Ticino Siamo teledipendenti
eBenstracciamo
confederati
i
170minuti al
contro i 118
svizzero-tedeschi
giorno

Lo scorsoanno gli svizzeri hanno tra
scorso poco più di due ore al giorno davantial televisore. Il tempopassato a fis
sare lo schermo cambia notevolmente
frale tre regioni linguistiche: si va dai 118
minuti degli svizzero-tedeschi ai 170 dei
ticinesi e grigioni-italiani. Iromandi si si
tuano nel mezzo, con 132minuti ogni 24

ore, ha indicato ieri l’Ufficio federale di

statistica (UST) che ha pubblicato i pro
pri datirelativi offerta utilizzo dei

a

e

me-

dia nel 2018. In media nel nostro Paese
ogni cittadino guarda la tv per 124minu
ti.Si tratta di un dato in discesa rispetto
agli anni precedenti. Basti pensare che
diecianni fa, nel 2009, si era arrivati a 148
minuti (in Ticino la quota era 188minuti).

Gli over 60 dellaSvizzera italianaarriva
no a stare di frontealla tv oltre 4 ore al
giorno, anche se in questa categoria il di
vario con ilresto delPaese èminore.
In Ticino iragazzini sotto i 14 anni hanno aumentatoi minuti passati a guarda
re la tv: dai 64 del 2013 sièpassati agli 81
del 2018. Nella Svizzera tedesca invece i
giovani si sono allontanati dallo scher-

degli

mo negli ultimi anni, imitati, anche se in
maniera meno significativa, daifrancofoni.
Per quanto riguarda i programmi, i tele
spettatori elvetici sirivolgono soprattutto all’offerta estera. Nella Svizzera italia
na la SRG SSR si aggiudica il 29% delle
quote di mercato, controil 69% delle retistraniere.
Cifre simili in Romandia ( 29%/70%),
mentre la Svizzera tedesca presenta abitudini differenti.Inquesta regione, infat
ti, i canali privati registrano un’audience
maggiore, raggiungendo il 9%. La SRG
SSR si attesta invece al 32% e le reti este
re al 59%.

Giornali e periodici in calo
L’UST ha considerato anche il tempo
consacratoalla lettura digiornali eperiodici. NellaSvizzeraitaliana si contano 29
minutial giorno per abitante sopra i 15
anni ( tre anni fa i minuti erano ben 38).
In calo anche il dato dellaRomandia: 27
minuti oggi, 31 nel precedente rileva
mento. In salitainvece le cifre dellaSvizzera tedesca: 30 minuti contro 25.LUBER

