, V., TV, cosa cambia col refarming della banda 700 MHz, Agenda Digitale, 30 aprile 2021
(https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/tv-si-cambia-ancora-profili-tecnici-e-normativi-del-refarmingdella-banda-700-mhz/).
12 AGCOM, Delibera 7 febbraio 2019, n. 290/18/CONS., “Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze
da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2019)”.
13 Lombardia, la provincia di Trento e la provincia di Bolzano presentano una rete aggiuntiva di 1°livello.
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disposizione 28 canali nello spettro di frequenze a loro disposizione (a fronte dei 40 del
panorama pre-refarming) e una riduzione di trasmissività nella banda UHF 14 .
Il passaggio vero e proprio allo standard DVB-T2 su tutto il territorio italiano, che costituisce
l’impianto del processo di rilascio definitivo della banda 700 MHz da parte dei servizi
televisivi, è preceduto da una fase cosiddetta “transitoria”, coincidente con la progressiva
dismissione dello standard di codifica dell’immagine MPEG-2 in favore del MPEG-4.
Questo passaggio intermedio consente un risparmio di bit-rate a parità di qualità
dell’immagine percepita dallo spettatore durante il processo di transizione delle reti, a cui si
farà riferimento nelle prossime righe, e funge da incentivo alla popolazione a dotarsi di
apparecchi riceventi di nuova generazione in grado di affrontare il successivo passaggio al
DVB-T215. La fase transitoria prevede la suddivisione del Paese in quattro “aree ristrette”, la
cui popolazione si attesta al 50% del totale nazionale, oggetto di refarming e conseguente risintonizzazione dei CH 50-53. Durante il processo di refarming, iniziato il 1° gennaio 2020 e
destinato a concludersi il 31 dicembre 2021, i CH 50 e 52 (utilizzati da reti nazionali) sono
sostituiti da frequenze transitorie, mentre i CH 51 e 53 (destinati a operatori di reti locali)
possiedono due opzioni: trasportare almeno un programma sul MUX 1 Rai o rilasciare le
proprie frequenze in anticipo rispetto alle tempistiche previste dalla roadmap, anche fuori dai
confini dell’area ristretta di riferimento. Inizialmente individuato nel 30 giugno 2022 il
termine per concludere il processo di transizione al DVB-T2 e il definitivo rilascio della
banda 700 MHz da parte dei servizi televisivi, la data è stata successivamente rivista, come si
avrà modo di notare in modo più approfondito nel proseguo del presente paragrafo.
Il processo di refarming della banda 700 MHz segue direzioni distinte per le reti nazionali e
quelle locali. Nel primo caso, si è infatti proceduto ad una conversione dei diritti d’uso
attualmente in vigore in diritti d’uso in MUX nazionali in tecnologia DVB-T2, una procedura
onerosa che non contempla eventuali rilanci competitivi per frequenze aggiuntive. I diritti
d’uso degli attuali 20 MUX nazionali, pertanto, sono stati assegnati a otto operatori: 5 reti a
Rai S.p.A.; 5 reti a Elettronica Industriale S.p.A.; 5 reti a Persidera S.p.A.; 1 rete a Cairo
Network S.p.A; 1 rete a 3lettronica Industriale S.p.A; 1 rete a Prima TV S.r.l.; 1 rete a Europa
Way S.r.l.; 1 rete a Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l. Con un avviso
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2021, inoltre, il Mise ha avviato una procedura di
gara per l’assegnazione di ulteriore capacità trasmissiva individuata nei “mezzi MUX”, vale a
dire quattro lotti con dimensioni pari alla metà di un MUX nazionale in tecnologia DVB-T2.
I lotti sono stati assegnati, nell’agosto 2021, a Cairo Network, Persidera, Rai ed Elettronica
Industriale16.
Nel caso dell’emittenza radiotelevisiva locale, invece, si è proceduto alla rottamazione
obbligatoria delle reti attualmente esistenti e alla riassegnazione, tramite bandi indetti dal

Ricchiuti, M., Refarming della banda 700 MHz. Le attività dell’AGCOM, intervento a “Reti, 5G ed innovazione
tecnologica, le ricadute sull’emittenza televisiva locale pugliese. Confronto tra Istituzioni e Operatori del
Settore”, Bari, 26 novembre 2019.
15 Papini, B., Le imprese televisive nello scenario della TV 4.0, intervento a “Convegno Nazionale sul processo di
liberazione della banda a 700 MHz”, martedì 8 ottobre 2019 – Villa Griffone – Fondazione Marconi.
16 Aeranti Corallo, L’assegnazione dei “Mezzi mux” in ambito nazionale, 6 agosto 2021
(https://www.aeranticorallo.it/lassegnazione-dei-mezzi-mux-in-ambito-nazionale/).
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Mise, di nuove reti nello standard DVB-T2. La graduatoria viene stilata a seconda del
punteggio ottenuto in quattro sezioni dai FSMA17 che presentano domanda18:
- Numero medio di dipendenti nei due esercizi annuali precedenti effettivamente applicati
all’attività di FSMA;
- Numero medio di giornalisti nei due esercizi annuali precedenti effettivamente applicati
all’attività di FSMA;
- Media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati dei due esercizi
precedenti e del numero di contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente,
per marchio nella relativa regione dell’area tecnica per la quale si fa domanda, rilevati da
Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda;
- Totale dei costi sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie in tecnologie
innovative afferenti all’attività di FSMA.
Il decreto direttoriale pubblicato dal Mise il 14 aprile 2021 istituisce i primi indennizzi per gli
operatori di rete locali (28 società con in dotazione un totale di 53 diritti d’uso) che hanno
rilasciato le proprie frequenze sulla banda 700 MHz nelle finestre temporali predisposte dal
Ministero e in anticipo rispetto alla roadmap predisposta per le aree geografiche di riferimento.
Il decreto stabilisce in 0,34 euro il valore di ciascun abitante residente nelle provincie oggetto
del diritto d’uso rilasciato19 e un importo pari a 3.800 euro per ciascun impianto dismesso20.
Come anticipato, la roadmap predisposta per lo switch-off della tecnologia DVB-T e il definitivo
passaggio al DVB-T2 nell’ottica di rilascio della banda 700 MHz ha subito alcune modifiche
rispetto ai piani iniziali. Con il Decreto Ministeriale del 30 luglio21, infatti, il Mise ha rivisto
tempi e modalità per la transizione definitiva al DVB-T2. Il decreto, in sintesi, modifica le
quattro aree geografiche individuate per il rilascio delle frequenze (suddividendo l’Area 1 in
“Area 1A” e “Area 1B”); definisce quattro finestre temporali per il rilascio delle frequenze
nelle aree geografiche individuate (dal 15 novembre 2021 al 30 giugno 2022) e omogeneo per
gli attori coinvolti (reti nazionali, operatori di rete locali e servizio pubblico); introduce nuove
finestre per il rilascio volontario delle frequenze da parte degli operatori locali; avvia la
dismissione della codifica MPEG-2 a partire dal 15 ottobre 2021 (un ulteriore
provvedimento, da emanare entro la fine del 2021, definirà tempi e modalità per la
dismissione definitiva della codifica MPEG-2 su tecnologia DVB-T) e individua nel 1
gennaio 2023 la data limite per il completamento del processo di transizione al DVB-T2 e
rilascio definitivo della banda 700 MHz, pur confermando l’utilizzo della banda per i servizi
5G gestiti dalle telco a partire dal 1 luglio 2022 e la possibilità, per gli operatori di rete, di
attivare la codifica DVBT/MPEG-4 o lo standard DVB-T2 prima delle scadenze 22. Vengono
di seguito proposti gli schemi riassuntivi forniti dal Ministero sulla roadmap aggiornata:

Ogni soggetto dotato di autorizzazione FSMA può presentare più domande a seconda dei marchi di cui
dispone.
18 Ministero dello Sviluppo Economico, Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito
locale (art.1, comma 1034, della legge n. 205/2017) – Linee guida, 25 marzo 2021.
19 La popolazione dell’area di utilizzo è calcolata a partire dalle rilevazioni ISTAT aggiornate al 1° gennaio 2020.
20 Nuova TV Digitale, Primi indennizzi per le TV locali nell’ambito della roadmap che condurrà alla liberazione della banda
700 MHz, 20 aprile 2021 (https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/2021/04/20/primi-indennizzi-per-le-tv-localinellambito-della-roadmap-che-condurra-alla-liberazione-della-banda-700/).
21 D.M. 30 luglio 2021.
22 Rossi, S., MISE, decreto roadmap: pubblicato nuovo calendario del refarming frequenze DTT, Digital News, 3 agosto
2021 (https://www.digital-news.it/news/digitale-terrestre/47983/mise-decreto-roadmap-pubblicato-nuovocalendario-del-refarming-frequenze-dtt).
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Tab. 1 Aree geografiche (fonte: Mise)

Tab. 2 Aree geografiche “ristrette” (fonte: Mise)

Tab. 3 Calendario refarming CH 50-53 (fonte: Mise)

Tab. 4 Calendario refarming frequenze (fonte: Mise)
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Tab. 5 Altre operazioni di refarming (fonte: Mise)

Per favorire la rottamazione degli apparecchi riceventi obsoleti e il loro corretto smaltimento,
il Mise, tramite un decreto attuativo emanato il 7 luglio 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
l’8 agosto 2021)23, ha introdotto un “bonus TV” valido dal 23 agosto dello stesso anno fino
al 31 dicembre 2022. Il bonus, che non prevede limiti per ISEE, consiste in uno sconto del
20% sul prezzo di acquisto di un nuovo televisore (fino a un massimo di 100 euro) ottenibile
rottamando un apparecchio acquistato prima del 22 dicembre 2018 presso un rivenditore
autorizzato o consegnandolo in una delle isole ecologiche predisposte allo smaltimento dei
rifiuti RAEE. Come già avvenuto in concomitanza dello switch off del segnale analogico e del
passaggio al DTT avvenuto tra il 2008 e il 2012, si prevede un aumento del volume di rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche stimato in circa 10 milioni di apparecchi
riceventi, per un totale di 180mila tonnellate di materiale da smaltire24. I dati riportati dalla
Decreto 5 luglio 2021, n.188, “Modalità di erogazione dei contributi per l’acquisto di apparecchiature di
ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti”.
24 Nuova TV Digitale, Gli apparati obsoleti dovranno essere riciclati in un’ottica di tutela ambientale ed economia circolare
(https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/riciclo-etico/).
23
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Fondazione Ugo Bordoni, partner scientifico del Mise nel processo di transizione verso il
5G e delle attività ad esso correlate, relativi al parco televisori in dotazione alle famiglie
italiane, tuttavia, rivelano una tendenza positiva: secondo l’indagine, che ha avuto luogo nel
mese di marzo 2021, il 58,2% delle famiglie italiane risultava possedere apparecchiature
idonee a ricevere il DVB-T2, cifra che sale al 92% nel caso del “passaggio intermedio” al
MPEG-425.
Al fine di comunicare all’utenza nazionale i vantaggi derivanti dal passaggio al DVB-T2
(individuati principalmente nella qualità delle immagini trasmesse e nei nuovi servizi
interattivi per gli apparecchi dotati di protocollo HBBTV26), le sue modalità e tempistiche, il
Mise ha avviato, a novembre 2020, una campagna di comunicazione multipiattaforma.
Accanto a un sito internet costantemente aggiornato (La Nuova TV Digitale) e dotato di
estensioni sulle maggiori piattaforme di social networking, sono stati predisposti un call center
dedicato, una serie di video tutorial per verificare in autonomia la ricezione dei propri
apparecchi riceventi e una campagna di spot televisivi distribuiti a cadenza regolare (il primo
lanciato a novembre 2020, il secondo a febbraio e il terzo a giugno 2021), che avranno il
compito di informare il pubblico televisivo della nuova svolta che il comparto si prepara ad
affrontare e di scandire le tappe della roadmap che porterà, entro il 1 gennaio 2023,
all’adozione sull’intero territorio nazionale dello standard DVB-T2.
1.2

Il ruolo dell’emittenza locale

Le emittenti televisive a copertura regionale e locale esercitano, pur in un panorama
fortemente parcellizzato e caratterizzato da notevoli criticità in merito alla sostenibilità
economica e agli assetti societari, una fondamentale funzione informativa nel sistema dei
media. Pur con le difficoltà che accompagnano il monitoraggio e la mappatura esaustiva di
un settore estremamente fluido come quello in questione, temi che saranno ripresi e
approfonditi nel dettaglio nel secondo capitolo del presente contributo, si possono
riconoscere tre fondamentali modelli di base all’interno del comparto dell’emittenza
radiotelevisiva locale 27 : società editoriali di medie-grandi dimensioni che gestiscono in
autonomia la raccolta pubblicitaria e risultano attive anche a livello interregionale con diversi
marchi (Mediapason, Sciscione, Norba, per citarne alcuni); circuiti di syndication che
condividono una library di contenuti autoprodotti e acquisiti con una serie di reti affiliate
sull’intero territorio italiano (7 Gold, Canale Italia, È TV, Corallo Sat); micro-emittenti attive
su base provinciale o sub-regionale.
Dal 1976, anno in cui la Corte Costituzionale ha ufficialmente sancito la legittimità di
trasmissione per le reti private su scala locale, il settore ha attraversato fasi alterne di fortune
editoriali ed economiche. Secondo una ricerca di Confindustria Radio-TV 28 , avente per
Nuova TV Digitale, Le famiglie italiane e lo switch-off al NDT: la situazione fotografata dall’indagine della Fondazione
Bordoni, 4 giugno 2021 (https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/2021/06/04/le-famiglie-italiane-e-lo-switch-off-alndt-la-situazione-fotografata-dallindagine-della-fondazione-bordoni/).
26 Definito come: “una piattaforma ibrida e aperta che consente agli utenti di accedere a contenuti di diversa
natura e provenienza; oltre ai contenuti extra caricati dalle emittenti, l’utente potrà accedere a programmi on
demand, programmare la registrazione di programmi TV, chattare e accedere a social network. Ogni emittente
può quindi caricare, insieme al canale tradizionale, informazioni aggiuntive, ulteriori programmi tv o una
completa rassegna dei programmi già andati in onda, sfruttando la connessione a Internet” – cfr. Nuova TV
Digitale (https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/glossario/).
27 Carelli, P.; Sfardini, A., Il passaggio al 5G e gli effetti sul sistema radiotelevisivo locale, Rubbettino, Soveria Mannelli
(CZ) 2020, pag. 40.
28 Confindustria Radio Televisioni, Studio economico-Settore radiotelevisivo privato italiano. 26° edizione, Roma 2020.
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oggetto esclusivamente le TV commerciali locali per come definite dal TUSMAR (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e con dati riferibili all’esercizio 2018, il
comparto ha generato ricavi pari a circa 304 milioni di euro, L’emittenza radiotelevisiva trae
le risorse finanziarie necessarie al suo sostentamento per mezzo di due voci principali: la
raccolta pubblicitaria e i contributi statali a cui le imprese hanno accesso previa compilazione
dell’apposita domanda al Mise e il successivo inserimento nella graduatoria dell’annualità per
cui è stata depositata la richiesta. Le due fonti garantiscono introiti di diverso volume e
oggetto di oscillazioni nel corso del tempo: se la raccolta pubblicitaria si presenta in costante
contrazione, con perdite stimate intorno ai 69 milioni di euro negli ultimi cinque anni, i
contributi statali, dopo l’approvazione del Regolamento DPR 146/2017 che ha riformato i
criteri di ridistribuzione delle risorse finanziarie, si presentano in leggero aumento. Alla voce
dei contributi statali può essere ricondotta anche la ripartizione, tramite apposito bando, di
una quota parte dell’extragettito del canone Rai recuperato dall’evasione fiscale. I dati
macroeconomici del settore, così come i suoi assetti editoriali ed organizzativi, saranno
ulteriormente esplicitati nel primo paragrafo del successivo capitolo.
Come rilevato da un’indagine sui sistemi informativi regionali pubblicata da AGCOM nel
201829, la Sicilia risulta essere la Regione sede del maggior numero di emittenti locali (65)30, a
cui fanno seguito Puglia (42), Campania (41), Lazio (40) e Lombardia (39).
Operando principalmente come reti di orientamento generalista o semi-generalista, il
comparto delle televisioni locali svolge una fondamentale funzione informativa per e sul
territorio, fornendo copertura a eventi di carattere territoriale e portando su schermo luoghi,
persone e voci da quelle località italiane che resterebbero altrimenti escluse dalle
rappresentazioni del Paese fornite dalle reti televisive nazionali. Nella già citata indagine di
AGCOM, si è avuto modo di osservare tre casi di Regioni in cui le emittenti televisive locali
(nello specifico: Molise-Telemolise; Puglia-Telenorba; Sardegna-Videolina) risultano essere
la principale fonte a cui la cittadinanza si rivolge per informarsi su tematiche locali, mentre
sono presenti diversi altri casi in cui le reti regionali costituiscono la seconda fonte di
informazione per total audience (intesa come totale della popolazione raggiunta dai diversi
mezzi informativi) dietro solo al TGR curato dalle redazioni locali della testata giornalistica
della terza rete della concessionaria di Servizio Pubblico.
Una dimostrazione concreta della profonda importanza delle TV locali per il corretto
equilibrio del sistema dei media di informazione si è avuta nel corso della prima fase
dell’emergenza pandemica nella primavera 2020, che ha rimesso al centro dello scenario
informativo numerose emittenti a copertura subregionale o provinciale, soprattutto nelle aree
più colpite dall’emergenza sanitaria (si pensi, a solo titolo di esempio, ai casi di reti lombarde
come Espansione TV, Bergamo TV o la bresciana Teletutto, che sono state oggetto di un
forte incremento degli ascolti nei mesi del primo lockdown) e ha ribadito la necessità di
un’informazione capillare e geograficamente mirata31.
Come rilevato da un’analisi promossa da Confindustria Radio-TV e avente come oggetto il
confronto dei dati Auditel di 156 emittenti televisive locali registrati nell’aprile 2020 con quelli
del mese corrispettivo del 201932, 64 reti hanno raddoppiato la propria audience nel minuto
AGCOM, Sistema informativo regionale – 2018 (allegato a Indagine conoscitiva sull’informazione locale), Roma, 2018.
Il numero di emittenti attive sul territorio è calcolato in base a quanto riportato dal Registro degli Operatori
delle Comunicazioni (ROC) curato dalla stessa AGCOM.
31 Si veda P. Carelli, A. Sfardini, Il passaggio al 5G e gli effetti sul sistema radio-televisivo locale, Soveria
Mannelli (CZ), 2020.
32 Ghezzi, S., Le TV locali nel periodo del lockdown. Analisi dei dati Auditel su 156 TV locali, Confindustria Radio-TV,
Roma 2020. La ricerca utilizza, come metriche di rilevazione degli ascolti, le medesime utilizzate da Auditel nel
rilevamento delle TV locali, ovvero il numero di contatti netti nel giorno medio mensile e l’ascolto nel minuto
medio.
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medio, 33 hanno registrato un incremento superiore al 50% e solo 28 hanno stabilito un
decremento maggiore del 10% (si tratta, perlopiù, di reti che fondano la propria offerta
televisiva su eventi sportivi live o relativi contenuti di approfondimento, soprattutto di stampo
calcistico). Delle 13 emittenti pugliesi comprese nel campione, nessuna ha fatto registrare un
calo né nei contatti netti sul giorno medio mensile né nell’audience nel minuto medio. Le realtà
che hanno segnato l’incremento più significativo in entrambe le voci sono tre reti
appartenenti al Gruppo Norba, cioè Telenorba (TN7, + 221,6k contatti netti sul giorno
medio; + 7,839k ascolto medio), la rete di radiovisione Radionorbatelevision (+ 124,2k
contatti netti; + 3,891k ascolto medio) e Teledue (TN8, + 101,1k contatti netti sul giorno
medio; + 3,873k ascolto medio). È bene sottolineare come anche realtà più localizzate e
principalmente rivolte a specifiche aree della Regione (Telerama, Telebari, Telesveva, Canale
85) abbiano registrato un netto incremento in entrambi i parametri. Il quadro restituito
dall’analisi dei dati di ascolto in un periodo di forte emergenza nazionale, dunque, stabilisce
non solo la rilevanza sociale delle emittenti televisive locali nel sistema dei media di
informazione, ma anche il credito di fiducia di cui godono tra la popolazione.
La missione informativa, che la pandemia da Sars Cov-2 ha riportato al centro del discorso
sociale e mediale, e il ruolo di garanti della pluralità culturale e linguistica (si pensi ai numerosi
programmi, quando non alle emittenti, dedicati alle minoranza linguistiche riconosciute dallo
stato italiano o alla preservazione di dialetti e tradizionali locali) sono le due argomentazioni
che l’associazione di categoria Aeranti-Corallo ha portato all’esame della Commissione
Trasporti, Poste e Telecomunicazioni (IX) della Camera nell’ambito delle consultazioni sul
Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR). Dato il ruolo fondamentale rivestito dalle
emittenti televisive locali, infatti, Aeranti-Corallo ha richiesto di destinare una quota dei fondi
previsti dal PNRR alle emittenti chiamate a sostenere le spese di ammodernamento degli
impianti verso la transizione al nuovo standard DVB-T2, una richiesta rimasta tuttavia
inevasa nel Piano definitivo approvato dal Sentato e consegnato alla Commissione Europea
nel mese di aprile 202133.
Come rilevato nel precedente paragrafo, il processo di refarming della banda 700 MHz prevede
percorsi differenziati per le reti nazionali e quelle locali. Sebbene la minore capacità di
trasmissione su banda UHF, e i ritardi nella definizione degli indennizzi e le modifiche in
corsa alla roadmap sul rilascio delle frequenze abbiano intensificato il clima di incertezza
intorno al futuro del comparto, l’emittenza televisiva locale continua a svolgere un ruolo di
rilievo nel panorama informativo e culturale del Paese e resta uno strumento fondamentale
per garantire un vero pluralismo nell’ecosistema televisivo.

1.3

La direttiva Servizi Media Audiovisivi (SMAV)

La modifica alla Direttiva 2010/13/UE (cosiddetta “Servizi Media Audiovisivi”) è solo
l’ultima delle media policies che, a partire dalla direttiva 89/552 (cosiddetta “Televisione senza
Frontiere”) hanno fornito un quadro normativo comunitario entro cui regolamentare
l’attività del settore dei media audiovisivi. Se la prima versione della direttiva, emanata nel
2007 allo scopo di sostituire la precedente “Nuova Televisione senza Frontiere” (2007) aveva
per la prima volta introdotto norme relative ai servizi non lineari e on demand che si stavano
allora affacciando all’ecosistema delle comunicazioni, la revisione del 2010 ha stabilito nuovi
obblighi sull’informazione, il divieto di incitamento all’odio per mezzo audiovisivo e del
Aeranti-Corallo, Audizione informale di Aeranti-Corallo dinanzi alla Commissione IX della Camera dei deputati in
relazione all’esame della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cosiddetto “Recovery Plan”), Roma, 10
febbraio 2021.
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product placement televisivo, a meno di deroga dei singoli governi nazionali (come avvenuto per
il caso italiano con il cosiddetto “Decreto Romani” del 2010, che ha regolamentato
l’introduzione del product placement nella programmazione televisiva).
Portata all’attenzione della Commissione Europea nel 2016, la modifica della direttiva
intende porsi come aggiornamento del quadro normativo del settore dei media audiovisivi
alla luce dei profondi cambiamenti nelle pratiche di produzione, distribuzione e fruizione di
contenuti audiovisivi che sono intercorsi nell’ultimo decennio, tra cui l’affermazione nello
scenario comunitario e nazionale dei servizi over-the-top (sia locali che internazionali) e la
moltiplicazione dei processi di convergenza economico-istituzionale, che hanno reso sempre
più labile il confine tra fornitori di media audiovisivi e operatori delle telecomunicazioni. La
revisione, inoltre, si propone di intensificare gli sforzi per dare forma a un mercato unico
europeo dei servizi di media audiovisivi e di promuovere le produzioni locali in nome della
diversità culturale tutelata dall’Unione Europea.
La direttiva 2018/1808/UE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(GUUE) il 28 novembre 2018 con decorrenza a partire dal 18 dicembre dello stesso anno.
Stimato in 21 mesi il tempo necessario ai singoli stati membri per recepire la direttiva, a
novembre 2020 erano 22 gli stati (Italia compresa), cifra a cui si aggiunge anche il Regno
Unito, che non avevano ancora accolto la direttiva, costringendo così la Commissione
Europea ad avviare le procedure di infrazione nei confronti dei governi nazionali 34 .
Nell’ordinamento italiano, la direttiva è stata approvata al Senato, insieme ad altre direttive
europee quali quelle relative alla tutela del copyright nell’ambiente digitale (2019/790/UE) e
all’istituzione del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (2018/1072/UE), come
parte della Legge di Delegazione Europea 2019-2020 il 22 aprile 2021 e pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il giorno immediatamente successivo35.
La direttiva prevede, tra gli altri, i seguenti punti:
- Revisione della definizione di “servizio media audiovisivo” e di “programma”;
- Misure per la tutela dei minori e dei consumatori riguardo i contenuti audiovisivi,
compresi quelli generati dagli utenti, e le comunicazioni di carattere commerciale fornite dalle
piattaforme video. Il compito è affidato alle autorità regolatrici nazionali, a cui è anche
delegata la promozione di forme di auto-regolamentazione e co-regolamentazione per mezzo
dei codici di condotta nazionali;
- Garantire l’accessibilità ai servizi media audiovisivi anche ai disabili;
- Estensione delle quote di programmazione (pari al 30% dei titoli presenti in catalogo) di
opere europee e relativa promozione anche alle piattaforme OTT on demand internazionali
che operano nei singoli stati membri della Comunità Europea. I governi nazionali, nel
recepire la direttiva, hanno facoltà di imporre eventuali obblighi finanziari, proporzionati e
non discriminatori, da immettere nella produzione di titoli da realizzare sul territorio;
- Adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai
servizi video. Prevista inoltre la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario nella fascia
12-6;
- Rinnovata autonomia e indipendenza giuridica dell’Autorità Garante. Incarico all’ERGA
(European Regulators Group for Audiovisual Media) di monitorare l’applicazione della

Commissione Europea, Direttiva sui media audiovisivi non recepita da 23 stati membri. La Commissione avvia
procedure di infrazione, comunicato stampa, Bruxelles, 23 novembre 2020.
35 Legge 22 aprile 2021, n. 53, “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2019-2020”.
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normativa nei paesi membri della Comunità Europea e creare una piattaforma di dialogo e
condivisione a proposito delle pratiche messe in atto nei contesti nazionali;
- Promozione dell’alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi media
audiovisivi.
Degno di approfondimento, soprattutto per la sua rilevanza in un’economia dell’audiovisivo
sempre più globalizzata, è l’articolo 13 della direttiva. L’articolo riguarda l’estensione delle
quote di programmazione locale ai servizi non-lineari ed è stato oggetto di un’apposita
Comunicazione della Commissione Europea, che ne ha precisato termini e condizioni 36.
Laddove nelle emittenti televisive lineari la quota del 30% è calcolata sulla base del tempo di
trasmissione, nel caso dei servizi VOD è stato ritenuto più appropriato calcolare la
percentuale sulla base del numero di titoli europei in catalogo. Nel caso di opere
cinematografiche, è considerato “titolo” il singolo lungometraggio, mentre per le narrazioni
seriali l’unità di misura corrisponde a una singola stagione prodotta. La norma non è
applicabile per quei servizi dotati di pubblico e fatturato di “modesta entità”. Seguendo la
normativa comunitaria, il fatturato di “modesta entità” è riconducibile alle microimprese
(fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro), mentre risulta più complesso stabilire una
soglia uniforme entro cui riconoscere un pubblico di “modesta entità”. Per i servizi VOD,
così, si è stabilito di calcolare il pubblico come il numero degli utenti abbonati ad un servizio
diviso per il numero totale di utenti dei servizi VOD simili disponibili sul mercato nazionale
e moltiplicato per 100, riconoscendo nelle piattaforme con una quota inferiore al 1% la soglia
per il pubblico di “modesta entità”.
Recepita all’interno della Legge Delega approvata dal Senato il 22 aprile, la direttiva è entrata
in vigore nel contesto normativo italiano l’8 maggio 2021. Di particolare interesse, tra le
misure introdotte nell’ordinamento giuridico nazionale, è l’Articolo 1.1 (paragrafo “a”), che
sancisce il riordino del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR)37
alla luce del rinnovato assetto economico-organizzativo in cui l’industria dei media
audiovisivi opera.
Dopo l’audizione pubblica con i soggetti interessati, convocata dal Mise e tenutasi ad agosto
2021, il Consiglio dei ministri ha esaminato un primo schema del Decreto Legislativo volto
a modificare il TUSMAR38. Attualmente al vaglio delle predisposte commissioni parlamentari
di Camera e Senato, oltre che degli altri enti intitolati a esprimere un parere a riguardo
(AGCOM, Conferenza Unificata, Consiglio di Stato), lo schema si compone di 73 articoli.
Accanto alla revisione, come indicato dalla direttiva europea, delle definizioni associate a
termini quali “servizio di media audiovisivo”, “programma” e “servizio pubblico”, l’articolo
9 dello schema riguarda l’ambito di emittenza locale, le cui trasmissioni televisive sono
garantite e tutelate nella misura di quanto previsto dal Piano Nazionale di Assegnazione delle
Frequenze (PNAF) per come aggiornato nel 2019. Laddove non si ravvisano particolari
criticità sul fronte dell’emittenza televisiva locale, lo schema ha generato forti critiche nel
settore della radiofonia locale per la proposta di parificare l’ambito diffusivo locale
radiofonico a quello televisivo a partire dal 2023 39 , allargando così il limite di copertura
Comunicazione della Commissione, 7 luglio 2020, 2020/C 223/03, “Orientamenti a norma dell’articolo 13,
paragrafo 7, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, relativi al calcolo della percentuale di opere europee
nei cataloghi dei video a richiesta e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità”.
37 D.lgs 31/07/2005, n. 177/2005.
38 Lo schema è consultabile al seguente indirizzo web:
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/09/0288.pdf.
39 Newslinet, Radio. Le assurdità del TUSMAR: ambito diffusivo radio normalizzato con quello TV, ma solo dal 2023.
Perché?, 26 agosto 2021 (https://www.newslinet.com/radio-le-assurdita-della-riforma-del-tusmar-ambitodiffusivo-radio-normalizzato-con-quello-tv-ma-solo-dal-2023-perche/).
36
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territoriale delle radio locali da 15 a 30 milioni di abitanti. Le associazioni di categoria, in
particolare, rilevano come, in assenza di una apposita normativa antitrust, il rischio per le
emittenti radiofoniche locali è quello di venire ulteriormente fagocitate dai gruppi nazionali
privati e concorrere con mezzi impari nel mercato pubblicitario40.
L’articolo 4.1 (paragrafo “h”) della Legge Delega attraverso cui la direttiva SMAV è stata
recepita nel contesto italiano, infine, si riferisce all’aggiornamento dei compiti di AGCOM
(che, nella riorganizzazione della sua struttura operativa a luglio 2021, ha creato una direzione
interamente dedicata ai servizi digitali), a cui sono delegate le norme per la tutela dei
consumatori di servizi media audiovisivi (lineari e non lineari), il ricorso a misure
extragiudiziali per risolvere controversie tra utenti e operatori, la definizione di eventuali
indennizzi in caso di disservizi e la promozione del ricorso a misure di co-regolamentazione
e auto-regolamentazione anche nel campo dei servizi video su richiesta e di video sharing41.
La direttiva, stante i principi di imparzialità e complementarità che devono guidare l’azione
dell’Autorità, lascia margine di manovra sulle modalità attraverso cui avviene la tutela dei
consumatori e la risoluzione per via extra-giudiziale delle controversie. In questo scenario, i
Co.re.com, che già svolgono attività di tutela su mandato di AGCOM, potrebbero rivestire
un ruolo di primo piano, trattandosi di istituzioni che operano a stretto contatto con il
territorio e che possiedono già un’esperienza consolidata nella risoluzione delle controversie
tra utenti e piattaforme di servizi media audiovisivi per mezzo di misure extra-giudiziali42.

Aeranti-Corallo, La posizione di Aeranti-Corallo sul riordino del Tusmar in materia radiofonica, 2 agosto 2021
(https://www.aeranticorallo.it/la-posizione-di-aeranti-corallo-sul-riordino-del-tusmar-in-materia-radiofonica2/).
41 Aria, L., Responsabilità delle piattaforme digitali ed esigenze di regolamentazione. Recepimento SMAV e indagine conoscitiva
AGCOM sugli OTT, Media Laws, 7 luglio 2021 (https://www.medialaws.eu/responsabilita-delle-piattaformedigitali-ed-esigenze-di-regolamentazione-recepimento-smav-e-indagine-conoscitiva-agcom-sugli-ott/).
42 Sala, M., La nuova riforma europea sul digitale – Le direttive europee e il ruolo delle Authority regionali sulle comunicazioni.
Nuova direttiva SMAV e sua applicazione: le possibili ricadute sulle controversie contro le piattaforme e il ruolo dei Corecom,
Media Laws, 8 luglio 2021 (https://www.medialaws.eu/la-nuova-riforma-europea-sul-digitale-le-direttiveeuropee-e-il-ruolo-delle-autority-regionali-sulle-comunicazioni-nuova-direttiva-smav-e-sua-applicazione-lepossibili-ricadute-sulle-controversie/).
40
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2. La riorganizzazione degli assetti produttivi: i modelli di web-tv locali
2.1 Aspetti economico-organizzativi delle TV e Web Tv locali
Il settore delle Tv locali e regionali italiane si presenta fortemente frammentato e parcellizzato
e sconta un’endemica instabilità economica che ne ha caratterizzato il profilo storico sin dalla
loro legittimità normativa nel 197643. Nonostante le problematiche finanziarie che numerose
micro-emittenti e gruppi editoriali si trovano ad affrontare in un quadro di crescente
preoccupazione per il futuro del settore, le Tv locali e regionali continuano a rivestire un
ruolo centrale nel sistema dei media nazionali e, in particolare, nell’informazione di e per il
territorio, un tratto ulteriormente messo in luce durante la prima fase della pandemia da Sars
Cov-2 in Italia44. L’emittenza televisiva locale, in alcune regioni, è inoltre la fonte principale
per informarsi su fatti, luoghi e persone del territorio di riferimento45, svolgendo dunque un
compito di fondamentale importanza nel corretto equilibrio informativo del Paese.
Secondo l’Articolo 2 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici Digitali
(TUSMAR), introdotto nel quadro normativo italiano con il D.Lgs n. 177/2005 e di prossima
revisione sotto gli auspici delle modifiche apportate alla direttiva 2010/13/UE (cosiddetta
“Direttiva sui servizi di media audiovisivi” – SMAV) approvata dal Senato della Repubblica
Italiana come parte della Legge di Delegazione Europea 2019-2020, per “ambito locale
televisivo” si intende “l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque
non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione
nazionale; l’ambito è denominato “regionale” o “provinciale” quando il bacino di esercizio dell’attività di
radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente,
anche analogica, non trasmette in altri bacini; l’espressione “ambito locale televisivo” riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale”46.
Il medesimo Testo distingue, inoltre, due tipologie di soggetti attivi nello spettro
dell’emittenza televisiva locale: le Tv locali commerciali e le Tv comunitarie, su cui si avrà
modo di tornare in modo più approfondito nel seguito del presente paragrafo introduttivo.
Da un punto di vista prettamente organizzativo, si riconoscono tre principali modelli di
business all’interno del settore delle Tv locali 47 : società radiotelevisive di medie-grandi
dimensioni parte di gruppi editoriali interregionali attivi anche nella raccolta pubblicitaria
multipiattaforma (si pensi, a solo titolo di esempio, a realtà come Mediapason, il Gruppo
Sciscione o il Gruppo Norba); emittenti locali affiliate a circuiti di syndication nazionali o
pluriregionali (7 Gold, Canale Italia, È TV, Corallo Sat, ecc.); micro-emittenti locali dalla
copertura provinciale o subregionale riconducibili a entità giuridiche come associazioni o
cooperative sociali.
Mentre risulta piuttosto agevole individuare dei modelli organizzativi generali come quelli
sopra delineati, risulta decisamente più complesso procedere ad una mappatura esaustiva del
settore, data la sua estrema fluidità e parcellizzazione nel contesto dell’economia
dell’audiovisivo nazionale. Alcune fonti di diversa natura, tuttavia, permettono di ricostruire,
Per una panoramica completa dell’esperienza dell’emittenza locale in Italia, si rimanda a A. Grasso, La Tv del
sommerso. Viaggio nell’Italia delle tv locali, Mondadori, Milano 2006.
44 Ghezzi, S., Le TV locali nel periodo del lockdown. Analisi dei dati Auditel su 156 TV locali, Confindustria Radio TV
– Associazione TV Locali, Roma 2020.
45 AGCOM, Indagine conoscitiva sull’informazione locale (Allegato alla delibera n.570/18/CONS), 2018.
46
D.lgs 31/07/2005 n° 177.
47 Carelli, P.; Sfardini A., Il passaggio al 5G e gli effetti sul sistema radio-televisivo locale, Rubbettino, Soveria Mannelli
2020, pag. 40.
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con un grado di dettaglio piuttosto elevato, il panorama dell’emittenza radiotelevisiva locale
e procedere ad un’analisi più consapevole e informata della sua dimensione economica e
organizzativa.
Una prima fonte è costituita dagli indici di ascolto rilevati su base giornaliera da Auditel. Il
joint industry committee predisposto alla raccolta e rielaborazione dell’ascolto televisivo sul
territorio nazionale, infatti, redige report mensili sull’andamento delle reti televisive locali,
contemplando due diverse unità di misura all’interno del proprio universo statistico di
riferimento (il numero di contatti netti nel giorno medio mensile e l’ascolto medio). Nel 2020,
Auditel ha rilevato un totale di 203 reti televisive locali48 (il numero di emittenti monitorate,
peraltro, è in costante aumento negli ultimi cinque anni) suddivise su base regionale49. Per
quanto ampia nella raccolta di dati quantitativi, la fotografia mensile di Auditel non presenta
una mappatura completa del settore, in quanto tende a escludere un discreto numero di
micro-emittenti attive su base subregionale o provinciale. Gli indici di ascolto quantificato,
tuttavia, risultano essere un’importante fonte per verificare i volumi di utenza generati dai
maggiori editori televisivi locali, monitorare la loro attività su scala interregionale e prendere
confidenza con gli equilibri che governano il settore dell’emittenza radiotelevisiva locale.
La seconda fonte è costituita dalle graduatorie redatte annualmente dal Ministero dello
Sviluppo Economico (Mise) per i contribuiti statali da destinare alle reti locali. Le graduatorie,
che vengono stilate sulla base del punteggio ottenuto in tre aree tematiche (numero
dipendenti e giornalisti regolarmente impiegati nell’annualità per cui si inoltra domanda; dati
di ascolto quantificati misurati da Auditel; spesa sostenuta per l’acquisto di tecnologie
innovative), non rappresentano una fonte esaustiva a tutti gli effetti, poiché escludono dal
computo tutte quelle reti che non hanno presentato domanda per la ripartizione dei
contributi alle autorità per mezzo della piattaforma SICEM (Sistema Informativo per i
Contributi alle Emittenti Locali) o non sono state ammesse alla graduatoria definitiva.
Un’ulteriore fonte è rappresentata dal Registro Unico degli Operatori di Comunicazione
(ROC) supervisionato da AGCOM. Consultabile su base regionale dal sito web dell’Autorità
Garante, nel ROC sono inseriti tutti gli operatori delle comunicazioni registrati secondo le
disposizioni introdotte dal TUSMAR. Il Testo riconosce due figure distinte nel settore
dell’emittenza locale: il Fornitore di Servizi Media Audiovisivi (FSMA), che realizza attività
editoriale e distribuisce contenuti per mezzo televisivo, e l’Operatore di rete televisiva, ovvero
il “soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete televisiva su
frequenze televisive terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda”50. I FSMA
possono essere di natura commerciale, e dunque riconducibili a entità giuridiche quali società
di capitali (nella forma della S.p.a. o della S.r.l.) o cooperative, oppure comunitari. Questi
ultimi non possono trasmettere più del 5% di contenuti pubblicitari per ora di diffusione e
sono obbligati a trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% dello spazio di
programmazione tra le 7 e le 21. I FSMA comunitari, inoltre, operano in qualità di
associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni o cooperative senza scopo di
lucro. Poiché per la loro natura giuridica molti soggetti attivi come FSMA comunitari non
sono tenuti ad iscriversi al ROC, ne consegue che lo strumento non permette di individuare
con puntualità il numero totale di emittenti comunitarie, anche se il confronto con i dati
Aeranti Corallo, Auditel, le televisioni locali rilevate nel 2021, 22 aprile 2021
(https://www.aeranticorallo.it/auditel-le-televisioni-locali-rilevate-nel-2021/).
49 Basandosi su metriche quali il numero di contatti netti e l’ascolto medio misurati all’interno dell’universo
statistico di riferimento, non tutte le emittenti registrate risultano rilevabili in ogni mese. Auditel, pertanto,
riporta i dati di ascolto del giorno medio annuale solo per le emittenti presenti tutti i 12 mesi dell’anno, così da
fornire un quadro metodologicamente rigoroso dell’ascolto quantificato dell’emittenza radiotelevisiva locale.
50 AGCOM, Delibera n.353/11/CONS.
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ricavati dalla consultazione dei bandi Mise permette di coprire alcuni dei “vuoti”.
I Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com) monitorano, a partire dal 2012 e su
mandato di AGCOM, l’attività televisiva locale e i contenuti da essa proposti in quattro
macroaree: affollamento pubblicitario51; tutela dei minori e garanzie dell’utenza; pluralismo
sociopolitico e obblighi di programmazione. Il monitoraggio, tuttavia, non comprende la
totalità dello spettro televisivo locale e ciascun Comitato Regionale è provvisto di delega per
operare in autonomia. Il Co.re.com. Lombardia, ad esempio, ha previsto, per l’anno 2021, il
monitoraggio di un campione di 16 marchi televisivi (a cui si aggiunge il terzo canale della
concessionaria di Servizio Pubblico, nella misura delle tre edizioni giornaliere della testata
giornalistica regionale) attivi in area regionale e selezionati sulla base di un sorteggio. Per il
Co.re.com Puglia, invece, il monitoraggio è aggiornato ogni quattro mesi sulla base dell’analisi
di un campione pari al 25% del totale delle emittenti televisive locali.
Dati fondamentali per una mappatura del settore dell’emittenza televisiva locale sono quelli
forniti dalle associazioni di rappresentanza della categoria. Aeranti Corallo, associata a
Confcommercio, che rappresenta 172 imprese televisive locali (dato aggiornato ad agosto
2021), 428 imprese radiofoniche, due circuiti di syndication, alcune iniziative attive via web
(incluse Web Tv) e partecipa alla società che gestisce la piattaforma satellitare Tivù. I
comunicati, i documenti e le pubblicazioni redatte dall’associazione, come il periodico
Teleradiofax, offrono dati potenzialmente utili ad una mappatura del comparto anche dal
punto di vista economico e saranno richiamati all’attenzione in seguito.
Rivestono un ruolo primario, infine, i dati forniti da Confindustria Radio-TV. Utilizzando
una metodologia originale come il Database CRTV, uno strumento di proprietà che incrocia
dati provenienti da diverse fonti istituzionali per costruire un campione il più possibile
rappresentativo dello scenario economico della radiotelevisione locale, Confindustria fonda
l’analisi del suo ultimo rapporto sulle 468 società televisive locali inserite nel Database e
riconducibili all’entità giuridica delle società di capitali nelle loro diverse declinazioni. Data la
già rilevata difficoltà nel fornire un quadro esaustivo sulla situazione delle reti televisive
comunitarie, i dati forniti da CRTV appaiono i più completi sotto il profilo economico e se
ne fornirà, in questa sede, una sintesi utile a inquadrare il contesto in cui le Tv locali operano.
L’ultima rilevazione effettuata (i dati, in quanto rielaborati a partire dai bilanci pubblicati dalle
Camere di Commercio, si riferiscono al 2018)52 quantifica in 303,9 milioni di euro i ricavi
totali del comparto radiotelevisivo locale in Italia, una cifra che corrisponde a circa il 3% del
totale dei ricavi generati dal settore televisivo italiano. Il dato si presenta in lieve crescita
rispetto al 2017 (+ 1,5%), sebbene il settore abbia dimezzato il valore totale dei ricavi negli
ultimi dieci anni (- 290 milioni di euro dal 2008). Il dato relativo ai ricavi mette in luce l’elevato
tasso di concentrazione economica del settore, laddove il 9% del totale (classi di ricavo
superiori ai 2,5 milioni di euro annui) genera ricavi pari a circa il 49% del settore locale nel
suo complesso. Incrociando tale dato con la distribuzione geografica delle società, emerge
come cinque Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia e Campania)
rappresentino da sole il 59% dei ricavi complessivi dell’emittenza radiotelevisiva locale, con
ricavi medi pari a 1,6 milioni di euro. Di riflesso, la classe di ricavo più bassa (da 0 a 250mila
euro, con ricavi medi stimati in 100mila euro annui) è quella che conta il maggior numero di

Secondo il D. Lgs 15/03/2010, n. 44 (cosiddetto “Decreto Romani”), la trasmissione di messaggi pubblicitari,
nell’emittenza locale, non deve eccedere il 25% di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Eventuali
eccedenze non superiori al 2% nel corso di un’ora di programmazione devono essere recuperate nell’ora
successiva.
52 Confindustria Radio Televisioni, Studio economico – Settore Radiotelevisivo Privato Italiano. 26° Edizione, dicembre
2020.
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società (113), indice della precaria sostenibilità economica in cui numerose iniziative editoriali
si trovano ad operare.
Il settore genera ricavi attraverso due fonti principali: la raccolta pubblicitaria e i contributi
statali versati su base annua alle emittenti che ne fanno diretta richiesta al Mise partecipando
all’apposito bando. Il completamento dello switch-off del segnale analogico nel 2012 e la
conseguente moltiplicazione delle reti nei MUX digitali hanno generato una costante
contrazione della spesa pubblicitaria anche nello scenario dell’emittenza locale (in particolare,
sono gli inserzionisti nazionali che si sono progressivamente allontanati dalle reti locali) 53, i
cui ricavi sono stimati per il 2018 a 201 milioni di euro (-1,4% rispetto al 2017). I contributi
statali rappresentano una voce fondamentale per buona parte delle televisioni locali e
garantiscono, in numerosi casi, la loro continuità operativa. Secondo i dati diffusi dal Mise
relativi all’anno 2018, il Ministero ha ricevuto 1.029 domande, ammettendo alla graduatoria
definitiva 873 marchi tra TV (367, di cui 166 commerciali e 201 comunitarie)54 e radio locali
(506)
tra
cui
redistribuire
i
77,2
milioni
stanziati.
Accanto ai regolari contributi annuali, inoltre, il Mise garantisce entrate al comparto
dell’emittenza radiotelevisiva locale attraverso altre fonti. Il Ministero, infatti, destina alle reti
locali una parte dell’extragettito Rai recuperato dall’evasione fiscale, ripartendo le quote
secondo graduatorie stilate per tipologia di emittente. Per l’annualità 2019, le cui graduatorie
sono state pubblicate ad aprile 2021, ad esempio, al settore televisivo sono stati versati 44,7
milioni, di cui 40,3 alle TV commerciali di fascia A. Nel novembre 2020, infine, è stato
stanziato un fondo straordinario del valore complessivo di 50 milioni di euro (“Fondo
emergenze emittenti locali”) 55 da destinare alle emittenti radiotelevisive locali che si
impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza
sanitaria in atto all’interno degli spazi di informativi predisposti, accogliendo le domande di
789 emittenti tra radio e TV locali. La fotografia che emerge dai dati sopra riportati è quella
di un settore estremamente frammentato ed economicamente precario dove, a fronte di
alcuni grandi gruppi editoriali capaci di attirare notevoli risorse finanziarie, operando su più
regioni e raccogliendo un bacino di utenza relativamente ampio, si contano innumerevoli
società che lavorano con margini di ricavo limitati o, in alcuni casi, nulli.
Accanto ai dati relativi alla situazione macroeconomica del settore, una mappatura del
comparto non può prescindere da un’analisi della distribuzione geografica delle emittenti
televisive locali. In un rapporto stilato da Aeranti-Corallo nel 201856, è stato rilevato come
l’area a maggiore concentrazione di imprese televisive a carattere commerciale, e dunque
riconducibili a società di capitali, sia il Mezzogiorno (128 società), seguito da Nord (98) e
Centro (61). Sotto il profilo regionale, le prime cinque regioni rappresentate sono Sicilia (36),
Lombardia (30), Campania (29), Puglia (28) e Lazio (23).
Più complesso, ancora una volta, delineare un quadro preciso sulle Tv comunitarie. Nella già
citata analisi di Aeranti-Corallo, il criterio teso a individuare, almeno per sommi capi, le
dimensioni del fenomeno è il numero di domande pervenute al Mise per l’accesso ai
contributi statali nell’anno 2016. Il ministero ha ricevuto le domande di 119 soggetti (con 194
autorizzazioni complessive per FSMA), di cui 86 stanziati nel Mezzogiorno, 20 al Centro e
Carelli, P., Sfardini, A., Il passaggio al 5G e gli effetti sul sistema televisivo locale, Rubbettino, Soveria Mannelli
(CZ), pag. 62.
54 A un’impresa televisiva è consentito fare più domande a seconda dei marchi di cui dispone.
55 D.L. 19/05/2020, n. 34.
56 Aeranti Corallo, L’emittenza radiofonica e televisiva locale in Italia. Analisi 2018, luglio 2018, pp. 33-38. I dati
forniti dalla ricerca sono ricavati da diverse fonti: per le emittenti locali commerciali, Aeranti Corallo ha
individuato le società con autorizzazione FSMA attraverso il Registro Imprese e il ROC. Per le emittenti
comunitarie, invece, il criterio di individuazione è stata la presentazione della domanda per l’accesso ai
contributi statali al Mise.
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14 al Nord. Il profilo regionale vede, nelle prime cinque posizioni, Calabria (27), Sicilia (20),
Campania (16), Puglia (12) e Lazio (11). Il rapporto, infine, restituisce dati relativi anche alle
emittenti riconducibili a cooperative, che possono operare sia come editori commerciali che
comunitari. Anche in questo caso, il Mezzogiorno è primo per numero di soggetti attivi (19,8
a scopo commerciale e 11 comunitarie), seguito da Centro (9,5 commerciali e 4 comunitarie)
e Nord (3,1 commerciale e 2 comunitarie).
Rilevati i dati economici che caratterizzano il settore dell’emittenza televisiva locale, una
mappatura degli assetti organizzativi del comparto può essere completata da una sintesi delle
attività interregionali dei principali editori televisivi locali e dei rapporti sinergici creati con
altri media.
Sono diversi i gruppi editoriali che, pur mantenendo saldo il legame con il territorio di
riferimento, presentano non solo una copertura interregionale, ma risultano attivi in più
bacini locali con differenti marchi. Mediapason, ad esempio, è il primo editore lombardo per
ascolti Auditel, risultando attivo anche in Piemonte con Videogruppo e la rete tematica Top
Planet. Gli esempi di strutture editoriali simili sono molteplici e riguardano l’intero panorama
nazionale delle Tv locali: Medianordest controlla le principali reti televisive di Veneto e Friuli
Venezia-Giulia; il romano Gruppo Sciscione è attivo con reti nazionali ma gestisce anche
emittenti locali distribuite tra Lazio, Liguria e Friuli; Radio Telemolise opera anche in
Abruzzo e Lazio.
Occorre, infine, portare brevemente all’attenzione il tema delle sinergie multimediali istituite
dai gruppi editoriali entro cui le emittenti televisive operano. La produzione, distribuzione e
confezionamento di contenuti audiovisivi, infatti, spesso costituisce solo uno degli asset di
gruppi attivi su più fronti mediali, che sfruttano così i vantaggi derivanti dalle economie di
scala e di scopo. Una prima area di interesse è costituita dalla raccolta pubblicitaria. Accanto
ad aziende specializzate attive su scala locale, i maggiori gruppi dell’editoria televisiva locale
gestiscono i rapporti con gli inserzionisti pubblicitari attraverso concessionarie inglobate
nelle strutture aziendali e dedite alla raccolta multipiattaforma, offrendo in alcuni casi i propri
servizi anche ad altre emittenti locali. Il Gruppo Norba, ad esempio, gestisce la raccolta
pubblicitaria su tutti i propri mezzi attraverso la concessionaria di proprietà Fono Vi.Pi Italia,
che cura la gestione delle risorse pubblicitarie anche per alcune emittenti televisive e
radiofoniche esterne al gruppo.
Un secondo settore di interesse è quello della radiofonia: escludendo le forme di radiovisione,
sono numerose le realtà editoriali che sfruttano in modo sinergico le proprie attività televisive
e radiofoniche, come nel caso, ancora una volta, del Gruppo Norba, ma anche de L’Unione
Sarda e dei suoi asset radiotelevisivi (Videolina e Radiolina).
Un terzo e ultimo settore è costituito dalla stampa quotidiana e periodica. Accanto a diversi
casi rintracciabili nel Nord Italia (si pensi, a titolo di esempio, a Sesaab, società editoriale della
Diocesi di Bergamo in cui confluiscono Bergamo TV e numerose testate a carattere
provinciale della Lombardia, al Gruppo Athesis, editore di Telemantova e di numerosi
quotidiani in Veneto, o alla Società Editoriale Bresciana che controlla Giornale di Brescia e
TeleTutto), è nel Sud Italia che si registrano i casi più numerosi di confluenza tra il settore
radiotelevisivo e quello dell’editoria cartacea. In Basilicata, ad esempio, da l’esperienza de “La
Nuova del Sud” è nata La Nuova TV, mentre il Gruppo Agi gestisce il quotidiano “Le
Cronache” e Le Cronache TV; in Calabria, l’agenzia di stampa News & Com., dopo il
“Corriere di Calabria” ha lanciato L’Altro Corriere TV; in Puglia, il gruppo editoriale guidato
dall’imprenditore Domenico Distante controlla l’emittente televisiva Antenna Sud (e relativi
marchi affiliati, oltre a essere socio di minoranza della società che gestisce Studio 100) e i
settimanali “Lo Jonio” e “L’Adriatico”; i due principali gruppi mediali della Sicilia, Domenico
Sanfilippo Editore e la Società Editoriale Siciliana, risultano attivi tanto nell’emittenza
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radiotelevisiva quanto nella stampa quotidiana e periodica con diverse testate. Non mancano,
infine, esempi di gruppi pienamente conglomerali, attivi cioè lungo tutto lo spettro dei media
audiovisivi, radiofonici e digitali: è il caso de L’Unione Sarda, principale gruppo editoriale
della Sardegna con interessi in televisione (Videolina e marchi affiliati), radio (Radiolina),
raccolta pubblicitaria (PBM), stampa (l’omonimo quotidiano) e media digitali
(Unioneonline). Tuttavia, come rileva un’indagine conoscitiva di AGCOM stilata nel 2018 e
avente come oggetto di analisi, in particolare, le peculiarità dei sistemi informativi locali di
alcune Regioni italiane (Trentino Alto-Adige, Sardegna, Molise, Puglia e Sicilia)57, la scarsa
trasparenza negli assetti societari impedisce spesso di rilevare potenziali connessioni
sinergiche tra diversi media all’interno del medesimo gruppo editoriale.
Con il rilascio della banda 700 MHz e la transizione al nuovo standard di trasmissione
televisiva DVB-T2, il cui passaggio definitivo è stato fissato al gennaio 2023, sono molti gli
editori televisivi locali, alcuni dei quali storiche fonti di informazione per il territorio di
riferimento, che vedono il futuro dei propri marchi a rischio. In uno scenario in cui viene
confermata tanto la centralità dell’emittenza radiotelevisiva locale nel corretto equilibrio del
sistema informativo del Paese, una centralità confermata dal ruolo che le reti locali hanno
rivestito durante la prima fase della pandemia da Sars Cov-2 in Italia, quanto il sostanziale
clima di incertezza creatosi intorno alle emittenti televisive costrette a rottamazione o escluse
dalle graduatori del Mise per la riassegnazione dei LCN sul nuovo standard DVB-T2, il
discorso sociale e mediale intorno al ruolo dell’informazione locale ha riportato al centro
delle scene, oltre alle ipotesi di consorzi di televisioni locali o a progetti di migrazione sul
satellite58, un concetto da tempo scivolato nelle retrovie dell’ecosistema mediale come quello
di “Web Tv”.
Prima di procedere ad un’ipotetica mappatura dei dati del settore, un processo che, come si
avrà modo di notare in più occasioni nel proseguo del presente capitolo, presenta diversi
punti critici, è bene definire il fenomeno in modo univoco e ripercorrerne le principali tappe
storiche e teoriche che ne hanno accompagnato lo sviluppo nel sistema dei media nazionali.
Nate dalla confluenza di esperienze tra loro diverse per forma e contenuti ma unite dai
medesimi fini (la comunicazione di e per il territorio locale in un’ottica di partecipazione dal
basso e attiva da parte della cittadinanza) come il citizen journalism, le telestreet59e il recupero di
parte della dimensione teorico-discorsiva che aveva caratterizzato la stagione delle prime
emittenti radiotelevisive “libere” all’inizio degli anni ’70, intorno al concetto di “Web Tv” si
affastellano e si sovrappongono definizioni tese a mettere in luce diverse dimensioni del
fenomeno, pur producendo, in alcuni casi, un’eccessiva confusione intorno ai suoi confini e
alla sua effettiva materia prima audiovisiva. Già nel 2007, con la progressiva
istituzionalizzazione di termini come “convergenza tecnologica”, uno studio della
Fondazione Rosselli rilevava la mancanza di un approccio unitario al fenomeno delle Web
Tv, un termine che, per estensione, è nel tempo arrivato a raggruppare esperienze tra loro

AGCOM, Indagine conoscitiva sull’informazione locale (Allegato alla delibera n.570/18/CONS), 2018, pp.
47-50.
58 Corriere Comunicazioni, Tv del futuro, Eutelsat: “Il satellite scelta strategica per i broadcaster italiani”, 24 ottobre 2018
(https://www.corrierecomunicazioni.it/media/tv-del-futuro-eutelsat-il-satellite-scelta-strategica-per-leemittenti-italiane/).
59 Con il termine “telestreet” ci si riferisce a “un complesso di esperienze, sviluppatesi in Italia (…) talvolta accompagnate da
intense riflessioni teoriche e ideologiche che, riprendendo alcune delle idee e delle tensioni alla base dello sviluppo del fenomeno delle
radio libere, hanno intrapreso la sperimentazioni di nuove forme di “comunicazione reale” attivando micro-televisioni in svariate
località del territorio italiano, sfruttando vuoti legislativi e differenti interpretazioni della materia giuridica relativa” – cfr.
Andreucci, G., “Storia della comunicazione “dal basso”. Le tv di strada, tra domini della trasmissione e poteri
della creatività, Storicamente, 3, 2007, pp. 5-6.
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anche molto diverse 60 . I principali studi dedicati alle Web Tv, così, più che fornire una
definizione comprensiva del fenomeno, si concentrano su alcuni dei suoi elementi specifici:
Colletti, ad esempio, pone l’accento sulla dimensione partecipativa delle Web Tv, definite
come “moltitudine di canali online nati da cittadini videomaker per caso o per passione,
individui di ogni ordine e grado che, pur non avendo nella produzione video online la loro
prima occupazione professionale, impegnano tempo e (qualche) denaro per creare un
proprio canale web-visivo”61. Galbiati e Piredda, invece, orientano la loro definizione sul
versante tecnologico, per cui le Web Tv risultano essere “progetti auto-consistenti che
utilizzano la tecnologia e l’interfaccia web per la distribuzione di contenuti interattivi
prevalentemente video”62.
Più ampia, sebbene passabile di revisione alla luce dell’attuale ecosistema dei media e degli
assetti in cui opera l’economia dell’audiovisivo, è la definizione fornita da AGCOM, per cui
con il termine “Web Tv” si può identificare “la trasmissione di prodotti audiovisivi, ricevuti dagli
utenti tramite terminali evoluti (…) e fruiti in modalità online o tramite “download” via internet, e quindi
con qualità di tipo non garantito o “best effort”. I contenuti erogati possono essere prodotti professionalmente
oppure generati direttamente dagli utenti e si possono includere nei servizi web TV o Internet TV anche
quelli P2P (peer-to-peer) (…) I servizi televisivi disponibili tramite la web TV sono basati su un modello
aperto e fruibili anyway e anytime”63.
Nonostante i differenti approcci con cui risulta possibile avvicinarsi al tema, e alla luce del
complesso e multiforme sistema dei media dell’età contemporanea, è possibile definire il
concetto di “Web Tv” anche per via negativa, sgombrando così il campo da possibili
fraintendimenti o riferimenti a piattaforme audiovisive che, pur attive nell’ambiente digitale,
operano secondo modelli di business differenti e non riconducibili a quelli delle Web Tv
propriamente dette, con cui condividono solo la modalità di distribuzione dei contenuti in
video streaming. In primo luogo, le Web Tv non coincidono con la Internet Protocol Television
(IPTV), una modalità di diffusione dei contenuti audiovisivi (in live streaming e on demand)
erogata dagli operatori delle telecomunicazioni, che trasmettono il segnale per mezzo di una
connessione a banda larga e un protocollo IP univoco. Si tratta di un sistema di fruizione
che, sviluppatosi a partire dalla seconda metà del primo decennio degli anni 2000, ha generato
volumi di utenza piuttosto limitati nel caso italiano, a differenza di quanto accaduto nella
vicina Francia (in un rapporto stilato dall’associazione di settore nel 2010, nel pieno cioè del
dibattito istituzionale e culturale intorno al concetto di “Televisione 2.0”, si stimava in 0,7
milioni di famiglie il tasso di penetrazione dell’offerta di IPTV italiane, contro i 5,7 registrati
in Francia)64.
Neanche le offerte delle ormai affermate piattaforme over-the-top (OTT), che distribuiscono
contenuti audiovisivi originali o acquistati da produttori terzi attraverso lo sfruttamento della
banda larga e di diversi modelli di business (subscription video on demand, advertising video on demand,
transaction video on demand, ecc.) possono essere assimilabili alla categoria delle Web Tv. Da un
punto di vista economico ed organizzativo, infatti, IPTV e OTT costituiscono delle reti
chiuse che possono operare forme di esclusione verso il singolo utente (l’accesso al servizio,
IEM-Fondazione Rosselli, Web TV, Mobile, IPTV: le nuove televisioni e la creazione di valore, Quinto Summit
sull’Industria della Comunicazione, Roma, 12 dicembre 2007.
61 Colletti, G., TV fai-da.web. Storie italiane di micro Web Tv. La mappa e le istruzioni per fare una tv in casa, Il Sole 24
Ore, Milano 2010, pp. 14-15.
62 Galbiati, M., Piredda, F., Design per la web TV. Teorie e tecniche per la televisione digitale, Franco Angeli, Milano
2010, pag. 9.
63 AGCOM, Libro bianco sui contenuti, 2011, pag. 31 (http://www.agcom.it/default.aspx?message=visualizza
document&DocID=5558).
64 Associazione Italiana degli Operatori di IPTV, Dall’IPTV alla Smart TV. Nuove tecnologie e contenuti per il Video
On Demand, Roma 2010, pp. 66-80.
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ad esempio, è garantito solo previo il pagamento di una quota periodica che ha valore di
abbonamento), mentre le Web Tv sono caratterizzate da reti aperte di cui tutta l’utenza può
fruire liberamente, e senza forme di esclusione, dei contenuti offerti. Infine, nonostante
permanga in molteplici situazioni una certa sovrapposizione terminologica tra i due
fenomeni, le Web Tv non coincidono con l’erogazione di contenuti in live streaming o on
demand via web dei canali televisivi lineari, che costituisce un sistema di distribuzione
alternativo tanto per gli editori nazionali quanto per la maggior parte delle reti locali e
regionali.
Stabiliti alcuni criteri di base entro cui inquadrare con maggiore rigore il fenomeno oggetto
di analisi, le Web Tv possono essere definite come canali web di condivisione video nati e
sviluppatisi a partire dall’incrocio di svolte tecnologiche (la diffusione, per quanto
geograficamente e temporalmente diseguale, della banda larga; l’ampia disponibilità e
popolarizzazione di tecnologie per la produzione e distribuzione video a prezzi accessibili) e
sociali (come l’incremento dell’alfabetizzazione digitale) nell’ecosistema dinamico e
partecipativo del web 2.065 al fine di comunicare, con modalità inedite al momento della loro
nascita e prima fase espansiva (il paradigma anywhere-anytime che caratterizza la fruizione non
lineare tramite device mobili dotati di connessione internet) e linguaggi alternativi a quelli
adottati dai racconti e dalle rappresentazioni del circuito dei media mainstream, il territorio di
appartenenza o specifici interessi in grado di richiamare l’attenzione di comunità e nicchie
ben specifiche di utenti. La possibilità di live streaming, ad esempio, restituisce un’aura di
immediatezza e presenza sul territorio che rende l’esperienza di fruizione tramite Web Tv
notevolmente diversa rispetto a quella fornita dalle tradizionali Tv locali. La dialettica tra il
sincronismo della diretta e l’asincronismo dell’anytime che “libera” i contenuti dai vincoli della
griglia palinsestuale della televisione tradizionale, così, sembra restituire una delle cifre
caratteristiche per comprendere il fenomeno delle Web Tv. Contrariamente alla televisione
lineare, il modello comunicativo adottato dalle Web Tv, inoltre, è di tipo orizzontale: la
produzione e distribuzione di contenuti avviene in una logica peer-to-peer, permettendo un
elevato grado di interattività con l’utente e, in alcuni casi, la partecipazione diretta tramite la
condivisione di user-generated content (UGC) di natura audiovisiva. Allo stesso modo, mentre la
televisione tradizionale opera in regime di broadcasting, le Web Tv diffondono i propri
contenuti seguendo il principio del narrowcasting, individuando cioè un pubblico omogeneo
verso cui indirizzare la propria programmazione. Pur con lo stretto legame che le unisce al
territorio e che costituisce uno dei tratti salienti del fenomeno, le risorse della rete permettono
alle Web Tv di essere potenzialmente visibili ad un’utenza molto vasta e dispersa nello spazio,
una peculiarità che ha permesso di definire le Web Tv tanto media “iper-locali”66quanto
glocali (si pensi, a solo titolo di esempio, a quelle Web Tv che si propongono, nella loro
comunicazione promozionale, come punto di riferimento sugli eventi locali per gli italiani
emigrati all’estero). Intorno alle Web Tv, infine, si concentrano alcuni dei paradigmi della

Con il termine “web 2.0” si intende la seconda fase di vita del World Wide Web. Dalla staticità che
caratterizzava il web 1.0, si passa all’interattività e ai nuovi principi di cooperazione che ridefiniscono gli assetti
produttivi, distributivi e i protocolli di fruizione via internet. Affermatosi all’inizio del Nuovo Millennio, il web
2.0 è la fase storica e culturale che vede emergere termine diventati di uso comune, quali wiki, blog, peer-to-peer e
open source – cfr. Pasquali, F.; Vittadini, N., Storia di internet in Italia, in (a cura di) Grasso, A., Storia della
comunicazione e dello spettacolo in Italia, Volume III. I media alla sfida della convergenza (1979-2012), Vita & Pensiero,
Milano 2017, pag. 215.
66 Con il termine “iper-locale” si intendono “servizi di notizie o contenuti online relativi a una città, un villaggio,
un unico codice postale o un’altra piccola comunità geograficamente definita” – cfr. Radcliffe, D., Here and now.
UK hyperlocal media today, Nesta, Londra 2013, pag. 9.
65

22

moderna teoria dei media, quali i concetti di “rimediazione”67 (le Web Tv non sostituiscono
la televisione tradizionale, bensì la affiancano, riprendendone e ibridandone generi, contenuti
e modelli con le possibilità fornite dai mezzi digitali) e di “convergenza”, intesa non solo
nella sua accezione di fenomeno tecnologico ma anche estetica, economico-istituzionale e
culturale68.
Fornite alcune indicazioni teoriche necessarie a inquadrare l’oggetto della presente ricerca, è
bene ripercorrere anche le tappe storiche che hanno segnato lo sviluppo del fenomeno delle
Web Tv in Italia e che possono fornire alcune importanti indicazioni circa il loro stato
presente. Nate a partire dalla prima metà degli anni 2000 (alcune iniziative rivendicano
tuttavia radici che risalirebbero alla fine degli anni ’90), le Web Tv hanno conosciuto un
periodo di forte espansione negli anni compresi tra il 2008 e il 2012 (lo stesso periodo in cui,
non casualmente, il sistema televisivo nazionale ha affrontato la transizione verso il digitale
terrestre), un quinquennio in cui il settore ha intrapreso una progressiva opera di
sistematizzazione e istituzionalizzazione. La necessità di mappare un comparto in rapida
espansione e non vincolato ad alcuna normativa vigente nella regolamentazione nazionale
del settore dell’audiovisivo, ad esempio, è la ragione che ha portato, nel 2004, alla nascita
dell’osservatorio interuniversitario Altra TV, il cui principale incarico consisteva nel
censimento e monitoraggio delle Web Tv attive sul suolo italiano. A partire dai dati raccolti,
infatti, l’osservatorio stilava un documento su base annuale, il Rapporto Netizen69, volto a
fornire una fotografia aggiornata ed esaustiva delle realtà e dei modelli attivi nel settore.
Accanto all’attività di ricerca e promozione, Altra TV ha dato vita, nel 2010, ad un circuito
di syndication per la fornitura di contenuti alle innumerevoli Web Tv attive sul territorio. Tra i
titoli distribuiti da Altra TV si ricordano, tra gli altri, il talk show di Michele Santoro
Raiperunanotte 70 (2010) e il documentario From Zero: vita nelle tendopoli (2011), dedicato a
L’Aquila post-sisma e trasmesso anche dalla versione in lingua inglese di Al Jazeera.
Diverse iniziative hanno fatto seguito ad Altra TV, di cui la più rilevante è la costituzione,
nel 2009, di Fe.Mi (Federazione Italiana Micro Web TV Italiane), organo di rappresentanza
(gli associati erano circa 200) presieduto dal giornalista e blogger Giampaolo Colletti e con l’ex
direttore di Rai 2 e Rai 4 Carlo Freccero nelle vesti di presidente onorario. Al settore delle
Web Tv sono poi stati dedicati seminari organizzati dalle maggiori università italiane, workshop
(come quelli promossi dal meeting nazionale itinerante Punto.it), premi (i Teletopi) ed è stata
prodotta una letteratura, scientifica e non, dedicata all’argomento 71 .
Data la progressiva rilevanza assunta nei discorsi sociali e mediali, alle Web Tv si è infine
interessata anche l’attività del legislatore. La prima bozza del cosiddetto “Decreto Romani”
(2010), il Decreto Legislativo che ha introdotto ufficialmente il product placement nella
programmazione televisiva, infatti, prevedeva una regolamentazione parificata per Tv lineari
Bolter, J.D.; Grusin, R., Remediation: Understanding New Media, MIT Press, Cambridge 1999; trad.it. Remediation
– Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Guerini, Milano 2002.
68 Jenkins, H., Convergence culture: where old and new media collide, New York University Press, New York 2006;
trad. It. Cultura convergente, Apogeo, Milano 2007.
69 Coniato dalla crasi dei termini net e citizen, netizen vuole indicare la cittadinanza digitale, attiva e partecipante
nell’ambiente del web 2.0.
70 Sul caso specifico e sul rapporto tra web e TV lineare nell’ambiente convergente si veda Scaglioni, M., La tv
dopo la tv. Il decennio che ha cambiato la televisione: scenario, offerta, pubblico, Vita & Pensiero, Milano 2011, pp. 34-39.
71 Accanto ai già citati volumi di Colletti, Galbiati e Piredda, tra i contributi bibliografici dedicati, in parte o
totalmente, al tema si segnalano: Crocitti, V., Dalla TV alla web TV. Il giornalismo tra streaming, hashtag e libertà. Il
caso Servizio Pubblico di Michele Santoro, SGB, Messina 2012; De Rosa, J., Web Television 2.0, Editrice Cinetecnica,
Paestum 2004; Scaglioni, M.; Sfardini, A., Multi TV. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, Roma
2008; Tessarolo, T., Net TV. Come internet cambierà la televisione per sempre, Apogeo, Milano 2009; Tomassini, L.,
InternetTV. Dalla televisione alla retevisione, Franco Angeli, Milano 2010.
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e Web Tv. La delibera con cui AGCOM ha preso posizione sul tema 72 , tuttavia, ha
ampiamente rivisto le disposizioni in materia, gettando le fondamenta per un possibile
quadro normativo di riferimento. In luogo della tassazione generale inizialmente ipotizzata e
l’iscrizione obbligatoria ad un apposito registro, l’Autorità Garante ha stabilito l’obbligo di
autorizzazione a trasmettere e versamenti una tantum pari a 500 euro solo al raggiungimento
di 100mila euro di fatturato annuo (soglia oltre cui l’Autorità riconosce una “capacità
competitiva” nei confronti del settore radiotelevisivo lineare), esonerando così la quasi
totalità delle micro-web Tv attive in Italia da qualsiasi obbligo fiscale.
Raggiunta la massima espansione nel 2011, anno in cui il Rapporto Netizen ha censito 642
Web Tv attive in Italia73, il tasso di crescita annua delle Web Tv, che fino a quel momento
aveva sempre registrato un andamento positivo, ha segnato una contrazione stimata al 7%
già nel 2012. Dopo una fase “esplosiva”, nel proseguo del decennio, le Web Tv e la
moltitudine di discorsi generati intorno ad esse (tra gli altri: la liberazione del palinsesto dai
vincoli della televisione lineare per una fruizione libera da parte dell’utente; la partecipazione
dal basso, attiva e consapevole; la possibilità di feedback immediato; l’interazione con
l’ambiente ipertestuale del web; la possibilità, virtualmente alla portata di chiunque, di creare
la propria “televisione”) sono lentamente scivolate nelle retrovie dell’ecosistema mediale.
Possono essere addotte diverse motivazioni per una frenata di tale entità in un settore che si
era altrimenti dimostrato in forte e costante espansione. Una prima ragione potrebbe essere
individuata nella moltiplicazione dei servizi (e della relativa utenza) di social networking nel
contesto italiano, che hanno in alcuni casi fatto proprie le caratteristiche solitamente associate
alle Web Tv (si pensi, a solo titolo di esempio, alle innumerevoli pagine social gestite da piccoli
gruppi di volontari dedicate alla comunicazione comunitaria che, oltre alla possibilità di
condividere contenuti di natura multimediale, offrono anche la possibilità della diretta per
eventi sul territorio). Un’altra motivazione potrebbe essere riconducibile all’avvento su larga
scala delle piattaforme OTT, che hanno unito al paradigma anytime-anywhere, uno dei tratti più
caratterizzanti della dimensione discorsiva iniziale sorta intorno alle Web Tv, interi cataloghi
di contenuti audiovisivi disponibili, previa sottoscrizione di un abbonamento, a prezzi
sempre più competitivi oppure, nel caso dei servizi AVOD, gratuitamente.
Accanto alle succitate ragioni ipotizzate, che chiamano in causa principalmente i mutati
assetti economico-organizzativi dell’ecosistema mediale, se ne possono individuare altre
intrinseche al fenomeno stesso delle Web Tv. La motivazione più evidente è l’assenza, in un
buon numero di casi, di modelli di business sostenibili sul lungo periodo, un punto critico
messo in luce già nel periodo di massima espansione nazionale delle Web Tv74. Se è vero che
l’avvio di una Web Tv ha costi molto contenuti (i costi di attivazione, compresi di attrezzature
video, software di montaggio e registrazione del dominio web, erano stimati, nel 2010, a circa
2.500 euro75) e l’ambiente digitale presenta indubbi vantaggi economici rispetto all’emittenza
radiotelevisiva locale, come l’abbattimento dei costi di gestione e distribuzione del segnale, è
altrettanto vero che le Web Tv presentano limitate possibilità di raccolta pubblicitaria rispetto
alla Tv lineare e sono escluse, a meno di accordi con le rappresentanze locali della Pubblica
Amministrazione, dall’accesso ai contributi statali.
AGCOM, Delibera n. 607/10/CONS, “Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a
richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici”, 25 novembre
2010.
73 Osservatorio Altra.tv, 8° Rapporto sugli “Internet-Citizen” italiani, sulla videopartecipazione dal basso e sulla cittadinanza
attiva digitale, Bologna, 2013.
74 Osservatorio Altra.tv, Netizen 2009. Rapporto su micro web TV, video-blog, micro portali informativi e aggregatori di
contenuto, Bologna 2009.
75 Giubilei, F., La TV fai da te corre su internet, “La Stampa”, 30 novembre 2010, pag. 31.
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In un tale scenario, le Web Tv sopravvissute a questa fase hanno apportato una revisione dei
piani editoriali e degli assetti organizzativi (si tratta, in particolare, di quelle Web Tv che fanno
capo a un gruppo editoriale attivo in più settori mediali e riconducibile, nella maggior parte
dei casi ad una società di capitali) oppure hanno adottato soluzioni alternative per sostenere
le proprie iniziative, quali l’ibridazione con altri spazi sul web (in particolare i portali dedicati
alle notizie locali), la partnership con realtà imprenditoriali della zona (pubblicizzate sotto
forma di banner sul sito delle Web Tv o in forma di pre e middle-roll nei suoi contenuti) o la
collaborazione diretta con enti della Pubblica Amministrazione. Non mancano, infine, i casi
di emittenti televisive lineari a vocazione locale nate inizialmente come Web Tv: è il caso, ad
esempio, dell’abruzzese R+ News, fondata nel 2018 come Web Tv e passata nel 2019 a rete
televisiva a tutti gli effetti, o della pugliese La Tua TV, nata come canale sul web nel 2018 e
dal 2020 emittente a copertura regionale.
Cessate da diversi anni le attività dell’osservatorio Altra TV e di Fe.Mi, il rapporto Netizen
201376 rappresenta l’ultimo tentativo, in ordine cronologico, di mappare in modo esaustivo
un fenomeno che non ha generato ulteriori studi o ricerche significative in questo lasso di
tempo. Può essere dunque utile, per assolvere completamente la funzione introduttiva del
presente paragrafo, passare sinteticamente in rassegna i principali dati emersi dal Rapporto.
Pur nella consapevolezza che si tratti di un rilevamento ormai obsoleto e la fotografia di un
contesto ormai non più sovrapponibile allo scenario attuale, il Rapporto permette di avere
una visione più ampia del fenomeno e mette in luce, ad una lettura di tipo diacronico, possibili
criticità che ne hanno bloccato lo sviluppo nel contesto italiano.
Da un punto di vista metodologico, la ricerca stilata dall’osservatorio Altra TV si articola in
due segmenti differenti: un’analisi di tipo quantitativo, tesa a rintracciare la distribuzione
geografica delle Web Tv sul territorio italiano, e una di tipo qualitativo, realizzata con l’ausilio
di 400 questionari strutturati somministrati ai responsabili di altrettante Web TV.
Secondo i dati raccolti dalla ricerca, conclusa nel dicembre 2012, risultavano essere attive 584
Web Tv un dato che presenta per la prima volta, da quando Altra TV ha iniziato i suoi lavori
nel 2004, una contrazione del tasso di crescita annua delle emittenti via web (-7% rispetto al
2011). Alle 584 “antenne” censite, se ne aggiungevano 115 riconducibili alla Pubblica
Amministrazione 77 e 32 ad Istituzioni Universitarie. Dati rilevanti emergono anche dalla
distribuzione territoriale: Lombardia (81), Puglia (74) ed Emilia-Romagna (50) risultavano
essere le regioni con il maggior numero di Web Tv, a cui facevano da contraltare Molise (4),
Valle d’Aosta (3) e Friuli Venezia-Giulia (2). Appare estremamente complesso definire se tali
proporzioni si siano mantenute stabili nel tempo, anche se sembrerebbe lecito ipotizzare
un’ulteriore contrazione del numero di Web Tv totali attive, a fronte però di un nucleo di
Web Tv storiche che hanno saputo ritagliarsi un ruolo di prestigio nel panorama informativo
locale e di iniziative editoriali sorte negli ultimi anni che, con una maggiore consapevolezza
delle risorse presenti nell’ambiente digitale, hanno adottato modelli di business rivelatisi
efficaci, come la già citata ibridazione con portali di notizie o la sponsorizzazione con soggetti
privati.
La sezione qualitativa dell’indagine prevedeva la compilazione, da parte dei responsabili di
un campione di 400 Web Tv selezionate sul territorio, di un questionario strutturato intorno

Osservatorio Altra.tv, 8° Rapporto sugli “Internet-Citizen” italiani, sulla videopartecipazione “dal basso” e sulla
cittadinanza attiva digitale, Bologna 2013. I dati di seguito riportati e commentati sono interamente tratti dal
presente rapporto.
77 Secondo il TUSMAR, la P.A. non può svolgere attività diretta o indiretta di web TV. Il divieto, tuttavia, non
sussiste per le web TV che svolgono attività di informazione e di comunicazione istituzionale per come
consentita dalla legge quadro n.150/2000 e dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
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a cinque aree tematiche: aspetti editoriali e mezzi produttivi; partner e modello di business;
team e gestione; social network e piattaforme di videosharing; device mobili.
Analizzati in retrospettiva, questi dati possono fornire importanti indicazioni circa le cause
del diffuso rallentamento a cui è andato incontro il settore dopo una prima fase di forte
espansione. Il Rapporto, così, fornisce interessanti risultati circa i modelli editoriali (il 60%
delle Web Tv che hanno completato il questionario si dichiarava generalista78 ma con un forte
legame con il territorio), l’età media del target (il 68% si rivolgeva al pubblico della fascia 2454), i formati e i contenuti, l’utilizzo di apparecchiature tecniche, la presenza di UGC e la
frequenza di aggiornamento. I dati più rilevanti ai fini della ricerca qui proposta, tuttavia,
sono quelli relativi agli assetti economico-organizzativi e alle problematiche riscontrate in
proposito. L’assenza di infrastrutture, competenze tecniche, una precisa e specifica
normativa in materia e, soprattutto, le difficoltà nel reperire fonti di ricavo fisse vengono
indicate come le principali ragioni che hanno generato la contrazione del comparto.
Particolarmente significativo è il dato relativo alla sostenibilità economica: il 70% delle Web
Tv campione dichiarava di essere finanziato direttamente dagli editori e responsabili dei
contenuti. Altre fonti di sostegno derivavano dalla raccolta pubblicitaria (dichiarata come
fonte economica solo dal 26% del campione) sotto forma di banner grafici, messaggi
promozionali in video o contenuti realizzati su commissione, donazioni spontanee degli
spettatori (24%), rapporti con aziende private (12%), sostegni della Pubblica
Amministrazione (12%) o della Comunità Europea (4%).
Se buona parte delle Web Tv ha adattato il proprio modello editoriale alla moltiplicazione
dei social network, utilizzati a scopi promozionali o come canale di distribuzione alternativo, e
della diffusione di device mobili dotati di connessione internet, un ulteriore punto di criticità
emerso è la diffusa mancanza di attenzione mostrata verso un monitoraggio preciso e
costante degli accessi registrati al portale di riferimento della Web Tv, oltre che dell’attività
social (un fattore sempre più decisivo per i brand che operano nel settore delle comunicazioni)
e, per quelle iniziative che ne hanno predisposto la creazione per ottimizzare l’esperienza
mobile, dei download registrati dalle applicazioni create con risorse interne o affidandosi a
specialisti del settore.
Nella consapevolezza di un quadro radicalmente cambiato e che ha rapidamente reso i dati
forniti dall’ultimo Rapporto Netizen obsoleti, l’indagine guidata dall’Osservatorio Altra TV
costituisce l’ultima ricerca disponibile sul fenomeno delle Web Tv italiane e fornisce, seppur
indirettamente, importanti indicazioni circa i possibili motivi che ne hanno rallentato la
crescita, come le problematiche relative alla sostenibilità economica o la scarsa attenzione
rivolta al monitoraggio delle attività via web e social, che costituiscono una metrica
fondamentale nell’attuale ecosistema comunicativo digitale. Ad eccezione di alcuni
estemporanei contributi dedicati a specifici case studies, non risultano disponibili studi teorici
o ricerche di scenario aggiornate dedicate al settore delle Web Tv italiane.
Come già anticipato, con la transizione al nuovo standard DVB-T2 e il conseguente rilascio
della banda 700 MHz, le Web Tv potrebbero tornare ad affacciarsi al panorama mediale
nazionale. Con la prevista rottamazione di numerose emittenti locali e regionali distribuite
sul territorio italiano, sono numerosi i marchi storici dell’emittenza radiotelevisiva locale che
rischiano di scomparire. Altrettanto rilevante è il rischio di privare alcune aree del paese delle
emittenti di riferimento, lasciando dunque un vuoto nello spazio informativo locale. Il web,
in questo modo potrebbe diventare un nuovo ambiente per quelle reti (il riferimento è qui
soprattutto a quei marchi a copertura subregionale o esclusivamente locale che presentano
Il palinsesto proposto dalle web TV “generaliste” tende a ricalcare il modello di buona parte delle TV locali,
offrendo dunque una programmazione fondata sull’informazione, rubriche di carattere culturale o promozione
sociale e sport (sia live che contenuti di approfondimento).
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un precario equilibrio finanziario ma, allo stesso tempo, un pubblico altamente fidelizzato,
per quanto limitato da un punto di vista quantitativo) che non completeranno la transizione
al nuovo digitale terrestre, un ambiente che presenta alcuni indubbi svantaggi (la difficoltà
nel reperire inserzionisti pubblicitari, la perdita di fasce di pubblico vittime del digital divide,
geografico o anagrafico, che ancora persiste nello scenario italiano), ma anche inevitabili
vantaggi, quali l’abbattimento dei costi di gestione e distribuzione del segnale. Inoltre, come
dimostrano i casi di successo di diverse Web Tv nate tra il 2020 e il 2021, in concomitanza
della pandemia da Sars Cov-2, esiste ancora uno spazio tanto per l’informazione locale
quanto per i flussi di contenuti provenienti “dal basso” che sappiano affiancare in modo
efficace ed originale la comunicazione dei media mainstream.
Fornite alcune indicazioni di base necessarie da un lato a fornire una mappatura completa
del comparto dell’emittenza radiotelevisiva locale nello scenario italiano e, dall’altro, a
introdurre da un punto di vista storico e teorico, oltre che a fornire dati e indicazioni per
un’ipotetica mappatura del settore, il fenomeno delle Web Tv, il presente lavoro di ricerca
nasce con l’intento primario di individuare i principali modelli di Web Tv attualmente attive
in Italia e proporne una classificazione che possa fungere da mappa orientativa per un
fenomeno mediale che, pur non avendo mantenuto fino in fondo le promesse con cui si
erano affacciate nel sistema dei media nazionale all’inizio del secolo, riveste comunque un
certo grado di rilevanza nella comunicazione legata al territorio79.
Dato sia il carattere “micro” di molte iniziative locali, alcune delle quali non sempre
indicizzate dai motori di ricerca per il web, sia il sostanziale stato di inattività in cui versano
gli organi di rappresentanza del settore come Fe.Mi, proporre un censimento puntuale e
completo del fenomeno delle Web Tv italiane risulta essere un’operazione decisamente
complessa e fuori fuoco rispetto allo scopo finale della presente ricerca, ovvero individuare i
principali modelli di Web Tv attualmente rintracciabili nello scenario italiano. Sotto il profilo
metodologico, pertanto, la ricerca ha avuto inizio con una selezione campionaria di Web Tv
su base regionale. Il campione è stato costituito principalmente con l’ausilio di due fonti di
diversa natura: indagini condotte con l’ausilio di motori di ricerca online e la consultazione,
su base regionale, del ROC disponibile al portale web di AGCOM, una fonte particolarmente
utile per individuare quelle Web Tv periodicamente aggiornate e dotate di una struttura
editoriale più definita.
Ai fini della ricerca, e in sintonia con le definizioni solitamente fornite in merito al fenomeno
da parte di studi precedenti e con obiettivi, almeno in parte, simili a quelli qui presentati80,
sono state prese in considerazione solo Web Tv dotate di un sito web attivo e raggiungibile,
tramite motori di ricerca o link diretti, all’utenza. Laddove sono state considerate idonee Web
Tv associate a progetti editoriali multimediali (l’ibridazione con blog, webzine, web radio o
portali di notizie online dedicati al territorio, come già rilevato, è uno dei tratti caratteristici
delle Web Tv), non sono state ritenute conformi ai criteri della ricerca, e, più in generale, alle
definizioni solitamente fornite sul fenomeno, iniziative attive esclusivamente per mezzo social
o portali di condivisione video come Youtube, Vimeo o Twitch.
Si è successivamente proceduto a individuare alcuni parametri e indicatori utili a costruire
una possibile “carta d’identità” per le Web Tv del campione di ricerca, con l’obiettivo finale
Già diverse pubblicazioni sull’argomento, seppur abbastanza datate, hanno fornito una proposta di
classificazione delle web TV. Colletti, ad esempio, identifica sei modelli principali: informative, di opinione,
“effetto nostalgia”, progetti di giovani videoamatori e realizzate da community specifiche. La ricerca qui
presentata si propone di aggiornare il quadro già tracciato negli anni passati per rendere conto delle tendenze
sviluppatesi negli ultimi anni. – cfr. Colletti, G., TV-fai-da-web.
80 Si veda, per esempio, Fonda, D.; Vandini, C., Le web TV in Emilia-Romagna, Co.re.com Emilia-Romagna,
2012.
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di ricondurre queste ultime a un numero finito di modelli entro cui inquadrare le molteplici
e diversificate iniziative attive sul territorio nazionale.
Di seguito sono elencati ed esplicitati i parametri presi in considerazione e potenzialmente
utili alla ricerca:
- Anno di nascita: il parametro è volto ad accertare la presenza storica di una Web Tv sul
territorio e verificare se si tratti di una delle innumerevoli iniziative sorte durante il periodo
di massima espansione delle Web Tv e sopravvissuta al loro successivo ridimensionamento,
oppure di un progetto più recente. Tra le altre cose, questa indagine preliminare ha permesso
di individuare diverse Web Tv sorte nel biennio 2020-2021, in concomitanza della pandemia
globale da Sars Cov-2, indice di una diffusa necessità di informazione proveniente anche “dal
basso” e che sappia convogliare notizie rivolte alla comunità;
- Sede: l’individuazione di una sede fisica, o comunque virtualmente legata ad una specifica
città o zona urbana, permette di definire un ipotetico tasso di concentrazione delle Web Tv
su base regionale;
- Editore: accanto a micro-editori indipendenti, che storicamente rappresentano la colonna
portante del settore, le Web Tv italiane risultano edite da entità giuridiche di diversa tipologia,
dalle associazioni di promozione sociale e culturale fino alle istituzioni politiche e religiose,
passando anche per cooperative e società di capitali attive in diversi settori dell’editoria
cartacea, audiovisiva e digitale. In qualità di editori di Web Tv si è avuto modo di osservare,
tra gli altri, anche: agenzie di comunicazione e marketing digitale (Pavia Uno TV, Lombardia),
agenzie di viaggio (Criluma Web TV, Marche), imprenditori del settore dell’elettromeccanica
(Futuro Molise), società di produzioni audiovisive (Skyline TV, Piemonte) e agenzie di
stampa (Apulia Web TV, Puglia);
- Bacino utenza: ogni Web Tv individua, in modo più o meno esplicito, un pubblico target
a cui rivolgere i propri contenuti. Si tratta, solitamente, di un pubblico geograficamente
localizzato per comune, provincia, regione, oppure coincidente con specifiche comunità
legate a interessi e passioni condivise;
- Presenza social: data la centralità dei social network nell’ecosistema mediale
contemporaneo e il loro utilizzo sempre più orientato verso scopi promozionali, i dati relativi
agli account social associati alle Web Tv permettono di avere una visione più precisa del
seguito che esse riscuotono, che può variare da poche decine di follower a una base di utenti
più estesa (in alcuni casi di Web Tv storicamente radicate sul territorio o molto attive nella
promozione per mezzo social, anche nell’ordine delle decine di migliaia di follower). Inoltre,
i social costituiscono un canale di distribuzione alternativo rispetto al touchpoint principale
rappresentato dal sito web, sfruttando così le nuove potenzialità e funzionalità delle
piattaforme online (es. Facebook Live, lo streaming video in diretta Youtube, ecc.);
- Modalità di accesso: le web Tv, come si è avuto modo di notare in diverse occasioni nel
corso del presente documento, sono nate come iniziative dal basso in ottica di partecipazione
attiva da parte della cittadinanza. La quasi totalità delle web Tv che si è avuto modo di
osservare, pertanto, ha mantenuto l’accesso gratuito come cifra caratteristica, mentre sono
presenti iniziative editoriali sorte negli ultimi anni che permettono di fruire dei propri
contenuti solo previa la registrazione gratuita al portale web di riferimento o la sottoscrizione
ad un abbonamento periodico;

28

- Contenuti e palinsesti: il parametro è oggetto di una trattazione più approfondita nel
secondo paragrafo del presente capitolo e risulta decisivo ai fini della ricerca, in quanto è
proprio attraverso i contenuti e la loro organizzazione in palinsesti che si delineano i progetti
editoriali, il profilo complessivo, i formati video proposti e le modalità di gestione del flusso
dei contenuti proposti da una Web Tv.
È bene sottolineare nuovamente, a titolo di ulteriore precisazione, come risulti estremamente
difficile risalire in ogni occasione a dati precisi e aggiornati, soprattutto nel caso di microweb TV meno strutturate dal punto di vista editoriale o che propongono nuovi contenuti a
cadenza non regolare e spesso molto dilatata nel tempo. Un altro punto di criticità riguarda
la voce relativa agli assetti editoriali, in quanto non sempre risulta possibile risalire con
certezza a una persona fisica o un’entità giuridica facente le veci di editore.
Il secondo paragrafo del presente capitolo, come anticipato, è dedicato a un focus sui contenuti
e i palinsesti proposti dalle Tv locali e dalle Web Tv, per verificare quali generi e formati
risultano essere tra i più utilizzati dalla programmazione e come i contenuti vengono
organizzati, secondo criteri temporali e tematici, dalle diverse realtà editoriali attive nel
settore.
Incrociando i dati e i parametri di base sopra delineati con i contenuti e i palinsesti analizzati
nel secondo punto, infine, la ricerca avrà modo di individuare e proporre una classificazione
dei principali modelli di Web Tv attive sul suolo italiano, in modo da fornire una panoramica
aggiornata sul fenomeno. Ogni modello, per facilitare la consultazione, sarà corredato di
un’apposita descrizione e da una serie di esempi.

2.2. Contenuti e palinsesti delle Web-Tv
Attraverso un campione di reti selezionate, distribuite geograficamente in misura eterogenea
fra le varie regioni nostrane, è possibile operare un’analisi e classificazione fra quelle che sono
le tipologie di canali e i contenuti da essi proposti. Una prima categorizzazione consente di
inquadrare la tipologia dei canali individuati nella ricerca che, indubbiamente, per la maggiore
risulta essere quella appartenente all’ambito semi-generalista tendenzialmente orientato, però,
sul fronte della pura informazione locale, nel tentativo, più che logico, di sopperire al deficit
di notizie tralasciato dalle reti nazionali. Del resto, data la pandemia in corso, l’ultima stagione
televisiva ha costituito un elemento di rottura, rispetto al passato, in grado di modificare
enormemente tanto il mercato della domanda dei telespettatori, quanto quello dell’offerta a
essi rivolta. La costante ricerca di informazioni relative all’entourage legato al Covid-19,
difatti, ha portato ad una crescita notevole dei volumi di informazione, in grado di
cannibalizzare intere fasce palinsestuali dedicate in precedenza a generi differenti, quali
l’intrattenimento, con un significativo incremento dell’audience giornaliera che ha riguardato
non solo le televisioni a copertura nazionale ma, in misura ancora più evidente, quelle locali,
spesso dotate di un servizio di diretta streaming visibile, quindi, anche a distanza. La
televisione ha dato, ancora una volta, grande prova di sé, risultando il mezzo più seguito e
calcato, grazie anche alla sua immediatezza nel distribuire l’informazione in tempo reale, con
costanti servizi in presa diretta che seguono, continuamente, le varie fasi di un qualsivoglia
evento di interesse diffuso. Tuttavia, nonostante risulti il principale mezzo informativo,
anche la televisione, nell’ultimo periodo, soffre gli effetti della multicanalità e della
sovrabbondanza di offerta tipico dell’epoca della convergenza mediale. Ecco perché, a
maggior ragione, per differenziarsi risulta quanto mai provvidenziale, mai come ora,
distinguersi apportando un’impronta inedita e personale alla proposta diffusa, orientandosi
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su un definito target di telespettatori e puntando su specifici temi che possano occupare
gradualmente fette di mercato lasciate ancora scoperte da altri operatori. Da qui il sorgere di
numerose televisioni tematiche originali e ben delineate, in grado di porsi, spesso, come punti
di riferimento in seno a piccoli centri popolari locali, o in relazione a definite categorie di
soggetti alla ricerca di specifiche trasmissioni sanitarie, sportive o culinarie, relative al proprio
contesto di origine o provenienza. Si pensi ad alcune iniziative degne di nota, nate in piena
pandemia, quali Criluma Web Tv, un portale online i cui contenuti sono legati all’agenzia di
viaggi Criluma di Ancona. Una Web Television nata a fini promozionali, atta a promuovere
il turismo delle Marche, con un palinsesto interamente incentrato sul tema del viaggio e la
bellezza del territorio in cui ha sede l’editore. In Piemonte, invece, il Comitato Italiano
associazioni Parkinson ha inaugurato il progetto Wikiparty.tv, un portale web con un
palinsesto interamente dedicato alla riabilitazione di persone affette dal morbo di Parkinson,
per fronteggiare l’isolamento e l’impossibilità di accedere alle riabilitazioni in presenza, rese
difficoltose dalla pandemia. Con obiettivi di continuità terapeutica, col tempo, molte attività
sono andate ad aggiungersi a quelle iniziali grazie alla collaborazione con numerosi istituti
accademici e centri di riabilitazione, costituendo un archivio video sempre più completo.
Non sono mancate, per terminare, le operazioni nostalgiche di recupero che hanno visto,
negli ultimi mesi, la ricomparsa di storici brand channel dei tempi passati quali EuroTv o
Iunior Tv. Di stampo prettamente generalista la prima, con una vasta library comprendente
film, serie televisive e documentari, mentre dedicata ad un target kids la seconda, con una
folta presenza di serie animate per ragazzi e bambini, si tratta di due emittenti dalla radicata
fortuna negli anni 80, riproposte, a partire dal 2021, grazie al circuito Supersix.
In ambito più definito in merito ai contenuti originali proposti dalle emittenti, sono stati
evidenziati e riscontrati prevalentemente sei differenti generi: informazione, sport,
intrattenimento, eventi speciali, salute e benessere e cucina.
Il campo informativo è, indubbiamente, quello più vasto e diversificato. Rientrano all’interno
di questa categoria non solo tutti i telegiornali locali editi dai canali analizzati, in grado di
documentare e raccontare la realtà e le vicende inerenti a centri urbani meno popolati, ma
soprattutto una serie di trasmissioni che garantiscono un filo di comunicazione diretta fra
istituzioni e cittadini. In una moltitudine di sperimentazioni diversificate che pongono
l’accento ora sulle notizie locali, ora, in un’ottica di denuncia, sugli aspetti disfunzionali di
quartieri e rioni popolari, siamo davanti al genere principe per eccellenza dei canali analizzati.
L’autorappresentazione oggettiva della realtà vissuta ne fa il mezzo privilegiato per uno
sguardo più dettagliato in relazione alla propria regione di provenienza, giustamente non
approfondita, nei suoi numerosi sviluppi, per questioni tempistiche, dalle televisioni
nazionali. Del resto, infatti, il modo migliore per comprendere e conoscere un fenomeno è
quello di analizzarlo dal suo interno. Trasmissioni quali Campania Regione Europa (Lira Tv),
L’assessore risponde (Canale 10) e Il Sindaco Risponde (Primocanale), ad esempio, rappresentano
esempi originali di grande interesse in relazione alla politica amministrativa locale,
intervistando direttamente, grazie alle domande dei telespettatori, sindaci e rappresentanti
delle regioni. Senza dimenticare sperimentazioni calate all’interno del contesto sociale che
desiderano raccontare, rappresentanti delle vere e proprie finestre legate alla descrizione della
cronaca e della politica della regione in cui operano come Intorno a Noi (PrimoCanale), Dedalus
(ètvRete7), Per la strada (Sardegna 1) o Ring (Telequattro).
Altro grande motore in grado di decretare il successo delle televisioni analizzate è,
indubbiamente, lo sport. Quasi al pari del genere informativo, difatti, sono tantissime le
trasmissioni a carattere sportivo che occupano i palinsesti delle televisioni locali, occupandosi
di categorie e discipline differenti. Naturalmente, una posizione privilegiata è quella ricoperta
dal calcio che, già leader, all’interno delle generaliste, in merito ad ascolti e primati social,

30

trova terreno fertile di sviluppo in vari talk che tendono a spacchettare le diverse partite di
campionato intercorse nella settimana, analizzandole e commentandole in studio con ospiti
e tifosi di ogni genere. Se, del resto, tanto viene detto in merito alle principali discipline
sportive e alla Serie A calcistica, all’interno dei palinsesti dei grandi editori generalisti, nel caso
delle televisioni locali ecco che l’attenzione tende a incanalarsi verso la sola squadra di
riferimento della propria regione, sulle categorie competitive inferiori e sugli sport meno
dibattuti dai competitor. Non mancano, anche in questo caso, esempi interessanti di
riformulazione dei classici talk, in grado di svecchiare il classico meccanismo che gli
caratterizza. Tribuna Sport (TeleVomero), ad esempio, è una trasmissione che si caratterizza
per la presenza di un ampio spazio dedicato agli interventi dei telespettatori da casa, che
commentano i risultati delle partite giocate. Programmi come Siamo Dilettanti (Lazio Tv)
arrivano a rappresentare una vera e propria vetrina sui campionati dilettantistici locali.
Il campo dell’intrattenimento, per anni, ha tentato di ricalcare format e modelli della
televisione generalista, partendo dai contenitori mattutini e pomeridiani fino a giungere a
meno noti quiz show e spettacoli comici da cabaret. Recentemente, gli esperimenti in tal
genere si sono ampliati enormemente mostrandosi, quanto mai prima d’ora, sempre più
attenti agli sviluppi intercorsi in ambito sociale, trattando argomenti e tematiche di grande
interesse non solo per la sola comunità di riferimento delle televisioni in oggetto, ma tentando
di individuare modelli narrativi in cui tutti possano riconoscersi. Stile e tendenze, non solo
legate al tema più diretto della moda, appaiono frequentemente nei palinsesti di molte
televisioni locali, come Style (Canale 8), rubrica settimanale rivolta a chiunque voglia tenersi
al passo con i gusti del momento. Moda e bellezza, del resto, divengono temi focali in un
ambiente sempre più saturo di immagini e modelli di riferimento portati alla ribalta dai social
network, ed è così che con #Siamo Miss (Videolina) si è tentata l’interessante strada del docureality, ancora scarsamente sperimentato dalle web tv locali, con una trasmissione che potesse
raccontare il dietro le quinte, del percorso verso Miss Italia, dal punto di vista delle
giovanissime concorrenti sarde che si preparano a calcare l’ambito palcoscenico. Anche
l’attenzione alla stessa figura femminile nel suo complesso, grande tematica dagli
innumerevoli spessori narrativi di lettura, è diventata la base per la costruzione di trasmissioni
che pongono i suoi molteplici modi d’essere al centro del dibattito in studio. Donne (Sardegna
1), ad esempio, condotto da Michela Giangrasso, tocca diversi sotto-temi che vanno dalla
violenza di genere, al mondo del lavoro, fino all’organizzazione della vita familiare. Inoltre,
la trasmissione prevede, per ogni puntata, la ridotta presenza di un solo ospite maschile in
studio. Con un occhio sempre attento alla flora e alla fauna paesaggistica locale, non solo
attraverso il semplice racconto documentaristico, ma, contemporaneamente, attraverso veri
e propri format interamente dedicati agli animali, ad esempio Qua la zampa (TeleReggio),
l’intrattenimento non cerca di eludere o tralasciare nessun aspetto della quotidianità,
giungendo a toccare anche i temi della tecnologia con programmi quali Il futuro è adesso
(TeleRomagna), che racconta, attraverso i suoi servizi, gli ultimi progressi in ambito
scientifico.
Altro tema fondamentale, comune e riscontrabile fra le reti campione, è quello della salute e
del benessere. Se già prima della diffusione dell’epidemia da Covid-19, medici e professionisti
sanitari occupavano trasmissioni locali di ogni sorta riguardanti svariate tematiche relative
alla sanità, a disturbi fisici di ogni sorta e alla prevenzione, dopo la diffusione del virus la
presenza di queste trasmissioni si è nettamente moltiplicata, divenendo, per molto tempo,
genere di punta con costanti dirette che monitorassero, frequentemente, l’andamento dei
contagi, la situazione degli ospedali, le problematiche relative alle modalità di trasmissione
del contagio, alle misure di sicurezza preventive e ai sintomi correlati alla malattia.
Permangono i classici contenitori dedicati alla medicina generale che dispensano utili consigli
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a tutti gli ascoltatori connessi, quali Il cerca salute (Lazio Tv), Un thè con il dottore (Canale 10),
Sport e Benefit Italia (Sardegna 1), incentrati, oltretutto, su argomenti come riabilitazione ed
estetica, ma non mancano inedite sperimentazioni di nuovi linguaggi a cavallo fra brand
entertainment e product placement come Alimenta la mente (TeleRomagna), programma
rivolto ai bambini che viaggiano alla scoperta di sapori e tradizioni alimentari. Prodotto da
Kimeya e Orogel si tratta di un progetto di educazione alimentare che coinvolge anche gli
adulti, utilizzando gli alimenti come strumenti didattici.
Uno degli ultimi temi riscontrati, quello legato alla cucina e alle eccellenze gastronomiche dei
territori in cui le televisioni hanno origine, rappresenta un tassello altrettanto importante per
comprendere il legame stretto e insolubile che lega i telespettatori alle tradizioni tipiche delle
proprie regioni. Che ciò avvenga attraverso la prova ai fornelli di personaggi più o meno
conosciuti dal pubblico o che si dipani mediante racconti e servizi documentaristici,
raccontare e mostrare particolarità e caratteristiche gastronomiche della propria regione
equivale a raccontarne, in parte, la sua stessa storia e, contemporaneamente, in ottica
promozionale, ad agevolarne la riscoperta da parte di nuovi eventuali visitatori. Emerge
un’evidente volontà non solo legata alla necessità di porre in risalto la naturalezza delle
proprie produzioni, pensiamo a programmi come Il cuoco di campagna, bontà a Km 0 (TeleFriuli)
o La mappa del gusto (TVL), ma, conseguentemente, a fare dell’esperienza della degustazione
e dei sapori tipici delle nostre regioni un viaggio altrettanto unico che vale la pena essere
vissuto, come in Eats&Travels (TeleGenova).
Le ricorrenze, tendenzialmente annuali, riguardano manifestazioni che si dipanano dalle più
comuni festività religiose, per toccare rinomati festival culinari, cinematografici o più
propriamente, in senso ampio, culturali. Si tratta di eventi di rilevanza regionale e nazionale
che attirano l’attenzione della stampa nonché di una folta schiera di partecipanti che, in taluni
casi, impossibilitati dalla presenza fisica, possono seguire, in diretta streaming, lo svolgersi
degli eventi previsti dal programma. Fra i tanti è opportuno menzionare eventi quali il Giffoni
Film Festival (Lira Tv), La festa dei ceri (TGR Media) o La Sartiglia (Sardegna 1).

2.3 Modelli di web TV locali

Come riportato in apertura del presente capitolo, il fine ultimo della ricerca presentata in
queste pagine è quello di fornire una classificazione dei modelli di Web Tv attualmente attive
in Italia. I modelli di seguito elencati, ciascuno dei quali corredato di alcuni esempi tratti su
base regionale, sono emersi incrociando i dati ottenuti dalla mappatura preliminare e dai
parametri di ricerca elencati al punto 2.1 con i contenuti e i palinsesti analizzati al punto 2.2.
Di seguito i modelli individuati81:

Si rimanda alla sezione Appendice per un’analisi approfondita di alcuni casi rilevanti ed esemplificativi per
ognuno dei modelli individuati. Si ricorda, inoltre, che sono state prese in considerazione esclusivamente web
TV con un sito web raggiungibile dall’utenza e con almeno un contenuto audiovisivo, di qualunque natura,
all’attivo nel 2021. Si ricorda altresì come i nomi riportati rivestano una funzione puramente esemplificativa,
senza quindi alcuna pretesa di esaustività sul fenomeno.
81
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a) Web Tv istituzionali
Insieme al crescente utilizzo della comunicazione per mezzo social, le Web Tv rientrano nel
novero delle strategie comunicative multimediali adottate da istituzioni politiche, religiose e
accademiche per comunicare col proprio pubblico di riferimento. In ambito regionale, ad
esempio, le giunte gestiscono, sotto gli auspici della Legge 150/2000, relativa alla trasparenza
della Pubblica Amministrazione nelle comunicazioni alla cittadinanza, portali di distribuzione
di contenuti audiovisivi raggiungibili direttamente dal sito web delle Regioni (in alcuni casi
sono indicati dalla dicitura “Videogallery”). Si tratta dunque di iniziative sorte già all’inizio
del Nuovo Millennio e che presentano, come contenuti, brevi servizi video dedicati alle
attività che vedono coinvolti i rappresentanti del Consiglio Regionale, oltre a diffondere per
mezzo web le periodiche dirette delle assemblee. Seguono un’impostazione simile anche le
web TV di cui si sono dotati, nel corso degli anni, i comuni capoluogo di regione o di aree
metropolitane. Allo stesso modo, anche le Web Tv di istituzioni religiose (il termine di
riferimento sono qui le diocesi, poiché le iniziative promosse dalle singole parrocchie
possono essere classificate con maggiore precisione all’interno delle micro Web Tv
comunitarie) propongono una commistione di contenuti in diretta (es. la Messa domenicale,
la recita quotidiana del rosario) e di brevi video dedicati alla vita spirituale delle varie
comunità. Se queste iniziative si rivolgono prettamente a un pubblico “esterno” rispetto
all’istituzione, le cosiddette “Web Tv di Ateneo”, principale emanazione delle Istituzioni
Accademiche, si rivolgono a un pubblico “interno” composto da studenti, docenti e
personale tecnico-amministrativo, diventando così un utile strumento in grado di comunicare
la vita all’interno delle Università. La programmazione, anche in questo caso, si compone di
video in diretta (es. conferenze, seminari, inaugurazioni, ecc.) e altri contenuti dal formato
decisamente più breve, realizzati in buona parte dei casi dagli studenti stessi. Condividono
una simile impostazione anche le Web Tv nate all’interno di scuole superiori di primo e
secondo grado, la cui programmazione è spesso curata direttamente dagli studenti come parte
attiva della didattica. Di seguito vengono riportati alcuni esempi:

Regione

Web TV

Abruzzo

Regione Abruzzo Web TV, Teramo Web

Basilicata

Consiglio Informa (TG Web), Diocesi di Tricarico

Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

Campania

Diocesi Sant’Angelo TV, UniSa Web TV, Web TV Comune di
Napoli

Emilia-Romagna

MMP Web TV, Cronaca Bianca TV
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Friuli VeneziaGiulia

FVG.TV

Lazio

Diocesi Tivoli-Palestrina, LUISS Social TV, Web TV Roma
Capitale

Liguria

Il Cittadino TV, Consiglio Regione Liguria

Lombardia

InComune Milano Web TV, UCampus

Marche

Consiglio Regionale delle Marche Web TV, Fano Diocesi TV,
UniMc Web TV

Molise

Consiglio Regionale Molise, LaSorgenteStudioTV

Piemonte

Canale Multimediale Città Metropolitana di Torino, UnitoMedia

Puglia

Portalecce, Web TV-Press Regione, G23 Web TV

Sardegna

Consiglio Regionale della Sardegna

Toscana

Florence TV

Sicilia

Regione Siciliana, Zammù Web TV

Umbria

Dioceci Assisi, Radiophonica, Telecru

Trentino AltoAdige

Chiesa di Trento, Provincia Autonoma di Trento Web TV

Val d’Aosta

Città di Aosta Mediateca

b) Web Tv comunitarie
Il modello delle Web Tv comunitarie comprende tutte quelle realtà di micro-web Television
gestite da redazioni ridotte (in alcuni casi composte, peraltro, da un solo membro), la cui
programmazione e linea editoriale viene esclusivamente dedicata alla vita sociale e culturale
di piccoli centri urbani o circoscritte zone territoriali di carattere subregionale. Nella maggior
parte dei casi monitorati, le Web Tv appartenenti a questo modello costituiscono
un’appendice di progetti editoriali multimediali (es. portali news, blog, web radio, ecc.), gestiti
da micro-editori indipendenti e, spesso, non registrati presso il tribunale di competenza, in
quanto non sottoposte a periodici aggiornamenti. La distribuzione dei contenuti, difatti, non
è uniforme all’interno del modello descritto: accanto a Web Tv regolarmente aggiornate che
presentano, oltre a generi come la video-notizia e l’intervista, un contenuto virtualmente a
costo zero ma in grado di richiamare l’attenzione dell’utenza, e rubriche settimanali che
restituiscono l’impressione di una scansione temporale organizzata e definita, sono numerose
le Web Tv dalla programmazione irregolare e inattive per periodi di tempo molto dilatati.
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Particolarmente interessante risulta il dato relativo all’anno di nascita delle Web Tv afferenti
a questo modello: durante il processo di campionamento che ha preceduto la ricerca, si è
constatato come diverse Web Tv comunitarie siano sorte nel corso dell’emergenza
pandemica dettata dal Sars Cov-2, indice della necessità, da parte dell’utenza, di rivolgersi a
un canale di comunicazione “orizzontale” che possa porsi con linguaggi, toni e storie in
maniera differente rispetto all’offerta della comunicazione “verticale” tipica della televisione
lineare. All’interno del modello delle web Tv comunitarie possono essere ricondotte anche
quelle iniziative di promozione sociale sviluppate da associazioni e atte a sensibilizzare
l’utenza verso una gamma piuttosto ampia di tematiche (disabilità, malattia, povertà, ecc.) e i
portali dedicati alle rappresentative sportive locali, che costituiscono un punto di riferimento
per gli appassionati. Di seguito vengono riportati alcuni esempi:
Regione

Web TV

Abruzzo

Manu Web TV, Vestina News, Zona Locale Web TV

Basilicata

Jonica TV, La Siritide, Policoro TV

Calabria

Castrovillari TV, Pianainforma, Tropea e dintorni

Campania

LVL Web TV, Napoli Nord Web TV, TorreChannel

Emilia-Romagna

TV Bologna, Ravenna Web TV, VideoPiacenza

Friuli Venezia-Giulia

Esplora & Ama Web TV

Lazio

Pomezia TV, Ostia TV

Liguria

Genova Superba Web TV, Good Morning Genova, Spezia TV

Lombardia

Milano All News, Pavia Uno TV, Mantova TV

Marche

Echinoidea Web TV, Fano Informa Web TV, Il Mascalzone

Molise

La Fonte TV, Zona Rossa Web TV

Piemonte

Cipidillo Web TV, Monferrato Web TV, Granda Channel

Puglia

Capurso Web TV, Foggia Città Aperta, Foggia Gol TV, Gir
Web TV, ilBari TV, Mitico Channel, Ruvesi.it, Telebrindisi
Web TV, Video Andria

Toscana

Livù TV, Alò Web TV, Siena Web TV

Sardegna

Canale 48, Cagliari Live, Dinamo TV

Sicilia

Canale Sicilia, Niceto TV, Piazza in Diretta

Umbria

Televaltiberina, Orvieto Life

Veneto

La Tenda TV, Piave TV, TVI Web
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c) Web Tv informative
Da un punto di vista puramente formale, questo modello presenta caratteristiche simili a
quelle elencate per le Web Tv comunitarie, nonostante emergano delle differenze
significative che vale la pena approfondire. La prima e più evidente è l’allargamento del
pubblico target, che arriva a comprendere, potenzialmente, l’intera regione. Il secondo aspetto
è che, buona parte delle Web Tv attinenti a questo modello, rientrano in progetti editoriali
ben definiti operando spesso in sinergia con portali di informazione online. Si possono
distinguere due orientamenti di massima all’interno del seguente raggruppamento, che fa del
genere informativo la sua area di specializzazione: l’utilizzo preponderante delle video-notizie
come contenuto di accompagnamento visivo al testo delle news e la produzione di contenuti
originali di approfondimento distribuiti a cadenza regolare che vanno ad aggiungersi alle
notizie in forma di testo o video. Di seguito vengono riportati alcuni esempi:
Regione

Web TV

Abruzzo

Abruzzo Live TV, Abruzzo Web TV

Basilicata

Basilicata 24 Web TV

Calabria

Calabria Informa Web TV, CN 24 TV

Emilia-Romagna

Romagna Web TV

Friuli Venezia-Giulia

Friuli TV Nord Est

Lombardia

Lombardia Web TV

Marche

Riviera Oggi Web TV

Molise

Futuro Molise, Primonumero

Puglia

Apulia Web TV, RaNews, Studio 9 TV, Web TV Puglia

Sardegna

Sardegna Live Web TV, YouTG

Toscana

Toscana In Diretta Web TV

Umbria

Umbria Journal TV

Val d’Aosta

Bobine TV

d) Web TV di promozione territoriale/culturale
Rispetto alle Web Tv comunitarie, i cui contenuti rientrano nel macro-genere informativo o
sono dedicate alla copertura di eventi legati al territorio in cui operano, le Web Tv
appartenenti a questa categoria operano in funzione della promozione del territorio di
riferimento e del suo patrimonio paesaggistico e culturale. Si tratta di iniziative editoriali attive
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soprattutto in località turistiche che si prefiggono di comunicare ai potenziali visitatori (i
contenuti, in alcuni casi, sono disponibili anche in lingua inglese) e agli abitanti limitrofi
eventi, tradizioni, luoghi e festività della zona. I contenuti offerti da questo modello di Web
Tv, tendenzialmente distribuiti a cadenza regolare, sono molto vari tanto dal punto di vista
del taglio che del genere (brevi documentari realizzati con tecniche professionali, interviste a
personalità del luogo, dirette di eventi di particolare rilevanza). A fronte dell’unità di intenti
che accomuna le web Tv della presente categoria, gli assetti editoriali che gestiscono il flusso
di contenuti sono abbastanza diversificati, arrivando a comprendere consorzi turistici,
agenzie di viaggio e aziende attive nella pubblicità e nel marketing, il cui know-how ben si
presta allo sviluppo di una comunicazione multipiattaforma che presenta come scopo
primario la promozione di un territorio agli occhi dei turisti interni ed esteri. Di seguito
vengono riportati alcuni esempi:

Regione

Web TV

Campania

C’è TV, Made in Pompei Web TV

Friuli Venezia-Giulia

Udimus Web TV

Lazio

Strada dei Parchi Web TV

Liguria

Bordighera Web TV

Lombardia

Lake Como TV

Marche

Criluma Web TV, Piceni TV, Riviera del Conero Web TV

Piemonte

Langhe TV, Langhe Roero Monferrato Web TV

Puglia

Festival della Val d’Itria Web TV, Foglie TV, Salento KM 0
Web TV, ViviCastellana Grotte Web TV

Sardegna

Sardegna Turistica TV

Toscana

Tuscany TV

Val d’Aosta

iMontblanc TV

e) Web TV “di flusso”
Statisticamente poco numerose, date anche le risorse umane e finanziarie necessarie a
sviluppare e mantenere tale modello nel lungo periodo, sono presenti alcune Web Tv che
ricalcano le caratteristiche solitamente associate alle emittenti lineari di orientamento
generalista. Mentre alcune iniziative propongono contenuti in streaming H24, ricalcando a tutti
gli effetti il modello del flusso televisivo (il palinsesto, in questi casi, vede l’alternarsi di
contenuti originali ad altri come videoclip musicali, materiale d’archivio o reperito direttamente
dal web, tre tipologie di contenuto il cui ruolo è quello di coprire eventuali buchi all’interno
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della programmazione), altre risultano attive solo ad orari prestabiliti e prontamente
comunicati all’utenza per mezzo social. Da un punto di vista contenutistico, naturalmente,
l’offerta in questi casi arriva a coprire un numero maggiore di generi rispetto alle Web Tv dei
precedenti modelli elencati, soprattutto sul versante dell’intrattenimento. Alla categoria,
infine, possono essere ricondotte anche le web Tv dedite al catch-up, in toto o con alcune
variazioni all’interno della programmazione, delle emittenti locali lineari. Di seguito alcuni
esempi:
Regione

Web TV

Campania

Web TV 1

Emilia-Romagna

One TV

Piemonte

Video Servizi Web TV

Puglia

Pop TV

Sicilia

Feel Rouge TV

Trentino Alto-Adige

Voce 24 News
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3. Funzioni dei Co.re.com. nella fase di transizione
3.1. Competenze e ruoli
Un’evoluzione così repentina nell’universo delle telecomunicazioni, dettata dall’arrivo e
dall’adozione della nuova tecnologia del 5G, e in quello dell’audiovisivo in senso largo, legato
non solo alle recenti frammentazioni sviluppatesi anche a seguito della diffusione della banda
larga, come le Over the top, ma allo stesso mercato delle televisioni locali, necessarie vittime
della cessione di frequenze per lo sviluppo della nuova rete, confermano, quanto mai prima
d’ora, la centralità e il ruolo di governo, garanzia e controllo ricoperto dai Co.re.com. È
indubbio come, in un’epoca di convergenza mediale come quella attuale, una tecnologica così
rivoluzionaria come quella del 5G, impatterà conseguentemente sull’intero sistema della
comunicazione e dell’audiovisivo, modificando nuovamente i nostri stili di vita, di consumo
mediale e di accesso all’informazione. Del resto, però, questo nuovo sviluppo porrà in luce,
contemporaneamente, le disparità tecnologiche presenti in suolo nostrano, già manifestatesi
anni addietro con il passaggio alla tecnologia del digitale terrestre, conclusosi nel 2012 a
seguito di un lento e complicato processo di migrazione dal segnale analogico. Il passaggio
al 5G comporterà una nuova ricaduta per tutti gli operatori del settore audiovisivo nazionale
e locale, che dovranno affrontare numerose difficoltà dettate non solo da un nuovo processo
di trasformazione tecnologica, ma, soprattutto, dalla cessione della banda a 700 MHz.
A partire dalla legge n.249, datata 31 luglio 1997, nota come Maccanico, che istituì l’Autorità
per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM), il tema della corretta concorrenza nel settore
delle comunicazioni e la tutela del pluralismo sono, costantemente, oggetto di rigida
sorveglianza e dibattito nazionale, soprattutto a seguito della presenza, sempre più ingente,
di nuovi operatori sul nostro mercato. In ambito locale, però, sono i Comitati regionali per
le comunicazioni (Co.re.com.), disciplinati da specifiche leggi regionali, a garantire funzioni
di governo, garanzia e controllo del settore. Ad essi sono state riconosciute competenze
regionali in materia di:
• Vigilanza sull’esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio
delle trasmissioni locali, con verifiche del rispetto della parità di accesso ai mezzi di
informazione nel periodo elettorale e ordinario, sul rispetto delle norme in materia di
tutela dei minori e sulla pubblicazione e la diffusione di sondaggi.
•

Tenuta del registro degli operatori del mercato della comunicazione operanti in
ambito locale, con attività consultive e di studio in materia di comunicazione,
gestione di specifiche banche dati sui media locali e promozione dell’educazione ai
media.

•

Definizione delle controversie fra operatori del settore e consumatori,
demandandone eventuale attività di conciliazione come condizione necessaria in
assenza della quale non sono procedibili eventuali cause davanti al giudice ordinario
(Corecom - Delibera n. 203-18-CONS - Regolamento risoluzione controversie).

Dato l’esito favorevole riscontrato fin dai primi anni d’azione e sperimentazione dei Comitati
Regionali, l’AGCOM ha sottoscritto con essi diversi accordi quadri, culminanti con il più
recente datato gennaio 2018. L’Autorità può avvalersi dei Co.re.com.. per le attività di
supporto alle iniziative sul territorio, quali indagini conoscitive, ricerche di settore,
divulgazione e promozione di progetti regionali, nazionali ed europei e ogni convenzione
prevede altresì la comunicazione all’Autorità di programmi di attività annuali relativi, in
particolare, all’espletamento delle funzioni delegate. In relazione alle risorse finanziarie, le
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parti coinvolte tendono a concordarle, nel rispetto delle norme e dei principi di contabilità
pubblica, nelle varie destinazioni relative all'esercizio delle funzioni delegate.

3.2 Trasformazione digitale e attività dei Co.re.com.
Il passaggio al 5G sarà decisivo per evidenziare l’importanza e le azioni di garanzia e controllo
esercitate dai vari C.re.com., soprattutto a seguito della ridefinizione che determinerà nei
rapporti fra utenti e consumatori, nonché della riconfigurazione della geografia audiotelevisiva locale, minacciata dall’insorgere di questo nuovo spettro iper-evoluto.
L’introduzione del 5G non sarà solo un evento rivoluzionario di portata tecnologica, ma
rappresenterà, ancor prima, un’evoluzione nell’ecosistema, nelle architetture e nei modelli di
business dell’intera filiera della comunicazione. Il ruolo dei Co.re.com. sarà, perciò, quanto
mai prima d’ora, strategico e decisivo. Indubbiamente, in questa fondamentale fase di
transizione, saranno i servizi audiovisivi che necessitano di una copertura a banda larga, primi
fra tutti gli Over the Top, a godere dell’evoluzione importata dalla nuova tecnologia. Il
numero dei loro abbonati cresce considerevolmente di anno in anno, sostenuto
dall’interattività dei nuovi devices che amplificano i processi di convergenza, facendo correre
ai ripari le generaliste nazionali e locali, nonché la stessa pay-tv. Le televisioni locali
soprattutto, come visto precedentemente, per ovvie questioni di natura economica e
organizzativa necessitano di una tutela maggiore nel fronteggiare l’avanzata della nuova rete,
correndo il rischio, a causa della cessione delle frequenze, di essere definitivamente dismesse.
Un aspetto non di poco conto su cui gli organismi regionali dovranno puntare in favore della
tutela di queste emittenti, essenziali nell’ecosistema informativo mediale contemporaneo,
valorizzando le identità e le connessioni locali all’interno di una società sempre più
globalizzata. Il Co.re.com. Lombardia, fra i primi ad avvertire le criticità di questa
problematica, ha redatto un policy paper82, con la collaborazione del PoliS-Lombardia e del
Centro di ricerca CeRTA dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, finalizzato a mettere
ordine alle normative vigenti in materia. Il lavoro ha dato modo di delineare il quadro della
situazione nazionale in materia di liberazione di frequenze della banda a 700 MHz e di
impatto del 5G sulle televisioni locali. Il policy paper ha posto in evidenza, fra l’altro, come
il dibattito sociale e mediale in corso non risulti ancora pienamente orientato a sottolineare
le opportunità di questo processo, ma sembri piuttosto incentrato sui rischi per l’intero
comparto delle TV locali, primo fra tutti quello di una capacità trasmissiva ridotta a fronte
di un incremento dei costi per l’affitto della banda, con la conseguente erosione nel tempo
di quel vantaggio competitivo acquisito in molti anni di attività legata al territorio. A dicembre
dell’anno appena conclusosi, la Lombardia, consapevole delle criticità delle normative in atto,
ha pubblicato un decreto indennizzi che permetterà alle emittenti locali di aprire una nuova
finestra temporale per il rilascio delle frequenze e istituito il Fondo regionale per il pluralismo e
l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva locale e testate giornalistiche online. Lo stanziamento è
finalizzato a riconoscere e promuovere il ruolo svolto dalle emittenti radiofoniche e televisive
e dalle testate giornalistiche online locali nel diffondere la conoscenza dell’attività
istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta e la valorizzazione della funzione di
prossimità con il territorio.
Alcuni comitati regionali quali il Co.re.com. Umbria, mediante un seminario dal titolo Nuovo
switch-off: rischi e opportunità per il sistema televisivo, tenutosi sul finire del mese di maggio 2021, si
è mosso, in un’ottica di tutela, in relazione all’approfondimento di temi che andranno a
ipotizzare cosa accadrà con la seconda rivoluzione tecnologica della televisione terrestre. Il
Il policy paper è stato pubblicato come rapporto di ricerca e già ampiamente citato in questa sede. Si veda P.
Carelli, A. Sfardini 2020.
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seminario ha consentito di inquadrare la tematica, anche rispetto al quadro normativo
nazionale per la conversione della banda 700 MHz, che ha comportato la modifica delle
norme relative alla assegnazione ed uso delle frequenze terrestri per il servizio televisivo.
Qualche mese prima, precisamente a marzo, anche il Co.re.com. Sardegna, ha organizzato
un incontro sulla nuova tecnologia 5G 83 , con il patrocinio del Presidente del Consiglio
regionale, illustrando la necessità di trattare temi al centro del dibattito politico sociale ed
economico attraverso un’informazione corretta destinata a tutti gli utenti. Gli interventi
hanno cercato di ipotizzare quale sarà il ruolo delle imprese radio-televisive locali nel nuovo
scenario e quale quello delle istituzioni nel processo di rilascio della banda a 700 MHz.
L’attenzione per le realtà audiovisive locali è riscontrabile in maniera omogenea in tutte le
regioni in cui i comitati operano, delle volte con iniziative che, riconoscendo il valore
identitario regionale di alcune emittenti, sanciscono bandi per la valorizzazione del loro
operato. Il Co.re.com. Toscana, ad esempio, in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, nell’ambito delle attività programmate per il 2020, attraverso il progetto
“Fatto in Toscana” premia, annualmente, la migliore trasmissione televisiva locale
autoprodotta. La finalità è quella di promuovere e valorizzare l’autoproduzione televisiva
locale, individuando trasmissioni capaci di raccontare la Toscana nei suoi aspetti economici,
sociali e culturali con format innovativi e qualitativamente esportabili, di possibile interesse
e attrattiva anche per un pubblico giovanile. È stata la trasmissione Resistenti. La comunità fa la
forza di Tv Libera di Pistoia a vincere l’edizione 2020. Condotta da Simone Gai, la
trasmissione si è distinta per la sua efficacia comunicativa elevata, l’originalità del soggetto e
l’ottima qualità tecnica e registica, esplorando una Toscana nascosta e poco conosciuta
attraverso le voci di piccole comunità che attraverso progetti culturali, sociali ed economici
condivisi con le istituzioni locali hanno contribuito a valorizzare le tante ricchezze che il
territorio toscano offre.
Il Co.re.com. rappresenterà, quindi, per l’emittenza locale, un importante organismo di tutela
e supporto nella migrazione a quello che, a tutti gli effetti, si considera un nuovo switch-off,
nonché nei confronti degli stessi consumatori mediali, che dovranno dotarsi di nuove
apparecchiature per la ricezione del segnale, ponendo in luce il tema dello smaltimento dei
vecchi ricevitori, e dello stanziamento dei fondi a loro destinati per i nuovi acquisti,
considerato, al momento, insufficiente. Il passaggio dal 4G al 5G, d’altra parte, rappresenta
un vero e proprio cambio di paradigma che, fissando ambiziosi requisiti tecnici, impone la
realizzazione di un’innovativa architettura di rete per soddisfarli. Mentre pare ormai
contenuta, rispetto al passato, la preoccupazione iniziale degli effetti ambientali e sanitari del
5G, che dovrebbe esporre a un inquinamento elettromagnetico inferiore rispetto alle
precedenti generazioni, è considerevolmente aumentata la preoccupazione, invece, relativa
alla sicurezza delle reti e, in particolare, alla gestione dei dati che, attraverso queste, vengono
gestiti. Si tratta, del resto, di una perplessità che potrebbe continuare ad alimentarsi in un
futuro non troppo remoto. Appare, quindi, necessario, oltre alla protezione fisica delle
infrastrutture, considerare gli aspetti di sicurezza connessi con i sistemi informatici che
sovrintendono al funzionamento delle stesse. L’unitarietà dei requisiti che sono alla base della
sicurezza della rete riguarda le diverse componenti di accesso, aggregazione e trasporto. Per
questo le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni sono tenute a adottare,
sotto richiesta dell’AGCOM, tutte le opportune misure per assicurare l’integrità delle loro
reti e garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti. La Rai e il Co.re.com. Lazio,
ad esempio, hanno recentemente firmato un protocollo d'intesa per definire le modalità
tecnico-operative con cui la Rai assicurerebbe l'accesso radiofonico e televisivo alle
83

5G e la nuova Tv digitale, Cagliari, 16/03/2021.
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trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. L'accordo,
che attua le disposizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, prevede che la Rai è tenuta a
riservare determinati spazi della propria programmazione, a diffusione sia nazionale che
regionale, a soggetti collettivi organizzati per l'esercizio del diritto di accesso ai programmi,
mentre al CO.RE.COM. è demandato l'onere di ricevere e gestire le richieste di coloro che
intendono avvalersi degli spazi di trasmissione messi a disposizione dal servizio pubblico,
esercitando il diritto per l’accesso ai programmi radiotelevisivi realizzati dalla Produzione Tv
e Radio per il Lazio. Il diritto si realizza attraverso le trasmissioni autogestite della durata
massima di 5 minuti per la televisione e 3 minuti per la radiofonia. Le trasmissioni potranno
essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri dell'avente diritto o con la
collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, delle strutture produttive di
Roma.
Per concludere, è innegabile come l’introduzione del 5G offrirà delle evidenti opportunità di
sviluppo tecnologico, correlate al miglioramento della qualità dei servizi offerti e distribuiti
sulla piattaforma del digitale terrestre, ma, allo stesso tempo, sarà una sfida per l’AGCOM e
i vari CO.RE.COM., operanti a livello locale, giungere ad un uso condiviso dello spettro e,
correlatamente, permettere un’ampia diffusione dei ricevitori dotati di codifiche e standard
più avanzati per consentirne un uso più efficiente. Sarà necessaria una transizione del settore
televisivo su piattaforma digitale terrestre, sia nazionale che locale, al nuovo standard
trasmissivo (DVB T2), in un contesto evolutivo in cui si renda necessario un adeguamento
dei modelli di business, per far fronte alla pressione competitiva delle altre piattaforme, in
particolare quelle online, nonché alla congiuntura di crisi economica che ha caratterizzato il
primo semestre 2020.

3.3 Attività di ricerca e monitoraggio
Come ogni anno i vari Co.re.com. hanno provveduto alla tenuta del registro degli operatori
di comunicazione. Il R.O.C. ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti
proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina
anticoncentrazione, la tutela del pluralismo informativo e il rispetto dei limiti previsti per le
partecipazioni di società estere. Nel periodo 1° maggio 2020-30 aprile 2021, sono prevenute
al ROC 20.520 comunicazioni (iscrizioni, comunicazioni annuali, variazioni, certificazioni,
cancellazioni, ecc.). In particolare, sono state trasmesse 2.334 domande di iscrizione, 6.796
comunicazioni annuali e 10.857 domande di variazione (di cui 2.744 inviate dagli operatori e
8.113 acquisite automaticamente dal Registro delle Imprese attraverso i processi di
cooperazione applicativa) che attestano un continuo aggiornamento dei dati del ROC. Sono
state trasmesse, altresì, 512 domande di cancellazione (di cui 266 inviate dagli operatori di
comunicazione e 246 acquisite automaticamente dal Registro delle Imprese a seguito di
procedure concorsuali o per cessazione dell’attività). Sono state acquisite, da ultimo, 21
richieste di certificazione.
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L’attuale contesto mediale, contraddistinto da una fase di sviluppo dell’economia digitale
dato, soprattutto, dall’avvento delle piattaforme online, ha comportato una profonda
trasformazione dei modelli produttivi e di erogazione di prodotti e servizi agli utenti finali,
nonché una modifica nelle modalità di interazione e consumo. Ciò, se da un lato ha favorito
la creazione di nuove opportunità commerciali per le imprese e vantaggi per i consumatori,
in termini di possibilità di scelta a prezzi maggiormente competitivi, dall’altro, accentua
fortemente la concorrenza e pone nuove sfide agli editori sotto molteplici punti di vista. Le
Over the Top, come visto, hanno progressivamente acquisito un ruolo sempre più decisivo
quali attori economici della trasformazione digitale, rendendo indispensabile l’esigenza di
riformare le normative esistenti, con l’adozione di nuove regole e approcci metodologici
adeguati alla realtà e ai cambiamenti del mercato. La cooperazione con gli stakeholder
operanti ha rappresentato e rappresenta, quindi, un elemento ineludibile affinché l’AGCOM
e i vari Co.re.com. possano dotarsi delle conoscenze necessarie a definire nuove regole con
cui garantire l’attuazione dei principi e valori che sottendono alla loro azione, quali il
pluralismo informativo e la concorrenza e i diritti fondamentali di utenti e cittadini in tutti i
mercati delle comunicazioni. Il costante dialogo con gli stakeholder del mercato arricchisce
difatti l’esercizio delle funzioni tipiche di regolazione e vigilanza demandate ai comitati e
consente, nel mentre, l’avvio di nuove sperimentazioni nelle attività di monitoraggio e ricerca,
i cui risultati si traducono nella produzione di report e ricerche di mercato. L’Autorità e i
comitati hanno promosso, frequentemente, studi e ricerche in materia di innovazione
tecnologica, scenari di settore e di sviluppo delle comunicazioni, anche attraverso forme di
collaborazione con le università italiane e i centri di ricerca di maggior prestigio a livello
internazionale. Nell’ultimo anno, l’Autorità ha proseguito lungo la strada del consolidamento
dei rapporti con le principali università e gli enti di ricerca nazionali tramite il sistema delle
convenzioni quadro, con il quale è stata introdotta, sin dalla delibera n. 176/15/CONS
(aggiornata in seguito dalla delibera n. 341/16/CONS), una cornice unitaria e trasparente
all’interno della quale ricondurre le relazioni con le istituzioni accademiche. Le indagini
conoscitive, gli studi di natura quantitativa e qualitativa e i report si rivelano strumenti
essenziali per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’AGCOM e ai Co.re.com., tenuto
conto delle profonde trasformazioni, in termini di assetti economici, modelli di business e
processi di innovazione che interessano i mercati che l’Autorità è chiamata a regolare e
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vigilare. Tali studi, infatti, hanno lo scopo di raccogliere, in maniera analitica, documentazioni
e informazioni sullo stato attuale e sull’evoluzione prevista dei settori regolati, con particolare
riguardo agli aspetti economici, giuridici e tecnologici che contraddistinguono i mercati, allo
scopo di formulare risposte adeguate al contesto esterno. Basti pensare al recente confronto
online organizzato dal Co.re.com. Toscana, a pochi giorni di distanza dal
#SaferInternetDay2021 celebratosi il 9 febbraio scorso, riservato alla nuova piattaforma
social Tik Tok. Il webinar dal titolo “Emergenza Tik Tok”, dopo accurate ricerche di mercato,
ha cercato di comprendere lo scenario d’opera di uno dei social network più utilizzati dalle
nuove generazioni, costantemente al centro di critiche e polemiche, Altra interessante ricerca
è quella emersa dai dati del "Glocal Media Monitoring Project 2020", monitoraggio condotto sulle
televisioni locali sarde dall' Osservatorio di Pavia e commissionato dal Co.re.com. Sardegna,
presentati in occasione dell’incontro-dibattito “Responsabilità e impegno delle istituzioni e dei
media”. Citiamo, ancora, l’interessante ricerca presentata dal CO.RE.COM. Lombardia “Sport
e Media in Lombardia”, che ha analizzato le caratteristiche delle trasmissioni sportive, sulle
principali emittenti regionali, in termini di formati, contenuti, linguaggi o la recentissima
“Comunicazione, media e turismo”, realizzata partendo dai risultati di un’indagine realizzata dal
Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi (CeRTA) dell’Università Cattolica insieme
a Cattolica per il turismo e Publitalia ’80, concessionaria pubblicitaria del gruppo Mediaset.
L’approfondimento è stato dedicato, principalmente, al tema della comunicazione quale
strumento di rilancio dell’economia turistica in Lombardia, che può contare su una salda e
radicata tradizione artistica.

3.4 I Co.re.com. e le web Tv
Nell’ultimo decennio lo sviluppo e l’importanza delle Web Television sono aumentati
considerevolmente, complici, probabilmente, caratteristiche di uno scenario mediale
contemporaneo variegato e complesso. Difatti, le ultime tendenze continuano a veder
crescere la comunicazione e la raccolta pubblicitaria online a fronte di un andamento negativo
delle risorse economiche di quasi tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio. Il mercato
si caratterizza per l’affermazione delle piattaforme online e dei maggiori player a livello
internazionale, e per la progressiva dipendenza degli editori tradizionali dalle stesse.
Nonostante i ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria online siano maggiori di quelli
derivanti dalla raccolta pubblicitaria televisiva, quest’ultimo settore rimane consolidato, ma
le dinamiche competitive diventano più complesse e i broadcaster presenti nel mercato si
trovano a competere con più operatori, anche provenienti da altri comparti, su più
piattaforme e più dispositivi. Le offerte televisive a pagamento sul web, soprattutto attraverso
la diffusione dei nuovi servizi lineari e non lineari in streaming di tipo on-demand (Netflix,
PrimeVideo, Disney+, Dazn) presentano un notevole tasso di crescita, con un forte impatto
su tutti gli elementi della catena del valore. E mentre il settore dei quotidiani, in deciso e
strutturale calo sia nella vendita di copie, sia nel versante della raccolta pubblicitaria, cerca di
non sopperire all’avanzata dell’informazione digitale, sul fronte online le Web Tv
proseguono, inarrestabili, il loro sviluppo. In origine, all’epoca del loro sviluppo, si è trattata
di una vera e propria rivoluzione mediale, considerando il loro carattere d’indipendenza
rispetto all’etere, alle frequenze e alle grandi infrastrutture fino ad allora necessarie per la
trasmissione del segnale indispensabile alla visione del canale. Difatti, parliamo di una
televisione che, per la sua trasmissibilità, necessita esclusivamente di un servizio di rete tale
da poterne consentire lo streaming e, con la minima resa, raggiungere, grazie alle
caratteristiche del web, ogni parte del globo. Ma, data l’instabilità e la complessità del sistema
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in cui si inseriscono, al fine di categorizzare al meglio il fenomeno, è necessaria una
definizione che possa restringere, in qualche misura, il campo d’indagine e permettere, così,
una sua più articolata indagine conoscitiva. La definizione proposta dall’AGCOM, difatti,
appare troppo confusionaria: «la trasmissione di prodotti audiovisivi, ricevuti dagli utenti tramite
terminali evoluti (PC, PDA, pocket PC, etc.) e fruiti in modalità on-line in modalità streaming o tramite
“download” via Internet (“Big Internet” o rete not managed), e quindi con qualità di tipo non garantito o
“best effort”. I contenuti erogati possono essere prodotti professionalmente oppure generati direttamente dagli
utenti (c.d. User Generated Content) e si possono includere nei servizi Web Tv o Internet TV anche quelli
P2P (Peer-to-peer) TV, ovvero quelle applicazioni software che consentono di ridistribuire il segnale video in
tempo reale ad un network Peer-to-Peer (ad es. Joost, Babelgum). I servizi televisivi disponibili tramite la
Web Tv sono basati su un modello aperto e fruibili anyway e anytime. […] La Web Tv è un “personal
medium”, in cui la comunicazione si attua attraverso la trasmissione di contenuti audiovisivi, in diretta o on
demand, ed in cui l’utente diventa soggetto attivo dell’esperienza fruitiva. Sulla base di specifiche offerte,
l’utente sceglie i contenuti audiovisivi di proprio interesse e decide la scansione temporale con cui dovrà avvenirne
la fruizione. La Web Tv produce contenuti impiegando un linguaggio multimediale, per un utilizzo interattivo
e personalizzato del servizio, considerando l’opportunità che l’utente ha di accedere a link, approfondimenti e
news, esplorabili a sua discrezione»84. Una definizione ormai, in parte, superata che, per quanto
corretta, risulta eccessivamente ampia se paragonata allo specifico caso d’indagine della
ricerca che vogliamo descrivere. Più definita e circoscritta, invece, quella fornita da
Giampaolo Colletti, presidente della Federazione media digitali indipendenti (FEMI),
secondo il quale per micro Web Tv si intende quella: «moltitudine dei canali online nati da cittadini
video maker per caso o per passione, individui di ogni ordine e grado che, pur non avendo nella produzione
audio video online la loro prima occupazione professionale, impegnano tempo e (qualche) denaro per creare un
proprio canale web-visivo. Rientrano in questa definizione le esperienze di trasmissioni video seriali, in una
sorta di logica di programmazione che ricalca il palinsesto di generalista memoria, fruibili in una modalità a
flusso (ovvero con uno scorrimento dei filmati indipendente dalla volontà dell’utente), oppure on demand (ovvero
con la possibilità di visionare il contenuto prescelto)»85.
Ma chi è il soggetto attivo che realizza queste nuove forme di cittadinanza partecipativa?
Colletti ricorre al termine Netizen, contrazione delle parole net (rete) e citizen (cittadino),
affermando che: «i “netizen” rappresentano una nuova generazione di cittadinanza attiva che
si attua nel boom delle micro Web Tv. Sono gli artefici di queste micro Web Tv, veri e propri
traduttori digitali. Trattasi di autodidatti divenuti quasi professionisti, una generazione
browning tv che impacchetta e irradia programmi»86. Secondo Michele Mezza, la nuova idea
di fruire e fare televisione che è alla base della rivoluzione delle micro Web Tv si è sviluppata
proprio grazie a questi «artigiani digitali», a questi «redattori polivalenti, che oggi possono
lavorare la notizia in tutte le versioni, scritte e audiovisive, inserendosi nel circuito da qualsiasi
punto della platea»87. I Netizen hanno accesso diretto alle innumerevoli fonti del territorio in
cui operano, difatti una delle caratteristiche principali delle micro Web Tv è la
geolocalizzazione, il loro forte legame col territorio in cui risiedono e operano. Questo
diviene prioritario in quanto fonte delle notizie, essendo molte produzioni radicate al
contesto di riferimento. I cittadini videomaker concentrano la propria attività su una specifica
realtà territoriale, dedicando ad essa servizi, rubriche e approfondimenti di varia natura.
Grazie alla produzione e diffusione di comunicazione radicata in contesti rurali e provinciali,
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Libro bianco sui contenuti, 2011, p. 31.
Colletti G., TV fai-da.web. Storie italiane di micro Web Tv. La mappa e le istruzioni per fare una tv in casa, Il Sole 24
ORE, Milano, 2010
86 Ibidem
87 Mezza M., Media senza mediatori. Appunti e spunti sulla comunicazione di convergenza, Morlacchi Editore, Perugia,
2003
84

85
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ai fini di pubblica utilità, riescono a colmare, in qualche misura, il vuoto informativo lasciato
scoperto dai sistemi comunicativi tradizionali, coinvolgendo in questo processo l’intera
collettività. Un aspetto particolarmente interessante di questa prospettiva è la possibilità
offerta agli italiani emigrati all’estero di conoscere quanto avviene nella loro comunità di
origine, rimanendo in contatto con la terra natale. Rispetto ai mass media le Web Tv hanno
il duplice vantaggio di riuscire ad arrivare prima e di seguire i fatti da un punto di vista diverso
perché fortemente radicate sul territorio.
Giampaolo Colletti propone una suddivisione sulla base, invece, del carattere delle varie
emittenti in gruppi distinti che vanno dalle web tv di stampo informativo a quelle amatoriali
e tematiche.
Su molte piattaforme video streaming i network ripropongono serie televisive, film, prodotti
giornalistici, format trasmessi precedentemente e, successivamente, recuperabili in funzione
di catch-up. In questi anni si è assistito a una rapida evoluzione che ha portato i professionisti
del settore media a ripensare i prodotti progettati principalmente per la Tv in una sorta di
adattamento al nuovo sistema di distribuzione online e social. La fruizione di contenuti sul
web è caratterizzata dalla non linearità, dalla possibilità di scorrere avanti e indietro,
interrompere il flusso, approfondire, recuperare solo alcuni frammenti della puntata
d’interesse, spingendo gli editori a rendere questi stessi contenuti quanto più “spacchettabili
possibili”. Ma la caratteristica più saliente è il cambiamento intercorso nella modalità di
visione, dove, una volta effettuato l’accesso al portale di riferimento, abbiamo la possibilità
di ricercare e visionare ciò che stiamo cercando. Lo spettatore odierno, che convive tra vari
media, abbandona, ormai, quell’idea di spettatore passivo e tende, sempre più
frequentemente, a selezionare le realtà “del sempre disponibile”, di consumare cioè quel che
si vuole in ogni momento tramite innumerevoli modalità d’accesso. Il broadcast televisivo
possiede ancora il proprio punto di forza nella produzione di programmi in studio, con la
presenza di pubblico e scenografie, ma queste manifestazioni rispondono ancora al modo
stesso di consumo televisivo, cioè al rito di trovarsi in un certo momento e in un certo orario
davanti alla Tv per assistere allo spettacolo, allo show, al quiz game. Con l’avvento delle Web
Tv si è assistito, invece, all’esplosione del concetto stesso di palinsesto, di prime time e day
time. La logica dell’appuntamento televisivo è, difatti, stata fortemente messa in crisi, anche
se non abbandonata. La Web Tv pubblica prodotti ciclicamente, eventi live senza questioni
di durata, contenuti testuali a ogni orario, sempre disponibili all’utente/spettatore, secondo
una parola chiave che, sempre più, sta divenendo fondamentale in un contesto così
confusionario, quella di “settorialità”, con la produzione di contenuti destinati a un pubblico
attivo e identificato.
Sin dai suoi primi esordi, il mondo delle Web Tv ha incuriosito e attirato l’attenzione di
studiosi dei media, ricercatori, istituzioni accademiche e centri di ricerca specialistici, che
hanno cercato di comprendere le caratteristiche di questo nuovo fenomeno e le influenze
suscitate nello scenario mediale di appartenenza.
Già nel 2004, la Regione Campania, attraverso la sua sede di Roma, avvia, nell’ambito delle
attività di monitoraggio da lei svolte, una prima indagine conoscitiva88 sulle Web Television
fino a quel momento realizzate dalle provincie, cercando, allo stesso tempo, di comprendere
gli orientamenti futuri fra quelle non ancora inseritesi nel mercato. La ricerca si è svolta
attraverso l’utilizzo di un questionario a domande chiuse e aperte inerenti alla struttura, la
gestione, le risorse umane e i costi di realizzazione dei modelli oggetto d’analisi, nonché
alcune domande aperte riservate alle regioni che avrebbero, a breve, voluto dotarsene. “Una
web Tv in ogni regione italiana? Un sogno. Forse. Almeno per ora. Ma l’obiettivo non può che essere questo.
88

Rotondi M., Monitoraggio sulle Web Tv Regionali – Regione Campania/ Sede di Roma, 2004
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Perché oggi l’informazione è un pezzo consistente dell’attività politica e amministrativa. E cosa c’è di meglio
di un’informazione televisiva che faccia vedere puntualmente ciò che si fa e anche ciò che non si fa, per dare ai
cittadini in tempo reale notizie su cosa sta avvenendo nel proprio territorio?”, queste le parole del
giornalista Emanuele Imperiali, che, all’epoca, ha suggerito i quesiti che sono stati sottoposti
ai Referenti degli Uffici Stampa Regionali. Dal monitoraggio emerse che solo sette regioni
avevano realizzato una Web Tv (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Marche e Umbria), il cui editore di riferimento era la Giunta Regionale, fatta eccezione per
la Basilicata cui si affiancava anche il Consiglio Regionale. Le Web Tv, rivolte indistintamente
a tutti i cittadini, venivano gestite, inoltre, utilizzando fondi europei e regionali non destinati,
però, all’innovazione tecnologica. In merito alle infrastrutture tecnologiche, per l’appunto,
Umbria e Basilicata si avvalevano di un service, la Liguria operava in convenzione con una
tv già esistente, e le rimanenti disponevano, infine, di infrastrutture in proprio. Le risorse
umane abilitate alla gestione erano sostanzialmente interne, rappresentate da dipendenti
regionali, in numero variabile dalle 14 alle 6 unità, sotto la gestione degli Uffici Stampa, che
pubblicavano contenuti secondo tempistiche in alcuni casi quotidiane, bisettimanali, oppure,
occasionali.
Il primo meeting sull'argomento è stato organizzato nell'ottobre 2008 dall'osservatorio e
network delle Web Tv Altratv.tv presso l'università IULM di Milano con il titolo Paesechevai.
Il secondo meeting è avvenuto nei giorni 22 e 23 maggio 2009 sempre alla IULM. Dopo altre
due edizioni presso la medesima università, nel 2010/2011, nel 2012 l'evento viene spostato
a Bologna dove prende il nome di Meeting Punto It. “Paesechevai” risulta il primo vero
tentativo di mappatura del fenomeno in un’ottica di catalogazione, qualificazione e scoperta
di questa nuova realtà comunicativa. Gli eventi, tenutisi nel ristretto arco di due giorni per
ogni edizione, hanno visto la presenza di main sponsor quali Il Sole24Ore, che ha descritto
l’evento nel supplemento “Storie di ordinaria programmazione”, Vodafone Italia, Ipazia
Preveggenza Tecnologica, Eutelsat, Università IULM, The Blog TV e Movi&Co. I meeting,
che hanno previsto incontri relativi al linguaggio del giornalismo in rete, ai modelli di
business, ai temi della regolamentazione con la presenza di ospiti illustri del panorama cinetelevisivo, sono stati seguiti da una rassegna dei prodotti video prodotti dai canali ospitati,
dove una giuria, rappresentata da un team di esperti e presieduta da diversi presidenti
succedutesi negli anni hanno decretato la “Best Web TV″. Nel 2012, invece, il meeting
ribattezzato “Punto IT” è stato sempre ideato e coordinato dall’osservatorio e network delle
Web Tv italiane Altratv.tv, con il sostegno, stavolta, di Google, Eutelsat, Telecom Italia e
con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna e Comune di Bologna.
Nei tre giorni di rassegna sono state organizzate lezioni, laboratori, seminari, workshop,
presentazioni di documentari e libri. Si è dibattuto di nuovi modelli di business del
videogiornalismo digitale locale, di regolamentazione, di sistemi produttivi e distributivi, di
format e linguaggi. Il meeting è stato anche l’occasione per vedere premiate le più belle WebSeries e i migliori format prodotti o pensati per il web attraverso il contest TV fai-da-web,
promosso dalla cattedra di semiotica dei nuovi media dell’Università di Bologna. La scena
che le cifre fotografano, in quegli anni, è la crescita vertiginosa delle Web Tv italiane con un
incremento del 52 % riscontrato nel 2010, rispetto all’anno precedente. Se nel 2009, infatti,
in Italia si registravano 268 canali, in un anno il numero è salito a 463. Una rivoluzione
creativa che non si è totalmente arenata, nonostante gli ostacoli legislativi e tecnologici e la,
spesso, carente copertura della banda larga. Molte di queste emittenti hanno ancora
un'attitudine e un'affluenza amatoriale, ma alcune hanno ormai raggiunto da tempo diversi
importanti traguardi. Le finalità cambiano per ogni emittente, disegnando un universo
variegato. Ci sono Web Tv con scopi sociali senza alcun fine di lucro, altre hanno stretto
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contratti con realtà economiche private, ed alcune ricevono finanziamenti pubblici tra fondi
europei e pubblica amministrazione.
Nel 2010, mentre il numero di canali continuava a crescere, anche la politica iniziò a
interessarsi a questo nuovo modo di fare televisione, creando restrizioni e controlli. La rete
si mobilitò subito contro l'idea dell'AGCOM di istituire una tassa d'ingresso per trasmettere
online, che avrebbe condotto, nel giro di poco tempo, alla condanna di tutte le piccole realtà
no profit del web, decidendo di applicare tali regolamenti solo alle emittenti con ricavi
superiori a cento mila euro annui, salvaguardando così le micro-web Tv. Nel 2010, in ambito
normativo, infatti, il Decreto Romani tentò una prima regolamentazione delle Web Tv, ormai
subentrate, a tutti gli effetti, all’interno del mercato audiovisivo. Il decreto Romani
conservava il suo carattere autoritario laddove costringeva i servizi di live streaming e
consimili a chiedere l'autorizzazione ministeriale per la trasmissione, escludendo dalla
normativa, invece, i siti Internet tradizionali, come i blog, i motori di ricerca, le versioni
elettroniche di quotidiani e riviste e i giochi online. Per queste attività, dunque, sarebbero
stati esclusi una serie di obblighi previsti per le televisioni, primo fra tutti l'autorizzazione
preventiva da parte del ministero. Il provvedimento adeguò "la disciplina in materia di attività
radiotelevisiva alle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore", dichiarò il ministro
dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola. "Vengono introdotte regole comuni a tutti i
servizi che diffondono immagini in movimento su qualunque piattaforma, norme più
flessibili in materia di pubblicità (comprendendo anche il cosiddetto "product placement")
durante le trasmissioni televisive e disposizioni di rafforzamento della tutela dei minori". A
seguito di una serie di trattative, tuttavia, il regolamento venne ammorbidito e applicato solo
ai soggetti professionisti con ricavi radiofonici e televisivi superiori a cento mila euro annui.
Non venne previsto, invece, alcun regime di autorizzazione, per le realtà più ridimensionate,
escluso il pagamento di canoni annuali, consistenti in 500 euro per i servizi tv e 250 euro per
quelli radiofonici, l'iscrizione in un registro, la registrazione dei programmi trasmessi, il
rispetto delle norme sulla pubblicità, la tutela dei minori e l'obbligo di rettifica. Come
specificatamente prescritto dal decreto Romani, che l'autorità doveva solo trasformare in
regolamento attuativo, vennero estesi alle emittenti web gli obblighi che regolano l'attività
delle Tv tradizionali.
Dal 2013 la ricerca e l’interesse in ambito di Web Television, fatte eccezioni per sporadici
seminari che collocano il tema in una visione di scenario più estesa, si raffreddano
notevolmente. Una delle ultime ricerche in tal senso, difatti, risale al 2012 e riguarda una
guida sulle Web Television Emiliane voluta dal CO.RE.COM Emilia-Romagna, inserita
all’interno di una collana da loro edita denominata “I Quaderni del Corecom”. La volontà di
indagare un fenomeno così innovativo per l’epoca nasce dalla consapevolezza della costante
diffusione delle Web Tv su tutto il territorio emiliano, in un tentativo di identificazione che
ne descriva i limiti e, allo stesso tempo, le innovazioni in grado di convogliare sul mercato
degli audiovisivi. Fin da subito se ne comprendono le specificità, in un’ottica tesa alla
rivalutazione dell’informazione territoriale e alla possibilità di copertura globale che queste
nuove emittenti sono in grado di offrire. L’indagine svolta ha catalogato le Web Tv presenti
nel territorio, cercando di mapparne contenuti proposti, modelli produttivi e partner di
riferimento che mettessero in luce legami con altri sistemi comunicativi, realizzando, infine,
un’interessante mappa geografica dell’estensione del fenomeno.
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Appendice
Di seguito vengono riportati, sotto forma di brevi schede di approfondimento, alcuni casi
ritenuti rilevanti ed esemplificativi per ciascuno dei modelli di web Tv individuati e descritti
nel paragrafo 2.3.

Web Tv istituzionali

FVG.TV

Anno di nascita: 2004
Sede: Trieste
Editore: Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia
Bacino utenza: regione FVG
Presenza social: la web TV non è dotata di canali social propri, appoggiandosi per
eventuali comunicazioni agli account della Regione
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: FVG.TV costituisce il portale video istituzionale della Regione
Friuli Venezia-Giulia ed è tra gli esempi più virtuosi tra le web TV di istituzioni politicoamministrative. Curata, come la maggior parte delle web TV espressione delle giunte
regionali, dall’ufficio stampa della Regione, FVG.TV è frequentemente aggiornata e
indicizza i propri contenuti in tre sezioni: “Cronaca istituzionale”, dedicata alle dirette dei
consigli regionali, agli interventi pubblici dei membri della giunta e alle principali iniziative
promosse dalla Regione; “Documentari”, video autoprodotti o recuperati da archivi privati
che ripercorrono la storia del Friuli Venezia-Giulia dal 1954 ad oggi; “Programmi
Televisivi”, sezione che permette all’utenza di recuperare contenuti già trasmessi dalla
televisione lineare, come la rubrica Est Ovest curata dalla redazione locale del TGR Rai.
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Portalecce

Anno di nascita: 2018
Sede: Lecce
Editore: Arcidiocesi di Lecce
Bacino utenza: diocesi e fedeli di Lecce
Presenza social: Facebook – 15.039 follower; Youtube – 1.910 iscritti
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: la web Tv di Portalecce rappresenta il fulcro di un progetto
editoriale curato dalla Arcidiocesi di Lecce che si articola in un portale news, una web radio
e una serie di podcast. L’offerta della web TV, regolarmente aggiornata, presenta sia
contenuti in diretta (le celebrazioni religiose domenicali) che registrati. Tra i principali
contenuti editi dalla web Tv si segnalano il magazine settimanale L’Ora del Salento 7 Giorni,
dedicato ai principali eventi promossi dall’Arcidiocesi durante la settimana, e il commento
al Vangelo di È Parola di Dio, trasmesso ogni sabato e distribuito anche da due emittenti
lineari come Telerama e Telesalento.

MMP Web TV

Anno di nascita: 2016
Sede: Forlì
Editore: Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Campus di Forlì
Bacino utenza: studenti, corpo docenti e personale tecnico-amministrativo Campus di
Forlì dell’Università di Bologna
Presenza social: Facebook – 2.142 follower; Instagram – 828 follower
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: nata nel 2016 come web Tv dedicata e realizzata dagli
studenti del corso di laurea magistrale di Mass Media e Politica, MMP Web TV è
diventata, a seguito del sostegno ricevuto dall’Alma Mater Studiorum e dal Comune di
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appartenenza, la web TV ufficiale del Campus di Forlì, rientrando dunque nella
sottocategoria delle web TV di ateneo. Supervisionata da un apposito comitato
editoriale e dai docenti referenti, la programmazione di MMP Web Tv è interamente
curata dagli studenti del campus e si presenta come uno spazio di interazione con il
corpo docente. La web Tv è regolarmente aggiornata e, tra i suoi contenuti principali, si
segnalano: TG Campus, dedicato agli avvenimenti e agli eventi programmati dall’Ateneo;
Caffè col Prof, una serie di interviste ai docenti dell’Università; Televisioni, spazio di
discussione legato ai media audiovisivi nelle loro diverse declinazioni che ha visto nel
tempo coinvolti affermati professionisti del settore.

Web Tv comunitarie

Zona Rossa Web TV

Anno di nascita: 2020
Sede: Cerro al Volturno (IS)
Editore: Comune di Cerro al Volturno
Bacino utenza: prov. Isernia
Presenza social: Facebook – 8.025 follower; Instagram – 560 follower; Youtube – 388
iscritti
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: nata nei mesi della pandemia da Sars Cov-2, un periodo che ha
visto sorgere un numero consistente di web Tv comunitarie in tutto il territorio italiano,
Zona Rossa Web TV è la realtà più vivace e attiva nel panorama delle web Tv molisane.
Attraverso una distribuzione capillare e un’intesa attività social multipiattaforma (la web Tv
risulta attiva su Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn e Twitch), la web Tv trasmette in
diretta streaming i maggiori eventi pubblici di Cerro al Volturno e della provincia di Isernia,
proponendosi dunque come canale privilegiato per l’informazione locale. Accanto alle
dirette, vero e proprio fulcro della programmazione e, più in generale, delle web TV
comunitarie sin dalla loro nascita, Zona Rossa Web TV propone rubriche a cadenza
regolare dedicate alla cultura (Pillole d’arte), alla promozione del territorio (Scopri Cerro al

51

Volturno) e allo sport (eSerie D Saturday Show). Nei mesi della seconda fase dell’emergenza
sanitaria nazionale nell’autunno 2020, la programmazione di Zona Rossa Web TV ha
proposto anche una serie di video tutorial declinati in diverse tematiche.

Foggia Gol TV

Anno di nascita: 2020
Sede: Foggia
Editore: Fabio Bertazzoli
Bacino utenza: Foggia e provincia
Presenza social: Youtube – 767 iscritti
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: nata nel 2020 come web TV associata al già consolidato portale
di notizie sportive Foggia Gol, la web Tv presenta una programmazione interamente
dedicata alla squadra di calcio della città di Foggia, collocandosi così nello spettro di web
Tv comunitarie che declinano la propria offerta esclusivamente verso tematiche sportive,
per quanto sempre legate al territorio di appartenenza. Accanto a brevi video distribuiti nel
corso della settimana (highlights di partite, notizie di calciomercato) e le dirette delle
conferenze stampa pre e post-partita, la web Tv presenta delle rubriche settimanali fisse dal
taglio e formato diverso. L’appuntamento principale di Foggia Gol TV, l’approfondimento
settimanale di C Vediamo Lunedì, ha una durata di circa due ore e toni simili alle trasmissioni
sportive presenti nella maggior parte delle TV locali, mentre TG Sport assume un taglio più
riassuntivo. La web Tv può essere seguita live tramite l’apposito player video presente sul sito
e i suoi contenuti sono disponibili anche tramite il canale Youtube associato.
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Cipidillo Web TV

Anno di nascita: 2018
Sede: Torino
Editore: Consulta per le persone in difficoltà ODV-ETS
Bacino utenza: associati Consulta CPD
Presenza social: Youtube – 486 iscritti
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: Cipidillo Web TV è uno spazio dedicato alla sensibilizzazione
sulla disabilità fisica e alla comunicazione di problematiche o opportunità di integrazione
riscontrate sul territorio, inserendosi quindi nella sottocategoria di web Tv comunitarie
gestite da associazioni di promozione sociale. Pur non venendo aggiornata con regolarità e
senza un palinsesto definito, la web Tv propone numerosi contenuti, da rubriche dedicate
al mondo delle associazioni di zona (Torino solidale) fino a video-corsi (inglese, francese,
storia locale), passando per rubriche in cui l’ambito solidale si incontra a quello più
strettamente giuridico e sociale (L’esperto risponde, Le inchieste del cipidillo). È presente anche
un TG curato dai membri della Consulta, che funge da riassunto delle attività e degli
appuntamenti in calendario. La web Tv, infine, ospita anche dirette di incontri e webinar
promossi dalle associazioni locali.

Web Tv informative

Apulia Web TV

Anno di nascita: 2014
Sede: Brindisi
Editore: Glocal Media
Bacino utenza: Puglia
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Presenza social: Facebook – 3.954 follower; Twitter – 9 follower; Instagram – 649
follower; Youtube – 567 iscritti
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: Apulia Web Tv è la piattaforma video dell’agenzia di stampa
Glocal Media, titolare di un network di portali news distribuiti sul territorio pugliese
(“Carovigno Notizie”, “Ceglie Notizie”, “Eventi Ostuni”, “Ostuni Notizie”, “Valle d’Itria
Notizie”). La web Tv trasmette in diretta ogni giorno e presenta, accanto alle riprese live di
eventi e manifestazioni culturali nei comuni della regione, delle rubriche a cadenza
settimanale, come Caffè social, uno spazio di approfondimento dedicato all’attualità pugliese
con ospiti personalità politiche, culturali o dell’imprenditoria, e Coffee Break, contenuto
adibito alla presentazione dell’agenda di eventi dal territorio regionale. La web Tv può
essere seguita live dal sito web e dai suoi canali social.

Abruzzo Web TV

Anno di nascita: 2007
Sede: Atessa (CH)
Editore: Video Reporter
Bacino utenza: regione Abruzzo
Presenza social: Facebook – 39.824 follower; Instagram – 700 follower; Youtube – 9.290
iscritti
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: Abruzzo Web TV è una iniziativa editoriale molto attiva e che
ha raccolto, negli anni, anche un discreto seguito sulle piattaforme di social networking. I
contributi video sono indicizzati per area geografica (Atessa, Chieti, L’Aquila, Pescara,
Teramo) e tematiche (cronaca, politica, economia, cultura, personaggi, sport). I contenuti
presentano un formato abbastanza omogeneo (video di massimo 10 minuti, fatta eccezione
per le riprese in diretta di cerimonie o eventi pubblici, che costituiscono una porzione
decisamente rilevante della programmazione della web Tv) e hanno un carattere
prettamente informativo. Il sito web della rete funge anche da portale news per il territorio
regionale abruzzese, mentre il canale Youtube associato alla testata propone materiale
d’archivio di trasmissioni sportive delle TV regionali abruzzesi.
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Bobine TV

Anno di nascita: 2010
Sede: Aosta
Editore: A.V.I. Presse Srl
Bacino utenza: Val d’Aosta
Presenza social: Facebook – 5.846 follower; Twitter – 2.518 follower; Instagram – 1.342
follower
Modalità di accesso: a pagamento (abbonamento mensile: 12,99 €; abbonamento annuale:
49,99 €)
Contenuti e descrizione: Bobine TV è una web Tv e portale di notizie online che
permette di accedere e fruire i suoi contenuti solo dietro la sottoscrizione di un
abbonamento mensile o annuale. Edita da A.V.I. Presse, società attiva dal 1986 e oggi
operante in molteplici settori relativi alla comunicazione (produzione audiovisiva,
pubbliche relazioni, organizzazione eventi, creazione e gestione siti web), l’offerta di
Bobine TV si articola in tre aree tematiche: l’informazione, principalmente declinata in
forma di video di accompagnamento alle notizie battute dal portale news associato;
rubriche di promozione culturale e del territorio valdostano; le dirette dei consigli comunali
e regionali dal capoluogo Aosta.
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Web TV di promozione territoriale/culturale

Foglie TV

Anno di nascita: 2010
Sede: Conversano (BA)
Editore: G.Ed.A. – Giovani Editori Associati
Bacino utenza: turismo regionale e nazionale
Presenza social: Facebook – 8.827 follower; Twitter – 1.993 follower; Instagram – 657
follower; Youtube – 1.400 iscritti
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: nata a fine 2010 sulla scia dell’esperienza del periodico Foglie
(2006) e premiata come migliore web Tv italiana nella categoria “Green Economy” ai
Teletopi 2013, Foglie TV si trova oggi al centro di un network multimediale che
comprende anche un portale di notizie online. Nei suoi oltre dieci anni di attività, Foglie
TV si è affermata come punto di riferimento per l’informazione relativa al settore
agroalimentare e al turismo rurale nel territorio pugliese. I contenuti della web Tv, che
viene aggiornata quotidianamente, sono indicizzati per categoria e privilegiano l’intervista e
il servizio video dal territorio, proponendo anche rubriche come Infodaicampi.
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Lake Como TV

Anno di nascita: 2020
Sede: Lecco
Editore: Aglaia Srl
Bacino utenza: turismo interno ed estero
Presenza social: Facebook – 462 follower; Instagram – 741 follower
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: curata dall’agenzia di comunicazione Aglaia di Lecco, la missione
di Lake Como TV è promuovere il territorio del Lario agli occhi di potenziali turisti italiani
e, soprattutto, esteri (menù e contenuti sono disponibili anche in lingua inglese). Oltre a
produrre e distribuire video per enti pubblici e privati, i contenuti originali della web Tv sono
realizzati con tecniche professionali e sono interamente tesi a valorizzare il Lago, le sue
località (Martina’s stories) e le sue personalità più celebri (la serie di documentari Cassin – From
the archives; le interviste con imprenditori della zona in Storie di successo).
Criluma Web TV

Anno di nascita: 2020
Sede: Ancona
Editore: Criluma Soc. Coop.
Bacino utenza: turismo interno
Presenza social: Facebook – 784 follower; Instagram – 53 follower
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: Criluma Web TV è una piattaforma video gestita dall’omonima
agenzia viaggi di Ancona, nata per rilanciare il turismo interno a seguito dell’emergenza
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pandemica che ha coinvolto anche l’Italia e frenato la crescita del settore. Pur non aggiornata
con cadenza regolare, la web TV propone video di medio formato (intorno ai 30 minuti,
alcuni contenuti superano l’ora) raccolti in serie come Vita da crociera, realizzato in
collaborazione con compagnie navali, Vita da villaggio, Musica, parole e racconti di viaggio e Borghi
d’Italia, dedicato alle località turistiche e culturali della Regione Marche e non solo.

Web TV “di flusso”

Pop TV

Anno di nascita: 2014
Sede: Bari
Editore: Pop TV Srl
Bacino utenza: pubblico generalista (Puglia)
Presenza social: Facebook – 4.826 follower
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: Pop Tv è una delle emittenti, edita in Puglia dalla omonima
S.r.l., che ricalca, con una ridotta disponibilità di risorse umane e finanziarie, il modello
classico delle reti generaliste nazionali, offrendo dunque all’utenza un’ampia gamma di
generi. Il palinsesto, infatti, è quasi esclusivamente dedicato all’intrattenimento nelle sue
svariate forme e presenta contenuti legati al mondo dello spettacolo e della musica (Le
interviste di Pop Tv), allo sport (Incontri), alla cucina e al territorio (Oggi cucini tu o Giù al Sud).
Dal teatro al clubbing, dai cortometraggi ai video musicali di artisti locali ed internazionali,
dal mondo dello sport a quello del teatro, passando in rassegna vari generi musicali, Pop Tv
propone un palinsesto ricco e variegato, che punta a destare l’interesse del pubblico
attraverso un intrattenimento che stuzzichi la curiosità del telespettatore, informando e
promuovendo la cultura.
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Feel Rouge TV

Anno di nascita: 2014
Sede: Palermo
Editore: Carlo Valenti Eventi & Comunicazione
Bacino utenza: pubblico generalista (Sicilia)
Presenza social: Facebook – 24.570 follower; Twitter – 137 follower; Youtube – 925
iscritti
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: web Tv gestita da una società che fa capo all’imprenditore Carlo
Valenti, attivo nell’organizzazione di eventi pubblici nell’area del palermitano, Feel Rouge
TV propone un palinsesto ben definito che alterna diversi generi nel corso di una tipica
giornata di programmazione. Disponibile in streaming H24 dal proprio sito web, da cui è
anche possibile accedere all’archivio dei programmi, la web Tv propone diversi spazi
informativi nel corso della giornata, come il notiziario locale autoprodotto FR News e
quello nazionale realizzato dall’agenzia di stampa Italpress, oltre alla rassegna stampa
mattutina di Buongiorno Sicilia. Il palinsesto viene completato dal rotocalco Instalife e rubriche
come Tutti in cucina e Babbio. Pur fortemente radicata sul territorio, Feel Rouge TV propone
un palinsesto in grado di muoversi con agilità fra generi diversi per creare una larga offerta
di contenuti originali rivolti a un pubblico ampio.

Voce 24 News

Anno di nascita: 2020
Sede: Trento
Editore: Trentino Produzioni Srl
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Bacino utenza: pubblico generalista (Trentino Alto-Adige)
Presenza social: Facebook – 2.350 follower; Twitter – 22 follower; Instagram – 347
follower; Youtube – 42 iscritti
Modalità di accesso: gratuita
Contenuti e descrizione: nata nel 2020, Voce 24 News è un ambizioso progetto di web
Tv a vocazione generalista. Pur senza proporre un flusso di contenuti in streaming H24,
Voce 24 dispone di un palinsesto composto interamente da contenuti originali trasmessi
secondo una scansione settimanale e rivolti a diverse fasce di pubblico. Accanto al
notiziario quotidiano, che costituisce la colonna portante di un’offerta informativa
completata dalla Rassegna stampa mattutina e dalle numerose video-notizie suddivise per
categoria e distribuite a più riprese nel corso della giornata, la programmazione presente
contenuti come rubriche culturali (Ti presento un libro), inchieste (Fake News), interviste (Il
punto su…), brevi documentari nella forma del video-diario (Tre minuti in viaggio), un
contenitore di promozione sociale per la terza età (Senior) e uno per le fasce di pubblico più
giovane (Voce 24 News Junior).
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La ricerca sulle web tv in Puglia: alcune – provvisorie – conclusioni.
Il CORECOM Puglia ha affidato al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
una ricerca tesa a descrivere il proprio ruolo alla luce della transizione dai mezzi
tradizionali ai new media ed in particolare alle web Tv, realizzando allo stesso tempo
il censimento della situazione pugliese. Nelle pagine precedenti, i contributi forniti
da Pietro Falletta, Direttore di @LawLab – Laboratorio sul diritto del digitale LUISS
Guido Carli, e da Paolo Carelli e Anna Sfardini del Ce.R.T.A. Centro di Ricerca sulla
Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
hanno sviluppato un’analisi dettagliata sia dell’evoluzione del quadro normativo con particolare riferimento alla recente Direttiva SMAV – sia delle trasformazioni
intervenute nel complessivo panorama del mercato televisivo e, al suo interno,
dell’andamento del comparto delle web tv. Per ogni approfondimento, si rinvia ai
due citati contributi, entrambi integrati da un’aggiornata appendice normativa e
bibliografica.
In sede di conclusioni, questa ricerca commissionata dal CORECOM Puglia consente
di aggiornare, con riferimento al caso pugliese, un quadro che, come rilevano i
ricercatori del Ce.R.T.A., appare sostanzialmente fermo alla fotografia scattata
dall’Osservatorio Altra.tv nel suo 8° Rapporto sugli “Internet-Citizen” italiani, sulla
videopartecipazione “dal basso” e sulla cittadinanza attiva digitale, pubblicato nel
2013 e nel quale per la Puglia venivano censite 74 web Tv. Non casualmente, Carelli e
Sfardini affermano che “ad eccezione di alcuni estemporanei contributi dedicati a
specifici case studies, non risultano disponibili studi teorici o ricerche di scenario
aggiornate dedicate al settore delle Web Tv italiane” un settore che appare oggi reso
marginale in una economia mediale che oggi garantisce agli utenti “un’ampia
disponibilità e popolarizzazione di tecnologie per la produzione e distribuzione video a
prezzi accessibili) e sociali (come l’incremento dell’alfabetizzazione digitale)
nell’ecosistema dinamico e partecipativo del web 2.0”.
Si tratta, dunque, di un apparente paradosso: nate sull’onda della diffusione delle reti
telematiche e della progressiva infrastrutturazione tecnologica del Paese, le web tv
entrano in un cono d’ombra le cui ragioni vengono fatte risalire nel lavoro del
Ce.R.T.A. ad almeno due ragioni convergenti. In primo luogo, la funzione svolta da
molte web tv – non tutte, e non sempre in modo adeguato – di fungere da canale per
l’accesso di comunità locali, gruppi di interesse, organizzazioni civiche e realtà
associative è stata aggirata e sostanzialmente svuotata dall’esplosione delle
piattaforme di social networking e dalla possibilità di uplodare contenuti USG (user
generated contents) ma anche di effettuare dirette live streaming sui canali social. In
secondo luogo, l’elemento forse più rilevante nell’esaurirsi della prima fase
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dell’esperienza delle web tv sembra essere, sempre nell’analisi del Ce.R.T.A.,
“l’assenza, in un buon numero di casi, di modelli di business sostenibili sul lungo
periodo” in quanto “ee è vero che l’avvio di una Web Tv ha costi di attivazione, compresi
di attrezzature video, software di montaggio e registrazione del dominio web molto
contenuti (...) è altrettanto vero che le Web Tv presentano limitate possibilità di
raccolta pubblicitaria rispetto alla Tv lineare.”
Entrambe le motivazioni della crisi di modello risultano confermate dalla ricerca
pugliese, come si può evincere, in particolare, dalle cinque interviste realizzate e dagli
altrettanti questionari raccolti. Sebbene numericamente limitate rispetto
all’ampiezza dell’universo censito dalla ricerca – rappresentato da 56 web tv - le
risposte concordano univocamente sulla stretta operata da queste due condizioni
rispetto alla stessa possibilità di sopravvivenza delle esperienze di web tv a
dimensione locale (si legga, in proposito, l’intervista a Patrizia Quaranta di RTM
Manduria, emittente che pure presenta elementi di originalità rispetto al complessivo
panorama regionale. Le interviste integrali, effettuate e registrate su piattaforma
online, sono raccolte in un CD, mentre i passaggi più significativi sono riportati
nell’allegato E del presente report). A questi due elementi di crisi, un altro se ne
aggiunge, con caratteri di novità rispetto al quadro delineato dalla citata ricerca
dell’Osservatorio Altra.tv del 2013: il disinteresse dei maggiori network informativi
regionali a sviluppare la propria offerta diversificandola tra media mainstream – in
primo luogo, i canali del digitale terrestre da essi gestiti – e web. Nella compilazione
delle schede analitiche delle 56 wev tv censite dalla nostra ricerca abbiamo usato la
definizione di siti mirror per definire il modo in cui la web tv viene usata
esclusivamente, o quasi, per diffondere in modalità sia sincrona che asincrona i
programmi delle emittenti di riferimento: è il caso dei maggiori player pugliesi,
TeleNorba, Antenna Sud e TeleRama, ma anche di editori minori, titolari di
concessioni a trasmettere su canali del digitale terrestre ma non in possesso di
infrastrutture, competenze tecniche risorse umane qualificate per sviluppare una
vera e propria offerta web, anche per la difficoltà di adeguare i propri modelli di
business alle caratteristiche affatto nuove della raccolta pubblicitaria sul web.
Particolarmente esplicite, sia questo senso sia l’intervista registrata con la
responsabile commerciale di TeleRama che il questionario compilato per Antenna
Sud: per entrambe le emittenti, le nostre schede sottolineano la natura
sostanzialmente subalterna al modello lineare del palinsesto televisivo, e la
previsione che il web non possa garantire, allo stato, adeguati flussi finanziari.
Del resto, come analizzano Paolo Carelli ed Anna Sfardini del Ce.R.T.A. nel loro
contributo, soprattutto i piccoli operatori, che nella nostra rilevazione rappresentano
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la grande maggioranza delle esperienze censite e schedate, si trovano di fronte ad
una reale e non risolta ambiguità nel significato stesso dell’espressione “web tv”,
definizione non risolta e semmai accentuata nella sua indeterminatezza dall’AGCOM,
che nel suo “Libro bianco sui CONTENUTI” del 2011 definisce la web tv come ““la
trasmissione di prodotti audiovisivi, ricevuti dagli utenti tramite terminali evoluti (…)
e fruiti in modalità online o tramite “download” via internet, e quindi con qualità di
tipo non garantito o “best effort”. I contenuti erogati possono essere prodotti
professionalmente oppure generati direttamente dagli utenti e si possono includere
nei servizi web TV o Internet TV anche quelli P2P (peer-to-peer) (…) I servizi televisivi
disponibili tramite la web TV sono basati su un modello aperto e fruibili anyway e
anytime”. Si tratta, come si vede, di una definizione-ombrello, sotto la quale possono
essere raggruppate esperienze e modelli tra loro molto diversi: ed è questa la
situazione che abbiamo mappato in Puglia al termine della ricerca, sintetizzata nelle
56 schede di profilazione delle web tv censite (le schede sono riunite nell’allegato C e
ad esse si rimanda per una lettura individualizzata delle singole emittenti).
Opportunamente, i ricercatori del Ce.R.T.A. suggeriscono di definire il concetto di
“web tv” anche per via negativa, per cui “le Web Tv non coincidono con la Internet
Protocol Television (IPTV), una modalità di diffusione dei contenuti audiovisivi (in live
streaming e on demand) erogata dagli operatori delle telecomunicazioni, che
trasmettono il segnale per mezzo di una connessione a banda larga e un protocollo IP
univoco”; ma suggeriscono anche che “le Web Tv non coincidono con l’erogazione di
contenuti in live streaming o on demand via web dei canali televisivi lineari, che
costituisce un sistema di distribuzione alternativo tanto per gli editori nazionali
quanto per la maggior parte delle reti locali e regionali.” Usando questo criterio come
filtro nella profilazione delle 56 web tv pugliesi censite, la nostra ricerca vedrebbe
drasticamente ridotto tale numero, poiché questa modalità di erogazione dei canali
televisivi lineari sul sito web definito – a questo punto, impropriamente, web tv –
caratterizza sia i maggiori player regionali che quasi tutte le situazioni in cui alla web
tv corrisponde anche l’esistenza di uno o in qualche caso più canali del digitale
terrestre.
Mancano, nel panorama pugliese, esperienze riconducibili alle due modalità che il
Ce.R.T.A. identifica come elementi che hanno garantito la sopravvivenza di altre web
tv: “una revisione dei piani editoriali e degli assetti organizzativi (si tratta, in particolare,
di quelle Web Tv che fanno capo a un gruppo editoriale attivo in più settori mediali e
riconducibile, nella maggior parte dei casi ad una società di capitali) oppure (...)
soluzioni alternative per sostenere le proprie iniziative, quali l’ibridazione con altri spazi
sul web (in particolare i portali dedicati alle notizie locali), la partnership con realtà
imprenditoriali della zona.” I gruppi editoriali pugliesi attivi in più settori mediali
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hanno manifestato disinteresse verso le ripetute richieste di rispondere al
questionario e/o di permettere la registrazione di interviste: ma soprattutto hanno
dimostrato, attraverso l’analisi condotta sull’offerta proposta dai loro siti web, di
considerare trasferibile su questo canale il modello lineare dei palinsesti delle
televisioni ammiraglie dei gruppi, sottovalutando l’oramai acquisita pratica delle
audience alle modalità di fruizione libera sulle piattaforme multicanale, ma anche la
domanda di partecipazione alla produzione ed al consumo/scambio di informazione
e delle tante pratiche comunicative – di oramai problematica classificazione, ma
sempre più vitalmente diversificate – che hanno luogo sui social network.
In questo quadro frastagliato, di problematica mappatura anche per la marcata
diversità strutturale degli attori in gioco – si va dai gruppi editoriali multicanale alle
piccole e talvolta piccolissime esperienze locali, vere e proprie one-man web tv –
tentare una classificazione per categorie nettamente delimitate da criteri chiari e
mutualmente escludenti ci è sembrata attività al limite dell’impraticabilità. Le schede
riassumono le caratteristiche principali delle web tv censite, ma restituiscono solo in
parte un panorama in cui mancano spesso le indicazioni circa gli assetti proprietari ed
editoriali, e non riescono pienamente a delineare tendenze in atto, direzioni di un
possibile nuovo fermento ideativo, organizzativo e produttivo del settore, salvo
poche, limitate esperienze. Si rinvia alla classificazione operata dal Ce.R.T.A. nel
proprio report, che suddivide le web tv censite dai ricercatori dell’Università Cattolica
di Milano queste categorie:
a) Web Tv istituzionali:

le Web Tv di istituzioni politiche, religiose e/o accademiche per comunicare col proprio
pubblico di riferimento. E’ compresa in questa categoria solo PortaLecce, la web tv
dell’arcivescovato di Lecce.
b) Web Tv comunitarie:

micro-web tv gestite da redazioni ridotte (in alcuni casi composte, peraltro, da un solo
membro), la cui programmazione e linea editoriale viene esclusivamente dedicata alla
vita sociale e culturale di piccoli centri urbani o circoscritte zone territoriali di carattere
subregionale. In questa categoria, il Ce.R.T.A. inserisce Capurso Web TV, Foggia Città
Aperta, Foggia Gol TV, Gir Web TV, ilBari TV, Mitico Channel, Ruvesi.it, Telebrindisi Web
TV, Video Andria.
c) Web Tv informative

Sebbene molto simili alle Web Tv comunitarie, buona parte delle Web Tv attinenti a
questo modello possono considerarsi parte di progetti editoriali che operano in
sinergia con portali di informazione online. Vengono censite in questa categoria
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Apulia Web TV, RaNews, Studio 9 TV, Web TV Puglia.
d) Web TV di promozione territoriale/culturale

le Web Tv appartenenti a questa categoria operano in funzione della promozione del
territorio di riferimento e del suo patrimonio paesaggistico e culturale. Si tratta di Festival
della Val d’Itria Web TV, Foglie TV, Salento KM 0 Web TV, ViviCastellana Grotte Web TV.
e) Web TV “di flusso”

In questa categoria viene registrata in Puglia una sola web tv, Pop TV. Si tratta di un
modello in cui l’accesso ai contenuti non è strutturato secondo una logia di palinsesto
lineare e temporalmente scandito da appuntamenti fissi come ad esempio un TG o
rubriche fisse presenti della programmazione di un canale del digitale terrestre.
Nella prospettiva di un lavoro di ricerca che ambisca a misurarsi anche con le
prospettive evolutive di medio periodo del comparto non limitandosi a fotografare
l’esistente, sembra opportuna una riflessione più puntuale su alcune delle esperienze
che sembrano in grado diverso di voler incorporare nel proprio modello la domanda
di informazione a misura del locale, intendendo con tale termine non solo – e non
tanto – la dimensione territoriale, quanto piuttosto il riferimento ad una rete di
interessi e pratiche condivise, e/o all’esistenza di comunità aggregantesi attorno a
dinamiche culturali e valoriali. Si legga, a tale proposito, la testimonianza di Vincenzo
Paticchio, responsabile della comunicazione della diocesi di Lecce ed animatore del
portale web www.portalecce.it. Nell’intervista, Paticchio analizza l’attività della web
tv, da lui descritta come strettamente sinergica agli altri media della diocesi, come un
riuscito tentativo di allargare l’audience della comunicazione a tema religioso
all’intera comunità dei fedeli, in cui l’intreccio tra web tv, canali social e presenza sul
territorio dei gruppi di base dell’associazionismo cattolico coagula nuove forme di
partecipazione e nuovi temi nel rapporto tra la stessa Curia arcivescovile, le
parrocchie e i credenti.
Si tratta di un modello che a nostro avviso situa questa web tv su un crinale diverso
dalla categoria delle web Tv istituzionali, poiché si tratta in realtà di un approccio
coerente con la dimensione dinamica e partecipativa del web 2.0, che riesce non solo
a dar voce alla comunità cui si rifà ma che, allo stesso tempo, mette se stessa a
disposizione di quella stessa comunità sollecitandone il protagonismo digitale. Ci è
sembrato, questo di PortaLecce web tv, un caso interessante di vivacità ideativa, forte
peraltro di una rete di oltre 50 corrispondenti sul territorio in grado di alimentare un
flusso continuo di contenuti e di raccogliere le istanze di partecipazione attraverso il
web alla vita della comunità dei fedeli.
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Una seconda esperienza a nostro giudizio di sicuro interesse per individuare le
direttrici di una possibile nuova stagione dell’esperienza delle web tv è quella offerta
da FoglieTv. Come abbiamo indicato nella scheda relativa, questa web tv e il sito
forniscono servizi sugli eventi legati al territorio pugliese e all’agricoltura oltre che alle
tematiche della green economy. Il sito in particolare pone l'accento sulle varie filiere
del territorio, i temi inerenti al comparto agroalimentare e i progetti nazionali e
internazionali realizzati sul territorio. L’elemento aggregante, in questo caso, è
comunque l’esistenza di sensibilità culturali, interessi economici e pratiche colturali a
contenuto ecosostenibile che attraverso la web tv scambiano informazioni,
propongono e realizzano attività ed iniziative, dialogano col territorio. Insomma, un
modello interessante che ibrida alcune caratteristiche delle web tv di comunità con
quelle delle web tv di promozione del territorio, e che incontra le diffuse sensibilità
nell’opinione pubblica verso le tematiche green e dello sviluppo sostenibile. Si
recupera, in tal modo, la vocazione delle piattaforme social a porsi come arena di
dibattito ed azione su temi presenti nell’opinione pubblica, introducendo però una
struttura comunicativa, quella del sito, capace di fissare l’agenda sottraendola alla
forte casualità del flusso sui social network e consentendo quindi di conseguire un
vero e proprio effetto di agenda setting.
Un terzo modello di possibili linee evolutive del panorama, non solo regionale, delle
web tv è a nostro avviso rappresentato da Festival della Valle d’Itria web tv. Web tv a
carattere informativo e prettamente culturale, propone rassegne teatrali e i concerti
della Valle d’Itria e Martina Franca con l’intento di promuovere il territorio e il
patrimonio culturale e architettonico. L’accesso, per iscrizione, è riservato ad una
audience che vuole usufruire di un determinato tipo di offerta culturale medio alta. Il
retroterra della web tv identifica dunque con precisione, e seleziona, il proprio target
di riferimento e struttura l’offerta di contenuti esclusivamente sugli interessi e le
pratiche di consumo già caratterizzanti l’audience. Un modello fortemente tematico,
possibile solo a fronte dell’esistenza di una offerta culturale già consolidata sul
territorio, ma che tramite la web tv si propone come assolutamente deterritorializzata e a vocazione anche internazionale come bacino di penetrazione.
Sono queste tre esperienze a segnare, più di altre pure presenti con caratteri di
originalità e vivacità nelle nostre schede, la possibilità che le web tv in Puglia come
altrove riescano a sfuggire al “cono d’ombra” in cui sembrano essere state confinate.
L’elemento in comune tra queste tre esperienze è il punto di partenza per una
possibile ripresa: le web tv si potranno reinserire nel panorama dell’offerta
multicanale di contenuti se hanno come riferimento l’esistenza di comunità di
pratiche che alla web tv chiedono di farsi canale e piattaforma, strumento ed
ambiente. Che siano comunità a carattere religioso, ecologista e green o culturali,
poco importa: alle web tv, sarà il collegamento attivo con queste comunità a dare loro
l’opportunità di tornare da protagoniste sulla scena della comunicazione.
6

DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ
E STUDI SULL’UOMO

PROGETTO DI RICERCA
“IL RUOLO DEL CORECOM ALLA LUCE DELLA TRANSIZIONE DAI MEZZI
TRADIZIONALI AI NEW MEDIA ED IN PARTICOLARE ALLE WEB TV CON
RELATIVO CENSIMENTO DELLA SITUAZIONE PUGLIESE”.

ALLEGATO A
QUESTIONARIO DI PROFILAZIONE DELLE WEB TV

Progetto “Il ruolo del CORECOM alla luce della transizione dai mezzi tradizionali ai
new media, ed in particolare alle Web Tv con relativo censimento della situazione
pugliese”. Soggetto realizzatore: Università del Salento, Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo. Responsabile scientifico: Prof. Luigi Spedicato.
QUESTIONARIO
Domanda 1
Analisi dell’offerta della Web Tv (possibili risposte multiple):
□ Palinsesto generalista
□ Intrattenimento
□ Televendite
□ Programmi informativi e news
□ Sport
□ Religiosi
□ Musicali
□ Politica
□ Culturali
□ Programmi “special interest” (ad es., moda, nautica, motori)
□ Altro (specificare)..................................................................................
Domanda 2
La Web Tv è collegata organicamente ad uno o più canali televisivi del
digitale terrestre?
□ Si, per l’assetto proprietario
□ Si, per la direzione editoriale
□ Si, per la redazione
□ Si, per la raccolta pubblicitaria
□ No
Domanda 3
La Web Tv ha autonomia finanziaria e/o gestionale rispetto al/ai
canale/canali TV sul digitale terrestre?

-

SI
NO

Domanda 4
Se la Web Tv è collegata organicamente ad uno o più canali televisivi
del digitale terrestre, il suo sito:
□ Offre solo la riproposizione dei programmi trasmessi dal/dai canale/i
televisivo/i del digitale terrestre
□ Offre pagine informative prodotte appositamente per il proprio sito
□ Ha una propria redazione autonoma rispetto a quella del/dei
canale/i televisivo/i del digitale terrestre
1

□

Offre il servizio di catch up TV che consente di rivedere sul web i
programmi già andati in onda sul digitale terrestre

Domanda 5
La Web Tv utilizza piattaforme esterne (YouTube, VIMEO, Facebook,
ecc.) per caricare propri prodotti?

-

SI
NO

Domanda 6
Quali sono i principali target anagrafici di riferimento dei contenuti
della Web Tv?
□ 13-17 anni
□ 18-24 anni
□ 25-34 anni
□ 35-44 anni
□ 45-54 anni
□ 55-64 anni
□ Oltre i 65 anni
□ Target generico
Domanda 7
Indicare il principale bacino territoriale a cui la Web Tv fa riferimento:
□ Quartiere
□ Città
□ Provincia
□ Interprovinciale
□ Regione Puglia
□ Italia
Domanda 8

La web tv è censita nell’Audiweb database?
- SI
- NO
Domanda 9

L’editore è iscritto al servizio di rilevazione Audiweb?
- SI
- NO
Domanda 10

La web tv adotta proprie metodologie (in house) per la stima
dell’attività effettuata da parte degli utenti online su contenuti

testuali e video?
- SI
- NO
Domanda 11

La web tv adotta metodologie che consentano di distinguere tra
COMPUTER AUDIENCE e MOBILE AUDIENCE (riferita agli
individui che hanno navigato almeno una volta da Smartphone
e/o Tablet via browser e/o app)?
□ SI
□ NO
Domanda 12
La web tv trasmette programmi in streaming live? (Se si, indicare la
percentuale di questi programmi sul totale del palinsesto)
□ SI: percentuale del ........ sul totale del palinsesto
□ NO
Domanda 13
La web Tv ha una propria app per la fruizione da dispositivi mobili?
□ SI
□ NO
Domanda 14
Con quale frequenza vengono effettuati gli aggiornamenti dei contenuti
del sito della web Tv?
□ Più volte al giorno
□ Quotidianamente
□ Settimanalmente
□ Mensilmente
□ Con frequenza saltuaria
Domanda 15
La web Tv ha propri canali social? Se si, indicare quali:
□ SI: (indicare quali)...............................................
□ NO
Domanda 16
Se ha risposto SI alla domanda precedente: la web Tv ha adottato un
piano di social media marketing?
□ SI
□ NO
Domanda 17
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Se ha risposto SI alla domanda sui canali social, può descrivere
brevemente come è organizzata l’integrazione tra il sito web ed i
social network?

Domanda 18

Può indicare (anche approssimativamente) la consistenza delle
risorse umane impegnate nella web Tv, nelle seguenti aree?
□ Area tecnica: n. ................... unità
□ Area redazionale: n. ................... unità
□ Area supporto gestionale, finanziario ed amministrativo: n.
................... unità
□ Area commerciale: n. ................... unità
Domanda 19
Nella redazione della web Tv sono presenti:
□ Giornalisti professionisti: SI
NO
□ Giornalisti pubblicisti:
SI
NO
□ Collaboratori freelance: SI
NO
□ Corrispondenti:
SI
NO
□ Stagisti:
SI
NO
Domanda 20

Può indicare (anche approssimativamente) la quota del bilancio
di esercizio destinata alle risorse umane impegnate nella web Tv
per il corrente anno finanziario?
□ .........%
Domanda 21

Per quanto riguarda le risorse umane, nel triennio 2022-2024 la

web Tv prevede:
□

Un aumento

□

Stabilità

□

Diminuzione

Domanda 22

Può indicare (anche approssimativamente) l’entità del bilancio di
esercizio della web Tv per l’anno 2021?
□

Sino a 10.000€

□

Da 10.001 a 50.000€

□

Da 50.001 a 150.000€

□

Oltre 150.000€

Domanda 23

Può indicare (anche approssimativamente) le entrate derivanti
dalla raccolta pubblicitaria della web Tv per l’anno 2021?
□

Sino a 10.000€

□

Da 10.001 a 50.000€

□

Da 50.001 a 150.000€

□

Oltre 150.000€

Domanda 24

Può indicare (anche approssimativamente) la quota del bilancio di
esercizio 2021 della web Tv destinata alle seguenti voci?
□

Produzione di contenuti: .........%

□

Struttura tecnologica (apparati, manutenzione ordinaria e straordinaria,
ammodernamento: ..................%

Domanda 25
Nel caso la Web Tv usufruisca di ricavi diversi dalla raccolta
pubblicitaria, indicare quali (possibile scelta multipla):
□ Finanziamenti privati (fondazioni, persone fisiche e/o giuridiche,
istituti di credito…)
□ Finanziamenti pubblici (locali, nazionali, europei)
□ Sponsor tecnici (cambi merce)
□ Sostegno diretto degli utenti (donazioni, abbonamenti…)
□ Attività di fundraising
□ Altro (specificare) ..................................................................................
Domanda 26
5

Indicare gli eventuali partner territoriali della web Tv (possibile scelta
multipla):
□ Nessuno
□ Enti pubblici
□ Fondazioni
□ Università
□ Associazionismo
□ Soggetti privati
□ Altro (specificare)............................................................................
Domanda 27
Indicare quali licenze utilizza la Web Tv per diritti d’autore
□ Siae/Copyright
□ Creative Commons
□ Nessuna
Domanda 28
La web Tv ha adottato un proprio codice etico per la protezione dei
minori?
□ Sì
□ No
Domanda 29
In caso di prodotto video adatto solo ad un pubblico adulto la Web
Tv si impegna a segnalarlo?
□ Sì
□ No
Domanda 30
La Web Tv si impegna a non trasmettere contenuti considerati
razzisti, pornografici, osceni, offensivi, volgari, intimanti alla
violenza o non rispettosi del pubblico decoro?
□ Sì
□ No
Domanda 31
La Web Tv si impegna a segnalare chiaramente la pubblicità di un
prodotto inserito all’interno della sua programmazione?
□ Sì
□ No
Domanda 32
La Web Tv rispetta i diritti d’autore relativi ai contenuti audio/video

presenti sul proprio sito?
□ Sì
□ No
Domanda 33
Quali licenze utilizza la Web Tv per i diritti d’autore?
□ Siae/Copyright
□ Creative Commons
□ Nessuna
Domanda 34
Può indicare, anche brevemente, quali considera i migliori
programmi/prodotti realizzati dalla web Tv?

Domanda 35
Può indicare, anche brevemente, quali valutazioni esprime sul
rapporto della web Tv con il CORECOM Puglia, e quali richieste e/o
suggerimenti avanzerebbe per lo sviluppo ed il rafforzamento delle
web Tv a dimensione locale?
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Domanda 36
Le proponiamo il seguente diagramma SWOT (S= Punti di forza; W=
Punti di debolezza; == Opportunità; M= Minacce) che descrive
sinteticamente la situazione delle web Tv a dimensione locale, e le
chiediamo di esprimere le sue opinioni: può modificare, aggiungere,
eliminare una o più voci, oppure aggiungere le sue considerazioni.

Punti di forza
• Mantenimento del legame con il
territorio e le realtà locali
• Riduzione dei costi di trasmissione
• Moltiplicazione e diversificazione dell’offerta di
programmi

Opportunità
• L’informazione locale come uno dei driver
di sviluppo nella dimensione globale
• Internet come opportunità: il territorio
• Recupero di credibilità e affidabilità a livello
professionale e d’impresa
• Nuovi modelli di business (es. freemium, on
demand, ecc..)

Punti di debolezza

• Forte riduzione delle risorse economiche
• Scarsa solidità economico/finanziaria
• Carenza di professionalità specifiche per una
web-TV
• Concorrenza dei canali social
• Policy di settore meno favorevoli
• Scarsa propensione degli operatori economici
locali ad investire in pubblicità sulle web-TV
Minacce

• Assenza di risorse per investimenti
• Internet e social media come rischio e compet
• Ricerca di modelli assistenziali (fondi
pubblici e sovvenzioni)
• Mantenimento di modelli costosi e in molti
casi inefficienti con costi elevati anche per la
collettività (integrazione verticale)

Elaborazione da ITMedia Consulting

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. I DATI RACCOLTI VENGONO
GESTITI PER I SOLI SCOPI DEL PROGETTO DI RICERCA
COMMISSIONATO DAL CORECOM PUGLIA AL DIPARTIMENTO DI
STORIA, SOCIETA’ E STUDI SULL’UOMO DELL’UNIVERSITA’ DEL
SALENTO (soggetto titolare del trattamento dati) NEL RISPETTO DI
QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA.

DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ
E STUDI SULL’UOMO

PROGETTO DI RICERCA
“IL RUOLO DEL CORECOM ALLA LUCE DELLA TRANSIZIONE DAI MEZZI
TRADIZIONALI AI NEW MEDIA ED IN PARTICOLARE ALLE WEB TV CON
RELATIVO CENSIMENTO DELLA SITUAZIONE PUGLIESE”.

ALLEGATO B
EMAIL INVIATE PER LA COMPILAZIONE
DEI QUESTIONARI DI PROFILAZIONE

DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ
E STUDI SULL’UOMO

PROGETTO DI RICERCA
“IL RUOLO DEL CORECOM ALLA LUCE DELLA TRANSIZIONE DAI MEZZI
TRADIZIONALI AI NEW MEDIA ED IN PARTICOLARE ALLE WEB TV CON
RELATIVO CENSIMENTO DELLA SITUAZIONE PUGLIESE”.

ALLEGATO C
ELENCO GENERALE DELLE WEB TV CENSITE
E RELATIVE SCHEDE DI ANALISI

ELENCO DELLE WEB TV e RELATIVI INDIRIZZI WEB

ANTENNA SUD
https://www.antennasud.com/
ANTENNA SUD LIVE TELEONDA
https://www.teleonda.it
Apulia Web Tv
https://www.apuliawebtv.it
CANALE 2 TV
http://www.canale2tv.it/
CANALE 7
https://www.canale7.tv/
CANALE 85
https://www.canale85.it/
CAPURSO Web Tv
https://www.capursowebtv.it
VIVI CASTELLANA GROTTE web tv
https://www.vivicastellanagrotte.it
DELTA TV
http://www.deltatv.it/
EASY TV
https://www.canale190.it
FOGGIA CITTÀ APERTA Web tv
https://www.foggiacittaaperta.it
FOGGIA SPORT 24
http://www.foggiasport24.com/
FOGGIA GOL Tv
https://www.foggiagoltv.it
FOGLIE Web Tv
https://foglie.tv
G23 Web tv
https://www.facebook.com/istitutocomprensivogiovanniXXIII/videos/
GARGANO TV

https://www.garganotv.com/
GIR WEBTV
https://www .girwebtv.it
IL BARI TV
www.ilbari.tv
INTESA PUGLIA-Puglia TV CANALE 116
https://www.pugliatvcanale116.com/116/
JO Tv
https://www.jotv.it
MANFREDONIA TV
https://www.manfredoniatv.it
MITICO CHANNEL FOGGIA
https://www.miticochannel.com/
NEWS 24 CITY
https://news24.city
PORTA LECCE
https://www.portalecce.it
RADIO NORBA TV
https://www.radionorba.it/player/?focus=tv#tv
RADIO SYSTEM TV
https://www.radiosystem.net/
RANEWS TV
https://www.ranews.it
RTM MANDURIA
https://www.rtmweb.it
RUVESI.IT
https://www.ruvesi.it/2016/web-tv-2
SALENTO KM 0 web tv
https://www.salentokm0.com/it/salento-km0-web-tv
SALENTO WEB TV
https://www.salentoweb.tv/

SHARING TV
http://www.sharingtv.it/index.html#home-slider
STUDIO9 Tv
https://www.studio9tv.com
STUDIO 100
https://www.studio100.it/
https://www.tvdream.net/web-tv/studio-100/
TELE PADRE PIO
https://www.teleradiopadrepio.it/
TELE SVEVA
https://www.telesveva.it/
TELEBARI
https://www.telebari.it/
TELEBLU
https://teleblutv.it
TELEDEHON
http://www.teledehon.it/
TELEFOGGIA
http://telefoggiatv.it/
https://www.tvdream.net/web-tv/telefoggia/
TELEMAJG
http://www.telemajg.com/php/home.php
TELENORBA
http://www.norbaonline.it/
TELE RADIO AGRICOLTURA
http://www.demetra-codivabri.it/frontend/trai/trai.php
TELERADIOERRE
https://www.teleradioerre.it
TELERAMA
http://www.trnews.it/
TELEREGIONE COLOR
https://www.teleregionecolor.com
TELETRULLO
http://www.teletrullo.it/

TRC SANTERAMO

https://www.santeramo.it
TV SUD GALATINA
https://www.tvsud.it
FESTIVAL DELLA VALLE D’ITRIA web tv
www.festivaldellavalleditria.it
VIDEO ANDRIA
www.videoandria.com
VIDEOITALIA PUGLIA
https://www.tvdream.net/web-tv/video-italia-puglia/
VIDEOITALIA PUGLIA
https://www.tvdream.net/web-tv/video-italia-puglia/
WEB TV PUGLIA
https://www.webtvpuglia.it/

ANTENNA SUD
https://www.antennasud.com/
nasce 9 giugno 1979 per iniziativa di Giuseppe Gorjoux
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Sito attivo, aggiornato alla data corrente, presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi con
dei bug (esempio: FB non apre quindi bisogna ricercare manualmente la pagina fan, IG non lo
apre come per altri social attivando un’altra scheda, ma lo carica sulla pagina del sito, dato
scomodo questo se si vuole consultare in contemporanea sito e profilo IG):
FACEBOOK 80.968 "Mi piace" - 119.345 follower: https://www.facebook.com/antennasudtv/ attivo
e costante – posta contenuti giornalistici, caricando i contenuti presenti sul sito, attiva anche la
diretta della diretta streaming del sito.
TWITTER 3.005 follower: https://twitter.com/antennasud attivo e costante – posta contenuti
giornalistici, caricando i contenuti presenti sul sito
INSTAGRAM 3.943 follower: https://www.instagram.com/antenna_sud/ fermo al 2 ottobre 2020 - si
distingue perché vengono postati video dei format televisivi e solo talvolta contenuti giornalistici,
per lo più relativi a elezioni, e notizie relative allo sport
YOUTUBE 5.860 iscritti•26.726 video: https://www.youtube.com/channel/UC1RCX0RMghYQFb35hx5uqQ attivo e costante – vengono caricate le intere puntate di tg, relative allo sport e di
rubriche televisive.
La webTv fa opera come sito mirror per il canale 13 del digitale terrestre.
Effettua lo streaming “antenna sud online”, stream sul cellulare e la possibilità di vedere la tv on
demand.
Possibile attivare un account personale e scaricare contenuti.
Il sito web propone contenuti giornalistici sotto forma di TG online – diffusione online del TG
prodotto per la testata televisiva. Il sito non ha un archivio in cui recuperare contenuti già messi on
line oppure trasmessi dalla testata televisiva: digitando nella ricerca “archivio” si aprono dei
contenuti disordinati relativi a qualunque argomento. Cliccando sui contatti ci sono indirizzi utili e
numeri di telefono. I contenuti presenti sul web sono prodotti propri della redazione e identificati dal
loghetto dell’emittente.

Scheda Rilevazione web tv
Apulia Web Tv
Indirizzo sito:
https://www.apuliawebtv.it

Indirizzo sito web: attivo
La web tv nasce nel 2014. La modalità di accesso al web tv apulia e suoi contenuti è gratuita. punto
Apulia web tv è la piattaforma video dell'agenzia di stampa Glocal Media, titolare di un network di
portali news distribuiti sul territorio pugliese (“Carovigno Notizie”, “Ceglie Notizie”, “Eventi
Ostuni”, “Ostuni Notizie”, “Valle d’Itria Notizie”). La web tv trasmette in diretta ogni giorno e
presenta, accanto alle riprese live di eventi e manifestazioni culturali nei comuni della regione, delle
rubriche a cadenza settimanale, come “Caffè social”, uno spazio di approfondimento dedicato
all'attualità a pugliese con ospiti e personalità politiche, culturali o degli imprenditori e locale e
“Coffee break” programma di presentazione dell'agenda di eventi del territorio regionale. La web
TV può essere seguita live dal sito web o dai canali social.
Geoposizione: Brindisi
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: info@apuliawebtv.it
Contatti telefonici: Nessuno
Testata: Testata giornalistica n. 883/14 registrata presso il Tribunale di Brindisi
Direttore: Non specificato.
Editore: Glocal Media
Referenti e redazione: non specificato
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: sito a carattere informativo con notizie che spaziano dalla
politica, attualità, sport e cronaca. Aggiornata in data 28.09.2021
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Instagram, Yt, Tw
Analisi dell’offerta Web Tv: Offerta generalista e aggiornata, tranne per i video on demand inerenti
alla rubrica “Caffe Social” con ultimo aggiornamento nel mese di luglio 2021.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb: pagina non disponibile dal sito e da pagine esterne.
Instagram: 241 post, 692 Follower, attivo e aggiornato con contenuti sportivi e il lancio per la
ripresa delle rubriche

Tw: 11 follower, aggiornato al 13 settembre 2021 non presenta gli stessi contenuti del sito
Yt: 578 follower aggiornato in tempo reale con contenuti della web tv, interviste a politici del
territorio
Trasmissione di programmi in streaming: no
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Si ma non giornaliera
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

CANALE 2 TV
Canale 2 è una rete televisiva locale disponibile sul digitale terrestre in Puglia al canale 114, oppure
sul canale 71 per chi si trova in Basilicata. Oltre che sui canali locali pugliesi e lucani, si può vedere
Canale 2 TV in tutta l’Italia al suo sito internet ufficiale, mediante la diretta streaming attiva 24 ore su
24.
La seconda rete televisiva di Canale 2, nata con l'adozione della tecnica digitale terrestre in Puglia e
Basilicata, è ricevibile in Puglia sul ch 286 ed in Basilicata sul 186. In onda tutte le autoproduzioni Tv
della rete principale.
La visione in streaming del canale online, permette di vedere i programmi in onda al momento, ma sul
sito si può anche navigare per visionare le principali notizie e accedere alla Radio di Canale 2.
http://www.canale2tv.it/
Informazioni sul sito: si tratta esclusivamente di un sito mirror delle produzioni realizzate per i canali
del digitale terrestre.
Sito attivo. Impossibile reperire dati sull’ultimo aggiornamento. Presenti i pulsanti di rimando ai social
(FB e YT) e alla diretta streaming, ma non in primo piano.
Editore: Arturo Castoro
Direttore Responsabile: Pasqua Dileo
Giornalista: Felice Griesi
Indirizzo: Via Giovanni Bovio 1 - 70022 Altamura (BA)
Telefono: 080.3143424
Responsabile della protezione dei dati personali RPD: Pasqua Dileo
Contatti email: info@canale2.it
FACEBOOK 6969 "Mi piace" - 7159 follower: https://www.facebook.com/CANALE2TV/ attivo ma
altalenante, ultimo aggiornamento all’8 ottobre 2020. Posta contenuti giornalistici del sito, pubblicizza
soprattutto dirette live, e info del sito del comune di appartenenza. Nessun pulsante che collega alla
diretta.

YOUTUBE 2000 iscritti - https://www.youtube.com/c/CANALE2TV attivo e costante, vengono caricati
i contenuti video della web tv.

CANALE 7

https://www.canale7.tv/
Nessuna indicazione sulla data di nascita
● Indirizzo: Via Ariosto - V° strada 5, 70043 Monopoli (BA)
● Telefono: Tel 080 77 77 00 - Fax 080 88 72 780
● Editore: non riportato
● Direttore Responsabile Testata Giornalistica:
● Registrazione Tribunale Bari
● P.IVA:
Contatti email: direzione@canale7.tv - redazione@canale7.tv - pubblicita@canale7.tv Segreteria: info@canale7.tv
Informazioni sul sito: si tratta esclusivamente di un sito mirror che ripropone le produzioni
dell’emittente sul proprio canale del digitale terrestre. Non compaiono prodotti, servizi e/o rubriche
espressamente realizzate per la testata web.
FACEBOOK 13.857 "Mi piace" - 16.016 follower - https://www.facebook.com/canale7srl/?fref=ts
ATTIVO
TWITTER: 2.056 follower https://twitter.com/canale7tv FERMO AD APRILE 2020
Riferimento: Canale 74 del digitale terrestre.

CANALE 85
https://www.canale85.it/
Nessun dato sulla data di nascita dell’emittente.
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Editore: Domenico Distante
Direttore Responsabile Testata Giornalistica: Gianni Sebastio
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Informazioni sul sito: si tratta esclusivamente di un sito mirror che ripropone le produzioni
dell’emittente sul proprio canale del digitale terrestre. Non compaiono prodotti, servizi e/o rubriche
espressamente realizzate per la testata web.
Sito attivo, aggiornato alla data corrente, con dirette live streaming. Presenti i pulsanti di rimando ai
social anch’essi attivi ma con dei bug (esempio: FB TW E IG non si aprono in un’altra schermata,
ma si caricano direttamente dalla pagina, non presente pulsante di YT quindi bisogna ricercare
manualmente il profilo).
Riferimento per il digitale terrestre: canale 85 e Antenna Sud.
Il sito web propone contenuti giornalistici in forma dei TG online prodotti per la testata televisiva,
rubriche, programmi, sport, tv e attualità. Non è presente un archivio, ma scorrendo nel sito si può
risalire allo storico.
FACEBOOK 51.701”mi piace” e 66.585 follower: https://www.facebook.com/canale85 attivo e
costante – posta contenuti giornalistici, caricando i contenuti presenti sul sito, dei tg ma caricati
singolarmente per servizi, come nel sito
TWITTER 244 follower: https://twitter.com/canale_85 fermo al 19 novembre 2019
INSTAGRAM 2.731 follower: https://www.instagram.com/canale_85/ fermo al 2 ottobre 2020 - si
distingue perché vengono postati video dei format televisivi e solo talvolta contenuti giornalistici,
per lo più relativi a elezioni, e notizie relative allo sport
YOUTUBE 7.170 iscritti•28.275 video: https://www.youtube.com/channel/UC1RCX0RMghYQFb35hx5uqQ attivo e costante – vengono caricate le intere puntate di tg, relative allo sport e di
rubriche televisive.
Ha lo streaming “antenna sud online”, stream sul cellulare e la possibilità di vedere la tv on
demand.
Possibile Attivare un account personale e scaricare contenuti.
Possibilità di contattare la sezione commerciale un’e-mail: commerciale@canale85.it

Scheda Rilevazione
Capurso Web Tv
Indirizzo sito: https://www.capursowebtv.it
Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: la web tv nasce come associazione di Promozione sociale (PromoLab716) ed è
classificabile come Web tv comunitaria con un sito generalista (cronaca, sport, cultura, spettacolo e
religione), con una sezione dedicata ai magazine culturali ma ferma al 2017.
Geoposizione: Via Grottemorgola, 51 – 70010 Capurso (BA)
Sede legale e partita Iva: C.F. 93384930728 – P. Iva 07062220723
Iscrizione al Roc: Si ROC 30028 e n. iscrizione REA 600202
Iscrizione Centro Media Regionale: Si
Indirizzo mail: capursowebtv@gmail.com
Contatti telefonici: Nessuno
Testata: Testata Giornalistica
Direttore: Federica Valentini
Editore: Non specificato.
Referenti e redazione: Vice Presidente Ermanno Nitti. Redazione: Teresa Campobasso, Lisa
Consalvo, Marina Mariani
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: I contenuti sono creati dalla redazione, l’Home page del sito
è confusionaria, si passa dai fatti di cronaca e politica a news culturali senza una suddivisione per
interesse e aree tematiche. Non tutti i contenuti sono aggiornati, alcuni risalgono a luglio 2021,
invece le notizie di cronaca sono ferme al 2020.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb
Analisi dell’offerta Web Tv: Il sito non consente di accedere direttamente ai contenuti della web tv
se non tramite registrazione dell’utente.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si. Fb, Instagram, Yt
Fb 12.227 Follower, piace 11.766. aggiornato al 21.09.2021
Instagram: 617 Follower, aggiornato, riprende i contenuti di Fb
Yt: 374 Follower, video caricati dei consigli comunali
Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Sporadica

Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

Scheda Rilevazione web tv
Vivi Castellana Grotte web tv
Indirizzo sito: https://www.vivicastellanagrotte.it
Indirizzo sito web: attivo.
Breve descrizione: Il sito oltre ad essere una vetrina di promozione del territorio e della meta
turistica di Castellana Grotte, presenta varie informazioni a carattere generalista (politica, sport,
eventi, cronaca). Il sito è quotidianamente aggiornato, ultimo aggiornamento in data 29.09.2021.
Geoposizione: Via Risorgimento 8, 7013 Castellana Grotte, Bari
Sede legale e partita Iva: Castellana Grotte, Via Risorgimento 8, C.F. 93401730721P. I.V.A.
07393230722
Iscrizione al Roc: No.
L’associazione Vivi Castellana Grotte è iscritta al n. 403 nel Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale, Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, Legge regionale numero 39 del 18
Dicembre 2007 e al Registro degli Operatori di Comunicazione al n. 32753 con provvedimento n.
23 del 15/03/2019.
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: info@vivicastellanagrotte.it
vivicastellanagrotte@pec.it
Contatti telefonici: Nessuno
Testata: Testata online registrata presso il Tribunale di Bari ruolo generale n. 3008/2011 VG Ruolo
sezionale n. 2947 Registro Stampa n. 34 11/102011 – Disclaimer- Privacy
Direttore responsabile: Daniela Lovece
Editore: Non specificato.
Referenti e redazione: Pino Dalena, Marina Proietto, Eugenia Rubino
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: sito non strutturato, con informazioni generaliste su cronaca,
sport ed eventi culturali e legati al turismo
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Twitter
Analisi dell’offerta Web Tv: Web tv attiva ma non aggiornata. Contenuti non disponibili in
download ma prodotti dalla redazione e aggiornati.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si, Fb, Twitter, W. App, ma non si accede tramite le icone del sito e
non disponibili aprendo altre pagine web.
Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Si
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

DELTA TV
http://www.deltatv.it/






Indirizzo: viale S.S. 100 Km. 18 “Il Baricentro” lotto 9/B mod. 7 – 70010 Casamassima (BA)
Telefono: 080-6977211
Editore: non indicato.
P.IVA: non indicata.
Contatti email: possibilità di contattare la redazione e il settore commerciale iscrivendosi con la
propria mail e i propri dati.

Informazioni sul sito: si tratta esclusivamente di un sito mirror che ripropone le promozioni
commerciali dell’emittente sul proprio canale del digitale terrestre. Non compaiono prodotti, servizi
e/o rubriche espressamente realizzate per la testata web.
Sito statico, con palinsesto e gallery. Non è presente il pulsante della diretta e nessun altro
pulsante che rimandi ad altri siti o canali social.
Presente solo FACEBOOK ma come Delta tv arte – INATTIVO DAL 2019 – ULTIMO POST
15/11/2019

Riferimento per il digitale terrestre: Canale 78.

EASY TV
https://www.canale190.it


Indirizzo: Arca Puglia Srl via Trento San Pasquale 3, 70124 Bari



Telefoni: Sede Bari: Tel. 080 88 07 082, Sede Taranto: Tel. 099 96 47 572, Sede Barletta: Tel.
0883 19 26 841, Cell. 393 58 25 808



P.IVA: 08003620724



Contatti email: redazione@arcapuglia.it pec: arcapugliasrl@pec.it

Sito non attivo, ultimo aggiornamento risale al 4 maggio 2020. Presenti i pulsanti di rimando ai social,
attivi ma per niente inerenti. La divisione in sezioni è confusionaria, con la presenza di riferimenti ad
altre tv ma con assenza di contenuti. Una sezione in particolare, “PartenopeTv” fa riferimento ad
un’altra web tv analizzata, con la quale condivide un rimando allo stesso canale sul digitale terrestre
(190), ma la sezione è vuota senza spiegazioni all’utenza sul collegamento.

FACEBOOK 2993 "Mi piace" - 4935 follower: https://www.facebook.com/EasyTVcanale190/ attivo al
momento. Posta solo video di dirette di liturgie, senza nessun collegamento al sito. Attiva anche la
sezione della diretta streaming dal sito.
TWITTER https://twitter.com/EasytTv Nonostante il collegamento, l’account risulta al momento
sospeso.
INSTAGRAM 191 follower https://www.instagram.com/easytv190/ Canale attivo, ma come FB e YT,
caratterizzato da contenuti a tema religioso. Anche qui nessun collegamento alla TV e al sito della
testata.
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/EasytvCANALE190/featured attivo, ultimo aggiornamento al 24
novembre 2020. Contenuti riguardanti dirette streaming di celebrazioni liturgiche e giù di lì.
La webTv afferma di fare riferimento al canale televisivo190, ma sul digitale terrestre il canale non
esiste.

Scheda Rilevazione web tv
Foggia Città Aperta Webtv
Indirizzo sito: https://www.foggiacittaaperta.it
Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: Web Tv a carattere comunitario. La web tv nasce l’8 luglio 2021 come portale
web tv con riprese live e video di eventi, cronaca e diretta streaming. Il progetto nasce
dall’investimento dei soci in forma di cooperativa sociale (4 professionisti e 2 pubblicisti).

Geoposizione: Non specificato
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: redazione@foggiacittaaperta.it
Contatti telefonici: 340.7663401
Testata: Foggia Città Aperta è una testata giornalistica iscritta al Registro Periodici Trib. di Foggia
n. 10/2012
Direttore: Fulvio di Giuseppe
Editore: Non specificato.
Referenti e redazione: Maria Grazia Frisaldi, Emiliano Moccia, Sandro Simone, Edgardo Tufo,
Michele Gramazio, Alessandro Galano
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Sito aggiornato in data 29.09.2021, con notizie di calcio,
cronaca e attualità con articoli scritti dalla redazione. Le rubriche come “Aiga risponde” (2014),
“Macchemusica”(2016), “LiberaMente”(2021) non sono aggiornate. Stessa cosa per la trasmissione
“Terzo Tempo” con archivi delle notizie ferme al 2014 e nessuna pubblicazione recente; il blog è
fermo al 2019 con diverse aeree tematiche e di discussione.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Instagram, Pinterest, Yt
Analisi dell’offerta Web Tv: La web tv presenta gli stessi contenuti del sito (notizie relative al
calcio, cronaca, attualità) con video pubblicati ma non suddivisi per notizia. I video caricati sono
aggiornati in data 28.09.2021 e la maggior parte forniti dai carabinieri e polizia locale e riguardano
fatti di cronaca, accompagnati da una breve didascalia che rimanda all’home page del sito. Web tv
mirror
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb: Piace a 38.122 persone, Follower: 39.400, aggiornato quotidianamente con le stesse notizie del
sito
Instagram: 4.802 follower, aggiornato con stesse notizie di fb

Pinterest: 22 follower
Yt: 7450 iscritti, video caricati in web tv
Trasmissione di programmi in streaming: Si
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Parziale. Si per le notizie, fermi i blog e le
trasmissioni
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

FOGGIA SPORT 24
http://www.foggiasport24.com/
Nasce nel Luglio 2013 dall’esperienza giornalistica di Domenico Carella con l’obiettivo di creare
un punto di riferimento per le notizie h24 sullo sport foggiano e per proporre ai tifosi del Foggia
Calcio notizie in tempo reale, interviste, cronache, risultati, tabellini, video e approfondimenti a cura
di esperti blogger.








Indirizzo: Via Onorato 58, 71121, Foggia
Telefono: 0881-774898
Editore: Foggiasport24.com – DOMENICO CARELLA
Direttore Responsabile Testata Giornalistica: Domenico Carella
Registrazione Tribunale di Foggia numero 10/13
P.IVA: 03918130711
Contatti email: redazione@foggiasport24.com

Informazioni sul sito: si tratta prevalentemente di un sito mirror che ripropone le produzioni
dell’emittente sul proprio canale del digitale terrestre. Non compaiono servizi e/o rubriche
espressamente realizzate per la testata web.
Sito attivo, aggiornato alla data corrente, presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi. Il
sito web propone contenuti sportivi, ha una gallery foto, e contenuti condivisi sotto forma di post e
articoli, presente il meteo realtivo alla città di Foggia. Presenti pulsanti relativi a news sempre
riguardanti lo sport nazionale e non.

FACEBOOK 13.381 "Mi piace" - 14.283 follower: https://www.facebook.com/Foggiasport24 attivo
e costante – posta contenuti caricati dal sito, e condivide quasi sempre i post del direttore
Domenico Carella.
TWITTER 889 follower follower: https://twitter.com/Foggiasport24 attivo e costante – posta
contenuti caricati dal sito.
INSTAGRAM 1.325 follower: https://www.instagram.com/foggiasport24/?hl=it attivo e costante,
funge da specchio di FB
YOUTUBE 1.940 iscritti:
https://www.youtube.com/channel/UC2VaFrc5PGT97U2cXvPcDGg?view_as=subscriber fermo a
7 mesi fa.
Riferimento per il digitale terrestre: Canale 99 del digitale terrestre denominato Foggia tv.

Scheda Rilevazione web tv
Foggia Gol Tv
Indirizzo sito: https://www.foggiagoltv.it
Indirizzo sito web: attivo e aggiornato alla data del 29.09.2021
Breve descrizione: Web tv comunitaria. Anno di nascita 2020; associata al portale di notizie
sportive Foggia gol la web tv presenta ai programmazione interamente dedicato alla squadra di
calcio e alla città di Foggia, collocandosi così nello spettro delle web tv comunitarie che declinano
offerte esclusivamente verso le tematiche sportive, accanto a brevi video distribuiti nel corso della
settimana (highlights di partite, notizie di calciomercato) e alle dirette delle conferenze stampa pre e
post partita. La web tv presenta delle rubriche settimanali fisse dal taglio e formato diverso.
L’appuntamento principale di FoggiaGol.tv, l’approfondimento settimanale di “Ci vediamo lunedì”
ha una durata di circa due ore e toni simili alle trasmissioni sportive presenti nella maggior parte
delle tv locali, mentre Tg sport assume un taglio più riassuntivo. La web tv può essere seguita live
tramite l’apposito player video presente sul sito e i suoi contenuti sono disponibili anche tramite il
canale YouTube associato.
Geoposizione: Foggia
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: NO. Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Foggia n. R.G.
1830/2020 – n. 4 Reg. Stampa del 15/09/2020
Iscrizione Centro Media Regionale: Non come FoggiaGol Tv, ma come Foggia Tv e coop.
Indirizzo mail: info@foggiagoltv.it
Contatti telefonici: 392 599 2419
Testata: Testata giornalistica
Direttore: Tiziano Errichiello
Editore: Fabio Bertazzoli
Referenti e redazione: Tiziana Cuttaneo
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Sito a tema sportivo, con varie rubriche relative al mondo
dello sport: “Bordo Campo” appuntamento settimanale del giovedì in diretta su sito e web tv “Ci
vediamo il lunedì”.
Canale digitale terrestre: Canale 99 del digitale terrestre
Social di riferimento: Fb
Analisi dell’offerta Web Tv: Web TV comunitaria che riprende le stesse rubriche e argomenti del
sito
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb: attivo ma senza contenuti e non accessibile dall’icona del sito
Trasmissione di programmi in streaming: Si

Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Si, giornaliera
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

Scheda Rilevazione web tv

Foglie Web Tv
Indirizzo sito: https://foglie.tv
Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: La web tv e il sito forniscono servizi sugli eventi legati al territorio pugliese e
all’agricoltura oltre che alle tematiche della green economy. La modalità di accesso alla web tv è
gratuita. il sito in particolare pone l'accento sulle varie filiere del territorio, i temi inerenti al
comparto agroalimentare e i progetti nazionali e internazionali realizzati sul territorio.
Geoposizione: Via dell'Ulivo, 570014 Conversano BA
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: info@foglie.tv
Contatti telefonici: 393 4881 981
Testata: Non Specificato
Direttore: Non specificato.
Editore: G.E.d.A Editore, Giovani Editori Associati
Referenti e redazione: non specificato
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Il sito è attivo e aggiornato con temi riguardanti la green
economy e i progetti approvati in ambito territoriale. Offre sezioni relative a differenti tematiche
dell’agricoltura sostenibile, (news, informazioni web tv e riviste del settore).
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Instagra, YT, Twitter
Analisi dell’offerta Web Tv: la web tv è nata nel 2010 a seguito dell'esperienza del periodico Foglie
nato nel 2006 e premiata come migliore web tv italiane categoria green economy nel 2013. Foglie
tv si trova oggi al centro di un network multimediale che comprende anche un portale di notizie
online ed è un punto di riferimento per l'informazione relativa al settore agroalimentare del turismo
rurale nel territorio pugliese. I contenuti della web TV non sono sempre aggiornati ma sono
indicizzati per categorie, e privilegiano interviste e servizi video, proponendo anche rubriche come
info dei campi e altre rubriche del settore.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si. Fb, Instagram, YT, Twitter
Fb: 8322 mi piace, 8898 Follower aggiornato al 29.09.2021 con temi relativi a progetti nazionali e
internazionali
Yt: aggiornato al 28.09.2021 con eventi sviluppati sul territorio

Twitter: aggiornato al 2.09.2021 con 1988 follower in media a seconda degli eventi promossi sul
territorio e riportati dalla web tv.
Instagram: 197 post e 668 follower aggiornato non quotidianamente ma con contenuti dei servizi
presenti sul sito.
Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Si
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

Scheda Rilevazione web tv
G23 Webtv
Indirizzo sito: l’indirizzo non è presente, ma fa riferimento ad un lancio di presentazione della Tv su
Fb da parte dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di San Ferdinando di Puglia. Si rimanda al
seguente indirizzo social:
https://www.facebook.com/istitutocomprensivogiovanniXXIII/videos/...

Indirizzo sito web: non attivo
Breve descrizione: La web tv non esiste non è stata mai effettivamente avviata; dai comunicati
stampa dell’Istituto si evince che si tratta di un progetto sperimentale che punta sulle abilità
tecnologiche e sulla capacità di diffondere informazioni direttamente ai ragazzi tramite interviste e
servizi autoprodotti.

Geoposizione: Non specificato
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: Nessuno
Contatti telefonici: Nessuno
Testata: non registrata
Direttore: Non specificato. Ente Promotore del progetto Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, San
Ferdinando di Puglia
Editore: Non specificato.
Referenti e redazione: non specificato
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Sito non esistente
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb
Analisi dell’offerta Web Tv: Non rilevata per la mancata attuazione del progetto scolastico
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb aggiornato al 07.05.2020 con un video di lancio della web tv
Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: No
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

GARGANO TV
https://www.garganotv.com/


Indirizzo: Via Dr. Giuliani, 20 71019 Vieste



Telefono: +39 0884 705442



Presidente dell’Associazione: Giuseppe Ricciardelli



Direttore Responsabile Testata: Giovanni Sollitto



Editrice: Associazione Culturale GarganoTV



Iscrizione registro periodici del Tribunale di Foggia n.4 del 16/03/2016



Iscrizione C.C.I.A.A. di Foggia REA n. FG 309299



CF: 92062580714



Contatti email: info@garganotv.com

Sito attivo, ma non aggiornato: servizi e rubriche risalgono agli anni 2018 e 2019. Presenti e
facilmente rintracciabili i pulsanti di rimando ai social, questi non tutti aggiornati. La sezione
riguardante la tv, però, ha il rimando alla diretta streaming, ma non è aggiornata come palinsesto e tg
video (ultimo aggiornamento: agosto 2019). Possibilità di iscriversi ad una Newsletter.

FACEBOOK 15.482 "Mi piace" - 21.955 follower: https://www.facebook.com/Garganotv attivo e
costante – posta contenuti giornalistici, caricando i contenuti presenti sul sito come articoli e tg video
GarganoTv. Attiva anche lo streaming dalla sezione ”In diretta” del canale. Interazione attiva da parte
della community.
TWITTER 142 follower: https://twitter.com/GarganoTv al momento non attivo. Ultimo aggiornamento:
24 aprile 2019. Contenuti giornalistici, caricando i link degli articoli sul sito.
INSTAGRAM 2455 follower https://www.instagram.com/garganotv/ Canale non attivo. Con 905 post,
ultimo aggiornamento risale al 2 aprile 2020. Prima la pubblicazione era più o meno costante.
Presenza di una community attiva, anche se i post non hanno link al sito o altro, fanno da pubblicità
per le notizie con foto, copy ristretto e hashtag. Nessun riferimento alla tv.
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/GARGANOTV/about Canale non attivo. Ultimo aggiornamento
risale a due anni fa. Caricamenti di contenuti video giornalistici. Bug del collegamento al canale dal
sito.

TELEGRAM Canale attivo e costante con la condivisione quotidiano di link di articoli giornalistici
risalenti al sito.

La webTv fa riferimento al canale 878 del digitale terrestre. Il legame con l’emittente televisiva è molto
chiaro sul sito e visibile nella home page. Tuttavia, questo canale non esiste sul digitale terrestre al
numero di riferimento. Impossibile determinare se si tratti di una web tv mirror poiché manca il
confronto con le trasmissioni sul canale del digitale terrestre.

Scheda Rilevazione web tv
Gir Webtv
Indirizzo sito: https://www.girwebtv.it
Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: Web Tv comunitaria che copre il bacino di utenza di Taranto e Provincia con
news di cronaca, attualità, politica e cultura. Il sito e la web tv diffondono video, foto e contenuti
relativi a fatti di cronaca e attualità di Taranto, Brindisi e Provincia, senza programmazione fissa e
aggiornata. I contenuti sono prodotti sia dalla redazione che inoltrati da terzi, video condivisi e
diffusi sul web, post di rilevanza nazionale, Si tratta di un sito vetrina a carattere pubblicitario.
Geoposizione: Non specificato
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: info@girweb.it
Contatti telefonici: Nessuno
Testata: Non è una testata giornalistica né un prodotto editoriale ai sensi di Legge n. 62 del
7.03.2021, ma un sito web.
Direttore: Non specificato.
Editore: Non specificato.
Referenti e redazione: non specificato
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Il sito è aggiornata al 29.09.2021 e all’interno trovano
spazio le rubriche relative alle tradizioni e al folklore e i documentari/inchiesta su Taranto e
provincia, fermi in questo caso al 2020, e “food”. Si tratta appunto, di un sito web, e non di una
testata giornalistica registrata, di fatto non tutti i contenuti sono aggiornati, senza alcuna periodicità
o programmazione definita.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb
Analisi dell’offerta Web Tv: Offerta caratterizzata dall’evidente assenza di un piano editoriale e di
una redazione. I prodotti offerti all’audience sembrano avere il solo obiettivo di attirare visitatori sul
sito.
Utilizzo di piattaforme esterne: No
Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Non nota.
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: Si

Scheda Rilevazione web tv
Il Bari tv
Indirizzo sito: www.ilbari.tv
Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: Web Tv comunitaria. Il Bari.tv è una web tv dedicata alla squadra di calcio del
Bari e realizzata da Pugliareport srl. Le notizie ruotano esclusivamente attorno alla squadra, le
partite e la tifoseria.
Geoposizione: Non specificato
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: redazione@ilbari.tv
Contatti telefonici: 3381091177 –3346109203
Testata: Testata giornalistica R.G. 4195/2018 Tribunale di Bari
Direttore: Maria Stefania Di Michele
Editore: Puglia Report srl P.Iva 07954800723
Referenti e redazione: Michele Ventrella, Lory De Marzo
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Sito attivo e aggiornato al 29.09.2021 con notizie relative al
calcio e alla squadra del Bari, con dirette e interviste video. Le rubriche “Tifosi” e “Stadio”
presentano tuttavia contenuti fermi al 2018.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, YT, Instagram
Analisi dell’offerta Web Tv: Non rilevata, le notizie e i video sono caricati sul sito e sui canali
social. Non esiste una sezione web tv, anche l’on demand della rubrica “Il Bari Replay”
trasmissione del lunedì, è ferma al 30 maggio 2019.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb: aggiornato. Piace a 6680 persone. Follower 7524
Instagram: 223 post 3.470 Follower. Aggiornato
Yt: 2430 iscritti. Aggiornato al 15 aprile 2020 con video della redazione
Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Si
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

INTESA PUGLIA-Puglia TV CANALE 116
https://www.pugliatvcanale116.com/116/
TV WEB E DIGITALE TERRESTRE - anno di nascita 1988
 Indirizzo: Via Castromediano 27 Brindisi
 Telefono: tel/fax 0831 260264 cell 3208993755
 Editore: A. Paviglianiti
 Direttore Responsabile Antonino Paviglianiti
 iscritta al registro Tribunale di Brindisi al n.5/2015
 Iscritta al roc n.23810 - Concessione Mise – n.41196 per canale digitale terrestre n. 116
 P.IVA: 01880490741
 Contatti email: pcomunication@libero.it
 PUGLIA COMUNICATION SRL , proprietaria del sito www.pugliatvcanale116.com e della
testata radiotelevisiva denominata Puglia tv che trasmette sul digitale terrestre canale 116
Informazioni sul sito: sito attivo e aggiornato con frequenza quotidiana. Riposta per lo più le
puntate dei tg da youtube, ma si caratterizza per una impostazione statica, prevalentemente
testualizzata, secondo un modello in cui è assente l’interazione con il visitatore.
FACEBOOK 7.842 “mi piace” – 7.908 follower: https://www.facebook.com/pugliatv.brindisi/ attivo e
aggiornato alla data corrente,
TWITTER: 124 follower: https://twitter.com/puglia_tv fermo al 15 giugno 2020 (contenuti
giornalistici, tg, presi da youtube)
YOUTUBE 308 iscritti 7.362 video: https://www.youtube.com/channel/UC1RCX0RMghYQFb35hx5uqQ attivo ma non aggiornato, ripropone tg, rubriche e programmi.
LINKEDIN: l’indirizzo indicato risulta inesistente.
Riferimenti per il digitale terrestre: Canale 116 (Puglia TV), Canale 289 (Puglia TV News), Canale
632 (Puglia TV Cultura) risultano inesistenti alla data dell’ultima rilevazione (30/09/2021).

Scheda Rilevazione web tv
Jo Tv
Indirizzo sito: https://www.jotv.it
Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: Jo Tv è una web tv comunitaria a carattere informativo (intrattenimento, sport,
politica, cronaca, meteo) il cui bacino di utenza è Taranto, ricoprendo anche e per aree tematiche, il
territorio di Lecce (giudiziaria e cronaca), Brindisi (cronaca), Bari (giudiziaria) e Foggia (politica,
attualità, cronaca), con dirette giornaliere e rubriche i cui contenuti possono essere visionati on
demand tramite sito e canali social.
Geoposizione: Non specificato
Sede legale e partita Iva: P.I.V.A. 02891040731 REA TA 171740
Iscrizione al Roc: Si n. 27001
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: redazione@jotv.it
Contatti telefonici: Nessuno
Testata: Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Taranto N. 3067/2013 R.S. 11/2013. Aut.
Min.:mise.AOO COM. REGISTRO UFFICIALE.U.0032772.12-05-2016
Direttore: Marcella D’Addato
Editore: Non specificato.
Referenti e redazione: non specificato
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Sito attivo e aggiornato in data 01.10.2021 diviso per aree
tematiche: notizie, programmi, streaming. Il programma “Tg Nuèstre” (notiziario in vernacolo) è
fermo al 2018, mentre gli altri programmi “Rassegna stampa”, “Chi segna vince”, “OTS Show sono
attivi e in diretta su Jo tv Radio.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Tw, Yt, Instagram
Analisi dell’offerta Web Tv: Le notizie possono essere visualizzate in diretta e on demand e gli
utenti possono esprimere i loro commenti in live
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb: attivo e aggiornato al 01.10.2021 con Piace a 12.213 persone e Follower 15.486
Instagram: 36 post e 959 follower, poco aggiornato con video di Radio Jotv
Twitter: 67 follower e tweet non visibili al pubblico non registrato
Yt: Non aggiornato, fermo al 2019
Trasmissione di programmi in streaming: Si
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Si

Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: Si

MANFREDONIA TV

Manfredonia TV è una emittente locale pugliese disponibile anche sul web in diretta streaming e on
demand
https://www.manfredoniatv.it
Sito attivo, aggiornato alla data corrente, presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi (FB
TW E YT). Diviso in sezioni per tema, una dedicata al tg on demand ma con un ultimo aggiornamento
risalente al novembre 2018. Sito a forte caratterizzazione testuale, ma propone un TG in modalità on
demand e sei videorubriche. Produzioni delle rubriche disponibili sul canale YouTube. Propone in
diretta streaming sul sito eventi di interesse locale, ma riprende video presenti in Rete su eventi a
dimensione nazionale.
Editore: non riportato.

Direttore Responsabile: Vincenzo Di Staso
Registrazione al Tribunale di Foggia n. 983 / Febbraio 2012
Iscrizione ROC: no.
Telefono: 0884 530021
Contatti mail: info@manfredoniatv.it; redazione@manfredoniatv.it
FACEBOOK 8717 "Mi piace" - 9305 follower: https://www.facebook.com/manfredoniatv/ attivo e
costante – posta contenuti giornalistici, carica i contenuti presenti sul sito, video YouTube e dei tg. Ha
una sezione dedicata che porta direttamente al canale YouTube.
TWITTER 772 follower: https://twitter.com/manfredoniaTV Canale non attivo, ultimo aggiornamento è
di ottobre 2019. Contenuti come articoli del sito o video appartenenti al canale YouTube.
INSTAGRAM 3.943 follower: https://www.instagram.com/telerama.news/ si distingue perché vengono
postati video fatti con lo smartphone di contenuti giornalistici, per lo più relativi ad attualità, ricorrenze,
speciali e sport.
YOUTUBE 1322 iscritti https://www.youtube.com/user/tvmanfredonia Attivo ma in maniera incostante,
ultimo aggiornamento a fine novembre 2020. Contenuti riguardanti i servizi del tg propri perchè con
logo.
Riferimento a canale sul Digitale Terrestre: nessuno.

MITICO CHANNEL FOGGIA
https://www.miticochannel.com/








Indirizzo: non riportato.
Telefono: +39 080 8691528
Editore: Associazione culturale Mitico channel - Foggia
Direttore Responsabile Testata Giornalistica: Daniel Pio Miulli
Registrazione Tribunale di Foggia. 17/17 r.p. 4089/17 3/11/2017
P.IVA: C.F. 94099490719 - P.IVA 04040440713
Contatti email: miticochannel@gmail.com

Iscrizione ROC: n. 3643dell’08/04/2021.
Sito attivo, aggiornato alla data corrente, presenti i pulsanti di rimando ai social ma non attivi.
Nato nel 2012, il sito web propone contenuti live, servizi, video, palinsesto, rubriche, tutto
prettamente calcistico. Non c’è un archivio in cui recuperare servizi, filmati, dirette o altre
produzioni della testata. I contenuti presenti sul web sono prodotti dalla redazione e identificati dal
loghetto dell’emittente. Il sito si caratterizza per una impostazione molto statica, prevalentemente
testualizzata, secondo un modello in cui è minima l’interazione con il visitatore.

FACEBOOK 12.564 "Mi piace" - 14.337 follower: https://www.facebook.com/mitico.channel.foggia
attivo e in costante aggiornamento, posta servizi sportivi, caricando quelli presenti sul sito.
TWITTER 401 follower: https://twitter.com/Mitico_channel attivo e e in costante aggiornamento,
posta contenuti sportivi e non solo, dal sito o condividendoli da altri, ma senza un ben definito
percorso di selezione, reperimento ed accesso ai contenuti.
INSTAGRAM 682 follower: https://www.instagram.com/miticochannel/ ultimo aggiornamento 11
aprile 2020.
YOUTUBE 2240 iscritti•976 video:
https://www.youtube.com/channel/UCUFI079zZKkhhqUzxSG6gLQ attivo e in costante
aggiornamento, propone i servizi di Foggia Calcio Mania.
Riferimento per il digitale terrestre: nessuno.

NEWS 24 CITY

https://news24.city
Indirizzo: Via Angelo Massari, 14 76123 - Andria (BT)
Telefono: +39 0883 292 225
Contatti email: redazione@news24.city
Editore: non riportato.
Direttore responsabile: non riportato.
Registrazione testata: dati non riportati.
Iscrizione ROC: NO.
Sito attivo, aggiornato alla data corrente, presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi (FB
TW IG e YT). Ad ogni città di riferimento corrisponde una sezione differente all’interno del sito,
facilmente cliccabile, e a sua volta suddivisa in tematiche. Il sito propone 14 sezioni ognuna riferibile a
specifiche realtà territoriali della Puglia, con news a prevalente carattere testuale e presenza di foto e
video a supporto. Si caratterizza per una impostazione statica, secondo un modello in cui è minima
l’interazione con il visitatore.
FACEBOOK 22.415 "Mi piace" - 22.671 follower https://www.facebook.com/news24.city attivo e
costante – posta contenuti giornalistici, tutti in formato video. Poco coinvolgimento della community.
Presente il pulsante “Usa l’app” ma assenza di collegamento allo streaming.
TWITTER 250 follower: https://twitter.com/news24_city attivo e in costante aggiornamento, posta solo
contenuti giornalistici caricati dal sito.
INSTAGRAM 639 follower: https://www.instagram.com/news24city/# Riattivato da poco, presenta
contenuti giornalistici, per lo più video di servizi del tg, molti dei quali di propria produzione
contraddistinti dal logo dell’emittente.
YOUTUBE 5510 iscritti https://www.youtube.com/channel/UC7SeGpjGWmf0r24Yy2xih0A attivo e in
costante aggiornamento, vengono caricati tutte le puntate dei tg integrali e di servizi specifici, sempre
come contenuti propri con logo identificativo.
Riferimento per il digitale terrestre: nessuno.

Scheda Rilevazione web tv
Porta Lecce
Indirizzo sito: https://www.portalecce.it
Indirizzo sito web attivo, aggiornato al 29.09.2021.
Breve descrizione:
La web tv si occupa di diffondere il messaggio religioso nel territorio salentino e pugliese, con una
rilevante attenzione alle festività religiose dei singoli paesi del Salento, e alla comunicazione delle
stesse.
Geoposizione: Piazza Duomo, n. 6, Lecce 73100
Sede legale e partita Iva: Piazza Duomo n. 6, Lecce
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: redazione@portalecce.it
Contatti telefonici: 0832/308849
Testata: Testata giornalistica dell’Arcidiocesi di Lecce
Direttore: Vincenzo Paticchio
Editore: Non specificato. Risulta iscritta al n.1/2019 del Registro della stampa Tribunale di Lecce il
21 gennaio 2019
Referenti e redazione: Vincenzo Paticchio. La testata può contare su una rete territoriale di oltre 50
collaboratori volontari provenienti dalla rete dell’associazionismo cattolico e dalle parrocchie.
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Il sito trasmette anche in streaming la celebrazione della
messa e ha uno spazio dedicato alla comunicazione anche tramite web radio. È presente nell’Home
page del sito una divisione tematica degli argomenti (città, giovani, comunità, uscite editoriali), ma
le sezioni sono confusionarie e la classificazione non permette di ricercare le notizie secondo un
interesse specifico.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Instagram, Yt
Fb: 13.435 mi piace. Follower 15. 281. Informazioni generali di attualità e della Chiesa Cattolica in
generale con particolare riferimento alla sede pontificia. Aggiornato quotidianamente al 29.09.2021,
con
Instagram: 335 post, 955 follower. Sono presenti foto di attivisti che operano sul territorio e di
celebrazioni della messa o di scout e associazioni collegati alla Chiesa.
Yt: 1930 iscritti. Video caricati giornalmente, ultimo riferimento al 28.09.2021, con messaggi
religiosi e alla scoperta delle varie realtà territoriali.
Analisi dell’offerta Web Tv: Web tv a sfondo religioso con particolare attenzione alla comunità
salentina e pugliese. La web tv riprende gli stessi contenuti presenti sul sito, in particolare la

celebrazione della messa domenicale: in sostanza, è una web tv classificabile come mirror. I
contenuti di fb e instagram sono differenti e focalizzano l’attenzione su notizie di interesse generico
(vita religiosa e di comunità, news sulla Santa sede e attualità) nella prospettiva di attirare un
pubblico più giovane.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si. Fb, Instagram, Yt
Trasmissione di programmi in streaming: Si, celebrazione della Messa domenicale
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Giornaliera
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

RADIO NORBA TV
https://www.radionorba.it/player/?focus=tv#tv
Fa parte del Gruppo Norba, tutti i riferimenti rinviano alla scheda della web tv Telenorba
TEL: 199 199 999
Mail: diretta@radionorba.it
Sito attivo, aggiornato alla data corrente, presenti i pulsanti di rimando ai social. Non si tratta
tuttavia di una web tv in senso proprio, ma di un player che propone video musicali.
FACEBOOK 230.475 "Mi piace" - 229.933 follower: https://www.facebook.com/radionorba attivo e
costante – posta contenuti non solo relativi alla musica, ma anche cronaca e attualità, ripostando
direttamente dal sito.
TWITTER 58.241 follower: https://twitter.com/radionorba fermo al 23 settembre, contenuti
esclusivamente musicali
INSTAGRAM 75,8mila follower: https://www.instagram.com/radionorba/ attivo e in costante
aggiornamento, con contenuti esclusivamente musicali
YOUTUBE 5.860 iscritti, 26.726 video: https://www.youtube.com/user/radionorbatv attivo e in
costante aggiornamento, vengono caricate intere puntate di programmi ed eventi relativi alla
musica.
I social hanno una linea editoriale distinta e autonoma rispetto alla radio-madre ed al relativo sito.
Riferimento per il digitale terrestre: canale 19.

RADIO SYSTEM TV
https://www.radiosystem.net/



WhatsApp e sms: 331.5808088 (dalla pagina FB)
direttaradiosystem@gmail.com (dalla pagina FB)

È una visual radio, operante nel settore broadcast sin dal 1988. Nel 2001 viene inserita tra le
poche emittenti radiofoniche capaci di trasmettere in simulcasting su internet, mentre nel 2009, con
la sperimentazione del digitale terrestre, RADIO SYSTEM è approdata sulla nuova piattaforma
televisiva, nell’apposita sezione canali radio. Nel 2011 dà inizio alla trasmissione del suo
palinsesto in diretta da club e discoteche. Nel 2014 avvia il progetto Tv, la diretta anche video dai
club e locali in cui System trasmette in diretta gli eventi.
Indirizzo: non indicato.
Editore: non indicato.
Registrazione testata: non indicata.
Direttore responsabile: non indicato.
Telefono: solo numero per contatti su WhatsApp +39 331 580 80 88
Registrazione ROC: non indicata.
Struttura del sito:







Sezione advertising
Sezione notizie e meteo da ascoltare
Possibilità di interagire con la diretta scrivendo
Pulsante per interagire su Messenger senza cambiare schermata, si apre finestrella con chat.
Pulsante Amazon, con possibilità di attivare account per configurare Alexa e valutare la radio.
Pulsanti dei social presenti e funzionanti, che si aprono in un’altra schermata , wapp.

Nel menù di home page, il link “TV” rinvia ad una sezione priva di alcun contenuto. Non
identificabile come una web radio, ma come visual radio.
FACEBOOK: 10.421 “Mi piace” – 9564 follower (anche questo dato è insolito perché di solito
questo numero è sempre più alto delle persone a cui piace la pagina, quindi rappresenta un indice
di reale gradimento) https://www.facebook.com/radiosystemnetwork/ - attivo e costante, servizi
prevalentemente di intrattenimento, attualità, musica, gossip. Promuove le trasmissioni, le
interviste, gli ospiti della radio.
INSTAGRAM https://www.instagram.com/radio.system/ 6.776 follower: attivo, scarsi
aggiornamenti, presenza di pochi post a settimana, usato per di più come vetrina del sito e della
pagina FB.
TWITTER: 455 follower- https://twitter.com/RSystemNetwork - attivo e in costante aggiornamento,
usato per di più come specchio di Facebook

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/RadioSystemNetwork fermo a 5 anni fa, non compare il
numero degli iscritti quindi si presuppone non ce ne siano. Contenuti prettamente musicali di
serate in discoteca, probabilmente con ospiti della radio.
Riferimento per il digitale terrestre: canale 601 (non esistente alla data della rilevazione) e canale
875 per la radio.

Scheda Rilevazione web tv
Ranews Tv

Indirizzo sito: https://www.ranews.it
Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: Il bacino di utenza è la città di Cerignola. Il sito offre notizie e video a carattere
informativo e generalista (cultura, sport, cronaca, food) e con video “docu-reality” caricati sul sito,
fermi al 17 settembre 2021. Sono presenti delle rubriche: “L’Esperto risponde” con tematiche si
natura psicosociale e “Informazione-Meteo” assieme a video di intrattenimento per i più piccoli e
tutorial con consigli per arredare casa.
Geoposizione: Via F. D’Assisi n. 21, Cerignola 71042, (Fg)
Sede legale e partita Iva:03911130718
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: redazione@ranews.it
Contatti telefonici: 0885 850185
Testata: No
Direttore: Rosaria Albanese
Editore: Non specificato.
Referenti e redazione: Miki Marchionna, Luisa Migliaccio, Leonardo Ingravallo
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Sito caratterizzato dall’evidente assenza di qualsivoglia
progetto editoriale, con notizie presentate in ordine piuttosto casuale e video amatoriali.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Instagram, Twitter, Yt
Analisi dell’offerta Web Tv: offerta generalista ma caratterizzata dalla casualità delle scelte.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb: aggiornato con previsioni meteo. Piace a 11.244 persone. Follower: 11.407
Instagram: 881 follower, aggiornato con previsioni meteo
Twitter: 143 follower, aggiornato con previsioni meteo
Yt: 830 iscritti con video di previsioni meteo e video rubriche, aggiornato
Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: discontinua ed arretrata alla data della rilevazione.
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

RTM MANDURIA
https://www.rtmweb.it
Sito attivo, aggiornato alla data della rilevazione, presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi
con dei bug: FB TW E YT non si aprono in un’altra schermata, ma si caricano direttamente dalla
pagina. Pulsante di Instagram inesistente quindi bisogna ricercare manualmente il profilo.
Ragione sociale: RTM Srl Manduria. Testata giornalistica RTMnews
Indirizzo: Via Roma 25 74024 Manduria (Taranto)

Telefono: 099 9795113
Fax 099 9795120
Contati mail: Redazione@rtmweb.it/ rtm_manduria@libero.it
Registrazione Tribunale di Taranto n° 389 del 20.10.1990.
Direttore responsabile: Patrizia Quaranta
Informazioni sul sito: si caratterizza per una impostazione statica, prevalentemente
testualizzata, con articoli di taglio giornalistico supportati da foto e/o video secondo un
modello in cui è minima l’interazione con il visitatore. La sezione RTM LIVE alla data della
rilevazione propone solo la diretta dal Consiglio Comunale di Manduria.

FACEBOOK 5336 "Mi piace" - 5684 follower https://www.facebook.com/RTMweb/ Canale attivo ed
aggiornato alla data odierna – posta contenuti giornalistici, carica i contenuti presenti sul sito.
Contiene il pulsante “Guarda il Video” che però riporta alla home del sito con le info in prima pagina.
TWITTER 455 follower https://twitter.com/RTMManduria attivo e aggiornato – Riposta solo contenuti
giornalistici, caricati dal sito.
INSTAGRAM 238 follower: https://www.instagram.com/rtmmanduria/?hl=it Profilo quasi vuoto, con
unico post risalente a novembre 2019.
YOUTUBE 1490 iscritti https://www.youtube.com/channel/UCMKZ7KOpKvsgjlO1EZhUPKQ attivo e
aggiornato, vengono caricati servizi giornalistici senza una precisa gerarchia e con criteri di
classificazione non definiti.

Riferimento per il digitale terrestre: nessuno.

Scheda Rilevazione web tv
Ruvesi.it btv
Indirizzo sito: https://www.ruvesi.it/2016/web-tv-2
Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: Si tratta di un portale di notizie ed eventi che fa riferimento alla città di Ruvo di
Puglia, nato 19 febbraio del 2015 dall’unione di ruvodipugliaweb.it e ruvochannel.tv.
RuvodiPugliaWEB nasce nel 2005 e viene gestito da Francesco Marinelli; nel 2007 avviene la
fusione con RuvoChannel.com.
Geoposizione: Corso A. Jatta, 45, Ruvo di Puglia
Sede legale e partita Iva: P.IVA 07296270726
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: Nessuno
Contatti telefonici: 3341284080
Testata: Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani (non è indicato il numero di
registrazione).
Direttore: Paolo M. PINTO Co-direttore: Francesco Marinelli
Editore: Agenzia pubblicitaria, Double P. Communication e Land and Communication
Referenti e redazione: Caterina de Sario, Silia Eden, Flavia Fiore
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Non aggiornato, fermo con video e notizie al 2016,
palinsesto caratterizzato da casualità ed assenza di categorie; sono presenti elementi pubblicitari,
con una sezione “offertissime” dedicata all’acquisto di prodotti alimentari.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, twitter
Analisi dell’offerta Web Tv: La web tv presenta tre sezioni “Tg Ruvesi News”, “Pensiero ad alta
voce”, “Consiglio comunale”. Video caricati dalla redazione a carattere informativo su vari temi
(attualità, religione) ma fermi al 2016.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb: non accessibile se non tramite registrazione
Instagram: non accessibile se non tramite registrazione
Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: No
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

Scheda Rilevazione web tv
Salento Km 0 web tv

Indirizzo sito: https://www.salentokm0.com/it/salento-km0-web-tv

Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: La web tv e il suo sito sono riconducibili a web tv di promozione territoriale e
culturale; l’iniziativa nasce a seguito del progetto Km0 lanciato nel 2011. Gli interessi della web tv
e del sito fanno riferimento alla biodiversità, alle pratiche agroalimentari definite “km 0” e
all’impatto ambientale. Salento chilometro zero è un marchio registrato: i contenuti testuali, i
materiali video e fotografico inseriti nel sito sono originali e di proprietà esclusiva della redazione
di Salento chilometro zero.
Geoposizione: Non specificato
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: info@salentoKm0.com
Contatti telefonici: 3286594611 oppure 327730589
Testata: No specificato
Direttore: Non specificato.
Editore: Non specificato.
Referenti e redazione: non specificato
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Sito che promuove i progetti di biodiversità alimentare e
agricola del territorio, favorendo il coinvolgimento delle aziende territoriali e costruendo reti
comunitarie. Il sito ha contenuti specifici e aggiornati su argomenti agroalimentari e interviste fatte
a promotori e aziende del territorio. È un sito informativo ma anche pubblicitario, con la possibilità
di acquistare prodotti della filiera e una sezione relativa al blog con video e laboratori accessibili
gratuitamente all’utente.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Instagram, Yt
Analisi dell’offerta Web Tv: La web tv non è attiva e non realizza produzioni autonome, ma
rimanda ai contenuti e in particolare ai video del sito e di YT
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb: non attivo dall’icona del sito
Yt: Attivo,941 follower, ultimo aggiornamento agosto 2021 ma pochi contenuti (5 video)

Instagram: Icona del sito non attiva
Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: Si
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

SALENTO WEB TV
https://www.salentoweb.tv/









Indirizzo: Via M. Chiatante, 9 - 73100 Lecce
Telefono: 03570220750
Editore: Incima s.r.l.
Direttore Responsabile: non indicato.
Registrazione Tribunale: non indicata.
P.IVA: non indicata.
Iscrizione ROC: non indicata.
Contatti email: info@salentoweb.tv - PEC: incima@pec.it

Sito attivo, aggiornato alla data corrente, presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi con
dei bug: FB non apre quindi bisogna ricercare manualmente la pagina fan, IG non si apre come
per altri social attivando un’altra scheda, ma viene caricato sulla pagina del sito, dato scomodo
questo se si vuole consultare in contemporanea sito e profilo IG. Il sito si caratterizza per una
impostazione statica, prevalentemente testualizzata, secondo un modello in cui è del tutto assente
l’interazione con il visitatore. Gli argomenti che tratta riguardano temi quali eventi, arte e cultura,
territorio, turismo ed enogastronomia, ma risalta l’assenza di un visibile progetto editoriale, mentre
prevale la funzione di promozione commerciale dei servizi offerti dalla società editrice del sito.







FACEBOOK: 52.744 "Mi piace" - 53.191 follower - https://www.facebook.com/SalentoWeb/
TWITTER: 8.253 follower - https://twitter.com/salentowebtv FERMO A FEBBRAIO 2020
INSTAGRAM: 7.312 follower - https://www.instagram.com/salentowebtv/
YOUTUBE: 21.700 iscritti•6.142 video https://www.youtube.com/channel/UCzZ8OjF8YsTKEKrX4-iCzrw
PINTEREST: 437 - https://www.pinterest.it/salentowebtv/ inattivo
FLICKR: 26 follower - https://www.flickr.com/photos/salentowebtv/ fermo a luglio 2016

Riferimento per il digitale terrestre: nessuno.

SHARING TV
http://www.sharingtv.it/index.html#home-slider
Sharing TV è la prima rete televisiva italiana nativa digitale, riconosciuta "Start Up Innovativa".
L’emittente è di proprietà della "Sharing Communication Agency Srl"










Indirizzo: Via Matteotti, 111 - 71121 - Foggia
Telefono: 0881.709.102
Editore: SHARING COMMUNICATION AGENCY srl
Direttore Responsabile Testata Giornalistica: DOMENICO DI CONZA
Registrazione Tribunale DI FOGGIA N.16/2018
P.IVA: 04205670716 capitale sociale 10.000 euro i.v.
concessione ministero dello sviluppo economico dip. comunicazioni canale 272 puglia aprile
2019
iscrizione ROC n. 31903 del 21 agosto 2018
Contatti email: info@antennasud.com - redazione@antennasud.com

Sito attivo, aggiornato alla data corrente, possibilità di vedere direttamente news, la diretta dei
programma, scaricare l’app per accedere dal smartphone e tablet sia per ios che per android. Non
presenti i pulsanti di rimando ai social. Sito poco intuitivo, così come per i contenuti, assume la
caratteristica di vetrina di argomenti. Pulsante per contribuire economicamente alla crescita della tv
e per fare abbonamenti.
FACEBOOK 27.685 "Mi piace" - 31.340 follower: https://www.facebook.com/SharingPlusTv attivo
e costante – posta contenuti giornalistici, caricando i contenuti presenti sul sito e temi di attualità e
cronaca in completa autonomia dal sito e dagli altri social
TWITTER 16 follower: https://twitter.com/sharingDTT fermo al 9 agosto
INSTAGRAM https://www.instagram.com/sharingtvofficial/ fermo al 14 dicembre 2019
https://www.instagram.com/_sharingtv_/ non aggiornato dal 9 agosto 2020
https://www.instagram.com/sharing_tv/ non aggiornato dal 22 agosto
https://www.instagram.com/sharingtv/ non aggiornato dal 22 luglio 2017
YOUTUBE
393
iscritti•200
video:
https://www.youtube.com/channel/UC99HDw00X8sC6PcDbgfLy7A non aggiornato dal giugno
2020.
Riferimento per il digitale terrestre: il canale 272 risulta non esistente.

Scheda Rilevazione web tv
Studio9 Tv
Indirizzo sito: https://www.studio9tv.com

Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: Web tv informativa che copre il bacino di utenza di Lucera e Foggia, nata come
associazione culturale per lo sviluppo di nuove tecnologie, video multimediali e attività
cinematografiche. L'associazione culturale è nata il 22 novembre del 2006 ed è online con la web tv
dal 14 Febbraio del 2007 con un carattere generalista nella produzione informativa; i video sono
realizzati da studio 9 tv e comprendono fatti di cronaca, cultura, musica, spettacolo e politica.
Geoposizione: Non specificato
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: redazione@studio9tv.com
Contatti telefonici: 0881 548334
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Lucera il 21.02.2008 n. 132
Direttore: Gianfranco Sammartino
Editore: Non specificato.
Referenti e redazione: Costantino Montuori, Selene Di Giovine, Pina Ritucci, Giovanna Fiore,
Michela Del Grosso, Eleonora Zaccaria, Luigi Salome, Maria Rosaria Pappani.
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Il sito internet www.studio9tv.com è un portale
d’informazione giornalistica on-line, con notizie principalmente dalla provincia di Foggia, ma
aperto anche a informazione su eventi nazionali ed internazionali. Aggiornato ma non
quotidianamente, con didascalie informative accompagnate da video.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Tw, Yt
Analisi dell’offerta Web Tv: Video aggiornati quotidianamente e suddivisi per categorie e realizzati
dall’Agenzia di Stampa Nazionale “DIRE”, direttore Nicola Perrone: Tg Ambiente, Tg Politica, Tg
Sanità, Tg Agricoltura e la rubrica “Scientificamente” curata da freelance e con video caricati su Yt.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb: aggiornato al 30.09.2021 con Piace a 4038 persone e Follower 4210
Tw: Account inesistente
Yt: 1170 iscritti, aggiornato con video dell’agenzia nazionale “DIRE” al 29 settembre 2021

Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: No
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: Si

STUDIO 100
https://www.studio100.it/
https://www.tvdream.net/web-tv/studio-100/









Indirizzo: Via Egidio Pignatelli, 16 – Contrada Feliciolla 74010 – Statte (TA) sede legale: Corso
Italia 63 - 74121, Statte (TA)
Telefono: 099/4744531- 099 641 9900 - WAPP: +39 342 033 3352
Editore: STUDIO100 MULTIMEDIA - BD Editore s.r.l.
Direttore Responsabile: non indicato.
Registrazione Tribunale testata giornalistica: non indicato.
Iscrizione ROC: non indicata.
P.IVA: 03250430737
Contatti email: studio100@studio100.it - amministrazione@studio100.it direttoreartistico@studio100.it

Sito attivo, aggiornato alla data corrente, non sono presenti i pulsanti di rimando ai social che
bisogna cercare sul web. Il sito web propone contenuti giornalistici sotto forma di TG online –
diffusione online del TG prodotto per la testata televisiva. Non ha un archivio. Cliccando sui
“contatti” ci si può mettere in contatto con la redazione. I contenuti presenti sul web sono propri e
prodotti dalla redazione e identificati dal loghetto dell’emittente. Le rubriche fisse: cronaca, sport e
politica.
Informazioni sul sito: si tratta esclusivamente di un sito mirror che ripropone le produzioni
dell’emittente sul proprio canale del digitale terrestre. Non compaiono prodotti, servizi e/o rubriche
espressamente realizzate per la testata web.






FACEBOOK: 101.609 "Mi piace" - 117.394 follower
https://www.facebook.com/studio100radiotelevisione attivo e costante, ricondivide tutti i
contenuti del sito e attiva anche delle dirette in contemporanea alle dirette del sito e della
tv.
TWITTER: 4.429 follower - https://twitter.com/Studio100tv FERMO AD APRILE 2019i
contenuti sono tutti condivisioni dal sito
INSTAGRAM: 1.372 follower - https://www.instagram.com/studio100tv/ FERMO AD
APRILE 2013 post fotografici delle trasmissioni
YOUTUBE: 46.300 iscritti•3.630 video - https://www.youtube.com/user/studio100channel
attivo e costante, caricamento di tutti i programmi e le trasmissioni.

Riferimento per il digitale terrestre: canale 15

TELE PADRE PIO
https://www.teleradiopadrepio.it/
Indirizzo: viale Via De Nunzio n. 13 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG) - Redazione: Viale
Cappuccini,97 - San Giovanni Rotondo (Fg)
Telefono: 0882 413113 - centralino +39-0882-413113 (6 linee) - dagli U.S.A. (973) 6072997 dall’Australia (02) 80114425 - Fax: +39-0882-450231






Editore: DOMENICO DISTANTE EDITORE 2017 © Copyright © 2018 Canale 85 S.r.l.
Soggetto con cui è stata iscritta la Web Tv al Tribunale
Direttore Responsabile Testata Giornalistica: Onofrio D'Alesio
Registrazione Tribunale Bari reg. stampa n. 618/1980 del 09/05/1980 - Codice Etico Canale85
srl
P.IVA: Partita IVA IT03466760711 - Codice Fiscale 94067460710
Contatti email: info@teleradiopadrepio.it pec: vocedipadrepio@pec.it

Sito attivo, presente solo il pulsante di Facebook che però non apre in un’altra schermata,
presente il link per la raccolta delle offerte e per l’invio di preghiere da parte dei fedeli.
Il sito web propone contenuti prettamente religiosi, caricando tutti programmi televisivi; digitando
nella ricerca “archivio” si possono recuperare contenuti già messi on line oppure trasmessi dalla
testata televisiva. Cliccando sui contatti ci sono indirizzi utili e numeri di telefono per contattare la
redazione o le altre sezioni. I contenuti presenti sul web sono propri prodotti dalla redazione e
identificati dal loghetto dell’emittente. Presente la possibilità di navigare in lingua inglese.
Sito ad impostazione molto testualizzata ma ricco di contenuti ed intuitivo per il reperimento di
informazioni e per la navigazione. Si propone come modello di web comunitaria a dimensione
anche internazionale, ma si differenzia fortemente dall’esperienza di web Tv dell’arcidiocesi di
Lecce. Il sito web di Tele Padre Pio, infatti, è prevalentemente un sito mittor delle produzioni
realizzate dalla testata televisiva, e non sembra orientato a promuovere le attività della “comunità
dei fedeli” quanto piuttosto al radicamento del culto di San Padre Pio.

FACEBOOK 502.610 “Mi piace” - 520.832 follower: https://www.facebook.com/padrepiotv/ attivo e
costante – posta tutti i contenuti presenti sul sito, attiva anche la diretta della diretta streaming del
sito e i contenuti di youtube.
YOUTUBE 79.000 iscritti•9.183 video: https://www.youtube.com/user/padrepiotv attivo e costante
– vengono caricate dirette, programmi e servizi.
Riferimenti per il digitale terrestre: canale 145 digitale terrestre - canale 445 tivùsat – canale 852
SKY.

TELE SVEVA
https://www.telesveva.it/
Emittente televisiva pugliese. Inizia a trasmettere nel 1985. L’ambito territoriale è la provincia BAT
per cronaca e sport, politica e cultura, salute e attualità.








Indirizzo: Sp.13 Andria-Bisceglie Km 0,400
Telefono: 0883 555459
Editore: non indicato
Direttore Responsabile Testata Giornalistica: non indicato
Registrazione Tribunale di Trani il 29-10-1985 al numero 198
Iscrizione ROC: non indicata
Contatti email: info@telesveva.it

Sito attivo, ma risulta fermo al novembre 2020; presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi
attivi con dei bug, poiché non si attivano in un’altra scheda, ma vengono caricati direttamente sulla
pagina del sito; assente il pulsante di TW, esistente pulsante di IG ma poco visibile. Per l’accesso
ai contenuti è richiesta l’attivazione di un account. Si caratterizza prevalentemente come sito mirror
che ripropone le produzioni dell’emittente sul proprio canale del digitale terrestre, mentre
l’impostazione della home page propone una impostazione statica e testualizzata, secondo un
modello in cui è molto ridotta l’interazione con il visitatore. Non reperibile un archivio.
FACEBOOK 76.599 "Mi piace" - 105.277 follower: https://www.facebook.com/TELESVEVA/
attivo e costante – posta contenuti giornalistici, caricando i video di YouTube, o foto con contenuti
a cura della redazione.
TWITTER 750 follower: https://twitter.com/telesveva fermo al novembre 2019, con contenuti
condivisi da YouTube e FB.
INSTAGRAM 7.672 follower: https://www.instagram.com/telesvevaofficial/ attivo e costante,
posta contenuti autonomi e amatoriali sempre inerenti agli argomenti tipici dell’emittente.
YOUTUBE non riferiti gli iscritti al canale.
https://www.youtube.com/channel/UCP1N_p4LC05nPmoyxZYs1oQ/featured - attivo e costante –
vengono caricate le intere puntate di tg, relative allo sport e di rubriche televisive.
Riferimento per il digitale terrestre: Canale 17.

TELEBARI
https://www.telebari.it/









Indirizzo: Strada Privata Lottizzazione Vigna Laura - Via Fanelli 206/4, 70125 Bari
Telefono: tel 0805019998 - fax 0805021888 - app
Editore: Telebari s.r.l.
Direttore Responsabile: Maddalena Mazzitelli
Registrazione Tribunale Testata Giornalistica: n. 449.
Iscrizione ROC: non indicata.
P.IVA: 00412820722
Contatti email: info@telebari.it

Sito attivo, aggiornato alla data corrente, presenti e facilmente rintracciabili i pulsanti di rimando ai
social anch’essi attivi; sito intuitivo e completo, in primo piano e centrale il pulsante della diretta,
ricco di contenuti e informazioni, che vanno dal notiziario a rubriche e programmi. Tuttavia si tratta
esclusivamente di un sito mirror che ripropone le produzioni dell’emittente sul proprio canale del
digitale terrestre e sulle due radio collegate. Non compaiono prodotti, servizi e/o rubriche
espressamente realizzate per la testata web.
FACEBOOK 91.666 "Mi piace" - 108.989 follower: https://www.facebook.com/telebari/ attivo e
costante – posta contenuti giornalistici, caricando i contenuti presenti sul sito per servizi, attiva
anche la diretta streaming del sito, con saltuari post di argomento paesaggistico e architettonico
dalla provincia.
TWITTER 2.452 follower: https://twitter.com/telebari?s=11 attivo e costante – posta contenuti
giornalistici, caricando i link dei servizi presenti sul sito in linea con FB.
INSTAGRAM 8.775 follower: https://www.instagram.com/telebari/ attivo e costante si distingue
dagli altri 2 social, perché posta contenuti di argomento paesaggistico e architettonico della
provincia, ricorrenze, attualità, sport.
YOUTUBE 5450 iscritti•7.751 video:
https://www.youtube.com/channel/UC3e_wXVOLhkxenVqxQ8MBtA attivo e costante – caricamenti
di telegiornale, servizi, sport, filmati, programmi.
Riferimento per il digitale terrestre: canale 888.

TELEBLU
Sito: https://teleblutv.it
Testata che dal 2015 trasmette servizi informativi su Foggia e provincia, in diretta live su tutto il
territorio foggiano dal canale 72 del digitale terrestre, e che è possibile seguire anche online in
streaming dal sito teleblu.tv.









Indirizzo: Via Manfredonia, 71121 Foggia
Telefono: 0881 723180 338 8832494
Editore: Tele C. SpA
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Foggia: numero di registrazione non
indicato.
Iscrizione ROC: non indicata.
Direttore Responsabile: Luca Pernice.
P.Iva 01715410716
Contatti email: tgblu@hotmail.com

Sito attivo, aggiornato alla data corrente, sono presenti i pulsanti di rimando ai socialSi tratta
prevalentemente di un sito mirror che ripropone le produzioni dell’emittente sul proprio canale del
digitale terrestre. I prodotti, servizi e/o rubriche espressamente realizzate per la testata web si
caratterizzano per una impostazione statica, prevalentemente testualizzata, secondo un modello in cui
è assente l’interazione con il visitatore.

FACEBOOK 25212 "Mi piace" - 31.835 follower: https://www.facebook.com/teleblutv attivo e in
costante aggiornamento, posta contenuti giornalistici presenti sul sito e video del TGBlu. Rinvia al
canale 72 del digitale terrestre.
TWITTER 168 follower: https://twitter.com/teleblutv Non attivo, ultimo aggiornamento al 2017, con
condivisione di articoli del sito.
INSTAGRAM 959 follower: https://www.instagram.com/teleblu.tv/ pagina al momento non attiva.
Ultimo aggiornamento risale al 17 aggio 2018 con sole foto come contenuti e riferimento anche al
canale del digitale terrestre.
YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCaQH1Tw8BcarRlkfgbj2-Kg attivo e in costante
aggiornamento. Vengono caricati interi servizi del tg dell’emittente.
Riferimento per il digitale terrestre: canale 72.

TELEDEHON
http://www.teledehon.it/
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Contatti email: direzione@teledehon.it - redazione@teledehon.it - ufficiotecnico@teledehon.it spot@teledehon.it

Web tv a carattere comunitario ed ispirazione religiosa; sito attivo, aggiornato alla data corrente,
presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi, presente tasto della donazione direttamente
con PayPal, offerto lo streaming del canale, possibilità di attivare un account personale e scaricare
contenuti.
Contenuti di carattere prettamente religioso, presente striscia delle news in tempo reale su cronaca
e attualità. Presente sezione “programmi/rivedi le puntate” con rassegna stampa e programmi
sempre di carattere religioso. Sito completo e intuitivo. Non c’è un archivio specifico ma ogni
sezione ha lo storico e consente di rivedere ogni puntata. Si tratta prevalentemente di un sito
mirror che in gran parte ripropone le produzioni dell’emittente sui propri canali del digitale terrestre.
Prodotti, servizi e/o rubriche espressamente realizzate per la testata web non hanno una funzione
di attivazione della comunità dei fedeli, ma sollecitano la partecipazione alle iniziative realizzate dai
padri dehoniani nei territori in cui operano.
FACEBOOK 12.996 “Mi piace” – 14.325 follower: https://www.facebook.com/TeleDehon/ attivo e
costante – posta contenuti presenti sul sito, attiva anche la diretta della diretta streaming del sito.
TWITTER 735 follower: https://twitter.com/teledehon attivo e costante – posta contenuti presenti
sul sito in linea con Facebook.
INSTAGRAM 942 follower: https://www.instagram.com/teledehon/ attivo, non costante come FB e
TW - si distingue perché vengono postati video dei format televisivi, intere puntate di programmi e
rubriche o singolo servizi
YOUTUBE 7.720 iscritti•16.743 video:
https://www.youtube.com/channel/UCr05WzMYTFIVG3ciW9VS65A attivo e costante una vetrina
del sito, con carimenti successivi a dirette e programmi in diretta.
Riferimenti per il digitale terrestre: PUGLIA su LCN 18 e 518 (HD); BASILICATA su LCN 18 e 518
(HD) in alcune aree; CALABRIA su LCN 272 e 690; CAMPANIA su LCN 628.

TELEFOGGIA
http://telefoggiatv.it/
Il sito web risulta inesistente; le produzioni dell’emittente sono visibili come pagina FB su
https://www.tvdream.net/web-tv/telefoggia/ dove è possibile accedere a contenuti propri caricati
direttamente come tg, dirette, rubriche, programmi e sport.
Canale di informazione e intrattenimento che copre la zona della provincia di Foggia, il nord della
provincia di Bari con parti di Campobasso, Venosa e Potenza, ed è disponibile in diretta streaming
sul web. Questa web tv non ha un sito proprio ma si appoggia su un portale nazionale di
streaming.








Indirizzo: Via Manfredonia, Km 2.700 - Foggia, 71121 (FG)
Telefono: 00452470719
Editore: Editore: Telefoggia S.r.l.
Direttore responsabile: non indicato
Registrazione della testata giornalistica: non indicata
Iscrizione ROC: non indicata
Contatti email: telefoggia@inwind.it

All’interno della programmazione sono comprese:


La trasmissione di TELEFOGGIA NEWS, un tg locale che viene trasmesso in cinque
edizioni al giorno



Film e Telefilm d’archivio



Riprese degli incontri di calcio della squadra foggiana



Quiz e programmi di intrattenimento



Spettacoli musicali



Rubriche domenicali e di cucina



Talk-show sportivi e politici

FACEBOOK 23.964 "Mi piace" - 31.908 follower: https://www.facebook.com/Telefoggia982365005193509/ attivo e costante – posta contenuti giornalistici
INSTAGRAM: 611 follower https://www.instagram.com/telefoggiatv/ (vecchio account:
https://www.instagram.com/telefoggia/) aggiornato a 23 novembre – post foto e video di tg, dirette,
rubriche, programmi e sport.
YOUTUBE 3.370 iscritti•16.519 video: https://www.youtube.com/user/Telefoggiatv (aggiornato alla
data corrente)
Congruenza tra i 3 social
Riferimenti per il digitale terrestre: la pagina FB dell’emittente riporta come riferimenti i seguenti
canali: Canale 12 in Puglia, Canale 12 per la provincia di Foggia, canale 73 per Puglia Molise e
Basilicata. Questa informazione non corrisponde a realtà

TELEMAJG

http://www.telemajg.com/php/home.php
Indirizzo: Maria Scalera, 66 70021 Acquaviva Delle Fonti, Bari

Editore: non indicato
Direttore Responsabile: Luigi Maiulli
Registrazione della testata: non indicata
Iscrizione ROC: non indicata
Telefono: 080.76.15.40 351 931 9265
P.IVA: 05553400721
Contatti email: info@telemajg.com; telemajg@libero.it
Sito sintetico ma attivo, ultimo aggiornamento alla data corrente. Nessun rimando a canali social,
anche se presenti (FB, IG e YT). Diviso in sezioni, tra giornale e tv, il rimando al digitale terrestre è in
primo piano nella home del sito. Si tratta prevalentemente di un sito mirror che ripropone le produzioni
dell’emittente sul proprio canale del digitale terrestre. I prodotti, servizi e/o rubriche espressamente
realizzate per la testata web hanno una impostazione strettamente testualizzata con il supporto di foto
ed occasionalmente video.
FACEBOOK 5267 "Mi piace" - 5782 follower: https://www.facebook.com/redazione.telemajg Pagina
attiva. I contenuti si dividono tra articoli collegati al sito e notizie video provenienti dalla tv.
INSTAGRAM 256 follower https://www.instagram.com/redazione_telemajg/ Canale non attivo, con soli
due post risalenti al 2017.
YOUTUBE 709 iscritti https://www.youtube.com/channel/UCCArzej3nMvM67v0YjcBlpQ Attivo,
frequenti aggiornamenti. Contenuti prodotti in maniera personale, contraddistinti dal logo della web Tv
e collegati a essa.
Riferimento per il digitale terrestre: canale 97.

TELENORBA
http://www.norbaonline.it/
Rete ammiraglia del Gruppo Norba, che gestisce anche la più piccola Teledue, il canale all news,
con copertura nazionale, TG Norba 24, e l'emittente radiofonica Radionorba a cui si affianca anche
il canale Radionorba TV)









Indirizzo: Via Pantaleo 20/a 70014 Conversano (BA) - Italy
Telefono: Tel: 080.4092111 - Fax: 080.4955412
Editore: Gruppo Norba S.p.A.
Direttore Responsabile: Antonio Azzalini
Registrazione Tribunale Testata Giornalistica: non indicfata.
Iscrizione ROC: non indicata
P.IVA: 00825610728
Contatti email: redazione@norba.it - alta.frequenza@norba.it - redazione@norbaonline.it

Sito attivo, aggiornato alla data corrente, il sito web propone contenuti giornalistici sotto forma di
TG online – diffusione online del TG prodotto per la testata televisiva. Il sito non ha un archivio in
cui recuperare contenuti già messi on line oppure trasmessi dalla testata televisiva, e il tasto di
ricerca presenta un bug in quanto cliccandolo non consente la navigazione.
Presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi con dei bug di sistema (TW e IG non si
aprono, inesistente il pulsante YouTube). Consente l’attivazione di un account con iscrizione a
newsletter. Sito a prevalente caratterizzazione mirror che ripropone le produzioni dell’emittente sul
proprio canale del digitale terrestre. Prodotti, servizi e/o rubriche espressamente realizzate per la
testata web si presentano come equivalente web di una testata quotidiana a stampa, ad
accentuato carattere testuale con supporto di foto ed altri materiali AV.

FACEBOOK 55.173 "Mi piace" - 57.932 follower: https://www.facebook.com/telenorbaofficial
attivo e costante – posta contenuti giornalistici, caricando i contenuti presenti sul sito, attiva anche
la diretta della diretta streaming del sito.
https://www.facebook.com/norbaonline 30.769 persone hanno messo "Mi piace" 32.479 follower
https://www.facebook.com/tgnorba24 76.989 persone hanno messo "Mi piace" 83.064 persone
seguono questa Pagina
https://www.facebook.com/TGNorba24BAT 7016 persone hanno messo "Mi piace" – 7218
follower
https://www.facebook.com/GruppoNorba-149947768397828 2002 persone hanno messo "Mi
piace"- 2038
follower
https://www.facebook.com/grupponorbaict 536 “mi piace” - 535 follower

Gruppo Norba e Gruppo Norba ict sono fermi. Per quanto riguarda le altre pagine si rileva
confusione in quanto dovrebbero riguardare singoli programmi o rubriche, ma di fatto ripostano tutti
i materiali senza una strategia ben precisa e che guidi i fruitori del sito.
TWITTER 42 follower: https://twitter.com/norbaonline disattivo e vuoto.
INSTAGRAM 491 follower: https://www.instagram.com/norba_online/ fermo al 14 novembre 2020 si distingue perché vengono postati video dei format televisivi, programmi, rubriche, nessun
contenuto giornalistico inteso come notizie di cronaca e attualità.
YOUTUBE nessun iscritto, 1.440 video: https://www.youtube.com/channel/UCLfCEU3yvLhibyZunvkKEpA
fermo al 2018 – vengono caricate rubriche, programmi, servizi relativi a eventi live (musicaBATTITI live).
Riferimenti per il digitale terrestre: canali 10 e 11.

ANTENNA SUD LIVE TELEONDA
https://www.teleonda.it
Antenna Sud Live Teleonda è un’emittente televisiva storica del Sud Italia. Con contenuti proposti
online in diretta streaming e tramite il canale 90 del Digitale Terrestre, rappresenta una delle
televisioni più seguite del mezzogiorno d’Italia.

Sito non attivo, presenti i pulsanti di rimando ai social FB e YT, con dei bug perchè il canale FB non si
apre dal link. Tutte le sezioni non hanno link collegati funzionanti. Solo la sezione dello streaming
funziona, ma riporta al sito generico di Antenna Sud.

Indirizzo: Via dell’Industria II Traversa 38, Fasano
Telefono: 0833 26 18 83
Editore: Teleonda
Direttore responsabile: Paolo Franza
Registro Stampa del Tribunale di Brindisi N. 2/2019.
Iscrizione ROC: non indicata
P.IVA 02475440745
FACEBOOK La ricerca della piattaforma di Fb riporta alla pagina ufficiale di Antenna Sud, senza
collegamenti diretti a TeleOnda.
INSTAGRAM 1418 follower https://www.instagram.com/antennasudliveteleonda/ Canale fermo. 13
post in totale, di cui l’ultimo risalente a gennaio 2020. Poca interazione
YOUTUBE 513 iscritti https://www.youtube.com/channel/UCP2xSdZr7UtK9g-bncTfnWA Ultimo post
risale a un mese fa. Quasi tutti i contenuti sono a tema religioso. Poche visualizzazioni e nessun
richiamo allo streaming
Riferimento per il digitale terrestre: canale 90.

TELE RADIO AGRICOLTURA

http://www.demetra-codivabri.it/frontend/trai/trai.php

Indirizzo: Via Tor Pisana, 98 - 72100 Brindisi
Telefono : ++39-0831-517140
Fax : ++39-0831-51130
E-mail : trai@codivabri.it
Proprietà Co.Di.Va.Bri.: Consorzio di Difesa e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli
Presidente e Amministratore: Salvatore Ripa
Direttore Responsabile: Antonio Legittimo
Testata Giornalistica Iscritta al tribunale di Brindisi n. 7/89
Iscrizione ROC: non indicata
Sito attivo, aggiornato alla data corrente, programmi online di carattere religioso e di
intrattenimento. La home page del sito, tuttavia, presenta rilevanti problemi di visualizzazione,
dovuti ad un mancato aggiornamento dei protocolli di caricamento sulla Rete, e gran parte dei
contenuti non vengono visualizzati correttamente. Programmi autoprodotti: Fermento, una rubrica
settimanale a cura della Diocesi di Brindisi-Ostuni, il settimanale di agricoltura Terra Nostra. Fa
parte dell’Associazione Sindacale Corallo e del Circuito Sat 2000. Si tratta esclusivamente di un
sito mirror che ripropone le produzioni dell’emittente sul proprio canale del digitale terrestre. Non
compaiono prodotti, servizi e/o rubriche espressamente realizzate per la testata web. Si
caratterizza per una impostazione statica, prevalentemente testualizzata, secondo un modello in
cui è assente l’interazione con il visitatore.

Riferimento per il digitale terrestre: il Canale Uhf 30 riportato dal sito risulta non corrispondente a
questa testata.

TELERADIOERRE

https://www.teleradioerre.it
Indirizzo: via di Tressanti I traversa - 71121 FOGGIA

Editore: MEDIAFARM s.r.l.
Direttore responsabile: non indicato
Registrazione della btestata giornalistica: non indicata.
Iscrizione ROC: non indicata
Telefono: 0881.568734
Contatti email: redazione@teleradioerre.it
TeleRadioErre è un canale televisivo della provincia di Foggia. I suoi contenuti, disponibili in streaming
on demand, possono essere fruiti sul web.
Sito attivo ma in forte ritardo negli aggiornamenti, diviso in sezioni per archivi e categorie. A parte le
news giornalistiche, tutte le altre sezioni presentano dei bug. “Contatti”, “streaming” o “Chi siamo”
aprono tutte pagine vuote. L’archivio presenta sezioni quasi tutte aggiornate al dicembre 2020, con
una sola sezione avente contenuti risalenti all’aprile 2021. Si tratta esclusivamente di un sito mirror
che ripropone le produzioni dell’emittente sul proprio canale del digitale terrestre. Non compaiono
prodotti, servizi e/o rubriche espressamente realizzate per la testata web. Non vengono forniti
strumenti di interazione con gli utenti

FACEBOOK 219 "Mi piace" - 222 follower: https://www.facebook.com/teleradioerre pagina nata in
agosto 2020. Ultimo aggiornamento al 24 novembre 2020, contenuti provenienti dal canale YouTube.
Nessun riferimento allo streaming.
TWITTER 3117 follower: https://twitter.com/teleradioerre canale non attivo, ultimo contenuto risale
all’ottobre 2018. I contenuti sono ricondivisioni di servizi su YouTube.
YOUTUBE: 3370 iscritti https://www.youtube.com/channel/UCMZqKEUriMINi1rpIIiOLig ultima
pubblicazione risale a fine novembre 2020, ma il posting è incostante e casuale, con contenuti ripresi
dal sito della web tv.
Riferimento per il digitale terrestre: l’indicazione riportata dal sito che rinvia al canale 88 del
Digitale Terrestre risulta errata.

TELERAMA
http://www.trnews.it/
Indirizzo: Studi e Centro di Produzione - Zona Industriale Lecce – Zona Verde c/o Consorzio ASI
Telefono: Direzione 0832 52793 - Redazione 0832 527939 - 0832 527941
 Editore: Paolo Pagliaro
 Direttore Responsabile Testata Giornalistica: Giuseppe Diego Vernaleone
 Registrazione Tribunale di Lecce n. 01/2020 del 21/01/2020
 Iscrizione ROC: non indicata
 P.Iva 04727590756
 Contatti email: dilloatelerama@gmail.com
Sito attivo ed aggiornato, presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi ma con dei bug (FB
TW E YT non si aprono in un’altra schermata, ma si caricano direttamente dalla pagina, pulsanti di
IG e YT inesistente quindi bisogna ricercare manualmente il profilo). Sito a prevalente
caratterizzazione mirror che ripropone le produzioni dell’emittente sul proprio canale del digitale
terrestre. Prodotti, servizi e/o rubriche espressamente realizzate per la testata web presentano un
modello fortemente testualizzato col supporto di materiali audiovisivi che rinvia nella sua
impaginazione alla struttura informativa delle pagine di un quotidiano. Presente lo streaming tv
dalla testata televisiva di riferimento. Il sito non offre un archivio dal quale recuperare contenuti già
messi on line oppure trasmessi dalla testata televisiva.

FACEBOOK 95.521 "Mi piace" - 121.442 follower: https://www.facebook.com/teleramalecce attivo
e costante – posta contenuti giornalistici, caricati i contenuti presenti sul sito, video delle rubriche
televisive, dello sport e dei tg ripresi direttamente sulla pagina fb.
TWITTER 1.553 follower: https://twitter.com/TeleRama_News attivo e costante – posta solo
contenuti giornalistici, ripresi dal sito.
INSTAGRAM 3.943 follower: https://www.instagram.com/telerama.news/ si distingue perché
vengono postati video realizzati da utenti con lo smartphone, per lo più relativi ad attualità,
ricorrenze, speciali e sport.
YOUTUBE 7.220 iscritti•7.264 video: https://www.youtube.com/user/trnewsit attivo e costante,
vengono caricate tutte le puntate integrali dei tg o servizi specifici.
Riferimento per il digitale terrestre: canale 12.

TELEREGIONE COLOR
https://www.teleregionecolor.com
Indirizzo: Indirizzo: Via Trani, 89 – Barletta
Telefono: 0883520000

+39 370 373 4225

Editore: non indicato.
Direttore responsabile: non indicato
Registrazione della testata: nin indicata.
Iscrizione ROC: non indicata
Contatto mail: redazione@teleregionecolor.com
Teleregione Color è un’emittente pugliese che ha un segnale attivo anche in Basilicata. I contenuti
della web tv sono trasmessi on demand ed accessibili tramite il sito web ufficiale. Sito attivo,
aggiornamenti sporadici, presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi (FB, TW, IG, LN e YT)
tutti apribili in ulteriori pannelli di ricerca. Il sito web propone contenuti divisi in sezioni per temi e città
pugliesi d’inerenza. Ha inoltre un archivio in cui recuperare contenuti già messi on line suddivisi per
ordine temporale. Assente, però, una sezione dedicata ai contatti della testata. Si tratta
esclusivamente di un sito mirror che ripropone le produzioni dell’emittente sul proprio canale
deldigitale terrestre. Non compaiono prodotti, servizi e/o rubriche espressamente realizzate per la
testata web. La home page ha un carattere statico, fortemente testualizzato.
FACEBOOK 39.808 followers "Mi piace" – 30.440 https://www.facebook.com/teleregioneofficial
Canale attivo e costante – posta contenuti giornalistici in maniera costante, quasi tutti video propri
contraddistinti dal logo della testata televisiva. Nessun riferimento allo streaming
TWITTER 650 follower https://twitter.com/teleregionetv canale attivo e costante – posta contenuti
giornalistici, qui articoli caricati dal sito.
INSTAGRAM 2276 follower https://www.instagram.com/teleregione/ questo canale è attivo, ultimo
aggiornamento risale a fine novembre 2020. si distingue perché vengono postati foto e video per lo
più relativi alla programmazione tv e agli studi televisivi. Foto spesso prive di copy o altro.

YOUTUBE 6900 iscritti https://www.youtube.com/user/TELEREGIONEBARLETTA scarsi e sporadici
aggiornamenti, l’ultimo risale al novembre 2020. Vengono caricati tutte le puntate dei tg integrali o per
servizi specifici.
Riferimento per il digitale terrestre: Canale 14 in Puglia, Canale 13 in Basilicata.

TELETRULLO
http://www.teletrullo.it/

Indirizzo: via Imbriani, 7 - 70011 Alberobello
Telefono: tel. 0804321171 - cel. 3337217716
Editore: TELETRULLO piccola società cooperativa
Direttore Responsabile: Onofrio D'Alesio
Registrazione Testata Giornalistica presso il Tribunale di Bari: n. 873 del 07/07/1987
Iscrizione ROC: non indicata
P.IVA: 05394080724
Contatti email: teletrullo@teletrullo.it
Sito in allestimento, senza alcun contenuto specifico.
FACEBOOK 4.015 “mi piace” - 4.621 follower https://www.facebook.com/teletrullo attivo e
sporadicamente aggiornato, contenuti in prevalenza come dirette dei consigli comunali del comune
di Martina Franca, caricamenti da YouTube, pubblicazioni di ordinanze, tutto relativo al comune di
Martina Franca.
TWITTER: inesistente
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/teletrullo_alberobello/ inattivo con 4 follower e zero post
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/teletrulloTV 2.330 iscritti, 704 video teletrullo stream dal
vivo, contenuti in prevalenza come dirette dei consigli comunali del comune di Martina Franca.
Riferimenti per il digitale terrestre: assegnata alla testata la frequenza 22 UHF per lo Switch OFF
della Puglia, numero del telecomando (LCN) per la Puglia è 111. Canali non occupati
dall’emittente.

TRC SANTERAMO
https://www.santeramo.it

Sede legale e operativa: Contrada Cassano n. 13 70029 – Santeramo in Colle (BA)
Editore: Radio Colle TRC piccola società cooperativa a r.l.
Direttore responsabile: Isabella Stasolla
Iscrizione al tribunale di Bari n. 1286 del 24/04/1996
Iscrizione ROC: non indicata
Telefono: +39 335 8041417
Contatto mail: rc@santeramo.it/ redazione@santeramo.it
Emittente del comune di Santeramo, in provincia di Bari, fornisce le news live ai cittadini. Fa parte
della società cooperativa Radio Colle Trc, che opera nel settore audiovisivo dal 1980. Trc Santeramo
è visibile in diretta streaming 24 ore su 24. Sito attivo, presenti i pulsanti di rimando ai social attivi (FB
YT, presente un pulsante per il rinvio a TW ma la pagina non è attiva) e la sezione dedicata allo
streaming. Il sito non fornisce nessuna indicazione sui mprogrammi trasmessi e la visione di alcuni di
essi consente di verificare che non si tratta di live streaming quanto piuttosto della riproduzione di
programmi già trasmessi dall’emittente. Presentazione delle news non ordinata secondo criteri
cronologici e/o tematici. Aggiornamenti su base apparentemente casuale, con molte sezioni in forte
ritardo. Si tratta esclusivamente di un sito mirror che ripropone le produzioni dell’emittente sul proprio
canale del digitale terrestre. Prodotti, servizi e/o rubriche espressamente realizzate per la testata web
si presentano fortemente testualizzati con supporti AV rilevati dalle produzioni per il canale televisivo.
Quasi del tutto assenti supporti per l’interazione attiva da parte degli utenti.
FACEBOOK 5055 "Mi piace" - 5170 follower: https://www.facebook.com/TRCRADIOTV attivo e
costante – posta contenuti giornalistici, carica i contenuti presenti sul sito. Ha una sezione YouTube,
con bug di navigazione, e un pulsante “Scopri di più” che riporta al sito.
TWITTER 195 follower: https://twitter.com/trcradiotv Canale non attivo, ultimo aggiornamento a
dicembre 2018. Posta solo contenuti caricati da YouTube.
YOUTUBE 6050 iscritti https://www.youtube.com/user/MVDilcolle attivo ma non costante negli
aggiornamenti, vengono caricati i video in streaming della radiotv.
Riferimento per il digitale terrestre: canale 94 indicato dal sito, ma risultato non occupato
dall’emittente.

TV SUD GALATINA
https://www.tvsud.it









Indirizzo: Via Morelli, 1, 73013 Galatina (LE)
Telefono: 0836/1903027 - 335 662 0160
Editore: ASSOCIAZIONE TELEGALATINA WEB TV
Direttore Responsabile: non indicato
Registrazione Testata Giornalistica: non indicata
Iscrizione ROC: non indicata
P.IVA: C.F.93118150759/E
Contatti email: REDAZIONE@TVSUD.IT/ TELEGALATINA@LIBERO.IT

Sito attivo ed aggiornato, presenti i pulsanti di rimando ai social anch’essi attivi con dei bug: FB
rimanda ad un profilo personale, YouTube ha un link sbagliato, e IG rimanda sempre a un profilo
personale, ma comunque inattivo. Il sito web propone contenuti giornalistici sotto forma di TG,
rubriche, servizi, articoli. Non ha un archivio. Ha una mail per contattare la redazione ma manca
qualsiasi altro canale di interazione con gli utenti. Impaginazione della home page fortemente
statica e testualizzata, l’impianto si rifà esplicitamente all’impaginazione tipica di un quotidiano, con
supporti fotografici e video che tuttavia non assumono le caratteristiche di un autonomo racconto
per immagini.
FACEBOOK: 129 "Mi piace" – 131 follower https://www.facebook.com/TelegalatinaDirettaWeb
fermo ad agosto 2019
TWITTER: https://twitter.com/TvsudTv
LINKEDIN: 323 collegamenti https://www.linkedin.com/in/telegalatina-webtv-cameraman216b1579/ inattivo
YOUTUBE: 490 iscritti, 1.294 video https://www.youtube.com/channel/UCdmA8-ZpCEgk4dpcmrcqYEA
DIRETTE
Nessun canale di riferimento sul digitale terrestre.

Scheda Rilevazione web tv
Festival della Valle D’itria web tv
Indirizzo sito: https://fdvi-tv.uscreen.io
Sito di riferimento del festival: www.festivaldellavalleditria.it
Indirizzo sito web: attivo, aggiornato in base all’offerta culturale della Valle D’Itria
Breve descrizione: si tratta di una web tv a carattere informativo e prettamente culturale che
propone rassegne teatrali e i concerti della Valle d’Itria e Martina Franca con l’intento di
promuovere il territorio e il patrimonio culturale e architettonico. Per usufruire dei contenuti
presenti sul sito bisogna iscriversi. L’accesso è riservato ad una audience che vuole usufruire di un
determinato tipo di offerta culturale medio alta.
Geoposizione: Non specificato dal sito. I contatti possono essere ripresi da Fb: Piazza Roma c/o
Palazzo Ducale, 74015 Martina Franca, Puglia
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: Nessuno
Contatti telefonici: Non presenti sul sito, ma riscontrabili da Fb: 080 480 5100
Testata: Fondazione Paolo Grassi Onlus e culture digitali
Direttore: Non specificato.
Editore: Non specificato.
Referenti e redazione: non specificato
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Sito vetrina e di sponsorizzazione della rassegna culturale
del territorio (festival, concerti, teatro, fiere) con la possibilità di acquistare i biglietti direttamente
dal sito.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Instagram
Analisi dell’offerta Web Tv: I contenuti della web tv sono visibili tramite registrazione dell’utente
che può usufruire degli spettacoli teatrali e musicali organizzati in tutti i centri della Valle d’Itria.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si. Fb, Instagram
Fb: 18.766 mi piace e 19.669 Follower, aggiornato al 22.09.2021 con contenuti e notizie relativi al
festival.

Instagram: 740 post e 4.227 follower attivo e aggiornato in data 22.09.2021, riprende gli stessi
contenuti di fb e l’aggiornamento varia in base alle offerte culturali in programma.
Trasmissione di programmi in streaming: No, la web tv riprende i contenuti del sito
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: si, in base agli eventi e ai festival del territorio
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

Scheda Rilevazione web tv
Video Andria
Indirizzo sito: www.videoandria.com
Indirizzo sito web: attivo
Breve descrizione: Web Tv comunitaria, ma non si tratta di una web tv in senso proprio quanto
piuttosto di un blog, come si legge dall’intestazione del sito stesso, un portale che riprende notizie
da altre testate giornalistiche e video e contenuti caricati da terzi o segnalazione dei cittadini con
utenza della città di Andria.
Geoposizione: Non specificato
Sede legale e partita Iva: Non specificato
Iscrizione al Roc: No
Iscrizione Centro Media Regionale: No
Indirizzo mail: redazione@videandria.com
Contatti telefonici: 3533187906
Testata: No. Trattasi di blog
Direttore: Non specificato.
Editore: Non specificato. Licenza Creative Commons per i contenuti.
Referenti e redazione: non specificato.
Analisi sito ed elementi caratterizzanti: Si tratta di un blog a forte tendenza pubblicitaria, con
notizie di cronaca o segnalazioni da parte della cittadinanza aggiornate al 29.09.2021.
Canale digitale terrestre: Nessun riferimento
Social di riferimento: Fb, Telegram, Twitter, VKontakte
Analisi dell’offerta Web Tv: Non rilevata, non è una web tv ma un portale di notizie.
Utilizzo di piattaforme esterne: Si.
Fb: non aggiornato fermo a gennaio 2021. Piace a 23.617 persone Follower: 24.087
Telegram: 340 iscritti ma non attivo
Twitter: 884follower aggiornato in tempo reale con i contenuti del sito e le segnalazioni
VKontakte: Fermo ad aprile 2021
Trasmissione di programmi in streaming: No
Frequenza aggiornamenti dei contenuti del sito: No
Presenza sul sito di codici di autoregolamentazione: No

VIDEOITALIA PUGLIA
https://www.tvdream.net/web-tv/video-italia-puglia/
L’emittente non possiede un proprio sito e risulta in hosting sul portale TvDream.
Indirizzo: Vico Mastrosanto, 8 70033 Corato, Puglia
Editore: non indicato.
Direttore responsabile: non indicato.
Registrazione della testata giornalistica: non indicata.
Iscrizione ROC: non indicata.
Telefono: 080 898 4954
Contatti email: segreteria@radioitaliapuglia.it

Sul portale TvDream, Video Italia Puglia offre solo alcuni prodotti AV dei quali non risulta alcun

dato circa la data di produzione e/o la collocazione in un palinsesto.
FACEBOOK 6092 "Mi piace" - 6138 follower: https://www.facebook.com/videoitaliapuglia canale
attivo ma ultimo aggiornamento al 3 dicembre 2020, posta contenuti giornalistici, riportando dal canale
YouTube o con post sulle trasmissioni senza altre indicazioni che ne consentano l’attribuzione a
specifici palinsesti
TWITTER 109 follower: https://twitter.com/videoitaliapugl Non attivo: ultimo aggiornamento risale a
gennaio 2015.
YOUTUBE 299 iscritti: https://www.youtube.com/channel/UCUDpd2zbfyf20dmzzlcFIog attivo ma con
pubblicazione irregolare, vengono caricati filmati di incerta origine.

Riferimento per il digitale terrestre: nessuno.

WEB TV PUGLIA
https://www.webtvpuglia.it/
Indirizzo: Via Martiri di Via Fani 22/6 Turi (Ba)
Sede legale: via Galileo Galilei 1 Conversano (Ba)
Telefoni: 0805237413 328 813 2266 3396616362
Contatti email: webtvpuglia@libero.it
Editore: non indicato.
Direttore Responsabile: Piero Buonsante
Registrazione Testata Giornalistica Tribunale di Bari n. 4428/2008
P.IVA: 07443850727
Iscrizione R.O.C.: N° 23895/ del 23/10/2013
Sito attivo, aggiornato alla data corrente, presenti i pulsanti di rimando ai social solo di FB e TW.
IG e YT sono stati reperiti tramite ricerca specifica.
Il sito web propone contenuti giornalistici sotto forma di TG online – diffusione online del TG
prodotto per la testata televisiva. Il sito non ha un archivio in cui recuperare contenuti già messi on
line e non ha un tasto ricerca. Cliccando sui contatti vengono visualizzati indirizzi utili e numeri di
telefono. I prodotti, servizi e/o rubriche sono espressamente realizzati per la testata web in quanto
non esiste un canale di riferimento nel digitale terrestre.
FACEBOOK 5.446 "Mi piace" – 5.820 follower: https://www.facebook.com/Webtvpuglia/ attivo e
costante, ricondivide i contenuti del sito
TWITTER 63 follower: https://twitter.com/webpuglia fermo dal 24 aprile 2019. Contenuti del sito
stesso o ripresi da FB.
INSTAGRAM 288 follower: https://www.instagram.com/webtvpuglia/ fermo dal 29 ottobre 2020, si
distingue perché vengono postati video caricati come igtv di servizi legati a politica, attualità,
cronaca e foto con bollettini riguardanti l’attualità ad esempio il Covid.
YOUTUBE 5570 iscritti•2.043 video:
https://www.youtube.com/results?search_query=web+tv+puglia attivo e costante, ospita video di
politica, attualità, cronaca, intrattenimento, cultura e tradizioni. Contenuti propri già presenti sul
sito.
Riferimento per il digitale terrestre: nessuno.

Telebrindisi
https://www.telebrindisi.tv/category/cronaca
Editore e direttore responsabile Maurizio Matulli
Email: redazione@telebrindisi.tv
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Brindisi n. 2/2012.
Iscrizione ROC: non indicata.
Telefono: 393/290615650
Sito attivo, aggiornato al 21 agosto 2021. Web Tv generalista: Cronaca, sport, sociale, cultura e
intrattenimento
Non tutti i contenuti sono prodotti direttamente dalla redazione, vengono impaginati comunicati
stampa inviati alla web tv da comuni, dai comandi provinciali di polizia e carabinieri, dalla Regione
Puglia e da altre fonti istituzionali. L’impostazione della home page ricalca un modello di
giornalismo di tipo lineare; poche risorse per l’interazione con gli utenti della web Tv.
Sono presenti le icone dei social: FB, TW, YT e WA
FB: Telebrindisi Webtv - Home | Facebook. 7736 follower; attivo ma fermo al 26 agosto, in questo
caso le notizie presentano il logo della redazione e sono prodotte dalla stessa, ma riprendono i
contenuti della web tv.
Yt: non aggiornato e fermo al 2019
TW: 1335 follower fermo al 26 agosto con stessi contenuti del sito web tv
Riferimento al digitale terrestre: non indicato sul sito.

Way Tv
https://www.waytv.it/home-old

Sede: Via Positano 2/E 70014, Conversano, Bari
Classificata come Web Tv e presente nell’elenco del Centro Media Regionale
Contatti:
info@waytv.it
waytv@cert-posta.it
390808806328
Più che una web tv il sito si configura come un sito VETRINA, il cui intento è quello di vendere
spazi pubblicitari, senza contenuti informativi e di attualità. Way Tv è descritta sulla home page
come “una società autorizzata alla prestazione di servizi e produzione di programmi e contenuti
media audiovisivi”. Sono presenti notizie di calcio e intrattenimento generale, in un ordine
apparentemente casuale.
Nel sito è presente l’icona social di Fb
FB: 529 follower
Way Tv - Home | Facebook
Post non aggiornati e fermi al 28 novembre 2019.
Nessun canale digitale terrestre di riferimento
Gruppo E: web tv non attive ma che hanno un indirizzo valido

DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ
E STUDI SULL’UOMO

PROGETTO DI RICERCA
“IL RUOLO DEL CORECOM ALLA LUCE DELLA TRANSIZIONE DAI MEZZI
TRADIZIONALI AI NEW MEDIA ED IN PARTICOLARE ALLE WEB TV CON
RELATIVO CENSIMENTO DELLA SITUAZIONE PUGLIESE”.

ALLEGATO D
QUESTIONARI COMPILATI

Questionario compilato da
CANALE 85
https://www.canale85.it/

Questionario compilato da
RTM MANDURIA
https://www.rtmweb.it

Progetto “Il ruolo del CORECOM alla luce della transizione dai mezzi tradizionali ai
new media, ed in particolare alle Web Tv con relativo censimento della situazione
pugliese”. Soggetto realizzatore: Università del Salento, Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo. Responsabile scientifico: Prof. Luigi Spedicato.
QUESTIONARIO
Domanda 1
Analisi dell’offerta della Web Tv (possibili risposte multiple):
□ Palinsesto generalista
□ Intrattenimento
□ Televendite
□ Programmi informativi e news
□ Sport
□ Religiosi
□ Musicali
□ Politica
□ Culturali
□ Programmi “special interest” (ad es., moda, nautica, motori)
□ Altro (specificare)..................................................................................
Domanda 2
La Web Tv è collegata organicamente ad uno o più canali televisivi del
digitale terrestre?
□ Si, per l’assetto proprietario
□ Si, per la direzione editoriale
□ Si, per la redazione
□ Si, per la raccolta pubblicitaria
□ No
Domanda 3
La Web Tv ha autonomia finanziaria e/o gestionale rispetto al/ai
canale/canali TV sul digitale terrestre?
□ SI
□ NO
Domanda 4
Se la Web Tv è collegata organicamente ad uno o più canali televisivi
del digitale terrestre, il suo sito:
□ Offre solo la riproposizione dei programmi trasmessi dal/dai canale/i
televisivo/i del digitale terrestre
□ Offre pagine informative prodotte appositamente per il proprio sito
□ Ha una propria redazione autonoma rispetto a quella del/dei
canale/i televisivo/i del digitale terrestre
1

□

Offre il servizio di catch up TV che consente di rivedere sul web i
programmi già andati in onda sul digitale terrestre

Domanda 5
La Web Tv utilizza piattaforme esterne (YouTube, VIMEO, Facebook,
ecc.) per caricare propri prodotti?
□
□

SI
NO

Domanda 6
Quali sono i principali target anagrafici di riferimento dei contenuti
della Web Tv?
□ 13-17 anni
□ 18-24 anni
□ 25-34 anni
□ 35-44 anni
□ 45-54 anni
□ 55-64 anni
□ Oltre i 65 anni
□ Target generico
Domanda 7
Indicare il principale bacino territoriale a cui la Web Tv fa riferimento:
□ Quartiere
□ Città
□ Provincia
□ Interprovinciale
□ Regione Puglia
□ Italia
Domanda 8

La web tv è censita nell’Audiweb database?
□ SI
□ NO ?
Domanda 9

L’editore è iscritto al servizio di rilevazione Audiweb?
□ SI
□ NO
Domanda 10

La web tv adotta proprie metodologie (in house) per la stima
dell’attività effettuata da parte degli utenti online su contenuti

testuali e video?
□ SI
□ NO
Domanda 11

La web tv adotta metodologie che consentano di distinguere tra
COMPUTER AUDIENCE e MOBILE AUDIENCE (riferita agli
individui che hanno navigato almeno una volta da Smartphone
e/o Tablet via browser e/o app)?
□ SI
□ NO
Domanda 12
La web tv trasmette programmi in streaming live? (Se si, indicare la
percentuale di questi programmi sul totale del palinsesto)
□ SI: percentuale del 40% sul totale del palinsesto
□ NO
Domanda 13
La web Tv ha una propria app per la fruizione da dispositivi mobili?
□ SI
□ NO
Domanda 14
Con quale frequenza vengono effettuati gli aggiornamenti dei contenuti
del sito della web Tv?
□ Più volte al giorno
□ Quotidianamente
□ Settimanalmente
□ Mensilmente
□ Con frequenza saltuaria
Domanda 15
La web Tv ha propri canali social? Se si, indicare quali:
□ SI: (indicare quali) su FB: rtmweb; su You Tube: rtmmanduria;

Twitter: @RTMManduria e Instagram: rtmweb
...............................................
□ NO
Domanda 16
Se ha risposto SI alla domanda precedente: la web Tv ha adottato un
piano di social media marketing?
□ SI
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□

NO

Domanda 17

Se ha risposto SI alla domanda sui canali social, può descrivere
brevemente come è organizzata l’integrazione tra il sito web ed i
social network?
I social network che offrono una maggiore visibilità ai contenuti divulgati si
aggiornano quasi tutti con le condivisioni automatiche eccetto Instagram e il canale
YOU TUBE che necessitano di un’attenzione diversa

Domanda 18

Può indicare (anche approssimativamente) la consistenza delle
risorse umane impegnate nella web Tv, nelle seguenti aree?
Area tecnica: n. .0.. unità (solo periodica esterna)
Area redazionale: n. 0....... unità
Area supporto gestionale, finanziario ed amministrativo: n.
.0.................. unità
Area commerciale: n. ..0................. unità
Domanda 19
Nella redazione della web Tv sono presenti:
□ Giornalisti professionisti: SI
NO
□ Giornalisti pubblicisti:
SI
NO
□ Collaboratori freelance: SI
NO
□ Corrispondenti:
SI
NO
□ Stagisti:
SI
NO
Domanda 20

Può indicare (anche approssimativamente) la quota del bilancio

di esercizio destinata alle risorse umane impegnate nella web Tv
per il corrente anno finanziario?
□

.
..0.....%

Domanda 21

Per quanto riguarda le risorse umane, nel triennio 2022-2024 la
web Tv prevede:
□
Un aumento
□
Stabilità
□
Diminuzione
Domanda 22

Può indicare (anche approssimativamente) l’entità del bilancio di
esercizio della web Tv per l’anno 2021?
□
Sino a 10.000€
□
Da 10.001 a 50.000€
□
Da 50.001 a 150.000€
□
Oltre 150.000€
Domanda 23

Può indicare (anche approssimativamente) le entrate derivanti
dalla raccolta pubblicitaria della web Tv per l’anno 2021?
□
Sino a 10.000€
□
Da 10.001 a 50.000€
□
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Da 50.001 a 150.000€
□
Oltre 150.000€
Domanda 24

Può indicare (anche approssimativamente) la quota del bilancio di
esercizio 2021 della web Tv destinata alle seguenti voci?
□
Produzione di contenuti: .........%
□
Struttura tecnologica (apparati, manutenzione ordinaria e straordinaria,
ammodernamento: ..................%
Domanda 25
Nel caso la Web Tv usufruisca di ricavi diversi dalla raccolta
pubblicitaria, indicare quali (possibile scelta multipla):
□ Finanziamenti privati (fondazioni, persone fisiche e/o giuridiche,
istituti di credito…)
□ Finanziamenti pubblici (locali, nazionali, europei)
□ Sponsor tecnici (cambi merce)
□ Sostegno diretto degli utenti (donazioni, abbonamenti…)
□ Attività di fundraising
□ Altro (specificare) ..................................................................................
Domanda 26
Indicare gli eventuali partner territoriali della web Tv (possibile scelta
multipla):
□ Nessuno
□ Enti pubblici
□ Fondazioni
□ Università
□ Associazionismo
□ Soggetti privati
□ Altro (specificare)............................................................................
Domanda 27
Indicare quali licenze utilizza la Web Tv per diritti d’autore
□ Siae/Copyright
□ Creative Commons
□ Nessuna
Domanda 28
La web Tv ha adottato un proprio codice etico per la protezione dei

minori?
□ Sì
□ No
Domanda 29
In caso di prodotto video adatto solo ad un pubblico adulto la Web
Tv si impegna a segnalarlo?
□ Sì
□ No
Domanda 30
La Web Tv si impegna a non trasmettere contenuti considerati
razzisti, pornografici, osceni, offensivi, volgari, intimanti alla
violenza o non rispettosi del pubblico decoro?
□ Sì
□ No
Domanda 31
La Web Tv si impegna a segnalare chiaramente la pubblicità di un
prodotto inserito all’interno della sua programmazione?
□ Sì
□ No
Domanda 32
La Web Tv rispetta i diritti d’autore relativi ai contenuti audio/video
presenti sul proprio sito?
□ Sì
□ No
Domanda 33
Quali licenze utilizza la Web Tv per i diritti d’autore?
□ Siae/Copyright
□ Creative Commons
□ Nessuna
Domanda 34
Può indicare, anche brevemente, quali considera i migliori
programmi/prodotti realizzati dalla web Tv?
Programmi informativi sulla realtà locale che hanno riscontro positivo
anche nell’utenza televisiva

7

Domanda 35
Può indicare, anche brevemente, quali valutazioni esprime sul
rapporto della web Tv con il CORECOM Puglia, e quali richieste e/o
suggerimenti avanzerebbe per lo sviluppo ed il rafforzamento delle
web Tv a dimensione locale?
Siamo ancora oggi una TV locale che utilizza il DTT. Le trasmissioni
sul web sono un’opportunità di maggiore diffusione dei contenuti
prodotti. Il Corecom che in questi anni ha svolto il suo ruolo di
controllo dovrebbe farsi anche portavoce delle difficoltà che le
imprese che operano nel settore radio televisivo e web riscontrano
nel produrre informazione locale che deve essere offerta al pubblico
a titolo gratuito. Tale esigenza contrasta però con gli attuali costi di
gestione, troppo onerosi per i bilanci soprattutto delle piccole
imprese locali che l’attuale normativa ha volutamente escluso dai
benefici statali.

Domanda 36
Le proponiamo il seguente diagramma SWOT (S= Punti di forza; W=
Punti di debolezza; == Opportunità; M= Minacce) che descrive
sinteticamente la situazione delle web Tv a dimensione locale, e le
chiediamo di esprimere le sue opinioni: può modificare, aggiungere,
eliminare una o più voci, oppure aggiungere le sue considerazioni.

Punti di forza
• Mantenimento del legame con il
territorio e le realtà locali
• Moltiplicazione e diversificazione dell’offerta di
programmi

Opportunità
• L’informazione locale come uno dei
driver di sviluppo nella dimensione
globale
• Internet come opportunità: il territorio
• Recupero di credibilità e affidabilità a
livello professionale e d’impresa
• Nuovi modelli di business (es. freemium, on
demand, ecc..)

Punti di debolezza
•
•
•
•
•
•

Forte riduzione delle risorse economiche
Scarsa solidità economico/finanziaria
Carenza di professionalità specifiche per una web-TV
Concorrenza dei canali social
Policy di settore meno favorevoli
Scarsa propensione degli operatori economici locali ad
investire in pubblicità sulle web-TV
• Costi elevati per raggiungere contemporaneamente
un certo numero di utenti
Minacce
• Assenza di risorse per investimenti
• Internet e social media come rischio e competitor
• Ricerca di modelli assistenziali (fondi pubblici e
sovvenzioni)
• Mantenimento di modelli costosi e in molti casi
inefficienti con costi elevati anche per la collettività
(integrazione verticale)

Elaborazione da ITMedia Consulting

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. I DATI RACCOLTI
VENGONO GESTITI PER I SOLI SCOPI DEL PROGETTO DI
RICERCA COMMISSIONATO DAL CORECOM PUGLIA AL
DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETA’ E STUDI SULL’UOMO
DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO (soggetto titolare del
trattamento dati) NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO
DALLA VIGENTE NORMATIVA.
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Questionario compilato da
SALENTO WEB TV
https://www.salentoweb.tv/

Progetto “Il ruolo del CORECOM alla luce della transizione dai mezzi tradizionali ai
new media, ed in particolare alle Web Tv con relativo censimento della situazione
pugliese”. Soggetto realizzatore: Università del Salento, Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo. Responsabile scientifico: Prof. Luigi Spedicato.
QUESTIONARIO
Domanda 1
Analisi dell’offerta della Web Tv (possibili risposte multiple):
X Palinsesto generalista
□ Intrattenimento
□ Televendite
□ Programmi informativi e news
□ Sport
□ Religiosi
X Musicali
□ Politica
X Culturali
X Programmi “special interest” (ad es., moda, nautica, motori)
□ Altro (specificare)..................................................................................
Domanda 2
La Web Tv è collegata organicamente ad uno o più canali televisivi del
digitale terrestre?
□ Si, per l’assetto proprietario
□ Si, per la direzione editoriale
□ Si, per la redazione
□ Si, per la raccolta pubblicitaria
X No
Domanda 3
La Web Tv ha autonomia finanziaria e/o gestionale rispetto al/ai
canale/canali TV sul digitale terrestre?
X SI
□ NO
Domanda 4
Se la Web Tv è collegata organicamente ad uno o più canali televisivi
del digitale terrestre, il suo sito:
□ Offre solo la riproposizione dei programmi trasmessi dal/dai canale/i
televisivo/i del digitale terrestre
X Offre pagine informative prodotte appositamente per il proprio sito
□ Ha una propria redazione autonoma rispetto a quella del/dei
canale/i televisivo/i del digitale terrestre
1

□

Offre il servizio di catch up TV che consente di rivedere sul web i
programmi già andati in onda sul digitale terrestre

Domanda 5
La Web Tv utilizza piattaforme esterne (YouTube, VIMEO, Facebook,
ecc.) per caricare propri prodotti?
X SI
□ NO
Domanda 6
Quali sono i principali target anagrafici di riferimento dei contenuti
della Web Tv?
□ 13-17 anni
□ 18-24 anni
□ 25-34 anni
□ 35-44 anni
□ 45-54 anni
□ 55-64 anni
□ Oltre i 65 anni
X Target generico
Domanda 7
Indicare il principale bacino territoriale a cui la Web Tv fa riferimento:
□ Quartiere
X Città
X Provincia
□ Interprovinciale
X Regione Puglia
□ Italia
Domanda 8

La web tv è censita nell’Audiweb database?
□ SI
X NO
Domanda 9

L’editore è iscritto al servizio di rilevazione Audiweb?
□ SI
X NO
Domanda 10

La web tv adotta proprie metodologie (in house) per la stima
dell’attività effettuata da parte degli utenti online su contenuti

testuali e video?
X SI
□ NO
Domanda 11

La web tv adotta metodologie che consentano di distinguere tra
COMPUTER AUDIENCE e MOBILE AUDIENCE (riferita agli
individui che hanno navigato almeno una volta da Smartphone
e/o Tablet via browser e/o app)?
X SI
□ NO
Domanda 12
La web tv trasmette programmi in streaming live? (Se si, indicare la
percentuale di questi programmi sul totale del palinsesto)
□ SI: percentuale del ........ sul totale del palinsesto
X NO
Domanda 13
La web Tv ha una propria app per la fruizione da dispositivi mobili?
□ SI
X NO
Domanda 14
Con quale frequenza vengono effettuati gli aggiornamenti dei contenuti
del sito della web Tv?
□ Più volte al giorno
□ Quotidianamente
□ Settimanalmente
□ Mensilmente
X Con frequenza saltuaria
Domanda 15
La web Tv ha propri canali social? Se si, indicare quali:
X SI: FB, TW, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST
□ NO
Domanda 16
Se ha risposto SI alla domanda precedente: la web Tv ha adottato un
piano di social media marketing?
X SI
□ NO
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Domanda 17

Se ha risposto SI alla domanda sui canali social, può descrivere
brevemente come è organizzata l’integrazione tra il sito web ed i
social network?
La strategia editoriale a supporto dell’attività di video marketing ha
come obiettivo potenziare l’effetto di attenzione nei confronti del
pubblico con la condivisione dei contenuti sui social network

Domanda 18

Può indicare (anche approssimativamente) la consistenza delle
risorse umane impegnate nella web Tv, nelle seguenti aree?
Area tecnica: n. .2 unità
Area redazionale: n. .1 unità
Area supporto gestionale, finanziario ed amministrativo: n. 1 unità
Area commerciale: n. 1 unità
Domanda 19
Nella redazione della web Tv sono presenti:
□ Giornalisti professionisti: SI
NO
X Giornalisti pubblicisti:
SI
NO
□ Collaboratori freelance: SI
NO
□ Corrispondenti:
SI
NO
□ Stagisti:
SI
NO
Domanda 20

Può indicare (anche approssimativamente) la quota del bilancio
di esercizio destinata alle risorse umane impegnate nella web Tv
per il corrente anno finanziario?
□

60%

Domanda 21

Per quanto riguarda le risorse umane, nel triennio 2022-2024 la
web Tv prevede:
□
Un aumento
□
Stabilità
X
Diminuzione
Domanda 22

Può indicare (anche approssimativamente) l’entità del bilancio di
esercizio della web Tv per l’anno 2021?
Sino a 10.000€
X Da 10.001 a 50.000€
□

Da 50.001 a 150.000€

□

Oltre 150.000€

Domanda 23

Può indicare (anche approssimativamente) le entrate derivanti
dalla raccolta pubblicitaria della web Tv per l’anno 2021?
□

Sino a 10.000€

X Da 10.001 a 50.000€
□

Da 50.001 a 150.000€

□

Oltre 150.000€

Domanda 24

Può indicare (anche approssimativamente) la quota del bilancio di
esercizio 2021 della web Tv destinata alle seguenti voci?
□

Produzione di contenuti: 100%

□

Struttura tecnologica (apparati, manutenzione ordinaria e straordinaria,
ammodernamento: ..................%

Domanda 25
Nel caso la Web Tv usufruisca di ricavi diversi dalla raccolta
pubblicitaria, indicare quali (possibile scelta multipla):
□ Finanziamenti privati (fondazioni, persone fisiche e/o giuridiche,
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istituti di credito…)
X Finanziamenti pubblici (locali, nazionali, europei)
X Sponsor tecnici (cambi merce)
□ Sostegno diretto degli utenti (donazioni, abbonamenti…)
□ Attività di fundraising
□ Altro (specificare) ..................................................................................
Domanda 26
Indicare gli eventuali partner territoriali della web Tv (possibile scelta
multipla):
□ Nessuno
X Enti pubblici
□ Fondazioni
□ Università
X Associazionismo
X Soggetti privati
□ Altro (specificare)............................................................................
Domanda 27
Indicare quali licenze utilizza la Web Tv per diritti d’autore
□ Siae/Copyright
□ Creative Commons
X Nessuna

Domanda 28
La web Tv ha adottato un proprio codice etico per la protezione dei
minori?
X Sì
□ No
Domanda 29
In caso di prodotto video adatto solo ad un pubblico adulto la Web
Tv si impegna a segnalarlo?
X Sì
□ No
Domanda 30
La Web Tv si impegna a non trasmettere contenuti considerati
razzisti, pornografici, osceni, offensivi, volgari, intimanti alla
violenza o non rispettosi del pubblico decoro?
X Sì
□ No

Domanda 31
La Web Tv si impegna a segnalare chiaramente la pubblicità di un
prodotto inserito all’interno della sua programmazione?
X Sì
□ No
Domanda 32
La Web Tv rispetta i diritti d’autore relativi ai contenuti audio/video
presenti sul proprio sito?
X Sì
□ No
Domanda 33
Quali licenze utilizza la Web Tv per i diritti d’autore?
□ Siae/Copyright
□ Creative Commons
□ Nessuna
Domanda 34
Può indicare, anche brevemente, quali considera i migliori
programmi/prodotti realizzati dalla web Tv?
Tutti i prodotti video

Domanda 35
Può indicare, anche brevemente, quali valutazioni esprime sul
rapporto della web Tv con il CORECOM Puglia, e quali richieste e/o
suggerimenti avanzerebbe per lo sviluppo ed il rafforzamento delle
web Tv a dimensione locale?
Le Web Tv devono saper conciliare libertà e qualità dei
contenuti, pluralismo e rispetto dei diritti, diversità e garanzie.

Domanda 36
Le proponiamo il seguente diagramma SWOT (S= Punti di forza; W=
Punti di debolezza; == Opportunità; M= Minacce) che descrive
sinteticamente la situazione delle web Tv a dimensione locale, e le
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chiediamo di esprimere le sue opinioni: può modificare, aggiungere,
eliminare una o più voci, oppure aggiungere le sue considerazioni.

Punti di forza
● Mantenimento del legame con il
territorio e le realtà locali
● Riduzione dei costi di trasmissione
● Moltiplicazione e diversificazione dell’offerta
di programmi

Opportunità
● L’informazione locale come uno
dei driver di sviluppo nella dimensione
globale
● Internet come opportunità: il territorio
● Recupero di credibilità e affidabilità a
livello professionale e d’impresa
● Nuovi modelli di business (es. freemium, on
demand, ecc..)

Punti di debolezza
●
●
●
●
●
●

Forte riduzione delle risorse economiche
Scarsa solidità economico/finanziaria
Carenza di professionalità specifiche per una web-TV
Concorrenza dei canali social
Policy di settore meno favorevoli
Scarsa propensione degli operatori economici locali ad
investire in pubblicità sulle web-TV

Minacce
● Assenza di risorse per investimenti
● Internet e social media come rischio e competitor
● Ricerca di modelli assistenziali (fondi pubblici e
sovvenzioni)
● Mantenimento di modelli costosi e in molti casi
inefficienti con costi elevati anche per la collettività
(integrazione verticale)

Elaborazione da ITMedia Consulting

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. I DATI RACCOLTI
VENGONO GESTITI PER I SOLI SCOPI DEL PROGETTO DI
RICERCA COMMISSIONATO DAL CORECOM PUGLIA AL
DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETA’ E STUDI SULL’UOMO
DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO (soggetto titolare del
trattamento dati) NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO
DALLA VIGENTE NORMATIVA.

Questionario compilato da
Telebrindisi
https://www.telebrindisi.tv/

Progetto “Il ruolo del CORECOM alla luce della transizione dai mezzi tradizionali ai
new media, ed in particolare alle Web Tv con relativo censimento della situazione
pugliese”. Soggetto realizzatore: Università del Salento, Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo. Responsabile scientifico: Prof. Luigi Spedicato.
QUESTIONARIO
Domanda 1
Analisi dell’offerta della Web Tv (possibili risposte multiple):
□ Palinsesto generalista
□ Programmi informativi e news
□ Sport
Domanda 2
La Web Tv è collegata organicamente ad uno o più canali televisivi del
digitale terrestre?
□

No

Domanda 3
La Web Tv ha autonomia finanziaria e/o gestionale rispetto al/ai
canale/canali TV sul digitale terrestre?
□ SI
Domanda 4
Se la Web Tv è collegata organicamente ad uno o più canali televisivi
del digitale terrestre, il suo sito:
Domanda 5
La Web Tv utilizza piattaforme esterne (YouTube, VIMEO, Facebook,
ecc.) per caricare propri prodotti?
□

SI

Domanda 6
Quali sono i principali target anagrafici di riferimento dei contenuti
della Web Tv?
□ 25-34 anni
□ 35-44 anni
1

□ 45-54 anni
□ 55-64 anni
NON TRATTIAMO CONTENUTI TIPO ATTIVITA' NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE per motivi di nulla-osta e
privacy
Domanda 7
Indicare il principale bacino territoriale a cui la Web Tv fa riferimento:
□ Città
□ Provincia
□ Regione Puglia

Domanda 8

La web tv è censita nell’Audiweb database?
□ NO
Domanda 9

L’editore è iscritto al servizio di rilevazione Audiweb?
□ NO
Domanda 10

La web tv adotta proprie metodologie (in house) per la stima
dell’attività effettuata da parte degli utenti online su contenuti
testuali e video?
□ SI
Domanda 11

La web tv adotta metodologie che consentano di distinguere tra
COMPUTER AUDIENCE e MOBILE AUDIENCE (riferita agli
individui che hanno navigato almeno una volta da Smartphone
e/o Tablet via browser e/o app)?
□ SI
Domanda 12
La web tv trasmette programmi in streaming live? (Se si, indicare la
percentuale di questi programmi sul totale del palinsesto)
□ SI: percentuale del 5% sul totale del palinsesto

(OCCASIONALMENTE)
□ NO

Domanda 13
La web Tv ha una propria app per la fruizione da dispositivi mobili?
□

NO

Domanda 14
Con quale frequenza vengono effettuati gli aggiornamenti dei contenuti
del sito della web Tv?
□ Più volte al giorno
Domanda 15
La web Tv ha propri canali social? Se si, indicare quali:
□ SI: (indicare quali).FACEBOOK, TWITTER
Domanda 16
Se ha risposto SI alla domanda precedente: la web Tv ha adottato un
piano di social media marketing?
□ NO
Domanda 17

Se ha risposto SI alla domanda sui canali social, può descrivere
brevemente come è organizzata l’integrazione tra il sito web ed i
social network?
Dopo la pubblicazione sul sito web, i contenuti vengono condivisi attraverso plugin SEO sui principali social ed agli utenti su messanger

Domanda 18

Può indicare (anche approssimativamente) la consistenza delle
risorse umane impegnate nella web Tv, nelle seguenti aree?
Area tecnica: n. .2. unità
Area redazionale: n. .2. unità
Area supporto gestionale, finanziario ed amministrativo:
n. ................... unità
Area commerciale: n. ................... unità (EDITORE)
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Domanda 19
Nella redazione della web Tv sono presenti:
□ Giornalisti pubblicisti:
SI
□ Collaboratori freelance: SI
Domanda 20

Può indicare (anche approssimativamente) la quota del bilancio
di esercizio destinata alle risorse umane impegnate nella web Tv
per il corrente anno finanziario?
□ 40%
Domanda 21

Per quanto riguarda le risorse umane, nel triennio 2022-2024 la
web Tv prevede:
Diminuzione
Domanda 22

Può indicare (anche approssimativamente) l’entità del bilancio di
esercizio della web Tv per l’anno 2021?
Sino a 10.000€
Domanda 23

Può indicare (anche approssimativamente) le entrate derivanti
dalla raccolta pubblicitaria della web Tv per l’anno 2021?
Sino a 10.000€
Domanda 24

Può indicare (anche approssimativamente) la quota del bilancio di
esercizio 2021 della web Tv destinata alle seguenti voci?
□
Produzione di contenuti: .........%
□
Struttura tecnologica (apparati, manutenzione ordinaria e straordinaria,
ammodernamento: ..................%
Domanda 25
Nel caso la Web Tv usufruisca di ricavi diversi dalla raccolta
pubblicitaria, indicare quali (possibile scelta multipla):

Domanda 26
Indicare gli eventuali partner territoriali della web Tv (possibile scelta
multipla):
□ Enti pubblici
□ Soggetti privati
Domanda 27
Indicare quali licenze utilizza la Web Tv per diritti d’autore
□ Creative Commons (Youtube)
Domanda 28
La web Tv ha adottato un proprio codice etico per la protezione dei
minori?
□ Sì
Domanda 29
In caso di prodotto video adatto solo ad un pubblico adulto la Web
Tv si impegna a segnalarlo?
□ Sì
Domanda 30
La Web Tv si impegna a non trasmettere contenuti considerati
razzisti, pornografici, osceni, offensivi, volgari, intimanti alla
violenza o non rispettosi del pubblico decoro?
□ Sì
Domanda 31
La Web Tv si impegna a segnalare chiaramente la pubblicità di un
prodotto inserito all’interno della sua programmazione?
□ Sì
Domanda 32
La Web Tv rispetta i diritti d’autore relativi ai contenuti audio/video
presenti sul proprio sito?
□ Sì
Domanda 33
Quali licenze utilizza la Web Tv per i diritti d’autore?
□ Creative Commons
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Domanda 34
Può indicare, anche brevemente, quali considera i migliori
programmi/prodotti realizzati dalla web Tv?
Dirette streaming consultazioni elettorali, inaugurazioni, cronaca nera

Domanda 35
Può indicare, anche brevemente, quali valutazioni esprime sul
rapporto della web Tv con il CORECOM Puglia, e quali richieste e/o
suggerimenti avanzerebbe per lo sviluppo ed il rafforzamento delle
web Tv a dimensione locale?
Penso che CORECOM Puglia sia fondamentale per la tutela,
l'evoluzione ed il rispetto delle regole sul web magari con uno
screening più approfondito dell'esistenza delle webtv; Prevedere
risorse equiparabili alle tv locali per permettere anche ai piccoli
editori di investire sulle risorse umane e tecnologiche
Domanda 36
Le proponiamo il seguente diagramma SWOT (S= Punti di forza; W=
Punti di debolezza; == Opportunità; M= Minacce) che descrive
sinteticamente la situazione delle web Tv a dimensione locale, e le
chiediamo di esprimere le sue opinioni: può modificare, aggiungere,
eliminare una o più voci, oppure aggiungere le sue considerazioni.

Punti di forza
 Mantenimento del legame con il
territorio e le realtà locali
 Riduzione dei costi di trasmissione
 Moltiplicazione e diversificazione dell’offerta di
programmi

Opportunità

Punti di debolezza







Forte riduzione delle risorse economiche
Scarsa solidità economico/finanziaria
Carenza di professionalità specifiche per una web-TV
Concorrenza dei canali social
Policy di settore meno favorevoli
Scarsa propensione degli operatori economici locali ad
investire in pubblicità sulle web-TV

Minacce

 L’informazione locale come uno dei
driver di sviluppo nella dimensione
globale
 Internet come opportunità: il territorio
 Recupero di credibilità e affidabilità a
livello professionale e d’impresa
 Nuovi modelli di business (es. freemium, on
demand, ecc..)

 Assenza di risorse per investimenti
 Internet e social media come rischio e competitor
 Ricerca di modelli assistenziali (fondi pubblici e
sovvenzioni)
 Mantenimento di modelli costosi e in molti casi
inefficienti con costi elevati anche per la collettività
(integrazione verticale)

Elaborazione da ITMedia Consulting

CONCORDO PIENAMENTE SULL'ULTIMO PUNTO
Maurizio Matulli

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. I DATI RACCOLTI
VENGONO GESTITI PER I SOLI SCOPI DEL PROGETTO DI
RICERCA COMMISSIONATO DAL CORECOM PUGLIA AL
DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETA’ E STUDI SULL’UOMO
DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO (soggetto titolare del
trattamento dati) NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO
DALLA VIGENTE NORMATIVA.
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Questionario compilato da
WEB TV PUGLIA
https://www.webtvpuglia.it/

Progetto “Il ruolo del CORECOM alla luce della transizione dai mezzi tradizionali ai
new media, ed in particolare alle Web Tv con relativo censimento della situazione
pugliese”. Soggetto realizzatore: Università del Salento, Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo. Responsabile scientifico: Prof. Luigi Spedicato.
QUESTIONARIO
Domanda 1
Analisi dell’offerta della Web Tv (possibili risposte multiple):
□ Palinsesto generalista
□ Intrattenimento
□ Televendite
□ Programmi informativi e news
□ Sport
□ Religiosi
□ Musicali
□ Politica
□ Culturali
□ Programmi “special interest” (ad es., moda, nautica, motori)
□ Altro (specificare)..Enogastronomia, Religione, palinsesti culturali.
Domanda 2
La Web Tv è collegata organicamente ad uno o più canali televisivi del
digitale terrestre?
□ Si, per l’assetto proprietario
□ Si, per la direzione editoriale
□ Si, per la redazione
□ Si, per la raccolta pubblicitaria
□ No
Domanda 3
La Web Tv ha autonomia finanziaria e/o gestionale rispetto al/ai
canale/canali TV sul digitale terrestre?
□ SI
□ NO
Domanda 4
Se la Web Tv è collegata organicamente ad uno o più canali televisivi
del digitale terrestre, il suo sito:
□ Offre solo la riproposizione dei programmi trasmessi dal/dai canale/i
televisivo/i del digitale terrestre
□ Offre pagine informative prodotte appositamente per il proprio sito
□ Ha una propria redazione autonoma rispetto a quella del/dei
canale/i televisivo/i del digitale terrestre
1

□

Offre il servizio di catch up TV che consente di rivedere sul web i
programmi già andati in onda sul digitale terrestre

Domanda 5
La Web Tv utilizza piattaforme esterne (YouTube, VIMEO, Facebook,
ecc.) per caricare propri prodotti?
□
□

SI
NO

Domanda 6
Quali sono i principali target anagrafici di riferimento dei contenuti
della Web Tv?
□ 13-17 anni
□ 18-24 anni
□ 25-34 anni
□ 35-44 anni
□ 45-54 anni
□ 55-64 anni
□ Oltre i 65 anni
□ Target generico
Domanda 7
Indicare il principale bacino territoriale a cui la Web Tv fa riferimento:
□ Quartiere
□ Città
□ Provincia
□ Interprovinciale
□ Regione Puglia
□ Italia
Domanda 8

La web tv è censita nell’Audiweb database?
□ SI
□ NO
Domanda 9

L’editore è iscritto al servizio di rilevazione Audiweb?
□ SI
□ NO
Domanda 10

La web tv adotta proprie metodologie (in house) per la stima
dell’attività effettuata da parte degli utenti online su contenuti

testuali e video?
□ SI
□ NO
Domanda 11

La web tv adotta metodologie che consentano di distinguere tra
COMPUTER AUDIENCE e MOBILE AUDIENCE (riferita agli
individui che hanno navigato almeno una volta da Smartphone
e/o Tablet via browser e/o app)?
□ SI
□ NO
Domanda 12
La web tv trasmette programmi in streaming live? (Se si, indicare la
percentuale di questi programmi sul totale del palinsesto)
□ SI: percentuale del ......3%.. sul totale del palinsesto
□ NO
Domanda 13
La web Tv ha una propria app per la fruizione da dispositivi mobili?
□ SI
□ NO
Domanda 14
Con quale frequenza vengono effettuati gli aggiornamenti dei contenuti
del sito della web Tv?
□ Più volte al giorno
□ Quotidianamente
□ Settimanalmente
□ Mensilmente
□ Con frequenza saltuaria
Domanda 15
La web Tv ha propri canali social? Se si, indicare quali:
□ SI: (indicare quali)......Facebook, Instagram, Youtube,

Twitter.........................................
□ NO
Domanda 16
Se ha risposto SI alla domanda precedente: la web Tv ha adottato un
piano di social media marketing?
□ SI
□ NO
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Domanda 17

Se ha risposto SI alla domanda sui canali social, può descrivere
brevemente come è organizzata l’integrazione tra il sito web ed i
social network?

Domanda 18

Può indicare (anche approssimativamente) la consistenza delle
risorse umane impegnate nella web Tv, nelle seguenti aree?
Area tecnica: n. .....2.............. unità
Area redazionale: n. ......2............. unità
Area supporto gestionale, finanziario ed amministrativo: n.
............1....... unità
Area commerciale: n. ..............0..... unità
Domanda 19
Nella redazione della web Tv sono presenti:
□ Giornalisti professionisti: SI
NO
□ Giornalisti pubblicisti:
SI
NO
□ Collaboratori freelance: SI
NO
□ Corrispondenti:
SI
NO
□ Stagisti:
SI
NO
Domanda 20

Può indicare (anche approssimativamente) la quota del bilancio

di esercizio destinata alle risorse umane impegnate nella web Tv
per il corrente anno finanziario?
□

.
.....40.000 mila euro...%

Domanda 21

Per quanto riguarda le risorse umane, nel triennio 2022-2024 la
web Tv prevede:
□
Un aumento
□
Stabilità
□
Diminuzione
Domanda 22

Può indicare (anche approssimativamente) l’entità del bilancio di
esercizio della web Tv per l’anno 2021?
□
Sino a 10.000€
□
Da 10.001 a 50.000€
□
Da 50.001 a 150.000€
□
Oltre 150.000€
Domanda 23

Può indicare (anche approssimativamente) le entrate derivanti
dalla raccolta pubblicitaria della web Tv per l’anno 2021?
□
Sino a 10.000€
□
Da 10.001 a 50.000€
□
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Da 50.001 a 150.000€
□
Oltre 150.000€
Domanda 24

Può indicare (anche approssimativamente) la quota del bilancio di
esercizio 2021 della web Tv destinata alle seguenti voci?
□
Produzione di contenuti: .......80..%
□
Struttura tecnologica (apparati, manutenzione ordinaria e straordinaria,
ammodernamento: ................20..%
Domanda 25
Nel caso la Web Tv usufruisca di ricavi diversi dalla raccolta
pubblicitaria, indicare quali (possibile scelta multipla):
□ Finanziamenti privati (fondazioni, persone fisiche e/o giuridiche,
istituti di credito…)
□ Finanziamenti pubblici (locali, nazionali, europei)
□ Sponsor tecnici (cambi merce)
□ Sostegno diretto degli utenti (donazioni, abbonamenti…)
□ Attività di fundraising
□ Altro (specificare) ..................................................................................
Domanda 26
Indicare gli eventuali partner territoriali della web Tv (possibile scelta
multipla):
□ Nessuno
□ Enti pubblici
□ Fondazioni
□ Università
□ Associazionismo
□ Soggetti privati
□ Altro (specificare)...Grande percentuale pubblica,
scuole.........................................................................
Domanda 27
Indicare quali licenze utilizza la Web Tv per diritti d’autore
□ Siae/Copyright
□ Creative Commons
□ Nessuna
Domanda 28

La web Tv ha adottato un proprio codice etico per la protezione dei
minori?
□ Sì
□ No
Domanda 29
In caso di prodotto video adatto solo ad un pubblico adulto la Web
Tv si impegna a segnalarlo?
□ Si
□ No
Domanda 30
La Web Tv si impegna a non trasmettere contenuti considerati
razzisti, pornografici, osceni, offensivi, volgari, intimanti alla
violenza o non rispettosi del pubblico decoro?
□ Sì
□ No
Domanda 31
La Web Tv si impegna a segnalare chiaramente la pubblicità di un
prodotto inserito all’interno della sua programmazione?
□ Sì
□ No
Domanda 32
La Web Tv rispetta i diritti d’autore relativi ai contenuti audio/video
presenti sul proprio sito?
□ Sì
□ No
Domanda 33
Quali licenze utilizza la Web Tv per i diritti d’autore?
□ Siae/Copyright
□ Creative Commons
□ Nessuna
Domanda 34
Può indicare, anche brevemente, quali considera i migliori
programmi/prodotti realizzati dalla web Tv?
Documentari storici relativi al patrimonio artistico e culturale della
Regione Puglia, in particolare della città di Conversano, i cui
documentari sono stati girati con l’ausilio di esperti del settore
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artistico e antropologico.

Domanda 35
Può indicare, anche brevemente, quali valutazioni esprime sul
rapporto della web Tv con il CORECOM Puglia, e quali richieste e/o
suggerimenti avanzerebbe per lo sviluppo ed il rafforzamento delle
web Tv a dimensione locale?
I rapporti con il Corecom Puglia sono basati soddisfacenti, ma
bisogna creare nuovi posti di lavoro adatti alle Web Tv. La L.
150/200 dovrebbe essere attuata e ci dovrebbe essere una maggiore
sinergia tra i comuni e gli editori locali e regionali.

Domanda 36
Le proponiamo il seguente diagramma SWOT (S= Punti di forza; W=
Punti di debolezza; == Opportunità; M= Minacce) che descrive
sinteticamente la situazione delle web Tv a dimensione locale, e le
chiediamo di esprimere le sue opinioni: può modificare, aggiungere,
eliminare una o più voci, oppure aggiungere le sue considerazioni.

Punti di forza
• Mantenimento del legame con il
territorio e le realtà locali
• Riduzione dei costi di trasmissione
• Moltiplicazione e diversificazione dell’offerta di
programmi

Opportunità
• L’informazione locale come uno dei
driver di sviluppo nella dimensione
globale
• Internet come opportunità: il territorio
• Recupero di credibilità e affidabilità a
livello professionale e d’impresa
• Nuovi modelli di business (es. freemium, on
demand, ecc..)

Punti di debolezza
•
•
•
•
•
•

Forte riduzione delle risorse economiche
Scarsa solidità economico/finanziaria
Carenza di professionalità specifiche per una web-TV
Concorrenza dei canali social
Policy di settore meno favorevoli
Scarsa propensione degli operatori economici locali ad
investire in pubblicità sulle web-TV

Minacce
• Assenza di risorse per investimenti
• Internet e social media come rischio e competitor
• Ricerca di modelli assistenziali (fondi pubblici e
sovvenzioni)
• Mantenimento di modelli costosi e in molti casi
inefficienti con costi elevati anche per la collettività
(integrazione verticale)

Elaborazione da ITMedia Consulting

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. I DATI RACCOLTI
VENGONO GESTITI PER I SOLI SCOPI DEL PROGETTO DI
RICERCA COMMISSIONATO DAL CORECOM PUGLIA AL
DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETA’ E STUDI SULL’UOMO
DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO (soggetto titolare del
trattamento dati) NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO
DALLA VIGENTE NORMATIVA.
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DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ
E STUDI SULL’UOMO

PROGETTO DI RICERCA
“IL RUOLO DEL CORECOM ALLA LUCE DELLA TRANSIZIONE DAI MEZZI
TRADIZIONALI AI NEW MEDIA ED IN PARTICOLARE ALLE WEB TV CON
RELATIVO CENSIMENTO DELLA SITUAZIONE PUGLIESE”.

ALLEGATO E
ESTRATTI DALLE INTERVISTE

Estratti dall’intervista a
Maurizio Matulli
Telebrindisi
https://www.telebrindisi.tv/

Intervista del 04.09.2021 a Maurizio Matulli, Telebrindisi

L.S: Le chiederei una sintetica fotografia della sua esperienza e delle sue attuali attività nel campo
delle web, ecco questo è il primo punto. Vorrei, diciamo, chiederle di fare una autopresentazione.
M.M: Il progetto Telebrindisi web tv nasce nel 2011, io provengo dal settore comunque audiovisivo,
sono stato un montatore, un cameramen, mi occupavo della parte tecnica, ho lavorato con tutte le
emittenti televisive presenti in regione e, nel 2011 ho deciso di intraprendere da imprenditore e in un
certo senso da editore, questa nuova avventura creando questa web TV che aveva inizialmente uno
scopo ben preciso vale: a dire riuscire a portare sul web tutti i contenuti della televisione all'epoca
analogica. Con quali risorse? Con le risorse di una struttura se vogliamo collaudata, perché
considerando che già nel 2011 più o meno si avvertiva la crisi del settore editoriale e quindi c'era
anche una fuga (in un certo senso) di giornalisti causata dai contratti precari, il web sembrava la
soluzione migliore per poter emergere. Ho pensato appunto che fosse la soluzione sia per poter
mettere in campo un prodotto editoriale nuovo per l'epoca, considerando che non esisteva come oggi
attività di diretta da youtube o Facebook ma ci si poteva affidare soltanto a dei server specifici, a
pagamento, oppure a dei server americani come la piattaforma di Ustreaming che permetteva di fare
delle dirette e portare questi servizi televisivi che venivano confezionati da giornalisti e dagli
operatori professionisti. Si lavorava ancora con un sistema di transizione, quello a nastro che
attraverso un sistema analogico veniva trasportato su PC. Questi servizi venivano poi chiusi e
confezionati e inviati tramite piattaforme on demand come youtube che è stato fino a pochi anni fa
l'unico server proprio e improprio che permetteva di fare questo tipo di contenuti. Telebrindisi è
ancora attiva, è forse, tra le più vecchie web TV che ci sono per quanto riguarda la Regione Puglia,
ed è presente nel Centro Media Regionale e proprio all'epoca, in fase di avvio del dell'attività ho
dovuto studiare un po’ la normativa che si riferiva alla vecchia L. 600 -se non sbaglio- che appunto
dava delle direttive ma erano delle direttive ancora molto generiche sul passaggio e sulla transizione
dall'analogico, dal classico sistema di comunicazione, al web. Non c'era una vera e propria normativa
per per il web, tanto che si parlava addirittura di avere un’iscrizione al R.O.C per gli operatori delle
comunicazioni e soltanto in cui ci fosse un fatturato superiore a 100.000 €. Considerando diciamo il
periodo storico che c'è, alcune cose sono cambiate, e abbiamo constatato anche un cambiamento per
quanto riguarda il centro media regionale dove negli anni che sono passati, man mano che c'è stato
un aggiornamento ed è stato chiesto un certo punto anche l’iscrizione al R.O.C e io mi sono trovato
nella condizione di chiedere al registro degli operatori della comunicazione tramite anche il Corecom
il nulla osta riferendomi poi, che la mia azienda non poteva essere scritta al R.O.C. proprio perché il
fatturato comunque il volume d'affari era inferiore a quanto stabilito. quindi dopo abbiamo iniziato a
delineare le attività delle web TV, se vogliamo una tv fatta in un certo senso “in casa” (7:54).

M.M: inizialmente per le dirette utilizzavamo Ustream come piattaforma principale, perché
permetteva di dare semplicemente un link e tutti gli utenti potevano collegarsi in diretta. Ad es. per
la festa patronale di Brindisi (settembre 2011) noi abbiamo diffuso attraverso una regia dei video che
avevo diciamo approntato in loco e abbiamo avuto circa un 19.000 collegamenti nelle ventiquattrore
fra la diretta e il successivo giorno di riproduzione quando poi il contenuto veniva reso disponibile.
Sono numeri che oggi diciamo fanno un po’sorridere pensando che anche un qualsiasi video
amatoriale adesso viene trasmesso e ci sono anche 1000, 2000 ,3000, 10.000 visualizzazioni, però

parliamo appunto di circa 10 anni fa. La web tv in un certo senso, in quel periodo ha collegato anche
chi era fuori dal territorio con la realtà territoriale perché la finalità con cui ho pensato questo progetto
era proprio quello di dare un'immagine anche fuori dal territorio o di quanto accadeva cercando di
integrare la comunicazione con il web come mezzo per far crescere le aziende locali. Abbiamo avuto
un bel po’ di sponsorizzazioni anche a livello locale, c'è chi ha creduto in noi con dei progetti che
riguardavano la provincia di Brindisi e che aveva creato in quel periodo, un suo marchio che si
chiamava filia solis, figlia del sole. Ci sono stati vari progetti, poi c'è stata questa iscrizione al Centro
Media Regionale che ci ha permesso appunto di far conoscere anche nel nostro territorio la
comunicazione istituzionale da parte della Regione Puglia e collegata alla web tv. (2:12)
L.S: una storia molto interessante quando ha detto che agli inizi di quel decennio lei ha intercettato
l'interesse di molti giornalisti che provenivano dal mondo dell'informazione locale a sperimentarsi
con le nuove tecnologie. Quindi sostanzialmente voi puntate a una web tv a carattere informativo non
avete produzione di altri programmi o altri prodotti? Come è strutturato il vostro palinsesto?
M.M: diciamo che il nostro palinsesto è strutturato sulla cronaca locale, abbiamo anche fatto delle
trasmissioni tematiche e sempre logicamente come può ben immaginare, avendo un bilancio da dover
gestire, attraverso sponsorizzazioni e con le attività sportive, con lo sport quindi abbiamo creato una
trasmissione tipo ad hoc per quanto riguardava il calcio o il basket. (3:30)

L.S: La distinzione binaria tra professionisti e pubblicisti ormai è stata superata da tempo soprattutto
da chi opera sui social network e sul web. Ora, problema, come poter utilizzare dei giornalisti, pone
anche a chi fa un mestiere che possiamo definire come editore, ma ormai anche questa parola è
piuttosto stretta rispetto alle esperienze come la sua, anche di natura contrattuale. Ecco, questo forse
è un grosso problema perché la rigidità di queste due figure professionali dal punto di vista
contrattuale sebbene sia superata, nei fatti rimane a livello normativo, e può creare sicuramente un
grosso problema. Cioè voi, probabilmente come le esperienze che noi stiamo esaminando, al di là di
poche esperienze che pure hanno dei profili comunque anche molto articolati al loro interno, sto
pensando ad Antennasud o Telerama eccetera, in realtà avete bisogno per fronteggiare diciamo la
competitività delle piattaforme social di qualità nell'informazione.
M.M: sì c'è sempre stato questo problema dell'inquadramento delle figure contrattuali d'applicare nel
settore. Ritengo siamo proprio agli antipodi su come viene oggi è inteso il web, ma anche delle
normative e da applicare, della flessibilità che può esserci perché è impensabile avere per il web un
caposervizio, un caporedattore in struttura che venga retribuito secondo un tabellare di compenso per
cui dovremmo stare sulla media dei 1500/1.600 €. Avere un introito tale da far rimanere un operatore
all’interno di una società o una cooperativa, dovremmo avere un volume d'affari almeno del doppio,
stiamo parlando anche sulle 4000/ 5.000 € al mese. 5 milioni al mese in un anno sono 60.000 €. Io
metterei la firma per riuscire ad avere un fatturato del genere soltanto con le web tv, perché è vero
che c'è una soglia come dicevamo del R.O.C delle famose 100.000 € ma parliamo di una struttura
abbastanza diciamo articolata con delle figure definite. Oggi sul web serve un giornalista, ci sta anche
un tecnico che sappia fare automaticamente il giornalista il montatore e comunque abbia la sua
credibilità per poter lavorare con una struttura collaudata e da noi diciamo in tanti hanno voluto
affacciarsi e soltanto che per mia scelta e logicamente dopo un periodo che magari abbiamo cercato
anche di capire in redazione come si poteva lavorare e come veniva considerato, un fatto è mettere
alla prova magari qualcuno con una notizia un po’ più grossa per capire se veniva verificata o meno
e ci siamo accorti che oggi come oggi, il buon 70% di chi vuole intraprendere questo lavoro, questo
mestiere, la fonte primaria è purtroppo Facebook. (6:04)

L.S: allora la domanda è: un conto è che esistano webtv e un altro conto è che esistano prodotti pensati
secondo la logica, la metrica del racconto per il web. Questa è un'altra cosa, sono due aspetti diversi
quindi la mia domanda è questa: ci sono anche nella sua esperienza prodotti che non sarebbe stato
possibile far fare loro il percorso inverso? Cioè non sono nati per la web tv e magari possono andare
su un canale televisivo perché normalmente adesso succede il contrario, prodotti televisivi vengono
mirrorizzati sul web?

M M.: sì secondo me qualcosa c'è stato o meglio sì riesce a capire il contenuto da utilizzare sul web
secondo me, facendo uno studio approfondito sulle metriche, ad esempio date da youtube, io ho
analizzato per diverso tempo queste metriche proprio perché come ho detto, noi venivamo con la
prima struttura da un…diciamo da un taglio giornalistico quindi il servizio chiuso nei tre minuti non
più di quello e oggi come oggi riuscire a pensare di fare uno speciale sul web ufficiale, sul web
secondo me non può durare più del doppio di quanto abbiamo detto che un servizio deve essere
massimo sui sei minuti perché la soglia di attenzione è molto bassa sul web. E poi c’è appunto, questo
che ritengo un handicap, perché c'è la possibilità di scorrere quindi se io voglio iniziare ad avere …
facciamo un servizio sulle attività turistiche inizio a vederlo mi piace ma sono tanti, mi piace tutto
vedo che si sta presentando la struttura, arrivo dopo due minuti vado alla fine per vedere se
effettivamente la struttura è come l'ho vista (perché le più belle immagini sono sempre fra l'inizio e
la fine) allora quel prodotto si può tranquillamente riportare sul digitale terrestre. Solo c'è un
problema: che anche lì i tempi sono, se vogliamo raddoppiati quindi il digitale va fra i 15, 20, 25
perché c'è la necessità di vendere uno spazio pubblicitario. Cosa succede? che nel web in quei 7
minuti all'interno si può mettere anche un contenuto noi diciamo per “condensare”, per associare
quello speciale con quel contenuto della tv locale che ha bisogno in ogni caso, di inserire dei contenuti
nei famosi 12 minuti. Bisogna chiudere uno speciale nei 7 minuti classici e quindi avere delle pillole
come possono essere delle interviste sul digitale terrestre quindi sulla tv locale serve a ben poco.
Quindi cosa significa lavorare in maniera diversa? Significa avere magari un booster di immagini e
fare sul web selezione continua, però anche questo poi è inversamente proporzionale alla spesa perché
sul web si spende 1/10 di quanto si può investire in televisione, quei pochi soldi adesso si investono
in tv e cosa cambia però, cambia proprio la diffusione perché il web può avere una visibilità maggiore
rispetto ai passaggi prestabiliti che può dare un'emittente televisiva. (7:20)

M.M: La cronaca bianca, la cronaca nera sono i contenuti più letti sul web e poi lo sport. Quello che
ha sempre ‘tirato’ sul web in un modo o nell'altro è stato sempre lo sport. Quindi sono questi tre
settori e la politica era un settore a sé stante perché sicuramente lo vedeva il politico che si faceva
intervistare quindi diciamo aveva interessa a condividere il link per farlo vedere, però pure questa
condivisione perché non la vedevamo attraverso la condivisione il più delle volte non corrispondeva
alla risposta che poteva essere di quell'attività. Diverso è stato come ho detto alla dottoressa
telefonicamente, quando noi abbiamo pensato di investire sulla comunicazione dei consigli comunali
stiamo parlando sempre del 2013 quindi stiamo parlando di un bel po' di anni fa ... Noi abbiamo usato
come capofila il Comune di Carovigno in provincia di Brindisi, un comune dove lo statuto comunale
era fermo forse gli anni agli anni 80 … e non si parlava assolutamente di una comunicazione esterna
tanto che addirittura per poterci recare in aula avevamo bisogno di mandare una raccomandata
neanche una pec, perché era difficile… bisognava mandare una raccomandata, fare una richiesta,
avere una risposta, avere l'autorizzazione per entrare nell'aula consiliare per riuscire a fare i primi tre

minuti di immagini di cronaca per chiudere un servizio. Adesso cosa succede? Se vogliamo succedere
la stessa cosa perché a noi chiedono le autorizzazioni mentre basta un telefonino e con Facebook
qualcuno, chiunque fa una diretta e si va in diretta, anche uno spettatore. Cosa abbiamo fatto lì?
Abbiamo cercato di far capire l'importanza -anche per un comune- di fare un lavoro di comunicazione,
di corretta propaganda delle attività anche a livello locale. Quindi memore appunto di tutte queste
cose che avevo letto della L. 606 per quanto riguarda le attività editoriali e dato che qualcosa stava
iniziando a cambiare (la privacy e tutto) ho predisposto al segretario generale un cambio per quanto
riguarda la parte dello statuto comunale, in cui si permetteva di avere una comunicazione che uscisse
al di là del comune e al di là del localismo. Siamo riusciti ad attivare queste attività, abbiamo fatto le
dirette streaming dei consigli comunali sempre su piattaforma diversa da Facebook perché non c'era
e non c'era neanche youtube, noi utilizzavamo una piattaforma per fare la diretta, avevamo in
contemporanea la registrazione del contenuto su digitale e nel momento in cui l'utente non vedeva
più la diretta durante la giornata … il mio compito era quello di riuscire a riassemblare, modificare
questo consiglio comunale e metterlo disponibile su piattaforma in modo che rimanesse. I consigli
comunali del Comune di Carovigno hanno fatto una media dai 12.000 alle 21.000 visualizzazioni.
Carovigno ha 6500 abitanti, però c'era una notevole diciamo presa, c'era un notevole dibattito … Ora
c’è un'informazione molto più standardizzato non si va più alla ricerca della notizia. (6.20)

L.S: E io concordo pienamente con lei Io ho solo due ultime domande, perché ci sono stati punti
molto interessanti durante la conversazione con lei. La prima: La Puglia non ha gli stessi numeri di
altre Regioni soprattutto del nord per quanto riguarda la distribuzione della fibra, ma siamo
abbastanza avanti e diciamo gli operatori delle reti stanno sviluppando molto la posa dei cavi e il
collegamento con le abitazioni. Tutti gli analisti concordano sul fatto che ci sono due direttrici di
sviluppo che beneficeranno della fibra: da una parte i servizi domestici andranno sempre di più verso
l'area del ‘leisure’ cioè la condivisione di contenuti di intrattenimento dai vari canali tematici fino ai
M.O.C., giochi online massivi di download e di attività legate all'uso del tempo libero. Dall'altra parte
però spingerà sempre di più nella direzione che stiamo analizzando noi, cioè le attività si molte attività
di servizio tra cui il procurarsi le informazioni che tenderanno sempre più a spostarsi sul cellulare.
Sarà un cellulare molto più capace, molto più performativo, ecco questo scenario mi sembra che sia
in linea con l'analisi che lei faceva prima sul fatto che in questo momento diciamo, il competitor vero
è la piattaforma social, soprattutto Facebook, anche se io non trascurerei neppure naturalmente
Instagram che è un ormai assolutamente ben piazzato e con uno spazio molto ben presidiato e il
minoritario Twitter. Diciamo che per la teoria dell'informazione questi tre social hanno una
caratterizzazione più marcata, penso a tiktok e cose di questo tipo. Quale scenario prevede con la
fusione che probabilmente raggiungerà leggevo in un articolo che è stato pubblicato qualche tempo
fa, credo su un Repubblica, l'edizione pugliese, dell’80% del territorio pugliese quale impatto avrà
l'ingresso della fibra e questa moltiplicazione della capacità trasmissiva? (3:16)

M.M: Sicuramente avrà un impatto positivo sul discorso del pluralismo e del generalismo. Ora noi
utilizziamo se vogliamo, una minima parte, secondo me utilizziamo ancora il 10% delle potenzialità
che possono esserci per quanto riguarda i contenuti che possiamo ricevere attraverso la fibra, ma
anche attraverso la rete, attraverso il 5G e tutto quello che utilizziamo, giusto il minimo, ma non
sappiamo secondo me neanche cosa vogliamo utilizzare. Cosa vogliamo utilizzare? Ed è secondo me
la cosa più preoccupante oggi, perché se potenzialmente riuscissimo a capire i nostri dispositivi, i
nostri smartphone, ma anche le smart tv della potenzialità che hanno per poterci anche in un certo

senso risolvere tanti, tanti, problemi o comunque darci anche delle informazioni senza girare intorno
no a quello che vogliamo sentirci dire, secondo me diciamo la prossima evoluzione sarà quella di
avere dei contenuti sempre più indicizzati, dei contenuti su misura. Perché quanta più banda abbiamo
più è possibile personalizzare un servizio. La fibra un è un'attività che non può fare altro che bene,
avere diciamo la rete, e io lo dico anche come tecnico, in tutte le comunicazioni che ho seguito anche
tutta l'evoluzione di quello che c'è stato, secondo me c’è anche questa possibilità ecco, di non limitarsi
ai canali tematici. Che ne so, solo i film ma ci possono essere i canali per i bambini e tante
informazioni importanti che per gioco forza si può scegliere di vederli in determinati orari. È quello
che un po’ è capitato a me, di vedere Rai scuola con delle cose che mi piaceva seguire ma in degli
orari improponibili e penso che alla base della nostra evoluzione c'è anche la cultura e la conoscenza
e lo studio. Secondo me appunto, avere quanta più possibile scelta e soprattutto saper utilizzare questi
contenuti dà uno slancio avanti sia culturalmente ma anche se vogliamo per quanto riguarda
un'evoluzione proprio a livello sociale perché oggi i social network – come ha detto – Facebook,
Twitter, sono uno svago. Un contenitore per vendere, è chiaro lo svago vende, è pieno di pubblicità.
Quindi avere una banda maggiore secondo me, permetterà anche in una famiglia di poter decidere
ognuno con un suo profilo, cosa effettivamente guardare, cosa effettivamente sviluppare nel momento
in cui deve fare anche una ricerca. (6:15)
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L.S.: Dunque la storia di Telerama la conosciamo, è un player regionale e interprovinciale di
dimensione regionale, ma quello che noi stiamo facendo è un lavoro per capire le esperienze ma
anche le prospettive, se secondo gli editori ci sono eccetera, in direzione di una pratica piena del
web. Cosa significa pratica piena? Significa che nella totalità delle interviste che abbiamo fatto
finora e dei questionari che ci sono stati restituiti -devo dire c'è anche una diffusa resistenza un po’
non capisco da cosa sia determinata, dare un po' di informazioni, sono informazioni comuni, non
chiediamo niente di particolarmente come dire delicato, noi abbiamo verificato che non ci sono in
Puglia web tv pure.
A.P.: Assolutamente no. Sebbene ne risultino iscritte l'albo, diciamo così al Centro Media della
Regione. Noi ci siamo scontrati proprio con questo siccome noi trasmettiamo tutta quanta la nostra
programmazione e in automatico in streaming sul nostro sito di trnews.it ritenevamo -stiamo
parlando veramente degli albori, da quando abbiamo iniziato, ritenevamo che potessimo essere
considerata una web TV. In realtà abbiamo compreso che la web tv è invece considerata, chi
giustamente realizza dei contenuti in autonomia non che ripete quello che ha già. (1:40)

L.S.: Noi abbiamo coniato una definizione che è quella di Web Tv Mirror che rispecchia fedelmente
i contenuti del digitale terrestre, perchè in realtà le web tv, la web tv ha una sua autonomia
produttiva cioè fa delle cose che sono diverse. Allora voi come avete gestito, cioè per quale ragione
solo spinti dalla - come dire- dalla necessità di mercato, dall'evoluzione del mercato a ribaltare in
streaming, in diretta i programmi televisivi, oppure questo fa parte di una strategia che pensate di
sviluppare?
A. P.: inizialmente è partita proprio da questo, cioè per le esigenze che sono cambiate, anche di
fruizione del mezzo televisivo e dell'informazione perché sostanzialmente è partito da questo.
Anche lo sviluppo di quelli che sono i social, la nostra programmazione va in streaming in
contemporanea sul sito, ma le principali produzioni che possono essere i telegiornali ma possono
essere anche le trasmissioni di formazione, le dirette, nel momento in cui ci sono delle serie di
eventi particolari, ma anche chiaramente -quelli poi vanno da sé- la notizia istantanea eccetera,
trovano spazio sui social perché comunque quella è il momento più importante di fruizione in
questo momento dell'informazione. Cioè c'è una grossa fetta di pubblico che sono anche
sostanzialmente, magari chi non rientra a casa a mezzogiorno, è cambiato molto anche in modus
operandi, il modo lavorativo nostro. Noi prima eravamo un territorio a vocazione diversa, cioè tutti
quanti tranne piccole in realtà, cioè piccoli spazi ma la maggior parte dei di chi lavorava faceva
l’orario spezzato, con una pausa, si tornava per pranzo e ci si metteva vicino la televisione. Oggi il
mondo è cambiato anche da noi, ci sono tantissime realtà lavorative che fanno orario continuato,
quindi noi ci siamo resi conto anche da quello, che la fruizione del dell'informazione del tg non
passava solo attraverso chi tornava a casa e si siede davanti al televisore e poteva seguirlo in diretta,
ma anche chi stai l'ufficio e durante la pausa pranzo tramite il computer si collega in autonomia e in
tranquillità il telegiornale … oltre al fatto che comunque chiaramente, alle nostre trasmissioni
questo dà un respiro più ampio. Il tifoso del Lecce che segue il Lecce da Milano o da Bologna e
segue lo sport, e segue le nostre produzioni sportive, le nostre sessioni sportive, la differita della
partita, tante e tante produzioni, che magari possono essere seguite anche da chi non è nel nostro

territorio, nostro bacino d’utenza. Quindi diciamo che questo è stata la motivazione che ci ha spinti.
Noi come sito, come streaming ci siamo da moltissimi anni, diciamo che da un po' di anni, una
decina d'anni a questa parte, abbiamo curato anche in maniera particolare il sito e i social e anche lo
streaming, proprio perché ci siamo resi conto che comunque c'è tutta una fetta di pubblico che
fruisce della televisione in questa maniera. (3:75)
L.S.: questo conferma che diciamo qui c'è -come dire- un processo quasi progressivo, io lo
definisco così. di spostamento verso il web. Inevitabilmente prima o poi, voi vi troverete anche a
fare i conti con la necessità di adattarvi al web.
A.P.: questa cosa almeno al momento non la ravviso del tutto perché c'è una grande parte, una
buona fetta di pubblico che fruisce della televisione attraverso il mezzo televisivo, perché il mezzo
televisivo è quello che è più a portata di mano in tutte le case, quindi anche semplicemente
accendendola e ascoltandola durante la rassegna stampa eccetera, fa anche compagnia come era una
volta la radio. Quindi secondo me, c'è tutta una fetta di pubblico che comunque è uno zoccolo duro
che non si scalfirà tanto facilmente. Anche come mia esperienza personale che c'è in alcune persone
della mia età, quasi un rifiuto, cioè il computer lo si usa in ufficio e quando si torna a casa il
computer è spento, piuttosto che anche nei confronti della fruizione attraverso dello smartphone che
alcuni proprio perché lo usano per lavoro diventa quasi un uso nauseante e poi quando sta a casa
vede la televisione. Quindi ritengo che questo totale spostamento sul web, io personalmente per
come la vivo io anche lavorativamente, parlando anche soprattutto nel commerciale in questo
periodo, per palinsesti eccetera, io mi rendo conto anche confrontandomi con i clienti, che c'è da un
po' di tempo a questa parte, quasi un ritorno. Mentre c'era da parte delle aziende commerciali a un
certo punto c'è stato quasi un non voler sentir parlare di una pianificazione sui media tradizionali,
che non era solo la televisione, ma che la radio, i giornali eccetera, a favore di una supposta
programmazione sui social o sul web eccetera, perché comunque economicamente era anche più
vantaggioso -ma che così poi in effetti non è, perché se poi il messaggio non lo spingi, il messaggio
rimane lì, non va da nessuna parte- però c'è stata una proliferazione di queste realtà che adesso sono
rimaste in poche prima erano tantissime adesso anche lì c'è stata una segmentazione e anche una
contrazione del mercato anche in quel settore e si sono resi conto che effettivamente, si, i social
sono importanti, e lo riconosciamo anche noi, altrimenti non avremmo poi spinto una cura
maggiore, non avremmo avuto una cura maggiore nel settore social e nel web e anche
nell’informazione in internet. Ma in realtà da parte dei clienti c'è un ritorno perché la televisione e
la radio sono dei media imprescindibili perché sostanzialmente ed effettivamente…
M.C.S.: c'è una sorta proprio di affettività?
A.P.: assolutamente si. Ti dico anche di più questa è una percezione che abbiamo avuto
personalmente ma che è stata confortata poi da un'analisi nazionale che ci è stata anche consegnata.
Il periodo del lockdown è stato un periodo di riscoperta dei telespettatori dei media locali. Perché
laddove l'informazione ovviamente istando a casa il fruire della televisione h 24 in tutte le case che
dava l'informazione nazionale, laddove si voleva un'informazione mirata del territorio ci si
collegava. Noi abbiamo avuto un picco, anche perché siamo riusciti a gestire attraverso dei
collegamenti con internet eccetera, la diretta della trasmissione. Per dire il talk quotidiano del
direttore Vernaleone è andato comunque in onda ogni giorno, comunque con un'informazione a 360
°che non riguardava soltanto la sanità ma anche il tessuto socioeconomico, tutto quello che stava
succedendo, dando voce alle varie realtà che in quel momento stavano vivendo sulla propria pelle
gli effetti della pandemia. Quindi questo ha ricreato secondo me, un’affezione, un'attenzione sul
media locale. Ma storicamente l’emittente della città, diciamo così del territorio, è storicamente

quella comunque crea l'affezione. Il telegiornale a quell'ora, la partita a quell'ora è quasi una
un'abitudine quotidiana, cioè c'è tutta una fascia di pubblico che non si può scalfire, né parlo per
mia esperienza, quello che è il mio vissuto quotidiano nel lavoro. Anche perché comunque, il mio
lavoro mi porta a essere in contatto con i clienti che sono quelli che pianificano (6:13)

L.S.: in qualche maniera, voi avete mai avvertito i social come concorrenti, per esempio grazie alla
loro velocità nel rimbalzare le notizie … una delle persone intervistate, un editore di una piccola
realtà che è a metà strada fra il digitale terrestre e il web ci diceva “noi una volta fornivamo
contenuti informativi che venivano ripresi dai social adesso, molto spesso siamo noi che
rielaboriamo materiale tratto dai social perché arriva prima”

A.P.: no perché quello che è cambiato Professore, è proprio il nostro modo di comportarci nei
confronti dei social, di sfruttare i social a nostro vantaggio, allora laddove prima il momento
principale della nostra informazione era il tg delle 14:30, quindi qualsiasi notizia, qualsiasi cosa
accadesse durante il corso della mattinata di cronaca eccetera, eccetera, il lancio, era il lancio del Tg
delle 14.30. Ad un certo punto quello che abbiamo notato è che comunque così rischiavamo di
arrivare in ritardo perché c'erano delle testate social che erano più tempestive, perché facevano solo
quello e quindi chiaramente la davano nell’immediato. È chiaro che comunque il social non ti può
dare informazione approfondita come un servizio del telegiornale perché poi ovviamente, tu vai a
recuperarti il resto delle notizie approfondisci con un servizio che può essere anche d'inchiesta. Si
possono sviluppare situazioni che puoi approfondire solo in uno spazio informativo importante, ma
i social oggi ci danno l'immediatezza, se noi abbiamo, stiamo per strada e ci rendiamo conto che
comunque c'è un incidente o incendio eccetera, in automatico tutti noi siamo in grado di poterle
raggiungere immediatamente con il nostro sito, con le nostre pagine Facebook, soprattutto e partire
con un'informazione immediata. Chiaramente questa immediatezza la televisione non te la dà.
(3:28)

L.S.: Vi seguo da spettatore, da utente, conservate ancora una forte impostazione di giornalismo
tematico, dalla cronaca, alla politica, l'economia, la cultura, lo sport e così via …

A.P.: L'utente è questo che chiede, la percezione che abbiamo è quella insomma. Quindi comunque
settorizziamo in questa maniera e continuiamo, è quello che ci dà ragione, insomma, e abbiamo una
credibilità.

L.S.: tra i tanti spunti interessanti che ci stai fornendo ce n'era uno che riguardava gli investitori
pubblicitari che mi dici adesso sono un po’ più scettici e sulla possibilità che il web produca un
ritorno di immagine eccetera, questo è interessante, ci spiega che sostanzialmente diciamo la quasi
totalità e non so in che termini della vostra raccolta commerciale, avviene sempre e soltanto sulla
televisione.

A.P.: La raccolta commerciale la maggior parte si, è sempre più richiesta soprattutto perché quel
che riguarda gli eventi più che sulla pubblicità commerciale, perché considera che la pubblicità
commerciale in televisione ha il suo spazio ma spesso e volentieri i nostri clienti ci chiedono lo spot
per poi trasmetterlo sui loro canali. Ci sono sempre più investitori … noi lo proponiamo il banner
sul sito che si collega poi con la loro pagina social piuttosto che sulla pagina web aziendale.
Abbiamo anche la possibilità, abbiamo trovato la possibilità di inserire i banner all'interno della
sezione notizie del sito, perché poi la notizia che sta sul sito che viene ribaltata su Facebook e in
automatico appena si apre esce il banner del cliente. Quindi diciamo che comunque questa
interazione nelle campagne di comunicazione c'è. Noi non vendiamo solo web, c'è qualcuno che
richiede specificatamente, altri no. Quello che notiamo è che è una marcia in più nel momento in
cui noi proponiamo una diretta nel periodo del lockdown appunto, e in cui non c'era la possibilità di
fare gli eventi piuttosto che le feste patronali, piuttosto che seguire una messa, tanta gente aveva
questa abitudine e quindi portare il rito religioso del Santo patrono sulla televisione per far sì che le
potessero fruire chiaramente non soltanto di cittadini del comune interessato, è stato un’arma
vincente per esempio che è avvicinato dei telespettatori che magari si erano un po’ allontanati dalla
televisione. Non solo, ma il fatto di poter trasmettere in contemporanea questa situazioni sul web e
sulle pagine Facebook ha fatto sì che comunque lo richiedono proprio, perché torniamo sempre lì, il
cittadino che è devoto, e comunque voglio dire nei nostri comuni il culto del Santo patrono è
radicato, appunto le feste patronali sono sempre un momento di riconoscimento della comunità,
della propria identità, quindi anche chi non è particolarmente religioso però in questa occasione poi
ci tiene a sapere da parte dei comitati delle feste patronali, delle Pro Loco o delle amministrazioni
comunali che si approcciano a un discorso del genere, di dare la possibilità a chi sta fuori di vedere
il rito attraverso le pagine Facebook, attraverso la web è un plus. C’è questa richiesta (4:43)

L.S.: una delle domande che nasce sempre appunto, dagli spunti che emergono da questa
conversazione, riguarda il ruolo regolatore del Corecom nel senso che tu hai fatto riferimento sebbene non sia ovviamente una questione diciamo del Corecom, ma del Centro Media- ma in
questa ormai lunga fase di transizione per cui dall’analogico si è passato al digitale, poi ci sono
state le successive evoluzioni, adesso se ne annuncia un'altra, c'è questo percorso aggregativo che
probabilmente lascerà poche realtà sul territorio ancora meno di quelle che ci sono adesso. Che
ruolo secondo voi, ha giocato sia la Regione sia il Corecom, o che ruolo avrebbe potuto giocare,
sarebbe stato nella vostra ottica utile che giocasse, attraverso che tipo di intervento: controllo,
regolazione, sostegno? cioè come possiamo delineare questo ruolo?
A.P.: questo non è un settore che curo specificatamente io, ma lo girerò alla mia collega come
domanda. Io penso che tutti si sarebbero aspettati una maggiore sostegno, un supporto qualsiasi,
magari ad appoggiarsi alle associazioni di categoria perché poi è nell'interesse dell'ente pubblico
mantenere le proprie realtà per avere una voce sul territorio. Cioè voglio dire far sparire o
comunque comprimere tutto il mercato dell’emittenza televisiva locale non fa gioco a chi ha
bisogno di visibilità sul territorio, che della visibilità tra virgolette di televisioni nazionali se ne fa
ben poco, o di comunque gruppi di grossi gruppi editoriali parlo chiaramente di grossi gruppi
editoriali non del territorio, che poi ci hanno colonizzato sostanzialmente. Secondo me doveva
essere loro interesse a tutelare maggiormente e a sostenerle. (2:40)

L.S.: questa volta la domanda riguarda le risorse umane. Voi siete destinatari di proposte, richieste,
domande, di lavorare nel settore dell'informazione con voi?

A.P.: assolutamente si.
L.S.: è cambiato il profilo dei giovani che vorrebbero fare questo mestiere? Nel senso che sono
sicuramente giovani nati in era digitale, chiaramente digitale …
A.P.: moltissimi giovani scrivono ancora, cioè amano proprio scrivere. Io seguo questa cosa perché
sono la referente di Unisalento per quel che riguarda gli stage formativi. La maggior parte degli
stage formativi che ci vengono richiesti sono in redazione, cioè a volte neanche si rendono conto
che magari potrebbero fare nel marketing piuttosto che in altri settori, che comunque fanno parte
sempre della televisione. Poi magari quando vengono e vedono il dietro le quinte si rendono conto
che magari c’è anche altro. Ci chiedono di farlo in redazione perché hanno proprio la volontà di
imparare, hanno proprio fame di giornalismo, non di stare dietro la scrivania, cioè vogliono come
fare il giornalista.
L.S.: Il luogo comune di giovani totalmente dipendenti dal web e dal mondo digitale che in realtà
questo mestiere continua a conservare un fascino legato alla sua manualità.
A.P.: guarda io avevo questa doppia cosa, perché ho dei ragazzi, due figli di due età diverse. Una
quindicenne e un venticinquenne che fruiscono della televisione solo dal computer e sono tra quelli
che fruiscono dell'informazione -soprattutto il grande, più che la piccola- attraverso appunto i tablet
e smartphone. D’altra parte, mi rendo conto, che invece chi vuole fare questo mestiere lo vuole
proprio fare, cioè vuole fare il giornalista come si faceva una volta, anche con una inchiesta e di
andare sulla strada col microfono tra la gente, cioè è proprio un'esigenza, un'esigenza di fare
televisione. (3:05)
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Intervista del 05/09/2021 Domenico di Conza Sharing Tv, Foggia
L.S. - Mi fa una scheda di presentazione di SharingTv, com’è nata l’idea, come si è sviluppata negli
anni, il rapporto con le sue attività di editore e produttore? Mi parli di SharingTv. Noi abbiamo fatto
una rilevazione, naturalmente abbiamo delle schede anagrafiche sulle varie emittenti, però avere i
dati di prima mano, i dati diretti, è un’altra cosa.
DOMENICO DI CONZA - SharingTV nasce come l’araba felice dalle ceneri di un territorio che
aveva fatto delle veline il contenitore principale dell’informazione. Siamo nati come prima TV nativa
digitale e abbiamo voluto sperimentare un nuovo modo di fare televisione. Abbiamo iniziato nel 2015
come web tv. Subito dopo a settembre abbiamo voluto sperimentare, creando anche un’agenzia di
comunicazione, la trasmissione in diretta senza l’utilizzo di zainetti o di regie mobili ma attraverso
delle tecnologie di nostra sperimentazione. Quindi, nel momento in cui si fosse verificato un problema
non avevamo nessuno che ci poteva dire come si poteva correggere perché nessuno l’aveva fatto
prima. Nel 2017 seguiamo le dirette, scegliamo di promuovere la nostra emittente attraverso le dirette
delle partite del Foggia, che quell’anno era andato in serie B, e quindi abbiamo iniziato a dimostrare
come potevamo realizzare una serie di servizi innovativi. Il TG che abbiamo scelto di fare è un TG
che ancora oggi resta tale, e resterà per sempre tale, è un rotocalco al sevizio dei cittadini, attraverso
il quale noi diamo informazione ai cittadini e poi i cittadini (2:38) anche i collaboratori, giornalisti,
tecnici devono sapere che non devono fare un servizio, un articolo per far contento il direttore o il
proprio ego, ma far capire alle persone con le parole più semplici possibili quello che è l’argomento
che si sta trattando, conoscere le loro storie e occuparci, come è stato il caso di Tonino Pigota, anche
dei loro problemi, perché riteniamo la televisione una comunità delle idee, dove fare formazione,
informazione ed educazione attraverso la realizzazione di una comunità delle idee. Quindi associato,
come SharingTv che nasce come condivisione, la comunità delle idee. (3.27).
Per fare questo abbiamo abbinato anche l’aspetto educativo con la realizzazione e la valorizzazione
di talenti per cercare di sviluppare anche queste innovazioni attraverso la realizzazione di ulteriori
sperimentazioni, come quella degli studi virtuali. Siamo i primi in assoluto ad avere degli studi
televisivi virtuali, in ambiente Mozilla e Artbizwr. Abbiamo preso, sia io come direttore che il mio
responsabile tecnico Giuseppe Gambino, il patentino per la guida di torni anche in area cripta, per
poter sviluppare e lavorare sulle immagini. Stiamo sviluppando anche un’elaborazione di natura
giuridica delle immagini e dell’audio per l’elaborazione degli audio e dei video ai fini giuridici di
ricerca e ricostruzione delle scene del crimine e quant’altro. Questo ci porta ad avere chiaramente
tanti giovani. Abbiamo anche dal punto di vista occupazionale dato un impulso importante perché
abbiamo fatto due contratti di praticantato, di cui uno ad una donna che era in stato di gravidanza,
perché ci teniamo molto al lavoro delle donne. Io sono stato premiato come UOMo Illuminato 2018
proprio perché mi occupo di lotta alla violenza contro le donne e di tutela dei diritti di genere,
dall’Università di Pavia.
La Tv è man mano cresciuta perché questo modo di fare l’informazione, questo raccontare le storie è
piaciuta ad alcune persone invece non è piaciute ad altre, quindi ho iniziato ad avere inimicizie, ma è
piaciuta in termini numerici al punto che siamo diventati media influencer nel 2020 con 5 milioni di
visualizzazioni, sono 12 mesi che non andiamo mai al di sotto del milione di visualizzazioni, nel mese
di luglio, agosto e adesso settembre siamo nella media di 3 milioni e mezzo di visualizzazioni al
giorno. Abbiamo 8 mila followers e 32 mila persone che hanno messo “mi piace” alla pagina, è un
periodo tra l’altro importante, un periodo di transizione, perché stiamo passando dalla trasmissione
esclusivamente digitale alla trasmissione su TivùSat e su Sky, oltre che sul digitale nazionale. Siamo
aprendo gli studi a Roma, di fronte ai Musei Vaticani. Nel 2018, dopo quest’esperienza del Foggia
Calcio, abbiamo istituito una start-up innovativa come agenzia di comunicazione per portare avanti
questi brand e per premiare i talenti, valorizzare i talenti mettendoli alla prova, che è la cosa migliore
in questo momento, dimostrare. Abbiamo dimostrato competenza ma abbiamo anche creato tensioni

nel territorio. Alla prima occasione di diretta a Foggia in prefettura con il ministro dell’interno (7:16)
era presente il direttore tecnico del TG5 che vide i miei colleghi ridere sguaiatamente quando io iniziai
il collegamento dalla prefettura dicendo “in diretta dalla prefettura Domenico Di Conza”, reagendo
in maniera volgare e offensiva perché dicevano “Si, la diretta da casa sua”..proprio ridevano perché
dovevano denigrare questa cosa. Il direttore tecnico rimase meravigliato di questa reazione e chiese
prima a me, finito il collegamento, e poi al tecnico, di sapere dove trasmettevamo, siccome non
vedeva lo zainetto, non vedeva nulla, come era possibile questa cosa, e abbiamo detto che
trasmettevamo sul canale 272 della Puglia a livello regionale. Lui ha chiamato Brindisi e Lecce e gli
hanno dato conferma che non solo si vedeva la diretta dalla Prefettura ma si vedeva in maniera
qualitativamente eccezionale, superiore a TeleNorba. Il direttore del TG5 si gira verso i nostri
colleghi, racconto quest’episodio perché è emblematico, dicendo “io fossi in voi riderei meno e
cercherei di capire com’è possibile una cosa del genere, e farei tanti complimenti a chi oggi ha
realizzato questo, perché io in 23 anni di Mediaset, se mi avessero detto anche ieri sera che oggi avrei
assistito ad una cosa del genere, avrei chiamato sicuramente qualche medico per un TSO perché non
pensavo fosse possibile, invece oggi ho tanto da imparare. E abbiamo iniziato questa collaborazione
con Mediaset quando ci sono certi eventi di una certa, particolare e difficile trasmissione via internet
delle dirette e questo ci fa onore. L’altro ieri è stata premiata una nostra collaboratrice, anzi no
premiata, è stata citata una nostra collaboratrice durante il premio maria Grazia Cutuli che io ho vinto
nel 2019, è stato premiato Giuseppe Lavenia quest’anno per aver fatto i primi collegamenti da
Codogno quando è scoppiato il Covid e Giuseppe Lavenia, nel ringraziare per il premio ricevuto ha
nominato la nostra collaboratrice che è stato colei che faceva i servizi, il coordinamento giornalistico
e i montaggi in quei giorni con lui insieme ad un altro tecnico barese che forse conosci Francesco
Ranieri e loro tre hanno fatto questi servizi da Codogno. E tra questi tre avere l’onore di avere una
nostra collaboratrice anche se non premiata, perché è stato premiato Giuseppe Lavenia del TG1, ma
era in quella truppe che rappresenta la storia, diciamo ci inorgoglisce. Quindi chiudo questa lunga
presentazione, quindi, abbinando con l’Università Popolare Luce che abbiamo costituito per la
certificazione e la validazione delle competenze insieme con Validacert abbiamo realizzato anche
l’aspetto educativo quindi, coloro che vengono a collaborare con noi imparano prima il modo in cui
si lavoro, in cui si elaborano in modo diverso le immagini e i contenuti e poi i migliori lavorano per
noi, altri vanno a lavorare in altri contesti. E quindi, questo è oggi SharingTv. È la prima, e chiudo,
Tv dopo quella di Berlusconi che da regionale diventa nazionale, con la differenza che Berlusconi
aveva tanti soldi a disposizione, noi abbiamo delle idee che mettiamo a disposizione di chi vuole fare
rete puntando all’eccellenza. Quindi, se da questo contesto e da quest’intervista nascono delle
opportunità per fare delle cose insieme per me diventa motivo di orgoglio perché noi lo facciamo
perché resti sul territorio qualcosa. Per aver detto sempre la verità e non aver accettato compromessi
politici, io sto subendo attacchi mafiosi in questo periodo, per i quali è intervenuta l’antimafia Sociale.
Sto trasferendo la mia sede principale da Foggia a Roma, uno perché siamo una Tv nazionale e due
perché non ci sono più le condizioni per poter essere sereni nel poter fare il proprio lavoro in una città
in cui c’è troppa mafia che ormai ha inquinato diversi settori, non solo la pubblica amministrazione
ma come abbiamo visto con il giudice De Benedictis e altre situazioni, ha inquinato anche la
Magistratura, ha inquinato i principali enti pubblici, quindi è chiaro che oggi se non si hanno le spalle
coperte bisogna distruggere professionalmente, e se non si riesce a distruggere professionalmente poi
si passa alla parte fisica, e questo è preoccupante. In questa cosa, la cosa che più mi è dispiaciuto è
che ci siamo trovati sin dall’inizio di questo percorso, anziché diciamo circondati da persone, isolati.
Soprattutto negli ultimi due anni, quando c’erano le conferenze stampa, c’era SharingTv da un lato e
gli altri giornalisti dall’altro. Perché noi già da subito quando abbiamo fatto le dirette abbiamo rotto
un mercato di furto di immagini delle partite del Foggia, che chiaramente non potevano essere più
rubate, perché siccome le rubano tutti nessuno denuncia. E quindi avendone acquisito i diritti abbiamo
avuto ostacoli dalla stessa società per fare queste cose. Ancora oggi, diciamo a distanza di tre anni,
non riescono a fare le dirette delle partite del Foggia, adesso che ci sono Zeman e Cavone, non
riescono a dare nemmeno il 20% di quello che facevamo noi in termini tecnici e qualitativi.
Chiaramente vanno avanti con i telefonini, come se stessero lavorando per una web Tv appena nata.

Questo è. Quello che noi oggi pretendiamo dal lavoro giornalistico in un periodo di particolare crisi
è che l’informazione deve lasciare il segno nel cittadino, lasciare fiducia al cittadino. Oggi il cittadino
pensa di fare più autoinformazione attivando le dirette Facebook, e lo stanno facendo anche i politici:
Conte è il primo in assoluto da questo punto di vista, e non fanno più confronto, non ricevono più
domande, ma fanno direttamente i video e quelli vengono trasmessi. Ma vedere Tg1, Tg2, Tg5 che
danno notizie partendo dai social mi fa rabbrividire, perché significa non avere approfondito la fonte.
L.S - Questo è un elemento che sta emergendo in tutti i nostri contatti, quello cioè della forte
concorrenza con le pratiche di auto formazione del proprio palinsesto personale, chiamiamolo così,
cioè il ricorso a Facebook ed altri social, ormai ognuno di loro si è ritagliato un profilo. Penso al ruolo
della politica in Twitter ma anche a Instagram con gli Influencer etc. Allora, il suo punto di vista che
ci ha esposto prima in una vicenda, una storia davvero interessante, impatta direttamente su alcune
questioni. Io provo a farle sotto forma di domande. Prima domanda: qual è secondo lei il modo
specifico di raccontare in senso giornalistico che potrebbe o deve caratterizzare una web Tv rispetto
ad altri media, sia digitali come le testate online, oramai tutti i giornali e le televisioni ce le hanno,
parlo delle televisioni nazionali ma anche delle televisioni locali che hanno le reti sul digitale terrestre,
quelli che nella nostra ricerca chiamano in riferimento ai loro siti “Siti Mirror", cioè sono siti che non
sono delle web Tv ma servono semplicemente come una sorta di magazzino dove poter mettere i
programmi pensati e realizzati per il digitale terrestre in modo che chi li ha persi sul canale possa
andarli a recuperare. Un pò il ruolo di RaiPlay o quello che fa anche Mediaset. La domanda, quindi
è: c’è e se c’è, avete sperimentato una modalità tipica della webtv che distingue dal punto di vista di
quello che si chiama format, il prodotto webtv rispetto al prodotto digitale terrestre o al prodotto
giornale locale? Cioè c’è una caratteristica che non potrebbe essere altro? Lei ha parlato per esempio
di coinvolgimento di cittadini. Io sto pensando naturalmente alle possibilità dell’interconnessione,
del feedback immediato dato dalle potenzialità degli smartphone ovviamente.
DOMENICO DI CONZA - Abbiamo investito, noi siamo anche sviluppatori di app perché pensiamo
che il futuro prossimo sia dedicato al nuovo modo di vedere la tv. Già oggi se andiamo a fare un
sondaggio, il numero delle persone che effettivamente guarda la tv digitale è molto ridotto rispetto a
quelli che guardano i contenuti multimediali sul telefonino, sull’iPad e altro. Oggi manca una
regolamentazione, considerando che quest’intervista è per un progetto per cui è coinvolto anche il
Corecom, in questo momento c’è una grande responsabilità sociale che è quella di disciplinare il
settore delle webtv, responsabilizzare in maniera più rapida ed efficace sui contenuti che queste
webtv realizzano, che in alcuni casi essendo povere realtà che anche con 100 euro diventano ricche,
perché non hanno i costi del personale, delle autorizzazioni e tanti altri, non hanno neanche un
controllo fiscale e tributario, possono essere gli strumenti più facili da ingaggiare per i processi
mediatici. Molte volte ci troviamo anche con Facebook in particolare che ritiene contenuti idonei
processi mediatici dove si infangano le persone, diffama, dove si dicono cose estremamente false,
invece is oscura qualcuno che ha minacciato quella nei confronti di chi ha fatto diffamazione. Io sono
stato bloccato per tre giorni da Facebook, un’inesistente testata giornalistica con numero di telefono
americano, senza direttore responsabile, continua ancora a scrivere articoli diffamatori. Io ho
denunciato nell’immediato l’attacco a Foggia città aperta per aver scritto articoli estremamente falsi
e diffamanti, ancora citando sentenze che non sono state neanche emesse, ho scritto all’ordine dei
giornalisti a maggio, io sto ancora aspettando che l’ordine dei giornalisti mi mandi la comunicazione
dove recepisce l’invio della mia comunicazione nella mia PEC. Nel momento in cui mi dovesse
rispondere tra dieci giorni, non serve assolutamente a nulla perché qualsiasi cosa è sorpassata. Quindi
occorre una regolamentazione che tuteli i diritti alla salute dei cittadini, che tuteli il diritto
all’inviolabilità dei sacrosanti diritti, anche alla tutela della propria privacy e della propria dignità
morale, professionale, umana, a rispetto di quella che oggi è una legge fondamentale che è stata scritta
dal ministro Cartabia che impone che non vengano diffuse notizie e foto di persone dopo sentenza
passata ingiudicato, se non invece se devo distruggere il professore Luigi Spedicato basta che mi
invento due parole, trovo due leoni da tastiera diciamo sensibili, ho la webtv, semmai prendo anche

un contributo per aver meritoriamente diciamo colpito il professore Luigi Spedicato, parlo in maniera
ironica, mentre il professore deve sentirsi preoccupato anche per uscire per strada. Non è possibile,
oggi la web tv ha una responsabilità fondamentale dal punto di vista etico e sociale e va regolamentata,
e soprattutto va seguita anche dai cittadini e va creato un modus operandi che sia condiviso da tutti
nei fatti e non solo a chiacchiere. I cittadini hanno diritto ad essere informati con i fatti, hanno diritto
a poter sceglier cosa fare. Immagino greenpass, vaccini, dove noi ci ritroviamo a dover sentire i
negazionismi da un lato e chi è favorevole dall’altro, che commentano su qualcosa che hanno sentito
in televisione. E poi andiamo a vedere che questi signori che dovrebbero darci certezze fanno più
presenze in tv che presso i loro luoghi di lavoro. Ho visto una cosa aberrante di Burioni che era la
statua al posto di alcuni attori al Festival di Venezia, quindi, se lui mi deve dare sicurezza sul fatto
che è utile fare i vaccini a tutela della nostra salute, obiettivamente mi andrei ad informare
diversamente per cercare di capire, perché lui commenta sulle letture di giornali e sulle reazioni a
quelle che sono le trasmissioni televisive alle quali partecipa. C’era un giornalista della tv che ha fatto
un collegamento alle 18, alle 21, alle 22.30, a mezzanotte, alle 7 del mattino. Siccome l’ha fatto
sempre dallo stesso studio, io mi chiedo: era lo studio di casa sua, o è a lavoro e non è mai andato via
dal lavoro. È preoccupante.
L.S - Magari ha usato un effetto, un intarsio elettronico, per generare l’idea che fosse nel suo studio.
Io sono d’accordo, uno dei problemi che abbiamo avuto nella reazione collettiva è stato sicuramente
la spettacolarizzazione dell’informazione medica, che è un tema su cui stiamo anche riflettendo come
sociologi della comunicazione. Io vorrei chiedere: lei ha fatto un passaggio importante sul rapporto
tra Sharing Tv e i social, ha citato il numero di follower, etc. Che rapporto c’è, voi usate i social solo
per promuovere i programmi della televisione?
DOMENICO DI CONZA - Assolutamente no, se lei oggi va sulla pagina Facebook, trova le notizi
riguardo Tonino. Non è solo la notizia, è preoccuparci anche degli aspetti sociali, culturali e delle
storie delle persone. Il successo di Sharing è che ha questi numeri che sono superiori a La7,
all’AdnKronos, per quanto riguarda i contatti mensili. Vi dico una cosa, sono tutte persone fidelizzate
con noi, non ci sono contatti acquistati. In queste cose ci sono una serie di attività. Noi stiamo facendo
adesso un format, due in particolare che danno l’idea del perché stiamo avendo successo e perché
veniamo ostacolati. Il primo si chiama “Proudaction” dove valorizziamo i talenti, li presentiamo nelle
varie arti e professioni, li facciamo conoscere e mettere in vetrina. Li facciamo dire “noi sappiamo
fare questo. Chi ci sostiene?” Da qui possono nascere startup. L’altro format che stiamo realizzando
pian piano con l’Università Popolare Luce, in questo caso Sharing è il contenitore del progetto, è
quello di realizzare su TivùSat, visto che ha visibilità europea, un Tg formato da 27 Università di 27
Paesi, che danno notizie sulle storie, sulle sperimentazioni, sulle azioni dei giovani, perché da questo
tipo di notizie si parte e l’altro aspetto che ci riguarda è quello sociale, della disabilità, dei diritti delle
donne. L’ultimo premio che abbiamo assegnato a Nicole G, quella soldatessa americana morta dopo
aver salvato diversi bambini. Noi abbiamo deciso di premiarlo e anche in questo abbiamo ottenuto
suggerimenti a non pubblicizzare troppo perché l’America non si è comportata bene con Kabul. Ma
cosa centra l’America rispetto ad una donna che prima ancora di essere una professionista si è
comportata da mamma salvando delle bambine. Abbiamo anche la campionessa paralimpica che
viene dall’Afganistan che è diventata campionessa paralimpica perché afgana. Quindi questo lavoro
con la creatività dei giovani, con chi ha voglia di credere in se stesso e di mettersi in gioco, diventa
una qualcosa che diventa di fatto esclusivo perché chi riesce a formare gruppo e fare rete per
comunicare in questo modo ha vinto, perché quella televisione domani sarà di chiunque ritiene di
potersi sentire attore principale di questa realtà.
M.C.S. Io avrei una domanda che esula dal questionario. Mi chiedevo una cosa, la comunità delle
idee, come l’ha chiamata lei, un pò si scontra con questi due poli opposti che sta descrivendo perché
da una parte c’è una comunità che intende l’informazione come qualcosa di forte, vero che deve
arrivare al cittadino che in qualche modo si deve mobilitare, restituire alla comunità steso. E dall’altra

parte però racconta la relata di altri cittadini che sono contro un certo tipo di informazione,
preferiscono un’informazione più leggera e light rispetto a quella che voi fornite. Come fate a
coniugare queste due cose, che poi è il sunto delle webtv: la notizia che non deve durare più di un
minuto, al massimo 3, le parole devono essere contate …. mentre la vostra è un’informazione che
mobilita il cittadino, lo scuote…come si fa a coniugare la qualità con l’informazione e i minuti
dell’informazione e l’utenza dell’informazione.
DOMENICO DI CONZA - Per quanto riguarda questo aspetto tenga conto che in tutte le scuole di
marketing e comunicazione ci hanno insegnato che un’informazione non può essere uniforme nelle
24 ore e ci sono dei target particolari di attenzione in base a determinati orari perchè la mattina ci non
le mamme che non vanno a lavorare, di pomeriggio ci sono quelli che hanno fatto i turni di notte o
quelli che hanno lavorato mezza giornata e quindi si rilassano guardando la tv, e poi c’è un terzo
anello importante che è quello dell’interesse rispetto a determinati contenuti che possono essere più
attinenti a quelle che sono le mie esigenze. Noi abbiamo trasmesso fino a qualche mese fa, e adesso
riprenderemo o su 154 o su 169 del digitale terrestre, è solo una questione di mera convenienza
economica, per quanto riguarda i contenuti abbiamo scelto dei contenuti sempre di una certa
particolarità. Abbiamo fatto una serie di format per i quali chiaramente chi voleva seguire i nostri
programmi non poteva andare casualmente ma doveva fare materialmente 154. Questo gesto lo si fa
se effettivamente si ha interessa a vedere. Quindi questo si basa sulla credibilità. Quando si costruisce
credibilità anche le campagne, i processi mediatici con sentenza già passati ingiudicabili i leoni da
tastiera non scalfiscono più di tanto la comunità perché è abituato ed educata a ragionare su quei
contenuti. Se qui contenuti sono costanti nel tempo e rappresentati con qualità e partecipazione, le
persone sanno che a quell’ora e in quel momento possono vederlo, e se non lo possono vedere hanno
strumenti come le app e altri strumenti degli studi virtuali dove possono andare a vedere la puntata
che si sono persi. E poi il linguaggio semplice, perché nel momento in cui si fanno degli studi e si
entra a far parte del determinato mondo della cosiddetta piccola notorietà, molte volte si usano dei
paroloni incredibili per Far vedere di essere dei grandi professionisti però se dopo vai a chiedere e
fare una domanda contraria e opposta su quella citazione o nome fatto, daranno la domanda opposta
a quella esatta. Così ho imparato da Pino Scaccia e da Luigi Valentini, grandi giornalisti, che si può
essere inviati di guerra o rappresentanti istituzionali facendosi capire dalla signora Maria o dal più
grande degli scienziati.
Sono portavoce delle Nazioni Unite Academic Impact, portiamo avanti i dieci principi unari, che
sono proprio principi educativi contro le discriminazioni, contro qualsiasi tipo di povertà, basati sulla
semplicità. Quando è venuto il direttore delle Nazioni Unite a Foggia e lo ha portato a noi, noi siamo
stati tra 4 gatti perché non era una cosa così importante la cosa che per la prima volta a Foggia, in
Puglia, arrivasse il direttore delle NU per parlare di educazione, di lotta alla povertà e di
discriminazione. E in questo contesto con il direttore che ha partecipato alle più grandi sezioni, dei
G20, dei forum internazionali su Crime e roba varia, ha parlato con delle persone semplicissime per
strada, in ospedale, come fossero le persone più importanti di questo mondo, con questo tipo di
semplicità e di linguaggio. Si parla di semplicità ma in realtà è complicato saper parlare in modo
semplice, in modo tale da farsi capire da tutti. L’interesse non è farsi capire per farsi dire quanto si è
bravi o autopromuoversi, ma far capire quello che sta succedendo e che cosa decidere di fare su un
argomento rispetto ad un altro.
L.S._ vorrei approfondire un riferimento al ruolo del Corecom che lei ha fatto poco fa. Il Corecom
dovrebbe disciplinare il settore delle webtv etc…ma in termini di attività di regolamentazione del
sistema, quali sono le iniziative che lei pensa che un organismo che in fin dei conti è l’autorità
decentrata per conto dell’Agcom sul sistema locale dell’informazione, potrebbe assumere per
garantire un intrecci le cui forme e direzioni devono essere tutte studiate, tra tre attori principali in
questo coacervo: ci sono i media nazionali, quelli a stampa che si sono dotati del loro sito, ma anche
le tv sul digitale terrestre , soprattutto i player regionali o interregionali: questo è il primo settore. Il
secondo settore sono le webtv. Il terzo settore non è regolamentato, non ha regole di nessun tipo, che

è quello del self service dell’informazione. In qualche maniera bisognerà stabilire non solo delle
norme di protezione per ognuno di questi settori, i primi due ovviamente, ma soprattutto bisognerà
fornire delle forme di tutela dei processi. Per esempio, la raccolta delle risorse, che ormai non può
essere più identificata soltanto con la raccolta delle risorse pubblicitarie in senso tradizionale
ovviamente, e poi il diritto alla remunerazione dell’attività creativa e di tipo giornalistica e così via.
È un’attività estremamente complessa che intanto ha una dimensione transnazionale perché basta che
un server sia all’estero e diventa un soggetto di diritto estero con tutto quello che ne consegue, oppure
pensiamo anche alle forme di autoregolamentazione che le piattaforme si stanno dando per moderare
i contenuti di tipo violenti, oppure bloccare le manifestazioni di razzismo e cosi via. Penso anche a
questo incidente di Facebook di cui si è parlato ieri: un algoritmo di Facebook ha censurato le foto in
cui comparivano attori o sportivi di colore perché li ha scambiati per dei primati. Ora, come sia
successa una cosa di questo tipo, l’intelligenza artificiale a volte si manifesta con le stesse
caratteristiche di quella umana: sconfina nella stupidità.
DOMENICO DI CONZA - A proposito di stupidità, noi siamo stati danneggiati da Facebook quando
trasmettevamo alcuni eventi sportivi e le dirette dalla Camera o dal Senato. La nostra diretta è stata
bloccata perché La7 e FanPge vedevano i nostri numeri che erano molto superiori ai loro, hanno
pensato di mandare una segnalazione dicendo che per 10’’, per 42’’ e 1’30’’ noi avevamo utilizzato
materiale di loro proprietà. Ma di grazia, com è possibile se io sto facendo una diretta di Mario Draghi,
dalla Presidenza del Consiglio die ministri in televisione, che io interrompo la diretta per mandare un
video di La7: è pazzesco. Però prima la mia diretta è stata bloccata. Stessa cosa per la finale di un
torneo del Barletta di Tennis dove tra il primo e il secondo set della finale c’è stata un pò di musica e
mi hanno bloccato la finale. Io subisco un danno commerciale e anche di immagine e 7 giorni dopo
mi dicono che chi ha fatto la segnalazione ha rimosso accettando la contestazione e il 100% delle
contestazioni che io come tv ho ricevuto sono state tutte poi accolte perché era lapalissiano fossero
illegali. Tu non puoi dire durante la diretta del presidente del consiglio che io sto rubando le immagini.
E se tu Facebook consenti questo e consenti di danneggiare economicamente un’azienda 1, 2, 3 volte
alla quarta volta l’azienda o l’ente che vuole supportarti ti dice “si, ma tu non mi dai garanzia e mi
devi restituire i soldi che ti ho dato perché comunque non hai mandato in onda tutta la diretta”. Quindi
io ho un danno che nessuno mi può risarcire, e sul quale nessuno mi può aiutare, compreso il Corecom
o Adgcom perché chiaramente Facebook fa il comodo suo.
L.S.- per quanto riguarda i possibili quadri di regolamentazione ...
DOMENICO DI CONZA - Il primo quadro è quello lavorativo. Nel momento in cui la web tv rispetta
i criteri di un’informazione che non è stata ad esempio segnalata o condannata come fake news, che
abbia un giornalista, un direttore responsabile o almeno un dipendente, un web master e un
giornalista…allora se già lavoriamo su questo questo è un primo elemento. Ma soprattutto non è
tollerabile l’impunità, perché se noi oggi vediamo delle testate giornalistiche scrivere dei testi
“L’hanno beccato; è un mostro” per avere un like in più creano il mostro ripetutamente e in molti casi
violano anche le normali norme deontologiche soprattutto se ritratta di bambini, se tu pubblichi la
foto di bambini ad esempio. Ci deve essere un controllo di qualità. Come accade in Spagna o in
Inghilterra, io devo avere il mio bollino, e l’utente deve sapere che ha un bollino di qualità perché
quell’azienda è certificata e verificata dal Corecom o dall’Agcom per la qualità della sua
informazione e per il rispetto della dignità lavorativa e umana delle persone che ci lavorano.
L.S. - e per quanto riguarda le risorse economiche, lei vede possibili forme di supporto e sostegno
valorizzando il ruolo delle webtv nella comunicazione degli enti istituzionali e pubblici?
DOMENICO DI CONZA - Assolutamente si perché oggi anche le tv tradizionali oltre le webtv, per
avere un futuro, devono necessariamente ottenere delle entrate da progettualità e non possono più

sostenersi con semplici pubblicità commerciali o con periodici contributi da enti pubblici che sono
sempre più inferiori.
L.S.- c’è una crisi della raccolta pubblicitaria sostanzialmente?
DOMENICO DI CONZA - Si, però lei mi insegna che la maggior parte dei progetti, diciamo il 99,9
dei progetti prevedono che bisogna fare nella promozione del progetto e nella diffusione dei risultati
utilizzare dei fondi di comunicazione. Se io quei fondi di comunicazione non li utilizzo per fittizie
segnalazioni di pagamento per una progettualità che non viene diffusa, io ho creato un danno. Se io
non formo e non aggiorno, non certifico e non miglioro le competenze delle persone che partecipano
a quel progetto, io non ho fatto un buon lavoro. Questo è importante: lasciare una traccia che io
chiamo traccia di leva, che è la qualità professionale dei nostri giovani e la qualità dei progetti che
portiamo avanti.
L.S. - La diffusione, che ormai sta raggiungendo livelli significativi, della fibra e del 5g si tradurranno
in un doppio versante che potrebbe stringere ulteriormente il ruolo delle webtv locali: da una parte la
diffusione di contenuti a pagamento sulle piattaforme nazionali e internazionali, dall’altra parte
l’ampliamento della capacità ricettiva e trasmissiva degli smartphone per esempio per l’accesso a
contenuti on demand in modalità mobile, cioè mentre la gente si muove e fa altre attività. Sempre
di più ci si allontana da uno schermo su di una scrivania, come il mio quello d cui ci stavamo
confrontando, spostandosi sempre di più verso un’informazione calata sempre più nei ritmi della vita
quotidiana, quindi frammentata, ascolto 30’’ adesso poi faccio un’altra cosa e ci tono tra 20’ e cosi
via. Questo scenario è ancora più frammentato rispetto a quello attuale. Come si risponderà, voi Come
pensate di rispondere a maggiore velocità di trasmissione, maggiore ampiezza di banda da cui
veicolare contenuti sia in upload che in download naturalmente, questo apre degli spazi nel ripensare
quell’esperienza del cosiddetto citizen journalism al quale mi pare lei abbia fatto comunque
riferimento nell’esperienza di SharingTv. È un’opportunità?
DOMENICO DI CONZA - Assolutamente, è una selezione della specie, io la chiamo. Perché alla
fine materialmente se si creano delle regole ben precise, si regolamenta, resteranno in pochi in grado
di poter fare quello che lei diceva perché bisogna avere competenze specifiche in ambito informatico,
sui nuovi linguaggi, bisogna avere conoscenze linguistiche di due o meglio tre lingue, cosa che oggi
quando esperimento ogni giorno quando parliamo di NU la maggior parte dei rappresentanti
istituzionali, anche di imprenditori, non conoscono neanche la lingua inglese e bisogna portarsi ancora
appresso il traduttore per poter ascoltare. Una webtv deve saper essere oggi multilinguistica, perché
come è avvenuto in passato negli USA, anche qui oggi ci ritroviamo ad avere persone di molte più
razze ed etnie e di culture diverse. Le nostre università ormai sono piene di giovani che provengono
da ogni parte del mondo per studiare materie particolari. La stessa cosa per le webtv, deve esserci un
coinvolgimento di più competenze, di più professionalità se si vuole dare un servizio di qualità. Oggi
anche il digitale terrestre ci dimostra, come dicevo prima a proposito del pigiare l’1, il 5 e il 4 per
andare a vedere un contenuto, se oggi siamo arrivati ad avere questa cosa è perché oggi la gente
sceglie più rispetto a prima (49:08) ora grazie a internet in positivo o in negativo ci mette in condizioni
di scegliere il settore di interesse dove poter andare a recepire le informazioni che mi interessano.
L.S. - Lei sta costruendo sostanzialmente il profilo di una web Tv capace di proliferare e
individualizzare i suoi contenuti rispetto a quest’audience completamente diversa dall’audience di
massa.
DOMENICO DI CONZA - Noi abbiamo un programma che si chiama “Competere con” che è
coordinato da Roberto Race, che è un giornalista che ha scritto anche la storia di Napoleone, che sta
avendo un notevole successo da questo punto di vista, e il termine usato per fare rete è proprio quello
di competere, cioè creare un qualcosa dove ognuno compete dando il meglio di se, al servizio della

collettività. Socialmente si traduce nel “A che cosa servo se non serviamo’, quindi è una questione di
natura più biblica che culturale ma di fatto è quella. Mi hanno insegnato 38 anni fa che fare il
giornalista significa servire, dare la notizia, servire con le inchieste, con delle informazioni servire il
cittadino. Posso cambiare i linguaggi ma la sostanza rimane sempre quella. Quindi se viene vista
come spirito di servizio e non come autopromozione o come strumento per usi terzi, quello non lo
considero proprio, allora la webtv nasce e deve avere la sua caratteristica principale nel servizio, nel
servire nella maniera più qualificata vendendo quello che si ha e quello che si conosce, e non parlare
di Cetto La Qualunque.
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L.S.: Mi dica perché nasce e come siete strutturati, quali sono le caratteristiche che vi
contraddistinguono rispetto a esperienze di comunicazione locale. Volutamente non uso nè il
termine televisione né web ma parlo di comunicazione locale. Lascio adesso la parola a lei e io
prenderò molti appunti oltre ad avere appunto la registrazione della sua conversazione e della nostra
conversazione che poi procederemo a sbobinare...

P.Q.: Io avevo fatto anche oltre ad avere appunto la finale per le parti più interessanti io non volevo
avevo fatto anche promemoria che posso anche inviare …perché in questi giorni, in questi mesi,
abbiamo avuto la necessità di comunicare ciò che eravamo nell'arco di 46 anni e siamo stati, per far
comprendere la nostra difficoltà in questo momento. E quindi abbiamo inviato alcune osservazioni
anche spiegando un po’ tutta la nostra storia a vari parlamentari per cercare di far capire
effettivamente quali sono gli errori che stanno commettendo. Perché di errori ne stanno
commettendo abbastanza, in quanto io ritengo che ci sia proprio un disegno finalizzato, anzi me
l'hanno pure confermato e non è neanche tanto peregrina questa idea, proprio di eliminare molti
soggetti che oggi praticamente si occupano di informazione sul digitale terrestre. Soprattutto le
televisioni locali. Tornando alla domanda, noi nasciamo nel 1976 e abbiamo creduto sin dall'inizio
che potesse essere questa un'opportunità di crescita per questo territorio. Inizialmente è stato un po’
tutto per gioco … poi appunto abbiamo immaginato che questo effettivamente potesse essere un
momento di crescita anche economica per tutte le nostre realtà e negli anni abbiamo dovuto
adeguarci alla normativa che è stata sempre superata. Noi arrivavamo prima laddove poi arrivavano
i legislatori e quindi noi in definitiva abbiamo dovuto adeguarci e c'è stata sempre questa asticella di
obblighi ed adempimenti che abbiamo dovuto superare sempre più alta e non è stato semplice. Ai
tempi dell'analogico abbiamo dovuto superare la guerra delle frequenze e al Ministero ispettorato
territoriale ci conoscono bene perché noi essendo stati una delle prime emittenti radiotelevisive
siamo state quelle più tartassate. Ci venivano a chiedere consigli e poi si mettevano sulle nostre
frequenze, una cosa veramente, non lo so, da evidenziare questa cosa perché è stata molto difficile,
noi non abbiamo poi condizioni economiche che so, ingenti, abbiamo sempre lavorato e fatto il
nostro passo diciamo moderato, cercando di mantenere la faccia perché, noi poi tra l'altro questa è
una realtà familiare (4:15). È una realtà familiare e siamo tutti soci, i soci sono praticamente la
famiglia, qualche anno fa è venuta a mancare mia madre e ora siamo in tre. Tre ragazze, tre donne,
e mio padre. Quindi questa è la situazione e quindi con l'avvento del digitale terrestre noi
speravamo tanto di poterci finalmente dedicare più ai contenuti perché in effetti, la guerra delle
frequenze ci ha impiegato, ci ha richiesto anche economicamente di far fronte alle cause, poi anche
l’aumento dei trasmettitori, tutta questa cosa che ahimè c'è stata, anche a livello qualitativo non è
quello che volevamo e noi speravamo che con il digitale ci fosse una migliore qualità del segnale e
potessimo dedicarci alla qualità dei contenuti. Ci teniamo molto noi, prima fare una cosa la
studiamo, cerchiamo di capire, anche a livello di proprio di messaggi … Dopo la partenza nel 2012
abbiamo avuto qualche difficoltà e devo anche qui sottolineare questa cosa dei consorzi. Ci hanno
fatto mettere insieme con realtà, con una realtà in particolare, che non erano editori che volessero
andare avanti. Abbiamo dovuto sopperire anche alle loro quote, quindi questa cosa dei consorzi è
stata un altro danno vero e proprio, perché invece andare avanti tutti insieme con lo stesso obiettivo
c'erano questi che venivano meno agli adempimenti. (7:04).

L.S.: Le chiedo scusa mi dice qualcosa in più su questa questione dei consorzi?

P.Q.: Si, nel 2012 per cercare di superare il discorso della frequenza perché noi praticamente nel
2012 eravamo ancora operatori di rete e quindi gestivamo una frequenza. Siccome già all'epoca c'è
stato il problema della riduzione delle frequenze a disposizione dei locali e perché - poi c'è stato
sempre questa cosa che per le nazionali a cui non hanno mai tolto niente e per le locali c'è stato
sempre questa disposizione… già nel 2012 c’era una riduzione e tutti gli operatori per accedere alla
graduatoria dovevano costituirsi in consorzio, quindi creare una rete a livello regionale e si
partecipava a seconda dei punteggi, dei dipendenti e delle situazioni e si partecipava ad una
graduatoria. Noi ci siamo messi con altre due emittenti: Telesveva che adesso è abbastanza grossa e
poi c'era l'altra, Canale 8, Canale 8 di Lecce. Canale 8 non ha mai voluto contribuire e seguire gli
adempimenti del consorzio, ci ha messo in grossa difficoltà. Comunque sia abbiamo fatto questa
cosa che ci ha consentito -noi eravamo se non erro forse gli ultimi due in graduatoria- nel senso che
anche lì era una fortuna e sulla base di questo ci hanno dato una frequenza. Frequenza che nel 2016
praticamente c'è stata revocata. C'è stata revocata perché anche lì c'è stato un'ulteriore riduzione e
revocata questa frequenza siamo dovuti andare in fitto. da allora poi nel 2016 c'è stata
contestualmente la riduzione dei contributi, con il famoso D.P.R. 146 del 2017, hanno fatto una
cosa retroattiva - anche questo - il fatto di essere retroattivo è un problema, cioè ci dice tutto che
hanno visto la situazione e hanno detto questi si devono eliminare (3:19).

L.S.: è quel momento che avete deciso di andare sul web?

P.Q.: No. Il web è stata una naturale diciamo evoluzione anche per allargare la piattaforma perché
già piano piano si vedeva che insomma c'era una fetta di pubblico che aveva la necessità di seguirti,
perché il bello della televisione è che ti vedono anche a livello regionale, questa cosa qui…però poi
sul web ritrovano i contenuti che magari in televisione non riescono tutti a seguire. Quindi c'è
questa cosa che abbiamo trovato molto utile, tutto il lavoro che magari nell'arco delle 24 ore che
uno svolge e non riusciamo a mettere tutto, perché anche lì, ci vogliono dipendenti e personale per
poterlo fare -noi non è che siamo tantissimi- quindi la gente così può rivedere le notizie (1:06).

L.S.: La web tv ha una sua programmazione autonoma oppure voi sbalzate prodotti che sono stati
pensati e realizzati per la televisione?
P.Q.: io l'ho detto subito praticamente subito…come avevo anticipato agli altri colleghi noi
nasciamo come televisione. La televisione usa il web per diffondere anche per pubblicizzarsi,
programmi che magari riteniamo utili, non riusciamo a fare tutto. Quindi la proprio la
conformazione non è una web, anche perché ci sarebbero delle altre situazioni proprio come
programmazione è leggermente diversa. anche se noi essendo televisione, poi tutte le regole -perché
ho visto che nel vostro questionario ci sono appunto delle regole- che noi già rispettiamo perché
veniamo da anni di gavetta, in questo senso quindi è stata una cosa naturale (1:17).

L.S.: VI appoggiate o utilizzate anche dei canali social per promuovere la televisione? quali sono?

P.Q.: Fb, Yt, poi cosa non so Instagram anche whatsapp, poi dipende molto dalla comodità…
L.S: Avete dei ritorni?
P.Q.: pochissimo, cioè poco, pochissimo, cioè se dovessimo lavorare solo con questi canali non
riusciremmo a fare molto…

L.S.: quindi mi sembra di capire che ovviamente sia la TV che gli altri canali social non vi generano
delle entrate, sono soltanto di appoggio diciamo alla programmazione. C’è qualcuno fra i vostri
collaboratori, qualcuno che si occupa in particolare della web tv e dei canali social o è solo
un'attività accessoria? (3:03)

P.Q.: è un'attività accessoria, le dico concretamente come facciamo. Invece di scrivere il pezzo su
un foglio di word, oppure sulla carta, lo scriviamo direttamente sul wordpress e in genere lo
pubblichiamo (3:11).

L.S.: se ce ne fossero le condizioni, per esempio un diverso regime di sostegno o eccetera ma voi
prendereste in considerazione l'ipotesi pur mantenendo la televisione così come è adesso di entrare
anche nel settore web con una redazione web, cioè con una redazione che produce solo per il web
per la maggior parte del tempo?

P.Q.: allora io mi collego sempre alla televisione. Noi attualmente stiamo facendo e arrivo poi alla
sua domanda … allora praticamente dicevo, in questo momento noi stiamo partecipando, tra
virgolette partecipando, perché anche qui c’è una situazione che abbiamo visto già, si sta delineando
come una cosa già vista che però non è alla nostra portata perché gli spazi sono ancora più ridotti.
C'è una sola frequenza in Puglia con un'altra frequenza di appoggio di secondo livello e quindi
sappiamo che praticamente questa graduatoria che si andrà a formare andrà a chiuderci
completamente la possibilità di trasmettere sul digitale terrestre e si parla di ingenti somme, di
almeno 10.000 € soltanto per la capacità trasmissiva e per la banda al mese di un minimo di 20 mila
euro, poi si parla di una quantità di emittenti molto, molto ridotta. Sulla base di questo noi quasi
certamente dovremmo fare un'altra scelta, quasi certamente, non nascondiamo che il web potrebbe
essere una strada da perseguire, però ci deve appunto essere una remunerazione perché non è
possibile dopo 43 anni ancora andare e cercare di ottenere qualcosa che non si può (3:40).

L.S.: le chiederei se lei ha delle proposte, delle richieste, dei suggerimenti da avanzare al Corecom

P.Q.: allora quali potrebbero essere …noi partecipavamo a parecchi incontri … penso a livello di
informazione, anche sulle opportunità della Regione Puglia. Sembrerà strano ma vengono date in
maniera molto ancora da, dagli amici agli amici. Purtroppo c'è stata questa situazione che prima

riuscivo a trovare sul vecchio sito della Regione Puglia, c'era un dispositivo che mi consentiva di
avere tutto sottomano tutto in un click si chiamava, me lo ricordo perfettamente. Io andavo lì e si
potevano seguire i bandi dei vari comuni, adesso invece tutto è più dispersivo, non lo so per quale
motivo, ho riscontrato che se tu vuoi partecipare a qualche bando, qualche cosa della Regione
Puglia, devi cecare e cercare e stare 24 ore al giorno (1:59).

L.S.: Diciamo non tanto di servizi aggiuntivi ma di informazione sulle opportunità, per esempio
offerte dai P.O.N, dai programmi dei piani di finanziamento ordinario della Puglia, mi sembra che
lei si stia riferendo a quello vero?

P.Q.: si, massima collaborazione che è sempre produttiva, quindi sicuramente qualunque cosa si
mette in atto è una cosa favorevole. Noi siamo iscritti al Centro Media, è praticamente un elenco, lo
dicono anche loro stessi. E questo elenco può essere preso in esame oppure non essere preso in
esame, in base alle esigenze e quello che vogliono fare.

L.S.: mi stai dicendo che non fornisce servizi reali ma è un mero elenco insomma. (2:19).

L.S.: ho l'impressione che al di là del problema della riduzione delle frequenze -è ovviamente un
problema drammatico nel senso che se le frequenze non ci sono è una sorta di eutanasia questa- ma
credo che questo corrisponda anche alle profonde modificazioni dell'audience sia di tipo
informativo sia di tipo della televisione. Anche per i grandi editori e parlo di quelli nazionali oltre
che di quelle internazionali, ce l'hanno detto tutti quelli che noi abbiamo intervistato, le notizie
arrivano prima dai social, arrivano prima dai dai grandi aggregatori di notizie e ormai arrivano
anche da lì, anche per l'informazione locale in senso stretto perché ormai le pagine Facebook sono
velocissime. Le amministrazioni pubbliche, i comuni ad esempio si sono dotati non solo di pagine
istituzionale ma anche il sindaco ha una sua pagina, gli assessori hanno una loro pagina, le
organizzazioni civiche dei gruppi di cittadini organizzati hanno le loro pagine. In questo senso è
difficile pensare che si possa ancora continuare in una sorta di diarchia per cui da una parte c'è il
digitale terrestre se sopravvive, dall'altra parte c'è questa realtà tumultuosa molto veloce, molto
veloce. Il gestore di una web tv ci ha detto “guardate che noi prima fornivamo le notizie adesso le
prendiamo da Facebook, le rilanciamo”, questo è il segnale di un cambiamento, precisando che solo
in parte -sia pure in parte rilevante- è determinato dalla gestione delle frequenze. Quindi credo che a
mio avviso -poi sentirò cosa ne pensa il Corecom- ci voglia una fase di accompagnamento e di
formazione che deve essere assolutamente messa in campo dalla Regione Puglia e dal Corecom. Un
primo piano può essere la formazione degli operatori perché non ci si può improvvisare. (2.20)

P.Q.: Ci deve essere una voce che sia autorevole, insomma questo un po’ si sta perdendo…anche le
redazioni, tutti questi giornali, questi siti, questi blog e blogger queste cose un po’ fanno
concorrenza sleale perché l'informazione anche a pubblicarla ci vogliono i tempi che ci vogliono,
anche queste cose devono essere valutate. (1.06)

Estratti dall’intervista a
Vincenzo Paticchio
PORTA LECCE
https://www.portalecce.it

Intervista Portalecce Vincenzo Paticchio 29.09.2021

L.S: L’Università Cattolica di Milano ci ha segnalato la vostra esperienza di web tv che possiamo
definire cross-mediale, usate un arco di media variegato tra cui la Webtv. Vuoi descrivermi la storia
e quali sono i vostri target di riferimento?
V.P: Alla fine del 2015 l’Arcivescovo d’Ambrosio dopo 25 anni decide di sospendere la
pubblicazione del settimanale “L’ora del Salento”, e nel ’91 Monsignor Ruppi volle riprendere una
vecchia testata fondata da Minerva degli anni 70 dopo il Concilio, quando ci fu il boom dei
settimanali diocesani e poi sospesa (dall’Arcivescovo Mincuzzi), Ruppi arrivato tra ‘89/90, riprende
la vecchia testata e questa resiste fino al 2015. A quel punto D’Ambrosio che sostituisce Ruppi e
che non aveva una gran sensibilità per i nuovi mezzi di comunicazione, cessa con il giornale nel
2015, anche per i costi eccessivi della carta stampata rispetto al numero di lettori (04:23).
L.S: Stai segnalando una scarsa capacità della carta stampata di ricoprire i costi?
V.P.: A Natale esce l’ultimo numero di “L’ora del Salento”. Nel 2017 arriva Monsignor Seccia e
chiesi se potevamo intraprendere un’esperienza nuova prelevando dall’esperienza di “Tg
Monteroni”
L.S.: Tutto è partito dalla sensibilità di Monsignor Seccia?
V. P.: Esatto. Tutto è partito così, si è fidato dell’idea e del progetto esattamente come è oggi il
progetto. Con Don Antonio Murrone abbiamo pensato di allargare l’ipotesi di un portale, un
quotidiano on line, pensando di inserire nel progetto la web radio e la web tv. L’8 settembre del
2018 inauguriamo Portalecce con un quotidiano on line che non è fotocopia di altri quotidiani on
line grazie a notizie di prima mano. (09:27)
LS. Quando hai discusso con Monsignor Seccia l’idea di attivare una web tv, la preoccupazione e
l’obiettivo principale era quello di consolidare vecchie fasce di utenza o creare e raggiungere una
fascia di pubblico che non riuscivate a intrattenere con i media tradizionali?
V. P.: si è trattato di una scommessa e naturalmente si tratta del secondo caso, raggiungere altri
pubblici, la gente che frequentava la nostra parrocchia, ormai settantenni, non avrebbe mai
comprato un tablet o un pc per vedere Portalecce. (11:01)
L.S.: A distanza di tre anni, tu credi che questa scommessa abbia dato dei frutti?
V.P.: Con una doppia soddisfazione: di aver raggiunto il pubblico che non si vedeva. Ti faccio un
esempio. Ogni sabato pomeriggio noi usciamo con i video del Vangelo, un prete che commenta il
Vangelo della domenica. I sacerdoti stessi si sono resi conto che le visualizzazione raggiungevano
più di mille persone e che erano più persone rispetto a quelle fisiche della domenica. Poter
diffondere ed evangelizzare attraverso la web tv, che non deve essere separata dal quotidiano, dalla
radio, ma deve essere considerato un unico prodotto, quello di Portalecce, variegata nelle forme, ma
unica. (12:45)
L.S.: All’inizio ti ho citato una caratteristica presente nella letteratura che viene chiamata “cross
medialità”, la coesistenza di più media all’interno dello stesso scenario. Voi siete in questa
direzione?
V.P.: Certo. Senza trascurare i social che sono il nostro megafono, amplificano e portano in giro
quello che pubblichiamo. Numeri: 2.500 lettori per il portale, e 15mila follower per fb e instagram,

la nostra è una informazione di nicchia e settoriale. Sono numeri importanti. In Italia credo che la
nostra sia l’unica esperienza, mi è stata confermata l’anno scorso dal Direttore dell’Ufficio
Nazionale Cei, Vincenzo Corrado, mi confermava che la web tv così come è strutturata è una realtà
unica in Italia per questo settore. (15:18)
L.S.: Quante persone a vario titolo, collaboratoti più o meno stabili, occasionali o volontari, sono
con voi?
V.P.: Una cinquantina di persone, tutte volontarie, sparsi per il territorio. (15:51)
L.S.: Volevo ritornare su un argomento che è molto interessante, l’interazione con i social. In che
modo voi utilizzate i social? Rilanciate soltanto i titoli o è un’interazione diretta con i vostri utenti?
V.P.: Noi ovviamente rilanciamo, titoli e pezzo da linkare e andare a leggere. Abbiamo
continuamente la possibilità di interagire con i nostri lettori perché ci scrivono e ad esempio gli
auguri ai preti o parroci fanno audience e creano collegamenti e relazioni. (18:00)
L.S.: Voi vi definireste una testata di tipo istituzionale o una web tv di comunità?
V.P.: La nostra web tv non è un sito istituzionale, perché la diocesi ha un suo canale istituzionale
diocesilecce.org. Noi siamo un giornale, una testata giornalistica anche se molti ci considerano la
voce ufficiale della diocesi di Lecce, noi invece, siamo la voce e basta. La voce ufficiale è quella
del sito della diocesi e che rilancia le nostre notizie. (19:22)
L.S.: Quali prospettive di crescita ulteriori immaginate anche in rapporto all’innovazione
tecnologica come la fibra e il 5G che cambierà le modalità di uso del web? Poi esiste la aumentata
possibilità di upload dei contenuti degli utenti. Cosa pensate di questo? Si tratta di un palinsesto
negoziato, come vi ponete?
V.P.: Sono impreparato per motivi di tempo, ma provo a dare una risposta. La nostra web tv,
soprattutto in periodo pandemico, ha ritenuto opportuno sfruttare la collaborazione con le tv locali.
Nel primo lockdown le Chiese erano chiuse e ci siamo ritrovati a gestire la pandemia proprio con la
web tv e le dirette della Messa, collegandoci con Telerama, trasmettendo la messa ogni giorno in
contemporanea sui social, web tv e tv. La stessa cosa è accaduta con Teledehon, una tv di Andria e
con Antenna Sud, creando una sinergia. Non penso al futuro e cosa succederà. (23:58).
L.S.: Conosci l’attività del Corecom…immagini una crescita del ruolo di questi organismi di
garanzia nel momento in cui la gente usa tanti strumenti per accedere all’informazione? La Regione
è uno spettatore o un interlocutore?
V.P.: Noi vorremmo entrare in contatto. Noi non siamo un ente commerciale, ma sta per nascere dal
1 Gennaio la Fondazione Portalecce che ci consentirà di liberare la Diocesi da vincoli politici e
commerciali e il fondatore è il Vescovo e la Diocesi, ma Portalecce sarà più indipendente e
autonoma anche sul piano economico. Noi ad oggi, per attrezzare la web tv e web radio abbiamo
speso sui trenta mila euro, ed è stata implementata in maniera autonoma, soprattutto nel periodo di
Covid, la gente o le altre parrocchie ci hanno fornito un aiuto per comprare altri mezzi. Con la
Fondazione vorremmo regolarizzare tutto questo, anche in campo pubblicitario. Il rapporto con il
Corecom potrebbe rientrare in questo discorso. (30:13)
L.S.: Questa è una anticipazione importante
V.P.: Nasceranno 2 Fondazione: “Portalecce” e la “Fabbrica del Duomo” che sosterrà i lavori per il
Duomo (31:45)

