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APPE NDI C E A 
 

Q U EST I O N A RI O  
  
PARTE  1  

1. Provincia      

  
  

2. Abita  nel  capoluogo  della  sua  provincia?  

Sì         No     
  

3. Genere    

Maschio         Femmina     
  

4. Quanti  anni  ha?  
  

  
5. Titolo  di  studio  

1)  Nessuno         4)  Scuola  media  inferiore     
2)  Licenza  elementare        5)  Diploma  suola  superiore     

3)  Qualifica  professionale         6)  Laurea  e  post  laure     

  
6. Professione       

1)  Occupato/a  a  tempo  pieno                   
      4)  Studente     

2)  Occupato/a  a  tempo  parziale        5)  Pensionato/a     

3)  Disoccupato/a  (o  cassa  integr,)         6)  Casalinga     

  
7. In  ogni  società  ci  sono  gruppi  e  ceti  sociali  

differenti.  Le  chiediamo  di  indicarci  a  quale  gruppo  
Lei  pensa  appartenga  la  sua  famiglia  

  

1)   Imprenditori,   dirigenti   o  
liberi  professionisti  

      4)  Lavoratori  autonomi,  
commercianti,  artigiani  

  

2)  Ceto  medio  impiegatizio        5)  Lavoratori  manuali     

3)  Impiegati  esecutivi           
  

8. Vive  solo?    

Sì           No       
  

9. Sono  presenti  minori  nel  suo  nucleo  familiare?  

Sì         no     
  



  

10. Quante  televisioni  possiede?  

  
  

11. Quanti  Pad/  Tablet  possiede?  

  
 

12. Quale/i  connessione/i  internet  ha  in  casa?  

1)  Adsl         2)  Cellulare     
3)  Nessuna          

  
13. Quanto  tempo  in  media  trascorre  navigando  in  

internet  nel  tempo  libero?  
  

1)  Mai         4)        
2)  Qualche  volta  al  mese        5)  Più  di  tre  ore  al  giorno     

3)  Una  o  più  volte  alla  
settimana  

        

SE  NAVIGA  IN  INTERNET  PASSI  ALLA  13  ALTRIMENTI  PASSI  ALLA  
15  
  

14. Fruisce  di  contenuti  multimediali?     

1)  Sì,  video         4)  Sì,  entrambi     
2)  Sì,  audio        5)  Nessuno       
SE  FRUISCE  DI  TALI  CONTENUTI  PASSI  ALLA  14  ALTRIMENTI  

PASSI  ALLA  15  
  

15. Può  indicarci  i  suoi  siti  preferiti?     

1)       
2)       
3)          

  
16. Quanto  tempo  in  media  trascorre  guardando  la  tv  

nei  giorni  feriali?  
  

1)  Non  la  guardo  mai         4)  Tra  tre  e  quattro  ore  al  giorno     
2)           5)  Più  di  quattro  ora  al  giorno     

3)              
SE  GUARDA  LA  TV  PASSI  ALLA  16  ALTRIMENTI  PASSI  ALLA  17  

 
17. Ci  potrebbe  dire  in  quali  orari  fruisce  della  

televisione  nei  giorni  feriali?  
  

1)  Al  mattino  (7-‐12)         4)   -‐21)     
2)   -‐14)        5)  In  prima  serata  (21-‐23)     

3)  Nel  pomeriggio  (14-‐19        6)  In  seconda  serata  (dopo  le  23)     
  



  
18. Quanto  tempo  in  media  trascorre  guardando  la  tv  

nei  giorni  festivi?  
  

1)  Non  la  guardo  mai         4)  Tra  tre  e  quattro  ore  al  giorno     
2)           5)  Più  di  quattro  ora  al  giorno     

3)              
  
19. Prevalentemente,  in  quale  contesto  le  capita  di  

guardare  la  televisione  ?  
  

1)  A  casa  da  solo         4)  A  casa  con  amici     
2)  A  casa  con  almeno  un  
familiare  

     5)  Nei  luoghi  pubblici     

  
20. 

televisione  analogica  al  digitale  terrestre.  Qual  è,  
nel  complesso,    il  suo  giudizio  sulla  televisione  
attuale  rispetto  alla  precedente?  Esprima  un  giudizio  
su  una  scala  da  1  a  10  dove  1  è  estremamente  negativo,  
e  10  è  estremamente  positivo.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

  
21. Potrebbe  indicarci  un  elemento  positivo?     

1)  Numero  canali         4)  Scelta     
2)  Ricezione        5)  Pubblicità     

3)  Costi        6)  Non  so     
  
22. Potrebbe  indicarci  un  elemento  negativo?     

1)  Numero  canali         4)  Scelta     
2)  Ricezione        5)  Pubblicità     

3)  Costi        6)  Non  so     
  
23. Con  quale  frequenza  legge  un  quotidiano?     

1)  Mai         4)  Spesso  (3-‐4  volte  alla  settimana)     
2)  Raramente  (qualche  volta  al  
mese)  

     5)  Tutti  i  giorni     

3)  A  volte  (almeno  una  volta  al  
mese)  

        

SE  ALMENO  UNA  VOLTA  ALLA  SETTIMANA  RISPONDA  ALLA  23  
ALTRIMENTI  PASSI  ALLA  25  

 

24. Che  tipo  di  quotidiani  legge?     

1)  Sia  nazionali  che  locali         3)  Solo  locali     
2)Solo  nazionali        

  



  
  
25. Con  quale  frequenza  le  capita  di  ascoltare  la  

radio?  
  

1)  Mai         4)  Spesso  (3-‐4  volte  alla  settimana)     
2)  Raramente  (qualche  volta  al  
mese)  

     5)  Tutti  i  giorni     

3)  A  volte  (almeno  una  volta  al  
mese)  

        

SE  ALMENO  UNA  VOLTA  ALLA  SETTIMANA  RISPONDA  ALLA  26  ALTRIMENTI  PASSI  
ALLA  27  

 

26. Ascolta  canali  radio  locali?  

Sì         no     
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27. Le  capita  di  guardare  le  televisioni  locali?  

Sì         no     
SE  SÌ  PROSEGUA  CON  LA  PROSSIMA  DOMANDA,  ALTRIMENTI  PASSI  AL  BLOCCO  
SUCCESSIVO.  
  

28. Quanto  tempo  in  media  trascorre  seguendo  i  
programmi  delle  tv  locali?  

  

1)            3)  Tra  due  e  quattro  ore  al  giorno     
2)           4)  Più  di  quattro  ora  al  giorno     

  
29. Quali  dei  seguenti  programmi  segue  sulle  televisioni  locali?  

1) Telegiornali     Sì          No       
2) Film   Sì          No       
3) Telefilm  e  serie   Sì          No       
4) Programmi  sportivi   Sì          No       
5) Politica     Sì          No       
6) Talk  show  rubriche   Sì          No       
7) Reality     Sì          No       
8) Varietà  musica   Sì          No       
9) Cartoni  animati   Sì          No       

  
30. Abitualmente  quanti  canali  guarda  nelle  

televisioni  locali?  
  

1)  Uno         4)  Da  sei  a  dieci     
2)  Da  due  a  tre        5)  Più  di  dieci     

3)  Da  quattro  a  cinque           
  



31. Qual  è  il  suo  canale  preferito?  

  
  
32. Qual  è  il  suo  programma    preferito?  

  
  
33. Può  indicarci  qual  è  a  suo  parere  la  

caratteristica  positiva    principale  delle  
televisioni  locali?  

  

1)  Ampio  spazio  per  
  

      5)  Sperimentano  più  spesso  strade  
nuove  

  

2)   Mantengono   vive   usanze   e  
tradizioni  locali  

     6)  Altro:     

3)  Approfondimenti  su  temi  che  
non  si  trovano  altrove  

     7)  Non  so     

4)   Programmazione   ampia   e  
diversificata  

     

  
34. Quale  suggerimento  darebbe  per  migliorare  la  

qualità  delle  televisioni  locali?  
(Una  sola  risposta)  

  

1)  Diminuire  al  pubblicità         7)  Offrire  più  film  e  telefilm     
2)  Offrire  più  programmi  di  
qualità  

     8)  Ridurre  la  faziosità  politica     

3)  Informazione  locale  più  
dettagliata  

     9)  Migliorare  la  ricezione  del  
segnale  

  

4)Migliorare  la  programmazione  
per  bambini  

     10)  Maggiore  coinvolgimento  del  
pubblico  

  

5)  Ampliare  la  programmazione        11)  Altro:     
6)  Programmazione  ampia  e  
diversificata  

     12)  Non  so     

  
35. Secondo  lei  qual  è  il  bacino  territoriale  di  

riferimento  ideale  per  le  televisioni  locali?  (Una  
sola  risposta)  

  

1)  Di  quartiere         5)  Interregionale     
2)  Comunale        6)  Altro:     

3)  Provinciale        7)  Non  so     
4)  Regionale        
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36. Le  capita  di  guardare  le  televisioni  nazionali?  

Sì         no     
  
  
Se  sì  prosegua  con  la  prossima  domanda,  altrimenti  passi  al  blocco  
successivo.  
  
  
37. Quanto  tempo  in  media  trascorre  seguendo  i  

programmi  delle  tv  nazionali?  
  

1)            3)  Tra  due  e  quattro  ore  al  giorno     
2)           4)  Più  di  quattro  ora  al  giorno     

  
  
38. Quali  dei  seguenti  programmi  segue  sulle  televisioni  nazionali?  

10) Telegiornali     Sì          No       
11) Film   Sì          No       
12) Telefilm  e  serie   Sì          No       
13) Programmi  sportivi   Sì          No       
14) Politica     Sì          No       
15) Talk  show  rubriche   Sì          No       
16) Reality     Sì          No       
17) Varietà  musica   Sì          No       
18) Cartoni  animati   Sì          No       

  
  
39. Abitualmente  quanti  canali  guarda  nelle  

televisioni  nazionali?  
  

1)  Uno         4)  Da  sei  a  dieci     
2)  Da  due  a  tre        5)  Più  di  dieci     

3)  Da  quattro  a  cinque           
  
  
40. Quali  sono  i  suoi  canali  preferiti  sulla  

televisione  locale?  (Una  sola  risposta)  
  

1)  Canali  Rai  classici         5)  Sky  free  (Cielo,  Real  Time)     
2)  Canali  Rai  del  digitale  (nuovi)        6)  La7     

3)  Canali  Mediaset  classici        7)  Tutti     



4)  Canali  Mediaset  del  digitale  
(nuovi)  

        

  
  
  
  

41. Qual  è  il  suo  programma    preferito?  

  
  
42. Quale  suggerimento  darebbe  per  migliorare  la  

qualità  delle  televisioni  nazionali?  
(Una  sola  risposta)  

  

1)  Diminuire  al  pubblicità         5)  Offrire  più  film  e  telefilm     
2)  Offrire  più  programmi  di  
qualità  

     8)  Fare  più  attenzione  ai  pubblici     

3)  Informazione  locale  più  
dettagliata  

     9)  Altro:     

4)  Ampliare  la  programmazione        10)  Nessun  suggerimento     
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43. Ha  un  abbonamento  ad  una  pay  tv?  

Sì         no     
  
Se  sì  prosegua  con  la  prossima  domanda,  altrimenti  passi  al  blocco  

finale  
  

44. Quanto  tempo  in  media  trascorre  seguendo  una  pay  
tv?  

  

1)            4)  Più  di  quattro  ora  al  giorno     
2)           5)  A  consumo  (pay  per  view)     

3)  Tra  due  e  quattro  ore  al  
giorno  

     

  
45. Quali  dei  seguenti  programmi  segue  sulle  televisioni  nazionali?  

19) Telegiornali     Sì          No       
20) Film   Sì          No       
21) Telefilm  e  serie   Sì          No       
22) Programmi  sportivi   Sì          No       
23) Politica     Sì          No       
24) Talk  show  rubriche   Sì          No       
25) Reality     Sì          No       
26) Varietà  musica   Sì          No       



27) Cartoni  animati   Sì          No       
  
  

46. Abitualmente  quanti  canali  guarda  nella  
televisione  a  pagamento?  

  

1)  Uno         4)  Da  sei  a  dieci     
2)  Da  due  a  tre        5)  Più  di  dieci     

3)  Da  quattro  a  cinque           

47. Quali  sono  i  tre  canali  che  guarda  principalmente?     

1)       
2)       
3)          

  
  

48. Qual  è  il  suo  programma    preferito?  

  
  

  
49. Può  indicarci  qual  è  a  suo  parere  la  

caratteristica  positiva    principale  delle  
televisioni  locali?  (Una  sola  risposta)  

  

1)  I  programmi  sono  più  
interessanti  

      4)  Programmi  non  vincolati  ad  orari  
fissi  

  

2)La  tv  tradizionale  non  ha  i  
programmi  che  cerco  io  

     5)  Altro:     

3)La  ricezione  è  migliore        6)  Non  so     
  

  
50. 

sua  fruizione  della  pay-tv?  (Una  sola  risposta)  
  

1)   Sto   valutando   se   rinnovare  
-‐tv   o  

meno  
      3)  I  miei  orari  sono  incompatibili  

con  altre  tipologie  di  tv  
  

2)   I  programmi  di  mio   interesse  
continuano   ad   essere   solo   sulla  
pay-‐tv  

     4)Altro:     

  
  
BLOCCO  FINALE  
  
51. Quale  dei  seguenti  media  permette  di  sentirsi  più  

vicini  al  territorio?    
(Una  sola  risposta)  

  

1)  Televisioni  locali         5)  Radio     
2)  Televisioni  nazionali        6)  Giornali     



3)  Pay  tv        7)  Altro:     

4)  Web     
  
52. Quale  dei  seguenti  media  le  permette  di  gestire  

meglio  il  suo  tempo?    
(Una  sola  risposta)  

  

1)  Televisioni  locali         5)  Radio     
2)  Televisioni  nazionali        6)  Giornali     

3)  Pay  tv        7)  Altro:     

4)  Web     
  
53. Quale  dei  seguenti  media  ritiene  maggiormente  

credibile?    
(Una  sola  risposta)  

  

1)  Televisioni  locali         5)  Radio     
2)  Televisioni  nazionali        6)  Giornali     

3)  Pay  tv        7)  Altro:     

4)  Web     
  
54. Quale  dei  seguenti  media  ritiene  rispetti  

maggiormente  il  pubblico?    
(Una  sola  risposta)  

  

1)  Televisioni  locali         5)  Radio     
2)  Televisioni  nazionali        6)  Giornali     

3)  Pay  tv        7)  Altro:     

4)  Web     
  

55. Esprima  un  giudizio  su  una  scala  da  1  a  10,    dove  1  
è  estremamente  negativo,  e  10  è  estremamente  positivo,  
sulla  qualità  ella  televisione  in  generale.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

56. Esprima  un  giudizio  su  una  scala  da  1  a  10  sulla  
qualità  delle  televisioni  nazionali.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

57. Esprima  un  giudizio  su  una  scala  da  1  a  10  sulla  
qualità  ella  televisioni  locali.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

58. Esprima  un  giudizio  su  una  scala  da  1  a  10  sulla  
qualità  della  pay-tv.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

59. Esprima  un  giudizio  su  una  scala  da  1  a  10  sulla  
qualità  relativa  alla  fruizione  del  web.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

  
  
60. Esprima  un  giudizio  su  una  scala  da  1  a  10  sulla  

qualità  della  radio.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  



  
61. Esprima  un  giudizio  su  una  scala  da  1  a  10  sulla  

qualità  dei  quotidiani.  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

  
62. 

programma,  Le  è  capitato  di:  
  

1)  Telefonare  durante  il  
programma  per  dare  la  propria  
opinione  

      4)  Nessuna  di  queste  situazioni     

2)  Inviare  un  sms,  una  mail  o  un  
twitt  per  contribuire  a  un  
dibattito  

     5)  Altro:     

3)  Concorrere  per  vincere  un  
premio  

        

  
  

63. Se  sì,  ha  partecipato  attraverso  quale  media?    
(Una  sola  risposta)  

  

1)  Televisioni  locali         5)  Radio     
2)  Televisioni  nazionali        6)  Giornali     

3)  Pay  tv        7)  Altro:     

4)  Web     
  
  

64. Lei  conosce  il  CoReCom?     

1)  Mi   sono   rivolto/a   ad   esso   per   i  
servizi     

2)  Ne  ho  solo  sentito  nominare     
3)  No     

  
  

  
LA  RINGRAZIAMO  PER  LA  SUA  CORTESE  COLLABORAZIONE.  

  
  
  



  
 

Di quali connessioni internet disponete? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[fissa (da casa)]  Sì 95,4% 76,8% 57,6% 79,5% 

No 4,6% 23,2% 42,4% 20,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Di quali connessioni internet disponete? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[mobile (da cellulare)]  Sì 55,1% 58,9% 15,9% 47,0% 

No 44,9% 41,1% 84,1% 53,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quanto tempo, in media, trascorre a navigare in internet nel tempo libero? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Mai ,8% 19,1% 

Qualche volta al mese 3,1% 17,7% 

Una o più volte alla settimana 30,7% 32,5% 

 52,9% 27,3% 

Più di tre ore al giorno 12,6% 3,3% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Quanto tempo, in media, trascorre a navigare in internet nel tempo libero? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Mai 58,4% 21,9% 

Qualche volta al mese 7,8% 9,1% 

Una o più volte alla settimana 14,5% 27,0% 

 16,9% 35,1% 

Più di tre ore al giorno 2,4% 6,9% 

Totale 100,0% 100,0% 

 



 
Fruisce di contenuti multimediali? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 No, nessuno 8,2% 34,6% 

Sì, audio 1,6% 1,9% 

Sì, video 5,5% 10,5% 

Sì, audio e video 84,7% 53,1% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Fruisce di contenuti multimediali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 No, nessuno 43,9% 21,9% 

Sì, audio 1,5% 1,7% 

Sì, video 9,1% 7,7% 

Sì, audio e video 45,5% 68,7% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Quanto tempo, in media, trascorre guardando la tv nei giorni feriali? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Non la guardo mai 11,0% 4,8% 

 47,5% 31,3% 

Tra una e due ore al giorno 32,5% 50,5% 

Tra due e quattro ore al giorno 7,8% 12,0% 

Più di quattro ore al giorno 1,2% 1,4% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Quanto tempo, in media, trascorre guardando la tv nei giorni feriali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Non la guardo mai 1,7% 6,5% 

M  18,0% 34,2% 

Tra una e due ore al giorno 39,5% 40,3% 

Tra due e quattro ore al giorno 26,7% 14,3% 

Più di quattro ore al giorno 14,0% 4,7% 

Totale 100,0% 100,0% 

 



Tavola di contingenza [Al mattino (7-12)] Mi può dire quali sono gli orari in cui 
fruisce della televisione nei giorni feriali? * GR_età 

 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[Al mattino (7-12)]  Non selezionato 96,8% 96,7% 

Sì 3,2% 3,3% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni 
feriali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[Al mattino (7-12)]  Non selezionato 84,7% 93,5% 

Sì 15,3% 6,5% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? 

* GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

-

14)]  

Non selezionato 83,8% 84,5% 

Sì 16,2% 15,5% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni 
feriali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

-

14)]  

Non selezionato 69,9% 80,3% 

Sì 30,1% 19,7% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? 
* GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[Nel pomeriggio (14-19)]  Non selezionato 92,4% 95,3% 

Sì 7,6% 4,7% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni 
feriali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[Nel pomeriggio (14-19)]  Non selezionato 84,1% 91,1% 

Sì 15,9% 8,9% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? 

* GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

-21)]  Non selezionato 67,5% 70,9% 

Sì 32,5% 29,1% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni 
feriali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

-21)]  Non selezionato 57,4% 65,9% 

Sì 42,6% 34,1% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? 
* GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[In prima serata (21-23)]  Non selezionato 51,3% 41,3% 

Sì 48,7% 58,7% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni 
feriali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[In prima serata (21-23 Non selezionato 47,2% 47,0% 

Sì 52,8% 53,0% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? 

* GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[In seconda serata (dopo le 

23)]  

Non selezionato 92,1% 90,6% 

Sì 7,9% 9,4% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni 
feriali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[In seconda serata (dopo le 

23)]  

Non selezionato 92,6% 91,7% 

Sì 7,4% 8,3% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



In media, quanto tempo trascorre guardando la tv nei giorni festivi? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Non la guardo mai 18,4% 9,7% 

 38,7% 32,4% 

Tra una e due ore al giorno 32,4% 41,5% 

Tra due e quattro ore al giorno 9,4% 13,0% 

Più di quattro ore al giorno 1,2% 3,4% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

In media, quanto tempo trascorre guardando la tv nei giorni festivi? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Non la guardo mai 6,4% 12,3% 

 23,4% 32,5% 

Tra una e due ore al giorno 37,4% 36,8% 

Tra due e quattro ore al giorno 26,3% 15,1% 

Più di quattro ore al giorno 6,4% 3,3% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Prevalentemente, in quale contesto guarda la televisione?  * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 a casa da solo 41,3% 32,2% 

a casa con almeno un familiare 50,8% 65,9% 

a casa con amici 7,5% 2,0% 

nei luoghi pubblici ,4%  
Totale 100,0% 100,0% 

 

Prevalentemente, in quale contesto guarda la televisione?  * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 a casa da solo 42,6% 38,7% 

a casa con almeno un familiare 56,8% 57,3% 

a casa con amici  3,7% 

nei luoghi pubblici ,6% ,3% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 



Descrittivi 

 N Media Deviazione std. Errore std. 

Quante televisioni ci sono a 

casa sua? 

fino a 30 anni 262 2,4275 1,20364 ,07436 

dai 31 ai 55 anni 211 2,0995 ,98297 ,06767 

oltre i 56 anni 174 2,1437 ,97781 ,07413 

Totale 647 2,2442 1,08566 ,04268 

Quanti pc o tablet ci sono in 

casa? 

fino a 30 anni 262 2,7328 2,96034 ,18289 

dai 31 ai 55 anni 211 1,8578 1,00885 ,06945 

oltre i 56 anni 171 1,0994 1,18647 ,09073 

Totale 644 2,0124 2,16859 ,08545 

[Valutazione] Nel 2010 è 

avvenuto il passaggio dalla 

televisione analogica al 

digitale  terrestre .Come 

valuta, nel complesso, la 

situazione attuale rispetto 

alla precedente?Esprima 

una valutazione utilizzando 

una scala da 1 a 10 (dove 1 

sta per "estrema 

fino a 30 anni 255 6,44 1,860 ,116 

dai 31 ai 55 anni 204 6,16 2,214 ,155 

oltre i 56 anni 170 6,01 2,000 ,153 

Totale 629 6,23 2,023 ,081 

 

Descrittivi 

 
Intervallo di confidenza 95% per 

la media 

Minimo Massimo Limite inferiore Limite superiore 

Quante televisioni ci sono a 

casa sua? 

fino a 30 anni 2,2811 2,5739 ,00 8,00 

dai 31 ai 55 anni 1,9661 2,2329 ,00 7,00 

oltre i 56 anni 1,9974 2,2900 1,00 5,00 

Totale 2,1604 2,3280 ,00 8,00 

Quanti pc o tablet ci sono in 

casa? 

fino a 30 anni 2,3727 3,0930 ,00 45,00 

dai 31 ai 55 anni 1,7209 1,9947 ,00 7,00 

oltre i 56 anni ,9203 1,2785 ,00 5,00 

Totale 1,8446 2,1802 ,00 45,00 

[Valutazione] Nel 2010 è 

avvenuto il passaggio dalla 

televisione analogica al 

fino a 30 anni 6,21 6,67 1 10 

dai 31 ai 55 anni 5,85 6,46 1 10 

oltre i 56 anni 5,71 6,31 1 10 



digitale  terrestre .Come 

valuta, nel complesso, la 

situazione attuale rispetto 

alla precedente?Esprima 

una valutazione utilizzando 

una scala da 1 a 10 (dove 1 

sta per "estrema 

Totale 6,07 6,39 1 10 

 

 
ANOVA univariata 

 Somma dei 

quadrati df 

Media dei 

quadrati 

Quante televisioni ci sono a 

casa sua? 

Fra gruppi 14,976 2 7,488 

Entro gruppi 746,440 644 1,159 

Totale 761,416 646  
Quanti pc o tablet ci sono in 

casa? 

Fra gruppi 283,558 2 141,779 

Entro gruppi 2740,342 641 4,275 

Totale 3023,901 643  
[Valutazione] Nel 2010 è 

avvenuto il passaggio dalla 

televisione analogica al 

digitale  terrestre .Come 

valuta, nel complesso, la 

situazione attuale rispetto 

alla precedente?Esprima 

una valutazione utilizzando 

una scala da 1 a 10 (dove 1 

sta per "estrema 

Fra gruppi 20,347 2 10,173 

Entro gruppi 2549,765 626 4,073 

Totale 2570,111 628 

 

 
ANOVA univariata 

 F Sig. 

Quante televisioni ci sono 
a casa sua? 

Fra gruppi 6,460 ,002 

Entro gruppi   

Totale   

Quanti pc o tablet ci sono 
in casa? 

Fra gruppi 33,164 ,000 

Entro gruppi   
Totale   

[Valutazione] Nel 2010 è 

avvenuto il passaggio dalla 

Fra gruppi 2,498 ,083 

Entro gruppi   



televisione analogica al 

digitale  terrestre .Come 

valuta, nel complesso, la 

situazione attuale rispetto 

alla precedente?Esprima 

una valutazione utilizzando 

una scala da 1 a 10 (dove 1 

sta per "estrema 

Totale 

  

 
 
Test post hoc 
 

Confronti multipli 

Bonferroni 

Variabile dipendente (I) GR_età (J) GR_età Differenza fra 

medie (I-J) Errore std. 

Quante televisioni ci sono a 

casa sua? 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,32795* ,09958 

oltre i 56 anni ,28380* ,10529 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,32795* ,09958 

oltre i 56 anni -,04415 ,11025 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,28380* ,10529 

dai 31 ai 55 anni ,04415 ,11025 

Quanti pc o tablet ci sono in 

casa? 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,87500* ,19125 

oltre i 56 anni 1,63341* ,20327 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,87500* ,19125 

oltre i 56 anni ,75840* ,21275 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -1,63341* ,20327 

dai 31 ai 55 anni -,75840* ,21275 

*. La differenza media è significativa al livello 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Confronti multipli 
Bonferroni 

Variabile dipendente (I) GR_età (J) GR_età 

Sig. 

Intervallo di 

confidenza 95% 

Limite inferiore 

Quante televisioni ci sono a 

casa sua? 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,003 ,0889 

oltre i 56 anni ,022 ,0311 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni ,003 -,5670 

oltre i 56 anni 1,000 -,3088 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,022 -,5365 

dai 31 ai 55 anni 1,000 -,2205 

Quanti pc o tablet ci sono in 

casa? 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,000 ,4159 

oltre i 56 anni ,000 1,1455 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni ,000 -1,3341 

oltre i 56 anni ,001 ,2477 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,000 -2,1213 

dai 31 ai 55 anni ,001 -1,2691 
 
 

Confronti multipli 

Bonferroni 

Variabile dipendente (I) GR_età (J) GR_età Intervallo di 

confidenza 95% 

Limite superiore 

Quante televisioni ci sono a 

casa sua? 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,5670 

oltre i 56 anni ,5365 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,0889 

oltre i 56 anni ,2205 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,0311 

dai 31 ai 55 anni ,3088 

Quanti pc o tablet ci sono in 

casa? 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 1,3341 

oltre i 56 anni 2,1213 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,4159 

oltre i 56 anni 1,2691 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -1,1455 

dai 31 ai 55 anni -,2477 
 

 
  

 

 



Tv  locali  
  
  

Tavola di contingenza Le capita di guardare televisioni locali? * GR_età 

% entro GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

Le capita di guardare 

televisioni locali? 

Sì 36,4% 57,1% 65,9% 51,0% 

NO 63,6% 42,9% 34,1% 49,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  
  

Quanto tempo, in media, trascorre seguendo i programmi delle televisioni locali? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

  96,6% 94,4% 

Tra una e due ore al giorno 3,4% 5,6% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Quanto tempo, in media, trascorre seguendo i programmi delle televisioni locali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

  80,4% 90,1% 

Tra una e due ore al giorno 17,8% 9,2% 

Più di quattro ore al giorno 1,9% ,7% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Abitualmente, quanti canali guarda nelle televisioni locali? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Uno 56,0% 36,0% 

Due o tre 40,7% 57,0% 

Quattro o cinque 1,1% 4,4% 

Da sei a dieci  2,6% 

Più di dieci 2,2%  
Totale 100,0% 100,0% 

 
 



Abitualmente, quanti canali guarda nelle televisioni locali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Uno 36,7% 42,0% 

Due o tre 54,1% 51,3% 

Quattro o cinque 8,3% 4,8% 

Da sei a dieci  1,0% 

Più di dieci ,9% 1,0% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Secondo lei qual è il bacino territoriale di riferimento ideale per le televisioni locali? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 -o 1,0%  

Di quartiere 1,5% ,6% 

Comunale 4,9% 10,3% 

Provinciale 43,4% 42,9% 

Regionale 32,7% 34,6% 

Interregionale 3,4% 3,2% 

Non so 13,2% 8,3% 

Totale 100,0% 100,0% 
 
 
 
 

Secondo lei qual è il bacino territoriale di riferimento ideale per le televisioni locali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 -o  ,4% 

Di quartiere 1,5% 1,2% 

Comunale 6,6% 7,0% 

Provinciale 45,6% 43,9% 

Regionale 33,1% 33,4% 

Interregionale 5,1% 3,8% 

Non so 8,1% 10,3% 

Totale 100,0% 100,0% 

  
  
  
  
  



Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[telegiornali]  Sì 95,6% 95,6% 97,1% 96,1% 

No 4,4% 4,4% 2,9% 3,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[film]  Sì 12,8% 20,5% 22,2% 18,2% 

No 87,2% 79,5% 77,8% 81,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[telefilm e serie]  Sì 7,0% 14,5% 13,2% 11,3% 

No 93,0% 85,5% 86,8% 88,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[programmi sportivi]  Sì 24,7% 38,8% 34,2% 32,4% 

No 75,3% 61,3% 65,8% 67,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[politica]  Sì 19,8% 40,5% 34,2% 31,1% 

No 80,2% 59,5% 65,8% 68,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[talk show-rubriche]  Sì 20,0% 21,1% 16,4% 19,3% 

No 80,0% 78,9% 83,6% 80,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[quiz]  Sì 4,7% 6,8% 9,0% 6,7% 

No 95,3% 93,2% 91,0% 93,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[reality]  Sì 2,4% 2,8% 3,0% 2,7% 

No 97,6% 97,2% 97,0% 97,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

-musica]  Sì 14,1% 21,1% 22,9% 19,0% 

No 85,9% 78,9% 77,1% 81,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[televendite]  Sì 5,9% 5,4% 1,5% 4,4% 

No 94,1% 94,6% 98,5% 95,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * GRUPPI 

 
GRUPPI 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[cartoni animati]  Sì 11,8% 9,6% 6,2% 9,4% 

No 88,2% 90,4% 93,8% 90,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Cosa ha percepito di positivo nel passaggio al digitale terrestre? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 -o 2,4% 2,7% 

Numero canali 53,4% 56,4% 

Ricezione 2,8% 4,3% 

Costi ,8%  

Possibilità di scelta 31,2% 28,7% 

Pubblicità ,8%  

Non so 8,5% 8,0% 

Totale 100,0% 100,0% 
 



Cosa ha percepito di positivo nel passaggio al digitale terrestre? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 -o 3,8% 2,9% 

Numero canali 53,5% 54,4% 

Ricezione 7,0% 4,4% 

Costi  ,3% 

Possibilità di scelta 15,9% 26,4% 

Pubblicità ,6% ,5% 

Non so 19,1% 11,1% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
 Cosa ha percepito di negativo nel passaggio al digitale terrestre? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 -o 6,0% 6,3% 

Numero canali 3,2% 6,8% 

Ricezione 40,7% 33,5% 

Costi 6,9% 11,0% 

Possibilità di scelta 4,0% 4,2% 

Pubblicità 18,1% 19,9% 

Non so 21,0% 18,3% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Cosa ha percepito di negativo nel passaggio al digitale terrestre? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 -o 6,1% 6,1% 

Numero canali 6,7% 5,3% 

Ricezione 24,8% 34,1% 

Costi 6,7% 8,1% 

Possibilità di scelta 2,4% 3,6% 

Pubblicità 27,9% 21,4% 

Non so 25,5% 21,4% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 



Consumi    
Con quale frequenza legge un quotidiano? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Mai 9,2% 5,7% 

Raramente (qualche volta in un mese) 34,6% 28,0% 

A volte (Almeno una volta alla settimana) 30,0% 19,4% 

Spesso (3-4 volte la settimana) 18,1% 25,6% 

Sempre (tutti i giorni) 8,1% 21,3% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Con quale frequenza legge un quotidiano? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Mai 17,2% 10,2% 

Raramente (qualche volta in un mese) 17,8% 27,9% 

A volte (Almeno una volta alla settimana) 12,1% 21,7% 

Spesso (3-4 volte la settimana) 23,6% 22,0% 

Sempre (tutti i giorni) 29,3% 18,1% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Che tipo di quotidiani legge? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Sia nazionali che locali 69,2% 67,9% 

Solo nazionali 16,4% 11,4% 

Solo locali 14,4% 20,7% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Che tipo di quotidiani legge? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Sia nazionali che locali 57,5% 65,4% 

Solo nazionali 15,0% 14,3% 

Solo locali 27,4% 20,3% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 



Con quale frequenza le capita di ascoltare la radio? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Mai 8,1% 7,6% 

Raramente (qualche volta in un mese) 19,6% 12,8% 

A volte (Almeno una volta alla settimana) 20,4% 12,3% 

Spesso (3-4 volte alla settimana) 30,4% 28,4% 

Sempre (tutti i giorni) 21,5% 38,9% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Con quale frequenza le capita di ascoltare la radio? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Mai 19,1% 10,9% 

Raramente (qualche volta in un mese) 23,1% 18,3% 

A volte (Almeno una volta alla settimana) 6,4% 14,0% 

Spesso (3-4 volte alla settimana) 24,3% 28,1% 

Sempre (tutti i giorni) 27,2% 28,7% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Ascolta canali radio locali (ad esempio della sua città o quartiere)? * GR_età 

 GR_età 

Totale fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni oltre i 56 anni 

 Sì 35,9% 41,6% 55,0% 42,2% 

NO 64,1% 58,4% 45,0% 57,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Tv  nazionali  

 
Le capita di guardare televisioni nazionali? * GR_età 

 GR_età 

Totale fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni oltre i 56 anni 

 Sì 86,3% 96,2% 97,6% 92,6% 

NO 13,7% 3,8% 2,4% 7,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Quanto tempo, in  media, trascorre a seguire le televisioni nazionali? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

  60,6% 42,2% 

Tra una e due ore al giorno 31,0% 48,2% 

Tra due e quattro ore al giorno 8,3% 9,0% 

Più di quattro ore al giorno  ,5% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Quanto tempo, in  media, trascorre a seguire le televisioni nazionali? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

  27,4% 44,9% 

Tra una e due ore al giorno 48,2% 41,8% 

Tra due e quattro ore al giorno 15,2% 10,5% 

Più di quattro ore al giorno 9,1% 2,8% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[telegiornali]  Sì 73,7% 88,8% 91,6% 83,8% 

No 26,3% 11,2% 8,4% 16,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[film]  Sì 85,8% 86,5% 69,6% 81,9% 

No 14,2% 13,5% 30,4% 18,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



 
 Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[telefilm e serie]  Sì 74,1% 64,4% 52,8% 65,6% 

No 25,9% 35,6% 47,2% 34,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[programmi sportivi]  Sì 27,8% 48,1% 42,5% 38,2% 

No 72,2% 51,9% 57,5% 61,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[politica]  Sì 33,5% 46,8% 55,6% 43,4% 

No 66,5% 53,2% 44,4% 56,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[talk show-rubriche]  Sì 22,2% 35,2% 43,4% 31,7% 

No 77,8% 64,8% 56,6% 68,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 



 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[quiz]  Sì 40,8% 45,5% 52,0% 45,2% 

No 59,2% 54,5% 48,0% 54,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[reality]  Sì 9,4% 14,7% 15,6% 12,6% 

No 90,6% 85,3% 84,4% 87,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

-musica]  Sì 44,1% 39,3% 33,3% 40,0% 

No 55,9% 60,7% 66,7% 60,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[televendite]  Sì 1,0% 2,9% 2,7% 2,0% 

No 99,0% 97,1% 97,3% 98,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 



 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? (massimo tre risposte) * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[cartoni animati]  Sì 33,0% 29,1% 12,6% 26,8% 

No 67,0% 70,9% 87,4% 73,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Abitualmente, quante televisioni nazionali guarda? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Uno 3,7% 7,5% 

Due o tre 51,4% 50,3% 

Quattro o cinque 27,5% 31,7% 

Da sei a dieci 12,8% 6,5% 

Più di dieci 4,6% 4,0% 

Totale 100,0% 100,0% 
 
 
 
 

Abitualmente, quante televisioni nazionali guarda? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Uno 8,7% 6,4% 

Due o tre 60,2% 53,5% 

Quattro o cinque 23,6% 27,9% 

Da sei a dieci 6,8% 9,0% 

Più di dieci ,6% 3,3% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Quali sono i suoi canali preferiti sulla televisione nazionale? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Canali Rai classici 8,8% 25,8% 

Canali Rai del digitale (nuovi) 5,4% 8,6% 

Canali Mediaset classici 24,4% 16,1% 

Canali Mediaset del digitale (nuovi) 8,3% 4,8% 

Sky digitale terrestre (Cielo, real time) 16,1% 3,2% 

La 7 15,6% 12,9% 

Non ho un canale preferito 21,5% 28,5% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Quali sono i suoi canali preferiti sulla televisione nazionale * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Canali Rai classici 45,0% 24,3% 

Canali Rai del digitale (nuovi) 7,9% 7,2% 

Canali Mediaset classici 11,4% 18,1% 

Canali Mediaset del digitale (nuovi) ,7% 5,1% 

Sky digitale terrestre (Cielo, real time) ,7% 7,5% 

La 7 15,0% 14,5% 

Non ho un canale preferito 19,3% 23,4% 

Totale 100,0% 100,0% 

 
Pay  tv  

  
Ha un abbonamento a una pay-tv? * GR_età 

 GR_età 

Totale fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni oltre i 56 anni 

 Sì 16,3% 17,2% 12,0% 15,4% 

NO 83,7% 82,8% 88,0% 84,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



Quanto tempo in media trascorre a seguire una pay-tv? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

  58,5% 41,2% 

Tra una e due ore al giorno 26,8% 41,2% 

Tra due e quattro ore al giorno 14,6% 17,6% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Quanto tempo in media trascorre a seguire una pay-tv? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

  55,0% 51,6% 

Tra una e due ore al giorno 35,0% 33,7% 

Tra due e quattro ore al giorno 5,0% 13,7% 

Più di quattro ore al giorno 5,0% 1,1% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[telegiornali]  Sì 32,4% 42,3% 30,8% 35,5% 

No 67,6% 57,7% 69,2% 64,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[film]  Sì 95,1% 87,1% 87,5% 90,9% 

No 4,9% 12,9% 12,5% 9,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



 Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[telefilm e serie]  Sì 84,6% 64,3% 33,3% 69,6% 

No 15,4% 35,7% 66,7% 30,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[programmi sportivi]  Sì 50,0% 73,5% 53,8% 60,0% 

No 50,0% 26,5% 46,2% 40,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[politica]  Sì 8,1% 23,1% 16,7% 14,7% 

No 91,9% 76,9% 83,3% 85,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[talk show-rubriche]  Sì 10,8% 7,4% 16,7% 10,5% 

No 89,2% 92,6% 83,3% 89,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[quiz]  Sì 5,4% 7,7%  5,4% 

No 94,6% 92,3% 100,0% 94,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[reality]  Sì 8,1% 11,1%  8,0% 

No 91,9% 88,9% 100,0% 92,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

-musica]  Sì 50,0% 37,0% 16,7% 40,3% 

No 50,0% 63,0% 83,3% 59,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[televendite]  Sì  3,7%  1,3% 

No 100,0% 96,3% 100,0% 98,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



] Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * GR_età 

 
GR_età 

Totale fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni oltre i 56 anni 

[cartoni animati]  Sì 44,7% 38,5%  36,0% 

No 55,3% 61,5% 100,0% 64,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Abitualmente, quanti canali guarda sulla televisione a pagamento? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Uno 2,6% 14,7% 

Due o tre 20,5% 11,8% 

Quattro o cinque 25,6% 29,4% 

Da sei a dieci 28,2% 35,3% 

Più di dieci 23,1% 8,8% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Abitualmente, quanti canali guarda sulla televisione a pagamento? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Uno 10,5% 8,7% 

Due o tre 31,6% 19,6% 

Quattro o cinque 36,8% 29,3% 

Da sei a dieci 10,5% 27,2% 

Più di dieci 10,5% 15,2% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



igitale terrestre, è cambiata la sua fruizione della pay-tv? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 -o 15,0% 5,7% 

-tv o meno 10,0% 34,3% 

I programmi di mio interesse continuano ad essere presenti solo nella pay-tv 70,0% 54,3% 

I miei orari sono incompatibili con le altre tipologie di tv 5,0% 5,7% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

-tv? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 -o 20,0% 12,6% 

-tv o meno 40,0% 25,3% 

I programmi di mio interesse continuano ad essere presenti solo nella pay-tv 35,0% 56,8% 

I miei orari sono incompatibili con le altre tipologie di tv 5,0% 5,3% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quali, tra i seguenti media, permette di sentirsi più vicini al territorio? (una risposta) * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 -o ,8%  

Televisioni nazionali 6,7% 8,2% 

Televisioni locali 26,3% 39,0% 

Pay-tv 1,3% ,5% 

Web 15,8% 6,7% 

Radio 11,7% 10,3% 

Giornali 37,5% 35,4% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Quali, tra i seguenti media, permette di sentirsi più vicini al territorio? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 -o 1,3% ,7% 

Televisioni nazionali 12,1% 8,6% 

Televisioni locali 44,6% 35,3% 

Pay-tv  ,7% 

Web 1,9% 9,1% 

Radio 8,3% 10,3% 

Giornali 31,8% 35,3% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Quali, tra i seguenti media, le permette di gestire meglio il suo tempo? (una risposta) * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 -o ,4% 2,5% 

Televisioni nazionali 13,9% 17,4% 

Televisioni locali 2,4% 7,0% 

Pay-tv 3,7% 6,5% 

Web 55,5% 23,4% 

Radio 16,3% 26,9% 

Giornali 7,8% 16,4% 

Totale 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
 



Quali, tra i seguenti media, le permette di gestire meglio il suo tempo? (una risposta) * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 -o 3,2% 1,8% 

Televisioni nazionali 31,4% 19,6% 

Televisioni locali 10,3% 6,0% 

Pay-tv 3,8% 4,7% 

Web 6,4% 32,1% 

Radio 25,0% 22,1% 

Giornali 19,9% 13,8% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Quali, tra i seguenti media, ritiene maggiormente credibile? (una risposta) * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 -o 4,6% 6,0% 

Televisioni nazionali 11,7% 16,1% 

Televisioni locali 12,1% 17,6% 

Pay-tv 2,5% 2,5% 

Web 37,9% 21,6% 

Radio 12,5% 16,1% 

Giornali 18,8% 20,1% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Quali, tra i seguenti media, ritiene maggiormente credibile? (una risposta) * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 -o 7,5% 5,9% 

Televisioni nazionali 25,2% 16,7% 

Televisioni locali 23,3% 16,9% 

Pay-tv ,6% 2,0% 

Web 6,3% 24,1% 

Radio 15,7% 14,5% 

Giornali 21,4% 19,9% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 
Quali, tra i seguenti media, ritiene rispetti maggiormente il pubblico? (una risposta) * GR_età 



 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 -o 4,2% 9,1% 

Televisioni nazionali 10,0% 10,6% 

Televisioni locali 7,5% 15,7% 

Pay-tv 6,3% 3,5% 

Web 29,2% 18,2% 

Radio 25,8% 32,3% 

Giornali 17,1% 10,6% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Quali, tra i seguenti media, ritiene rispetti maggiormente il pubblico? (una risposta) * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 -o 5,0% 6,0% 

Televisioni nazionali 21,3% 13,2% 

Televisioni locali 21,3% 13,9% 

Pay-tv 3,1% 4,5% 

Web 7,5% 19,7% 

Radio 23,8% 27,4% 

Giornali 18,1% 15,2% 

Totale 100,0% 100,0% 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



APPENDICE C 
 
ANOVA univariata 
 
 

Nella domanda che segue, Le chiediamo di esprimere un giudizio complessivo sulla qualità dei 
media più diffusi. Esprima una valutazione utilizzando una scala da 1 a 10 (dove 1 sta per  

"estremamente negativo" e 10  
 N Media Deviazione std. Errore std. 

[qualità della televisione in 

generale]  

fino a 30 anni 247 4,79 1,763 ,112 

dai 31 ai 55 anni 201 4,88 1,777 ,125 

oltre i 56 anni 162 5,57 1,603 ,126 

Totale 610 5,03 1,755 ,071 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

fino a 30 anni 246 4,76 1,861 ,119 

dai 31 ai 55 anni 198 4,86 1,863 ,132 

oltre i 56 anni 160 5,66 1,697 ,134 

Totale 604 5,03 1,856 ,076 

[qualità delle televisioni 

locali]  

fino a 30 anni 239 4,85 1,791 ,116 

dai 31 ai 55 anni 196 4,96 1,867 ,133 

oltre i 56 anni 147 5,86 1,922 ,159 

Totale 582 5,14 1,895 ,079 

[qualità delle pay-tv]  fino a 30 anni 211 5,89 2,194 ,151 

dai 31 ai 55 anni 126 5,52 2,265 ,202 

oltre i 56 anni 80 4,46 2,510 ,281 

Totale 417 5,50 2,335 ,114 

[qualità relativa alla fruizione 

del web]  

fino a 30 anni 245 7,50 1,378 ,088 

dai 31 ai 55 anni 173 6,73 1,765 ,134 

oltre i 56 anni 86 5,59 2,368 ,255 

Totale 504 6,91 1,846 ,082 

[qualità delle radio fino a 30 anni 245 6,88 1,553 ,099 

dai 31 ai 55 anni 193 6,88 1,593 ,115 

oltre i 56 anni 140 6,72 1,993 ,168 

Totale 578 6,84 1,681 ,070 

[qualità dei quotidiani]  fino a 30 anni 246 6,63 1,708 ,109 

dai 31 ai 55 anni 198 6,33 1,819 ,129 

oltre i 56 anni 148 6,32 1,830 ,150 

Totale 592 6,45 1,780 ,073 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nella domanda che segue, Le chiediamo di esprimere un giudizio complessivo sulla qualità dei media 
più diffusi. Esprima una valutazione utilizzando una scala da 1 a 10 (dove 1 sta per  "estremamente 

negativo" e 10  

 
Intervallo di confidenza 95% per 

la media 

Minimo Massimo Limite inferiore Limite superiore 

[qualità della televisione in 

generale]  

fino a 30 anni 4,57 5,01 1 10 

dai 31 ai 55 anni 4,63 5,12 1 10 

oltre i 56 anni 5,32 5,82 1 9 

Totale 4,89 5,17 1 10 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

fino a 30 anni 4,53 4,99 1 10 

dai 31 ai 55 anni 4,60 5,12 1 10 

oltre i 56 anni 5,39 5,92 1 10 

Totale 4,88 5,18 1 10 

[qualità delle televisioni 

locali]  

fino a 30 anni 4,62 5,07 1 8 

dai 31 ai 55 anni 4,70 5,22 1 10 

oltre i 56 anni 5,55 6,18 1 10 

Totale 4,99 5,30 1 10 

[qualità delle pay-tv]  fino a 30 anni 5,59 6,18 1 10 

dai 31 ai 55 anni 5,12 5,92 1 10 

oltre i 56 anni 3,90 5,02 1 10 

Totale 5,28 5,73 1 10 

[qualità relativa alla fruizione 

del web]  

fino a 30 anni 7,32 7,67 2 10 

dai 31 ai 55 anni 6,47 7,00 1 10 

oltre i 56 anni 5,09 6,10 1 10 

Totale 6,75 7,07 1 10 

[qualità delle radio]  fino a 30 anni 6,68 7,07 1 10 

dai 31 ai 55 anni 6,65 7,10 1 10 

oltre i 56 anni 6,39 7,05 1 10 

Totale 6,70 6,98 1 10 

[qualità dei quotidiani]  fino a 30 anni 6,42 6,85 1 10 

dai 31 ai 55 anni 6,08 6,59 1 10 

oltre i 56 anni 6,02 6,61 1 10 

Totale 6,31 6,60 1 10 

 

 

 

 

 



 

 
Nella domanda che segue, Le chiediamo di esprimere un giudizio complessivo sulla qualità dei media 

più diffusi. Esprima una valutazione utilizzando una scala da 1 a 10 (dove 1 sta per  "estremamente 
negativo" e 10  

 Somma dei 

quadrati df 

Media dei 

quadrati F Sig. 

[qualità della televisione in 

generale]  

Fra gruppi 65,467 2 32,734 10,977 ,000 

Entro gruppi 1810,113 607 2,982   

Totale 1875,580 609    
[qualità delle televisioni 

nazionali]  

Fra gruppi 86,480 2 43,240 13,052 ,000 

Entro gruppi 1990,984 601 3,313   
Totale 2077,464 603    

[qualità delle televisioni 

locali]  

Fra gruppi 104,222 2 52,111 15,221 ,000 

Entro gruppi 1982,224 579 3,424   
Totale 2086,447 581    

[qualità delle pay-tv]  Fra gruppi 117,658 2 58,829 11,325 ,000 

Entro gruppi 2150,586 414 5,195   
Totale 2268,245 416    

[qualità relativa alla 

fruizione del web]  

Fra gruppi 239,209 2 119,604 40,604 ,000 

Entro gruppi 1475,774 501 2,946   
Totale 1714,982 503    

[qualità delle radio]  Fra gruppi 2,559 2 1,279 ,452 ,637 

Entro gruppi 1627,478 575 2,830   
Totale 1630,036 577    

[qualità dei quotidiani]  Fra gruppi 13,621 2 6,811 2,158 ,117 

Entro gruppi 1859,147 589 3,156   

Totale 1872,769 591    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Test post hoc 

Confronti multipli 
Bonferroni 

Variabile dipendente (I) GR_età (J) GR_età Differenza fra 

medie (I-J) Errore std. Sig. 

[qualità della televisione in 

generale]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,082 ,164 1,000 

oltre i 56 anni -,774* ,175 ,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni ,082 ,164 1,000 

oltre i 56 anni -,692* ,182 ,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,774* ,175 ,000 

dai 31 ai 55 anni ,692* ,182 ,000 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,098 ,174 1,000 

oltre i 56 anni -,896* ,185 ,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni ,098 ,174 1,000 

oltre i 56 anni -,798* ,193 ,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,896* ,185 ,000 

dai 31 ai 55 anni ,798* ,193 ,000 

[qualità delle televisioni 

locali]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,114 ,178 1,000 

oltre i 56 anni -1,019* ,194 ,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni ,114 ,178 1,000 

oltre i 56 anni -,905* ,202 ,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni 1,019* ,194 ,000 

dai 31 ai 55 anni ,905* ,202 ,000 

[qualità delle pay-tv fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,362 ,257 ,476 

oltre i 56 anni 1,424* ,299 ,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,362 ,257 ,476 

oltre i 56 anni 1,061* ,326 ,004 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -1,424* ,299 ,000 

dai 31 ai 55 anni -1,061* ,326 ,004 

[qualità relativa alla 

fruizione del web  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,764* ,170 ,000 

oltre i 56 anni 1,905* ,215 ,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,764* ,170 ,000 

oltre i 56 anni 1,141* ,226 ,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -1,905* ,215 ,000 

dai 31 ai 55 anni -1,141* ,226 ,000 

[qualità delle radio]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,002 ,162 1,000 

oltre i 56 anni ,156 ,178 1,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,002 ,162 1,000 

oltre i 56 anni ,154 ,187 1,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,156 ,178 1,000 



dai 31 ai 55 anni -,154 ,187 1,000 

[qualità dei quotidiani]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,301 ,170 ,230 

oltre i 56 anni ,317 ,185 ,262 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,301 ,170 ,230 

oltre i 56 anni ,016 ,193 1,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,317 ,185 ,262 

dai 31 ai 55 anni -,016 ,193 1,000 

*. La differenza media è significativa al livello 0.05 
 

Confronti multipli 

Bonferroni 

Variabile dipendente (I) GR_età (J) GR_età Intervallo di confidenza 95% 

Limite inferiore Limite superiore 

[qualità della televisione in 

generale]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,48 ,31 

oltre i 56 anni -1,19 -,36 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,31 ,48 

oltre i 56 anni -1,13 -,25 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,36 1,19 

dai 31 ai 55 anni ,25 1,13 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,52 ,32 

oltre i 56 anni -1,34 -,45 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,32 ,52 

oltre i 56 anni -1,26 -,33 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,45 1,34 

dai 31 ai 55 anni ,33 1,26 

[qualità delle televisioni 

locali]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,54 ,31 

oltre i 56 anni -1,48 -,55 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,31 ,54 

oltre i 56 anni -1,39 -,42 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,55 1,48 

dai 31 ai 55 anni ,42 1,39 

[qualità delle pay-tv]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,25 ,98 

oltre i 56 anni ,70 2,14 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,98 ,25 

oltre i 56 anni ,28 1,84 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -2,14 -,70 

dai 31 ai 55 anni -1,84 -,28 

[qualità relativa alla fruizione 

del web]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,35 1,17 

oltre i 56 anni 1,39 2,42 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -1,17 -,35 

oltre i 56 anni ,60 1,69 



oltre i 56 anni fino a 30 anni -2,42 -1,39 

dai 31 ai 55 anni -1,69 -,60 

[qualità delle radio]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,39 ,39 

oltre i 56 anni -,27 ,58 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,39 ,39 

oltre i 56 anni -,29 ,60 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,58 ,27 

dai 31 ai 55 anni -,60 ,29 

[qualità dei quotidiani]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,11 ,71 

oltre i 56 anni -,13 ,76 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,71 ,11 

oltre i 56 anni -,45 ,48 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,76 ,13 

dai 31 ai 55 anni -,48 ,45 
 

 
  

 
Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: * GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[telefonare durante il 

programma per fornire la 

propria opinione 

Non selezionato 99,3% 100,0% 

Sì ,7%  

Totale 100,0% 100,0% 
 

Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: (più 
risposte possibili) * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[telefonare durante il 

programma per fornire la 

propria opinione]  

Non selezionato 97,2% 98,9% 

Sì 2,8% 1,1% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



 
Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: * GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[inviare un sms/una 

email/un twitt per contribuire 

al dibattito]  

Non selezionato 96,8% 93,9% 

Sì 3,2% 6,1% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: * 
GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[inviare un sms/una 

email/un twitt per contribuire 

al dibattito]  

Non selezionato 96,6% 95,8% 

Sì 3,4% 4,2% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: * GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[concorrere per vincere un 

premio da casa in denaro]  

Non selezionato 98,9% 98,1% 

Sì 1,1% 1,9% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

 Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: * 
GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[concorrere per vincere un 

premio da casa in denaro]  

Non selezionato 90,9% 96,5% 

Sì 9,1% 3,5% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



 
Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: * GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[Nessuna delle precedenti]  Non selezionato 15,5% 14,6% 

Sì 84,5% 85,4% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: * 
GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[Nessuna delle precedenti]  Non selezionato 21,0% 16,7% 

Sì 79,0% 83,3% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Attraverso quali media ha partecipato? * GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[Televisioni nazionali]  Non selezionato 98,6% 94,8% 

Sì 1,4% 5,2% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Attraverso quali media ha partecipato? (più risposte possibili) * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[Televisioni nazionali]  Non selezionato 90,3% 95,2% 

Sì 9,7% 4,8% 

Totale 100,0% 100,0% 

 
Attraverso quali media ha partecipato? (più risposte possibili) * GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[Televisioni locali]  Non selezionato 98,6% 98,6% 

Sì 1,4% 1,4% 

Totale 100,0% 100,0% 
 



Attraverso quali media ha partecipato? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[Televisioni locali]  Non selezionato 99,4% 98,8% 

Sì ,6% 1,2% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Attraverso quali media ha partecipato? * GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[Pay-tv] Attraverso quali 

media ha partecipato? (più 

risposte possibili) 

Non selezionato 100,0% 100,0% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

 Attraverso quali media ha partecipato? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[Pay-tv]  Non selezionato 100,0% 100,0% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Attraverso quali media ha partecipato? * GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[Web]  Non selezionato 98,9% 99,1% 

Sì 1,1% ,9% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Attraverso quali media ha partecipato? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[Web]  Non selezionato 98,9% 98,9% 

Sì 1,1% 1,1% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 



Attraverso quali media ha partecipato? * GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[Radio]  Non selezionato 98,9% 99,5% 

Sì 1,1% ,5% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Attraverso quali media ha partecipato? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[Radio]  Non selezionato 100,0% 99,4% 

Sì  ,6% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 
Attraverso quali media ha partecipato? * GR_età 

 
GR_età 

fino a 30 anni 

dai 31 ai 55 

anni 

[Giornali]  Non selezionato 100,0% 99,1% 

Sì  ,9% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Attraverso quali media ha partecipato? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

[Giornali]  Non selezionato 100,0% 99,7% 

Sì  ,3% 

Totale 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tavola di contingenza Lei conosce il Corecom? * GR_età 

 GR_età 

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni 

 Mi sono rivolto ad esso per i servizi ,4% ,5% 

Ne ho solo sentito parlare 13,8% 21,0% 

No 85,8% 78,5% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

Tavola di contingenza Lei conosce il Corecom? * GR_età 

 GR_età 

Totale oltre i 56 anni 

 Mi sono rivolto ad esso per i servizi 1,2% ,7% 

Ne ho solo sentito parlare 19,6% 17,7% 

No 79,1% 81,6% 

Totale 100,0% 100,0% 

 
  



APPENDICE:  GENERE  
  

Di quali connessioni internet disponete? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[fissa (da casa)]  Sì 77,1% 82,4% 79,3% 

No 22,9% 17,6% 20,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Di quali connessioni internet disponete? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[mobile (da cellulare)]  Sì 47,8% 46,0% 47,1% 

No 52,2% 54,0% 52,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quanto tempo, in media, trascorre a navigare in internet nel tempo libero? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Mai 23,5% 20,1% 22,1% 

Qualche volta al mese 6,2% 13,5% 9,2% 

Una o più volte alla settimana 31,9% 19,3% 26,7% 

 32,4% 38,6% 35,0% 

Più di tre ore al giorno 5,9% 8,5% 7,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Fruisce di contenuti multimediali? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 No, nessuno 21,0% 23,0% 21,8% 

Sì, audio 1,1% 2,5% 1,7% 

Sì, video 8,1% 7,4% 7,8% 

Sì, audio e video 69,9% 67,2% 68,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



 
Quanto tempo, in media, trascorre guardando la tv nei giorni feriali? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Non la guardo mai 6,5% 6,6% 6,5% 

 35,5% 32,4% 34,2% 

Tra una e due ore al giorno 36,9% 44,8% 40,1% 

Tra due e quattro ore al giorno 14,6% 13,9% 14,3% 

Più di quattro ore al giorno 6,5% 2,3% 4,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[Al mattino (7-12)]  Non selezionato 93,3% 93,7% 93,5% 

Sì 6,7% 6,3% 6,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

-

14)]  

Non selezionato 78,9% 82,2% 80,2% 

Sì 21,1% 17,8% 19,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[Nel pomeriggio (14-19)]  Non selezionato 90,0% 93,3% 91,3% 

Sì 10,0% 6,7% 8,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? * 
Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

-21)]  Non selezionato 63,0% 70,3% 66,0% 

Sì 37,0% 29,7% 34,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[In prima serata (21-23)]  Non selezionato 47,3% 46,1% 46,8% 

Sì 52,7% 53,9% 53,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Mi può dire quali sono gli orari in cui fruisce della televisione nei giorni feriali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[In seconda serata (dopo le 

23)]  

Non selezionato 94,6% 87,7% 91,8% 

Sì 5,4% 12,3% 8,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quanto tempo trascorre guardando la tv nei giorni festivi? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Non la guardo mai 13,3% 10,4% 12,1% 

 31,3% 35,1% 32,9% 

Tra una e due ore al giorno 36,4% 36,7% 36,5% 

Tra due e quattro ore al giorno 15,2% 15,1% 15,2% 

Più di quattro ore al giorno 3,8% 2,7% 3,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 



Prevalentemente, in quale contesto guarda la televisione?  * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 a casa da solo 37,9% 38,8% 38,3% 

a casa con almeno un familiare 58,0% 57,3% 57,7% 

a casa con amici 4,1% 3,1% 3,7% 

nei luoghi pubblici  ,8% ,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Statistiche di gruppo 

 Genere 

N Media Deviazione std. 

Errore std. 

Media 

Quante televisioni ci sono a 

casa sua? 

Femmina 376 2,2739 1,08908 ,05616 

Maschio 264 2,2083 1,08488 ,06677 

Quanti pc o tablet ci sono in 

casa? 

Femmina 375 1,9147 1,31758 ,06804 

Maschio 262 2,1794 3,02136 ,18666 

[Valutazione] Nel 2010 è 

avvenuto il passaggio dalla 

televisione analogica al 

digitale  terrestre .Come 

valuta, nel complesso, la 

situazione attuale rispetto 

alla precedente?Esprima 

una valutazione utilizzando 

una scala da 1 a 10 (dove 1 

sta per "estrema 

Femmina 363 6,19 1,830 ,096 

Maschio 259 6,29 2,285 ,142 

LE DIFFERENZE NON SONO SIGNIFICATIVE 
 

Cosa ha percepito di positivo nel passaggio al digitale terrestre? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 -o 2,0% 4,1% 2,9% 

Numero canali 56,1% 51,9% 54,4% 

Ricezione 3,5% 5,8% 4,4% 

Costi  ,8% ,3% 

Possibilità di scelta 27,3% 24,9% 26,3% 

Pubblicità ,3% ,8% ,5% 

Non so 10,8% 11,6% 11,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 



 
Cosa ha percepito di negativo nel passaggio al digitale terrestre? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 -o 4,5% 8,8% 6,2% 

Numero canali 5,6% 4,2% 5,0% 

Ricezione 35,4% 32,8% 34,3% 

Costi 7,8% 8,4% 8,0% 

Possibilità di scelta 4,5% 2,5% 3,7% 

Pubblicità 21,4% 21,4% 21,4% 

Non so 20,9% 21,8% 21,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Con quale frequenza legge un quotidiano? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Mai 12,0% 7,6% 10,2% 

Raramente (qualche volta in un mese) 32,6% 20,8% 27,7% 

A volte (Almeno una volta alla settimana) 23,5% 19,3% 21,8% 

Spesso (3-4 volte la settimana) 20,9% 23,9% 22,1% 

Sempre (tutti i giorni) 11,0% 28,4% 18,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Che tipo di quotidiani legge? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Sia nazionali che locali 67,1% 64,0% 65,7% 

Solo nazionali 12,6% 15,9% 14,1% 

Solo locali 20,3% 20,1% 20,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



Con quale frequenza le capita di ascoltare la radio? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Mai 11,0% 10,2% 10,7% 

Raramente (qualche volta in un mese) 19,3% 16,7% 18,2% 

A volte (Almeno una volta alla settimana) 15,0% 12,9% 14,1% 

Spesso (3-4 volte alla settimana) 28,2% 28,8% 28,4% 

Sempre (tutti i giorni) 26,5% 31,4% 28,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Ascolta canali radio locali (ad esempio della sua città o quartiere)? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Sì 44,3% 40,2% 42,5% 

NO 55,7% 59,8% 57,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Televisioni locali 
 
 

Le capita di guardare televisioni locali? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Sì 46,6% 58,2% 51,3% 

NO 53,4% 41,8% 48,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quanto tempo, in media, trascorre seguendo i programmi delle televisioni locali? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

  90,8% 89,2% 90,1% 

Tra una e due ore al giorno 8,0% 10,8% 9,3% 

Più di quattro ore al giorno 1,2%  ,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 



 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[telegiornali]  Sì 97,0% 95,1% 96,1% 

No 3,0% 4,9% 3,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[film]  Sì 14,6% 22,9% 18,3% 

No 85,4% 77,1% 81,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[telefilm e serie]  Sì 10,2% 12,7% 11,4% 

No 89,8% 87,3% 88,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[programmi sportivi]  Sì 19,0% 47,7% 32,5% 

No 81,0% 52,3% 67,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 
Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[politica]  Sì 25,0% 38,5% 31,2% 

No 75,0% 61,5% 68,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[talk show-rubriche]  Sì 17,3% 21,0% 18,9% 

No 82,7% 79,0% 81,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[quiz]  Sì 8,8% 4,0% 6,7% 

No 91,2% 96,0% 93,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[reality]  Sì 3,3% 2,0% 2,7% 

No 96,7% 98,0% 97,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 
Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

-musica]  Sì 20,9% 16,8% 19,1% 

No 79,1% 83,2% 80,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[televendite]  Sì 3,2% 6,1% 4,5% 

No 96,8% 93,9% 95,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali fra i seguenti programmi preferisce nelle televisioni locali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[cartoni animati]  Sì 7,3% 12,1% 9,5% 

No 92,7% 87,9% 90,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

 
Può indicarmi qual è a suo parere la caratteristica positiva principale delle televisioni locali? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 -o ,6%  ,3% 

Ampio spazio per informazione locale 67,9% 77,1% 72,2% 

Mantengono vive usanze e tradizioni locali 13,6% 9,7% 11,8% 

Approfondimenti su temi che non si trovano altrove 11,1% 8,3% 9,8% 

Programmazione ampia e diversificata 1,2% 1,4% 1,3% 

Sperimentano più spesso strade nuove 1,9%  1,0% 

Non so 3,7% 3,5% 3,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 
Abitualmente, quanti canali guarda nelle televisioni locali? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Uno 56,2% 24,5% 41,7% 

Due o tre 38,5% 67,1% 51,6% 

Quattro o cinque 3,0% 7,0% 4,8% 

Da sei a dieci 1,2% ,7% 1,0% 

Più di dieci 1,2% ,7% 1,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

Tv nazionali 
 

Le capita di guardare televisioni nazionali? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Sì 92,5% 92,6% 92,5% 

NO 7,5% 7,4% 7,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quanto tempo, in  media, trascorre a seguire le televisioni nazionali? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

  42,4% 48,1% 44,8% 

Tra una e due ore al giorno 41,2% 43,0% 42,0% 

Tra due e quattro ore al giorno 12,2% 8,1% 10,5% 

Più di quattro ore al giorno 4,2% ,9% 2,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[telegiornali Sì 82,3% 86,8% 84,1% 

No 17,7% 13,2% 15,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[film]  Sì 85,6% 76,3% 81,9% 

No 14,4% 23,7% 18,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[telefilm e serie]  Sì 71,9% 54,7% 65,3% 

No 28,1% 45,3% 34,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[programmi sportivi]  Sì 18,2% 64,6% 38,3% 

No 81,8% 35,4% 61,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[politica]  Sì 35,9% 55,7% 43,8% 

No 64,1% 44,3% 56,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 



Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 
Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[talk show-rubriche]  Sì 34,6% 27,1% 31,8% 

No 65,4% 72,9% 68,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[quiz]  Sì 51,2% 35,3% 45,0% 

No 48,8% 64,7% 55,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[reality]  Sì 16,2% 7,0% 12,7% 

No 83,8% 93,0% 87,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

-musica]  Sì 43,4% 34,3% 39,9% 

No 56,6% 65,7% 60,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 
Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[televendite]  Sì 1,5% 2,9% 2,0% 

No 98,5% 97,1% 98,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Quali sono i suoi programmi preferiti sulle televisioni nazionali? * 

Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[cartoni animati]  Sì 26,0% 28,0% 26,8% 

No 74,0% 72,0% 73,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Abitualmente, quante televisioni nazionali guarda? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Uno 6,5% 6,4% 6,5% 

Due o tre 52,1% 54,9% 53,2% 

Quattro o cinque 28,7% 26,6% 27,8% 

Da sei a dieci 10,1% 7,7% 9,1% 

Più di dieci 2,7% 4,3% 3,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Quali sono i suoi canali preferiti sulla televisione nazionale? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Canali Rai classici 25,8% 22,8% 24,6% 

Canali Rai del digitale (nuovi) 6,2% 8,2% 7,0% 

Canali Mediaset classici 19,9% 15,1% 17,9% 

Canali Mediaset del digitale (nuovi) 5,6% 4,6% 5,1% 

Sky digitale terrestre (Cielo, real time) 10,1% 4,1% 7,6% 

La 7 12,7% 16,9% 14,5% 

Non ho un canale preferito 19,6% 28,3% 23,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
 



PA Y T V 
 

Ha un abbonamento a una pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Sì 12,4% 19,1% 15,1% 

NO 87,6% 80,9% 84,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quanto tempo in media trascorre a seguire una pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

  53,3% 51,1% 52,2% 

Tra una e due ore al giorno 31,1% 34,0% 32,6% 

Tra due e quattro ore al giorno 15,6% 12,8% 14,1% 

Più di quattro ore al giorno  2,1% 1,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

  Genere 

Totale Femmina Maschio 

[telegiornali]  Sì 37,8% 35,1% 36,5% 

No 62,2% 64,9% 63,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[film]  Sì 95,1% 84,1% 89,4% 

No 4,9% 15,9% 10,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



 Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[telefilm e serie]  Sì 64,9% 72,5% 68,8% 

No 35,1% 27,5% 31,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[programmi sportivi]  Sì 35,1% 84,4% 62,2% 

No 64,9% 15,6% 37,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[politica]  Sì 11,1% 18,9% 15,1% 

No 88,9% 81,1% 84,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[talk show-rubriche]  Sì 11,1% 10,5% 10,8% 

No 88,9% 89,5% 89,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[quiz]  Sì 8,3% 2,8% 5,6% 

No 91,7% 97,2% 94,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[reality]  Sì 16,2%  8,2% 

No 83,8% 100,0% 91,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

-musica]  Sì 47,4% 32,4% 40,0% 

No 52,6% 67,6% 60,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[televendite]  Sì 2,7%  1,4% 

No 97,3% 100,0% 98,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Quali sono i suoi programmi preferiti sulla pay-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[cartoni animati]  Sì 35,1% 36,1% 35,6% 

No 64,9% 63,9% 64,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 



Abitualmente, quanti canali guarda sulla televisione a pagamento? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 Uno 11,6% 6,5% 9,0% 

Due o tre 18,6% 19,6% 19,1% 

Quattro o cinque 25,6% 32,6% 29,2% 

Da sei a dieci 30,2% 23,9% 27,0% 

Più di dieci 14,0% 17,4% 15,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
-tv? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 -o 15,9% 12,5% 14,1% 

Sto valutando se ri -tv o meno 20,5% 27,1% 23,9% 

I programmi di mio interesse continuano ad essere presenti solo nella pay-tv 59,1% 54,2% 56,5% 

I miei orari sono incompatibili con le altre tipologie di tv 4,5% 6,3% 5,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali, tra i seguenti media, permette di sentirsi più vicini al territorio? (una risposta) * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 -o ,6% ,9% ,7% 

Televisioni nazionali 10,2% 6,5% 8,7% 

Televisioni locali 32,0% 40,5% 35,4% 

Pay-tv ,3% 1,3% ,7% 

Web 10,2% 7,8% 9,2% 

Radio 10,8% 9,5% 10,3% 

Giornali 36,0% 33,6% 35,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



 
Quali, tra i seguenti media, le permette di gestire meglio il suo tempo? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 -o 1,4% 2,5% 1,8% 

Televisioni nazionali 21,8% 16,0% 19,5% 

Televisioni locali 5,6% 6,3% 5,9% 

Pay-tv 3,4% 6,7% 4,7% 

Web 30,8% 34,5% 32,3% 

Radio 24,1% 18,9% 22,0% 

Giornali 12,9% 15,1% 13,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali, tra i seguenti media, ritiene maggiormente credibile?  * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 -o 4,8% 7,6% 5,9% 

Televisioni nazionali 19,8% 12,6% 16,9% 

Televisioni locali 15,6% 19,3% 17,1% 

Pay-tv 1,1% 3,4% 2,0% 

Web 22,9% 25,2% 23,9% 

Radio 14,7% 13,9% 14,4% 

Giornali 21,0% 18,1% 19,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Quali, tra i seguenti media, ritiene rispetti maggiormente il pubblico? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

 -o 5,7% 6,6% 6,1% 

Televisioni nazionali 15,1% 10,8% 13,4% 

Televisioni locali 13,4% 14,9% 14,0% 

Pay-tv 3,7% 5,8% 4,6% 

Web 18,9% 20,7% 19,6% 

Radio 27,1% 27,4% 27,2% 

Giornali 16,0% 13,7% 15,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
 



APPENDICE  D  
  
  TEST  T  
Le altre variabili NON sono SIGNIFICATIVE 
 

Nella domanda che segue, Le chiediamo di esprimere un giudizio complessivo sulla qualità dei media più 
diffusi. Esprima una valutazione utilizzando una scala da 1 a 10 (dove 1 sta per  "estremamente negativo" e 

10 per "estremamente 
 Genere N Media Deviazione std. Errore std. Media 

[qualità delle radio]  Femmina 336 6,98 1,559 ,085 

Maschio 235 6,64 1,835 ,120 

[qualità dei quotidiani]  Femmina 345 6,61 1,672 ,090 

Maschio 240 6,19 1,906 ,123 

 

 
Test per campioni indipendenti 

 

Test di 

Levene di 

uguaglianza 

delle 

varianze Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

code) 

Differenza 

fra medie 

Differenza 

errore 

standard 

Intervallo di 

confidenza per la 

differenza al 95% 

Inferiore Superiore 

[qualità 

delle 

radio]  

Assumi 

varianze 

uguali 

5,927 ,015 2,338 569 ,020 ,334 ,143 ,053 ,614 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  

2,272 449,731 ,024 ,334 ,147 ,045 ,622 

[qualità 

dei 

quotidiani]  

Assumi 

varianze 

uguali 

2,046 ,153 2,847 583 ,005 ,424 ,149 ,132 ,717 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  

2,781 469,819 ,006 ,424 ,152 ,124 ,724 

 
 
 



 
 

Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: (* Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[telefonare durante il 

programma per fornire la 

propria opinione]  

Non selezionato 99,2% 98,5% 98,9% 

Sì ,8% 1,5% 1,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di:* Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[inviare un sms/una 

email/un twitt per contribuire 

al dibattito]  

Non selezionato 97,2% 93,7% 95,7% 

Sì 2,8% 6,3% 4,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[concorrere per vincere un 

premio da casa in denaro]  

Non selezionato 96,1% 97,4% 96,7% 

Sì 3,9% 2,6% 3,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Nell'ultimo anno, durante la visione di un programma Le è capitato di: (più 

risposte possibili) * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[Nessuna delle precedenti]  Non selezionato 15,2% 18,2% 16,4% 

Sì 84,8% 81,8% 83,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 
Attraverso quali media ha partecipato? * Genere 



 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[Televisioni nazionali]  Non selezionato 94,9% 95,9% 95,3% 

Sì 5,1% 4,1% 4,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Attraverso quali media ha partecipato? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[Televisioni locali]  Non selezionato 99,5% 97,8% 98,8% 

Sì ,5% 2,2% 1,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Attraverso quali media ha partecipato? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[Pay-tv]  Non selezionato 100,0% 100,0% 100,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Attraverso quali media ha partecipato? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[Web]  Non selezionato 99,2% 98,5% 98,9% 

Sì ,8% 1,5% 1,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Attraverso quali media ha partecipato? (più risposte possibili) * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[Radio]  Non selezionato 100,0% 98,5% 99,4% 

Sì  1,5% ,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Attraverso quali media ha partecipato? * Genere 



 Genere 

Totale Femmina Maschio 

[Giornali]  Non selezionato 99,7% 99,6% 99,7% 

Sì ,3% ,4% ,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Tavola di contingenza Lei conosce il Corecom? * Genere 

 Genere 

Totale Femmina Maschio 

  Non rispondenti 7,5% 10,0% 8,5% 

Mi sono rivolto ad esso per i servizi  1,5% ,6% 

Ne ho solo sentito parlare 14,9% 18,2% 16,3% 

No 77,6% 70,3% 74,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



Test t 
 

Nel 2010 è avvenuto il passaggio dalla televisione analogica al digitale  terrestre .Come valuta, 
nel complesso, la situazione attuale rispetto alla precedente?Esprima una valutazione 

utilizzando una scala da 1 a 10 
 Genere 

N Media Deviazione std. 

Errore std. 

Media 

[Valutazione]  Femmina 363 6,19 1,830 ,096 

Maschio 259 6,29 2,285 ,142 

[qualità della televisione in 

generale]  

Femmina 360 5,08 1,776 ,094 

Maschio 243 4,96 1,738 ,111 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

Femmina 353 5,07 1,873 ,100 

Maschio 244 4,97 1,852 ,119 

[qualità delle televisioni 

locali]  

Femmina 340 5,06 1,899 ,103 

Maschio 237 5,22 1,907 ,124 

[qualità delle pay-tv]  Femmina 244 5,41 2,274 ,146 

Maschio 166 5,64 2,440 ,189 

[qualità relativa alla fruizione 

del web]  

Femmina 297 6,88 1,878 ,109 

Maschio 201 6,95 1,809 ,128 

[qualità delle radio]  Femmina 336 6,98 1,559 ,085 

Maschio 235 6,64 1,835 ,120 

[qualità dei quotidiani Femmina 345 6,61 1,672 ,090 

Maschio 240 6,19 1,906 ,123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel 2010 è avvenuto il passaggio dalla televisione analogica al digitale  terrestre .Come valuta, nel complesso, 

la situazione attuale rispetto alla precedente?Esprima una valutazione utilizzando una scala da 1 a 10 



 

Test di Levene di 

uguaglianza delle varianze 

Test t di uguaglianza delle 

medie 

F Sig. t df 

Sig. (2-

code) 

[Valutazione]  Assumi varianze 

uguali 

13,064 ,000 -,562 620 ,574 

Non assumere 

varianze uguali 
  -,542 477,037 ,588 

[qualità della 

televisione in generale 

Assumi varianze 

uguali 

,775 ,379 ,766 601 ,444 

Non assumere 

varianze uguali 
  ,770 527,083 ,442 

[qualità delle 

televisioni nazionali]  

Assumi varianze 

uguali 

,009 ,923 ,667 595 ,505 

Non assumere 

varianze uguali 
  ,669 526,408 ,504 

[qualità delle 

televisioni locali]  

Assumi varianze 

uguali 

,000 1,000 -,935 575 ,350 

Non assumere 

varianze uguali 
  -,934 506,584 ,351 

[qualità delle pay-tv]  Assumi varianze 

uguali 

1,363 ,244 -,996 408 ,320 

Non assumere 

varianze uguali 
  -,983 337,658 ,326 

[qualità relativa alla 

fruizione del web]  

Assumi varianze 

uguali 

,017 ,895 -,393 496 ,694 

Non assumere 

varianze uguali 
  -,396 439,971 ,692 

[qualità delle radio]  Assumi varianze 

uguali 

5,927 ,015 2,338 569 ,020 

Non assumere 

varianze uguali 
  2,272 449,731 ,024 

[qualità dei quotidiani]  Assumi varianze 

uguali 

2,046 ,153 2,847 583 ,005 

Non assumere 

varianze uguali 
  2,781 469,819 ,006 

 
 
 
 
 

Nel 2010 è avvenuto il passaggio dalla televisione analogica al digitale  terrestre .Come valuta, nel complesso, 

la situazione attuale rispetto alla precedente?Esprima una valutazione utilizzando una scala da 1 a 10  

 Test t di uguaglianza delle medie 



Differenza 

fra medie 

Differenza 

errore 

standard 

Intervallo di confidenza per 

la differenza al 95% 

Inferiore Superiore 

[Valutazione]  Assumi varianze uguali -,093 ,165 -,417 ,232 

Non assumere varianze 

uguali 

-,093 ,171 -,430 ,244 

[qualità della 

televisione in generale]  

Assumi varianze uguali ,112 ,146 -,175 ,399 

Non assumere varianze 

uguali 

,112 ,146 -,174 ,398 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

Assumi varianze uguali ,104 ,155 -,201 ,409 

Non assumere varianze 

uguali 

,104 ,155 -,201 ,408 

[qualità delle televisioni 

locali]  

Assumi varianze uguali -,150 ,161 -,467 ,166 

Non assumere varianze 

uguali 

-,150 ,161 -,467 ,166 

[qualità delle pay-tv]  Assumi varianze uguali -,235 ,236 -,698 ,229 

Non assumere varianze 

uguali 

-,235 ,239 -,705 ,235 

[qualità relativa alla 

fruizione del web]  

Assumi varianze uguali -,066 ,169 -,399 ,266 

Non assumere varianze 

uguali 

-,066 ,168 -,396 ,263 

[qualità delle radio]  Assumi varianze uguali ,334 ,143 ,053 ,614 

Non assumere varianze 

uguali 

,334 ,147 ,045 ,622 

[qualità dei quotidiani]  Assumi varianze uguali ,424 ,149 ,132 ,717 

Non assumere varianze 

uguali 

,424 ,152 ,124 ,724 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
ANOVA univariata 

Nel 2010 è avvenuto il passaggio dalla televisione analogica al digitale  terrestre .Come valuta, nel complesso, 

la situazione attuale rispetto alla precedente?Esprima una valutazione utilizzando una scala da 1 a 10 

 

N Media 

Deviazione 

std. 

Errore 

std. 

Intervallo di confidenza 

95% per la media 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

[Valutazione]  fino a 30 anni 255 6,44 1,860 ,116 6,21 6,67 

dai 31 ai 55 

anni 

204 6,16 2,214 ,155 5,85 6,46 

oltre i 56 anni 170 6,01 2,000 ,153 5,71 6,31 

Totale 629 6,23 2,023 ,081 6,07 6,39 

[qualità della 

televisione in 

generale]  

fino a 30 anni 247 4,79 1,763 ,112 4,57 5,01 

dai 31 ai 55 

anni 

201 4,88 1,777 ,125 4,63 5,12 

oltre i 56 anni 162 5,57 1,603 ,126 5,32 5,82 

Totale 610 5,03 1,755 ,071 4,89 5,17 

[qualità delle 

televisioni nazionali]  

fino a 30 anni 246 4,76 1,861 ,119 4,53 4,99 

dai 31 ai 55 

anni 

198 4,86 1,863 ,132 4,60 5,12 

oltre i 56 anni 160 5,66 1,697 ,134 5,39 5,92 

Totale 604 5,03 1,856 ,076 4,88 5,18 

[qualità delle 

televisioni locali]  

fino a 30 anni 239 4,85 1,791 ,116 4,62 5,07 

dai 31 ai 55 

anni 

196 4,96 1,867 ,133 4,70 5,22 

oltre i 56 anni 147 5,86 1,922 ,159 5,55 6,18 

Totale 582 5,14 1,895 ,079 4,99 5,30 

[qualità delle pay-tv]  fino a 30 anni 211 5,89 2,194 ,151 5,59 6,18 

dai 31 ai 55 

anni 

126 5,52 2,265 ,202 5,12 5,92 

oltre i 56 anni 80 4,46 2,510 ,281 3,90 5,02 

Totale 417 5,50 2,335 ,114 5,28 5,73 

[qualità relativa alla 

fruizione del web]  

fino a 30 anni 245 7,50 1,378 ,088 7,32 7,67 

dai 31 ai 55 

anni 

173 6,73 1,765 ,134 6,47 7,00 

oltre i 56 anni 86 5,59 2,368 ,255 5,09 6,10 

Totale 504 6,91 1,846 ,082 6,75 7,07 

[qualità delle radio]  fino a 30 anni 245 6,88 1,553 ,099 6,68 7,07 

dai 31 ai 55 

anni 

193 6,88 1,593 ,115 6,65 7,10 

oltre i 56 anni 140 6,72 1,993 ,168 6,39 7,05 



Totale 578 6,84 1,681 ,070 6,70 6,98 

[qualità dei 

quotidiani]  

fino a 30 anni 246 6,63 1,708 ,109 6,42 6,85 

dai 31 ai 55 

anni 

198 6,33 1,819 ,129 6,08 6,59 

oltre i 56 anni 148 6,32 1,830 ,150 6,02 6,61 

Totale 592 6,45 1,780 ,073 6,31 6,60 
 

Descrittivi 
 Minimo Massimo 

[Valutazione]  fino a 30 anni 1 10 

dai 31 ai 55 anni 1 10 

oltre i 56 anni 1 10 

Totale 1 10 

[qualità della televisione in 

generale]  

fino a 30 anni 1 10 

dai 31 ai 55 anni 1 10 

oltre i 56 anni 1 9 

Totale 1 10 

[qualità delle televisioni 

nazionali 

fino a 30 anni 1 10 

dai 31 ai 55 anni 1 10 

oltre i 56 anni 1 10 

Totale 1 10 

[qualità delle televisioni 

locali]  

fino a 30 anni 1 8 

dai 31 ai 55 anni 1 10 

oltre i 56 anni 1 10 

Totale 1 10 

[qualità delle pay-tv]  fino a 30 anni 1 10 

dai 31 ai 55 anni 1 10 

oltre i 56 anni 1 10 

Totale 1 10 

[qualità relativa alla fruizione 

del web]  

fino a 30 anni 2 10 

dai 31 ai 55 anni 1 10 

oltre i 56 anni 1 10 

Totale 1 10 

[qualità delle radio]  fino a 30 anni 1 10 

dai 31 ai 55 anni 1 10 

oltre i 56 anni 1 10 

Totale 1 10 

[qualità dei quotidiani]  fino a 30 anni 1 10 

dai 31 ai 55 anni 1 10 

oltre i 56 anni 1 10 

Totale 1 10 



 

 

 

 

 

 
Nel 2010 è avvenuto il passaggio dalla televisione analogica al digitale  terrestre .Come valuta, nel complesso, 

la situazione attuale rispetto alla precedente?Esprima una valutazione utilizzando una scala da 1 a 10 

 Somma dei 

quadrati df 

Media dei 

quadrati F Sig. 

[Valutazione]  Fra gruppi 20,347 2 10,173 2,498 ,083 

Entro gruppi 2549,765 626 4,073   

Totale 2570,111 628    
[qualità della televisione in 

generale]  

Fra gruppi 65,467 2 32,734 10,977 ,000 

Entro gruppi 1810,113 607 2,982   
Totale 1875,580 609    

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

Fra gruppi 86,480 2 43,240 13,052 ,000 

Entro gruppi 1990,984 601 3,313   
Totale 2077,464 603    

[qualità delle televisioni 

locali]  

Fra gruppi 104,222 2 52,111 15,221 ,000 

Entro gruppi 1982,224 579 3,424   
Totale 2086,447 581    

[qualità delle pay-tv]  Fra gruppi 117,658 2 58,829 11,325 ,000 

Entro gruppi 2150,586 414 5,195   
Totale 2268,245 416    

[qualità relativa alla 

fruizione del web]  

Fra gruppi 239,209 2 119,604 40,604 ,000 

Entro gruppi 1475,774 501 2,946   
Totale 1714,982 503    

[qualità delle radio]  Fra gruppi 2,559 2 1,279 ,452 ,637 

Entro gruppi 1627,478 575 2,830   
Totale 1630,036 577    

[qualità dei quotidiani]  Fra gruppi 13,621 2 6,811 2,158 ,117 

Entro gruppi 1859,147 589 3,156   

Totale 1872,769 591    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Test post hoc 
 

Nel 2010 è avvenuto il passaggio dalla televisione analogica al digitale  terrestre .Come valuta, nel complesso, 

la situazione attuale rispetto alla precedente?Esprima una valutazione utilizzando una scala da 1 a 10 

Bonferroni 

Variabile dipendente (I) GR_età (J) GR_età Differenza fra 

medie (I-J) Errore std. Sig. 

[Valutazione]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,282 ,190 ,411 

oltre i 56 anni ,427 ,200 ,098 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,282 ,190 ,411 

oltre i 56 anni ,145 ,210 1,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,427 ,200 ,098 

dai 31 ai 55 anni -,145 ,210 1,000 

[qualità della televisione in 

generale]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,082 ,164 1,000 

oltre i 56 anni -,774* ,175 ,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni ,082 ,164 1,000 

oltre i 56 anni -,692* ,182 ,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,774* ,175 ,000 

dai 31 ai 55 anni ,692* ,182 ,000 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,098 ,174 1,000 

oltre i 56 anni -,896* ,185 ,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni ,098 ,174 1,000 

oltre i 56 anni -,798* ,193 ,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,896* ,185 ,000 

dai 31 ai 55 anni ,798* ,193 ,000 

[qualità delle televisioni 

locali]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,114 ,178 1,000 

oltre i 56 anni -1,019* ,194 ,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni ,114 ,178 1,000 

oltre i 56 anni -,905* ,202 ,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni 1,019* ,194 ,000 

dai 31 ai 55 anni ,905* ,202 ,000 

[qualità delle pay-tv]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,362 ,257 ,476 

oltre i 56 anni 1,424* ,299 ,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,362 ,257 ,476 

oltre i 56 anni 1,061* ,326 ,004 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -1,424* ,299 ,000 

dai 31 ai 55 anni -1,061* ,326 ,004 



[qualità relativa alla 

fruizione del web]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,764* ,170 ,000 

oltre i 56 anni 1,905* ,215 ,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,764* ,170 ,000 

oltre i 56 anni 1,141* ,226 ,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -1,905* ,215 ,000 

dai 31 ai 55 anni -1,141* ,226 ,000 

[qualità delle radio]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,002 ,162 1,000 

oltre i 56 anni ,156 ,178 1,000 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,002 ,162 1,000 

oltre i 56 anni ,154 ,187 1,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,156 ,178 1,000 

dai 31 ai 55 anni -,154 ,187 1,000 

[qualità dei quotidiani]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,301 ,170 ,230 

oltre i 56 anni ,317 ,185 ,262 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,301 ,170 ,230 

oltre i 56 anni ,016 ,193 1,000 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,317 ,185 ,262 

dai 31 ai 55 anni -,016 ,193 1,000 

*. La differenza media è significativa al livello 0.05 
 

Confronti multipli 

Bonferroni 

Variabile dipendente (I) GR_età (J) GR_età Intervallo di confidenza 95% 

Limite inferiore Limite superiore 

[Valutazione]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,17 ,74 

oltre i 56 anni -,05 ,91 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,74 ,17 

oltre i 56 anni -,36 ,65 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,91 ,05 

dai 31 ai 55 anni -,65 ,36 

[qualità della televisione in 

generale]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,48 ,31 

oltre i 56 anni -1,19 -,36 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,31 ,48 

oltre i 56 anni -1,13 -,25 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,36 1,19 

dai 31 ai 55 anni ,25 1,13 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,52 ,32 

oltre i 56 anni -1,34 -,45 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,32 ,52 

oltre i 56 anni -1,26 -,33 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,45 1,34 



dai 31 ai 55 anni ,33 1,26 

[qualità delle televisioni 

locali] Nella domanda che 

segue, Le chiediamo di 

esprimere un giudizio 

complessivo sulla qualità dei 

media più diffusi.Esprima 

una valutazione utilizzando 

una scala da 1 a 10 (dove 1 

sta per  "estremamente 

negativo" e 10 per  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,54 ,31 

oltre i 56 anni -1,48 -,55 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,31 ,54 

oltre i 56 anni -1,39 -,42 

oltre i 56 anni fino a 30 anni ,55 1,48 

dai 31 ai 55 anni ,42 1,39 

[qualità delle pay-tv]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,25 ,98 

oltre i 56 anni ,70 2,14 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,98 ,25 

oltre i 56 anni ,28 1,84 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -2,14 -,70 

dai 31 ai 55 anni -1,84 -,28 

[qualità relativa alla fruizione 

del web]  

fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni ,35 1,17 

oltre i 56 anni 1,39 2,42 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -1,17 -,35 

oltre i 56 anni ,60 1,69 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -2,42 -1,39 

dai 31 ai 55 anni -1,69 -,60 

[qualità delle radio]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,39 ,39 

oltre i 56 anni -,27 ,58 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,39 ,39 

oltre i 56 anni -,29 ,60 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,58 ,27 

dai 31 ai 55 anni -,60 ,29 

[qualità dei quotidiani]  fino a 30 anni dai 31 ai 55 anni -,11 ,71 

oltre i 56 anni -,13 ,76 

dai 31 ai 55 anni fino a 30 anni -,71 ,11 

oltre i 56 anni -,45 ,48 

oltre i 56 anni fino a 30 anni -,76 ,13 

dai 31 ai 55 anni -,48 ,45 
 

 
  
  
  
  
  
  
  



Analisi fattoriale 
 
 

Varianza totale spiegata 

Componente Pesi dei fattori ruotati 

Totale % di varianza % cumulata 

dimension0 

1 2,494 35,628 35,628 

2 1,985 28,357 63,985 

3    

4    

5    

6    

7    

Metodo di estrazione: Analisi componenti principali. 

 

 

 
Matrice di trasformazione dei 

componenti 

Componente 1 2 

dimension0 

1 ,806 ,592 

2 -,592 ,806 

Metodo estrazione: analisi componenti 

principali.   

 Metodo rotazione: Varimax con 

normalizzazione di Kaiser.  

 
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tavole di contingenza 
 
 
tv generale 25 e 75 percentile* titolo d\i studio 
 

 

 
Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 29,831a 5 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 33,341 5 ,000 

N. di casi validi 464   

a. 2 celle (16,7%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è 2,65. 

 
 
 
tv generale 25 e 75 percentile * Professione 
 

Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 16,760a 2 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 17,117 2 ,000 

Associazione lineare-lineare 16,285 1 ,000 

N. di casi validi 465   

a. 0 celle (,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è 56,15. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 



tv nazionale 25 e 75 percentile * Titolo di studio 
 

Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 22,338a 5 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 23,896 5 ,000 

N. di casi validi 479   

a. 2 celle (16,7%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è ,93. 

 

 
 
tv nazionale 25 e 75 percentile * Professione 
 

Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 23,770a 5 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 25,013 5 ,000 

N. di casi validi 476   

a. 0 celle (,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è 7,39. 

 
 
tv nazionale 25 e 75 percentile * GR_età 
 

Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 14,555a 2 ,001 

Rapporto di verosimiglianza 14,860 2 ,001 

Associazione lineare-lineare 12,128 1 ,000 

N. di casi validi 479   

a. 0 celle (,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è 58,13. 

 
 
 

 
tv locale 25 e 75 percentile * Titolo di studio 



 
Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 58,735a 5 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 60,954 5 ,000 

N. di casi validi 344   

a. 2 celle (16,7%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è 1,26. 

 
 
 
 
tv locale 25 e 75 percentile * Professione 
 

Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 48,929a 5 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 50,421 5 ,000 

N. di casi validi 343   

a. 1 celle (8,3%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è 4,26. 

 
 
tv locale 25 e 75 percentile * GR_età 
 

Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 30,637a 2 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 30,633 2 ,000 

Associazione lineare-lineare 22,937 1 ,000 

N. di casi validi 344   

a. 0 celle (,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è 39,47. 
 
 



tv pay 25 e 75 percentile * Titolo di studio 
 

 
Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 14,557a 5 ,012 

Rapporto di verosimiglianza 15,519 5 ,008 

N. di casi validi 263   

a. 2 celle (16,7%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è ,44. 

 
 
 
tv pay 25 e 75 percentile * Professione 
 

Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 17,238a 5 ,004 

Rapporto di verosimiglianza 17,553 5 ,004 

N. di casi validi 263   

a. 3 celle (25,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è 2,62. 

 
 
tv pay 25 e 75 percentile * GR_età 
 

 
Chi-quadrato 

 
Valore df 

Sig. asint. (2 

vie) 

Chi-quadrato di Pearson 19,303a 2 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 19,433 2 ,000 

Associazione lineare-lineare 18,069 1 ,000 

N. di casi validi 262   

a. 0 celle (,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio 

atteso minimo è 23,50. 

 

 
  



 
 
Cluster TwoStep 
  

 

 
Test t 
 

Test per campioni indipendenti 

 
Test di Levene di 

uguaglianza delle varianze 

Test t di uguaglianza delle 

medie 

F Sig. t df 

[qualità della 

televisione in generale]  

Assumi varianze uguali ,086 ,770 -1,756 530 

Non assumere varianze 

uguali 
  -1,758 494,797 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

Assumi varianze uguali ,148 ,700 -2,234 530 

Non assumere varianze 

uguali 
  -2,237 495,293 

[qualità delle televisioni 

locali]  

Assumi varianze uguali 2,044 ,153 -2,460 530 

Non assumere varianze 

uguali 
  -2,490 512,182 

[qualità delle pay-tv]  Assumi varianze uguali 3,953 ,047 3,675 394 

Non assumere varianze 

uguali 
  3,665 384,281 

[qualità relativa alla 

fruizione del web  

Assumi varianze uguali 24,136 ,000 7,078 463 

Non assumere varianze 

uguali 
  7,118 415,209 

[qualità delle radio]  Assumi varianze uguali 3,153 ,076 ,567 530 



Non assumere varianze 

uguali 
  ,578 521,297 

[qualità dei quotidiani]  Assumi varianze uguali ,314 ,575 2,131 530 

Non assumere varianze 

uguali 
  2,154 511,132 

 

Test per campioni indipendenti 

 
Test t di uguaglianza delle medie 

Sig. (2-code) 

Differenza fra 

medie 

Differenza 

errore standard 

[qualità della televisione in 

generale]  

Assumi varianze uguali ,080 -,273 ,155 

Non assumere varianze 

uguali 

,079 -,273 ,155 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

Assumi varianze uguali ,026 -,365 ,163 

Non assumere varianze 

uguali 

,026 -,365 ,163 

[qualità delle televisioni 

locali]  

Assumi varianze uguali ,014 -,407 ,166 

Non assumere varianze 

uguali 

,013 -,407 ,164 

[qualità delle pay-tv]  Assumi varianze uguali ,000 ,858 ,234 

Non assumere varianze 

uguali 

,000 ,858 ,234 

[qualità relativa alla 

fruizione del web]  

Assumi varianze uguali ,000 1,167 ,165 

Non assumere varianze 

uguali 

,000 1,167 ,164 

[qualità delle radio]  Assumi varianze uguali ,571 ,085 ,150 

Non assumere varianze 

uguali 

,563 ,085 ,147 

[qualità dei quotidiani]  Assumi varianze uguali ,034 ,338 ,159 

Non assumere varianze 

uguali 

,032 ,338 ,157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test per campioni indipendenti 

 

Test t di uguaglianza delle medie 

Intervallo di confidenza per la 

differenza al 95% 

Inferiore Superiore 



[qualità della televisione in 

generale]  

Assumi varianze uguali -,578 ,032 

Non assumere varianze 

uguali 

-,578 ,032 

[qualità delle televisioni 

nazionali]  

Assumi varianze uguali -,686 -,044 

Non assumere varianze 

uguali 

-,686 -,044 

[qualità delle televisioni 

locali]  

Assumi varianze uguali -,733 -,082 

Non assumere varianze 

uguali 

-,729 -,086 

[qualità delle pay-tv]  Assumi varianze uguali ,399 1,317 

Non assumere varianze 

uguali 

,398 1,319 

[qualità relativa alla fruizione 

del web]  

Assumi varianze uguali ,843 1,491 

Non assumere varianze 

uguali 

,845 1,490 

[qualità delle radio]  Assumi varianze uguali -,209 ,379 

Non assumere varianze 

uguali 

-,204 ,374 

[qualità dei quotidiani]  Assumi varianze uguali ,026 ,650 

Non assumere varianze 

uguali 

,030 ,647 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


