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RAITRE L’orchestra del teatro
San Carlo di Napoli

esegue musiche 
di Ravel (ore 0.55)

GIOVEDÌ
8 LUGLIO 201030

AUDITEL

Più di 10 milioni
per i Mondiali
Ascolti alle stelle,
martedì su Raiuno,
per la semifinale dei
Mondiali di calcio
Uruguay-Olanda che
ottiene 10.028.000
telespettatori e il
43,03% di share. In
seconda serata,
sempre su Raiuno, la
rubrica di Rai Sport
«Notti Mondialì» ha
realizzato il 13,78 di
share con 1.290.000
contatti. Va segnalato,
infine, nel preserale, il
risultato di «Velone»,
su Canale 5, che ha
raccolto 2.887.0000
utenti con uno share
del 12,67%.

«Mondaini a casa fra 7 giorni»

PISA. Nonostante i miglioramenti,
Sandra Mondaini resterà in clinica almeno
per un’altra settimana. «Deve proseguire
la riabilitazione – spiega lo psichiatra
Giovanni Battista Cassano – per poter
svolgere una vita sufficientemente
autonoma a casa sua, dove continueranno
le terapie». L’attrice è seguita anche da un
cardiologo internista e da un anestesista.

DI ALESSANDRO BELTRAMI

eno quindici per cento in dieci
anni. E nel prossimo anno altri
dieci in meno. È il calo di ascol-

ti subito dalle tv generaliste. La causa? La
crescita dell’offerta del satellite e del digi-
tale terrestre. Sono i dati proposti ieri da
Marco Paolini, direttore Marketing Stra-
tegico Mediaset in un incontro sul futuro
della tv promosso dalla rete del biscione.
Nel 2000 le sei reti generaliste avevano
raggiunto il picco del 90.7% di share. Poi
un calo costante fino al 75.3% del 2010
(dati di giugno), con un salto di cinque
punti negli ultimi due anni. Mentre la cur-
va della quota di ascolti composta dal-
l’offerta di La7, satellite (Sky e libero) e dtt
segue un andamento speculare e opposto.
«Il passaggio al digitale terrestre è desti-
nato a cambiare in modo definitivo il pa-
norama televisivo – ha detto Paolini – con

effetti già dal prossimo settembre sui pa-
linsesti». Nel prossimo autunno si com-
pirà lo switch off di molte regioni. Il 70%
delle tv italiane saranno interamente sin-
tonizzate sul digitale e nelle case degli i-
taliani entreranno 42 canali televisivi.
Un’offerta più ampia a cui seguirà una
parcellizzazione del pubblico. «Le nostre
proiezioni ci dicono che, se le cose non a-
vranno mutamenti imprevedibili, nel
2011-2012, quando il 94% delle famiglie a-
vrà accesso all’intera offerta del digitale,
la tv generalista avrà una quota di ascolti

pari al 71.2%, contro il 76.2% attuale del
"regime misto" analogico-digitale». Ma il
confronto con il trend delle regioni (Val
d’Aosta, Trentino Alto Adige e Sardegna)
che già hanno adottato il digitale integra-
le può suggerire panorami più drastici:
qui nell’ultimo anno l’offerta multichan-
nel è cresciuta del 10% mentre la genera-
lista è calata del 9,2%. Crescerà anche la
pay tv (Sky e Mediaset) con un’oscillazio-
ne tra 8,5 e 11,5 milioni di famiglie abbo-
nate.
«La tv generalista italiana si as-
sesterà sui livelli europei, dove
ha in media il 70% di ascolti, in-
dipendentemente dalla quantità
dei canali. L’offerta varierà in
funzione della piattaforma: film,
sport e programmi per bambini
andranno sulla pay tv mentre fic-
tion e intrattenimento saranno i
punti di forza della generalista».

In questo contesto sarà abituale avere sha-
re dell’1% per i canali tematici. «Si trat-
terà comunque di successo se il target del
pubblico sarà conforme alle esigenze de-
gli inserzionisti» ha detto Massimo Do-
nelli, direttore di Canale 5. «Per questo
non consideriamo più sensato leggere i
dati auditel globali ma quelli filtrati per ti-
pologie di consumatori. D’altronde il no-
stro lavoro è vendere audience pregiata
agli investitori pubblicitari».

M
Entro l’anno il 70% degli
italiani vedrà decine di reti
I «vecchi» canali Rai
e Mediaset potrebbero
perdere il 10% del pubblico

«Col digitale la tv generalista rischia il crollo»

LE NOSTRE SCELTE

DOCUMENTI
SuperQuark
In questa quarta puntata, Piero
Angela ci presenterà un
documentario della Bbc che ha
per tema l’acqua e che si
incentra sulle cascate del lago
Vittoria, in Africa. Saranno
proposte, quindi, delle
spettacolari immagini
tridimensionali del territorio
italiano. Due i servizi di carattere
medico-scientifico,
riguarderanno l’emicrania e i più
recenti studi sul tessuto adiposo
umano. L’ultima parte della
trasmissione sarà dedicata,
invece, alla storia di una donna
vissuta nel Medioevo.
Raiuno, ore 21.20

Tesori di arte sacra
In primo piano, oggi, le bellezze
artistiche di carattere religioso
custodite nelle chiese e nei
palazzi di Urbino, nelle Marche.
Ore 17.30

S.Messa celebrata dal Papa
Dalla Parrocchia Pontificia San
Tommaso da Villanova in
Castelgandolfo, la Liturgia
presieduta da Benedetto XVI.
Ore 8.30

DOCUMENTI
La storia siamo noi
Il titolo della trasmissione è:
«L’alba del giorno 47. Storia
di Giuseppe Taliercio». 
Si parla del misterioso
rapimento del direttore del
Petrolchimico da parte 
delle Br, avvenuto nel 1981.
Raidue, ore 23.40

FILM
Il giardino di gesso
I contrasti tra una sedicenne
inquieta e una nonna
insensibile sono risolti da
una governante piena di
umanità interpretata da
Deborah Kerr.
Rete4, ore 16.30

CICLISMO
Tour de France
Quinta tappa, tutta in pianura,
da Epernay a Montargis. È
previsto un arrivo in volata
dopo 187,5 chilometri. C’è
attesa per il velocista italiano
Alessandro Petacchi. 
Raitre, ore 15.30

ATTUALITÀ
Il Cercasapori - Sms 
Consumatori
Ultima puntata della rubrica
condotta da Fanny Cadeo ed
Elena Coniglio. L’attenzione è
rivolta ai tartufi di Acqualagna
e al pesce azzurro pescato a
Sirolo, sulla costa adriatica.
Raidue, ore 9.30

Per ricevere TV2000 (ex Sat2000)
non si paga alcun abbonamento.
Basta un ricevitore digitale
terrestre da collegare all’antenna
televisiva (nelle zone già coperte
dal segnale) o un ricevitore
satellitare con antenna parabolica
(la tv è presente sulla piattaforma
Sky al canale 801 e sulla
piattaforma TivùSat)

COME VEDERLA


