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AUDITEL 
 

Quanto riportato nel seguito è stato tratto da www.auditel.it. 
 
Applicando una rigorosa metodologia statistica, Auditel ha costruito un campione rappresentativo 
della popolazione italiana (tutti gli individui d’età superiore ai 4 anni, dati ISTAT, residenti sul 
territorio nazionale). Questo campione continuativo (panel) costituisce una specie di “condensato” 
dell’intera popolazione con le sue diverse caratteristiche geografiche, demografiche e socioculturali. 
 Un apparecchio elettronico, il meter, rileva automaticamente ogni giorno, minuto per 
minuto, l’ascolto di tutti i canali di qualunque televisore che sia in funzione nell’abitazione delle 
famiglie campione. 
 
Le fondamenta del progetto statistico sono costituite dalle cosiddette “Ricerche di Base”: una serie 
continuativa di indagini generali sulle famiglie italiane che alimentano una grande banca dati. 
Partita dopo una vasta grande ricerca su 41.000 casi, Auditel intervista, ogni anno, un campione di 
30 mila famiglie – nella loro abitazione e non per telefono – per stimare, tra l’altro, la dotazione di 
apparecchiature televisive e di intrattenimento (videoregistratori, collegamenti satellitari, digitale 
terrestre e TV via cavo, DVD, pay-tv, ecc.). 
 Dal “serbatoio” della ricerca di base verrà estratto il campione per il panel “meterizzato”. 
Le famiglie incluse nel campione sono estratte in modo anonimo e casuale. 
 
Il meter: si tratta di una apparecchiatura multiprocessore, molto facile da installare, non invasiva, 
disposta per collegamento GSM, che può essere dotata di sensori passivi di movimento e di 
interfaccia per la comparazione di impronte ricavata dai segnali digitali. Con la sua adozione 
Auditel si rivolge al monitoraggio delle nuove tecnologie televisive: digitale satellitare, digitale 
terrestre e trasmissione via cavo. Schematicamente, il meter è composto da 3 unità: 
Unità d’identificazione: riconosce e registra il canale televisivo fruito da ogni apparecchio 
presente nella famiglia (tv, videoregistratore, dvd, ricevitore per tv satellitare e digitale terrestre, 
play station);  
Telecomando: segnala le presenze individuali per ciascun televisore, attraverso tasti assegnati a 
ogni componente della famiglia e a eventuali ospiti;  
Unità di trasmissione: raccoglie i dati (da tutti i TV) per poi trasmetterli al calcolatore centrale, via 
linea telefonica o GSM.  
 
Le informazioni raccolte ogni giorno, tra le 2 e le 5 del mattino, sono elaborate dal computer 
centrale e diffuse alle 10 del mattino successivo. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano 
l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti. 
 
I dati rilevati permettono di conoscere: 
Audience media: numero medio dei telespettatori di un programma. È pari al rapporto fra la 
somma dei telespettatori presenti in ciascun minuto di un dato intervallo di tempo e la durata in 
minuti dell’intervallo stesso. 
Share: rapporto percentuale tra gli ascoltatori di una certa emittente e il totale degli ascoltatori che 
stanno guardando qualunque altro programma sulle diverse reti. 
Penetrazione: rapporto percentuale tra gli ascoltatori di una certa categoria e il loro universo 
statistico di riferimento. Ad esempio, quanti ragazzi di 15 anni vedono quel programma rispetto al 
totale dei 15enni che non guardano la televisione in quel momento? 
Contatti netti:  sono tutte le persone, diverse fra loro, che vedono almeno 1 minuto di un certo 
programma. Si contano una volta sola. 
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Minuti visti:  è il numero medio di minuti visti dai telespettatori per ogni programma. È pari al 
rapporto tra l’ascolto medio di quel programma, moltiplicato per la durata e diviso per i contatti 
netti. 
Permanenza: è un indicatore della fedeltà di visione. Si ottiene come rapporto percentuale tra il 
numero di minuti visti in media dagli ascoltatori di un certo programma e la durata dello stesso. 
 
 
Domande/risposte 
 
Vorrei far parte del campione. A chi devo rivolgermi? 
Auditel non può prendere – in alcun modo – in considerazione offerte di collaborazione. Per ovvie 
ragioni metodologiche, tutte le famiglie che vengono chiamate a far parte del campione sono 
selezionate sulla base di severi criteri statistici e individuate, in modo casuale, attraverso il lavoro 
compiuto da un calcolatore. 
 
Le famiglie che collaborano alla ricerca vengono pagate? 
Assolutamente NO. Guardare la televisione non è un mestiere. Una buona ricerca deve evitare di 
"professionalizzare" i componenti del campione che devono, invece, mantenere un comportamento 
il più possibile spontaneo. La famiglia, perciò, viene compensata con un piccolo "premio" annuale 
(un frullatore, un plaid, un set di valigie…) di modesto valore, per ringraziarla del "disturbo". Chi 
accetta il "meter" lo fa per una specie di "spirito di servizio". La stessa collaborazione che chiunque 
di noi offrirebbe compilando un questionario dell'ISTAT per consentire di conoscere meglio un 
fenomeno di rilevante interesse sociale. A queste famiglie va il nostro GRAZIE. 
 
Cos'è un campione? Potreste spiegarlo in modo facile? 
Il "campionamento" viene utilizzato in statistica per stimare i comportamenti di una popolazione 
(universo) senza essere costretti a interpellare tutti gli individui che la compongono. Estratto 
casualmente, il campione deve essere rappresentativo dell'universo, deve cioè riprodurre "in 
piccolo" tutte le caratteristiche della popolazione che si vuole studiare. Le tecniche "probabilistiche" 
sono complesse, ma il concetto è semplice. Per spiegarlo, facciamo ricorso ad un esempio: quello 
dell'esame del sangue. E' un po' come quando ti estraggono il sangue. Quanto? 5 centilitri. Quanto 
sangue abbiamo nelle vene? 7 litri circa. Questi 7 litri sono l'universo del nostro sangue. La 
provetta, con i 5 centilitri, è il campione! Così si costruisce un campione di persone. Proprio come 
quando il medico preleva un campione del nostro sangue per analizzarlo.  
 
Quanto tempo restano nel campione le "famiglie-meter"? 
Il campione ha una rotazione annua del 20%. Ciò implica che, mediamente, una famiglia fa parte 
del campione per cinque anni. Ci sono famiglie che restano in campione per meno di un anno 
(appena una famiglia lo chiede il meter viene, senza esitazioni, disinstallato), altre che collaborano 
per periodi più lunghi. Non ci sono controindicazioni a lunghe permanenze in campione. Abbiamo 
potuto osservare che le famiglie del campione che collaborano con noi da molti anni, non hanno un 
comportamento televisivo significativamente diverso da quelle che sono entrate a far parte del 
campione più recentemente. Per inciso, questa situazione vale per tutti gli altri panel installati nel 
resto del mondo. 
 
Perché Auditel non fa "votare" il gradimento dei programmi? 
Il nostro lavoro è rilevare in modo imparziale (il più oggettivo possibile) la visione della televisione 
in Italia. Sarebbe metodologicamente "scorretto" trasformare il campione in un tribunale che dà 
giudizi che vanno oltre le sue semplici scelte. Nessuno di noi quando guarda la televisione dà voti ai 
programmi. Ci limitiamo a guardarli se ci piacciono. Votare toglie quella naturalezza di 
comportamento che, come si è detto, il campione dovrebbe avere al massimo grado. Indagini di tipo 
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qualitativo su campioni diversi e meno "delicati" di Auditel sono le benvenute. Ad essi potranno 
essere rivolte domande sulla "soddisfazione" di un programma o su aspettative diverse. Ciò viene, 
peraltro, già fatto da ricerche interne svolte da RAI e Mediaset per ragioni editoriali.  
 
Non è troppo semplice poter individuare e, casomai, "influenzare" qualcuno dei possessori del 
meter? 
Le famiglie non sono in una società segreta di incappucciati: vivono tra noi. Qualsiasi giornalista 
può, con un po' di tempo e di fortuna, individuarne una o due (è avvenuto). Ma, a quale proposito? 
Per danneggiare la ricerca in nome di una curiosità ormai stracotta che non gli farà certo vincere il 
premio Pulitzer? E' inutile sottolineare che questo "sport" rappresenta, comunque, un danno per il 
sistema. La sostituzione fuori programma di una famiglia comporta un costo non trascurabile. Gli 
elenchi vengono tenuti protetti e anonimi per tutelare la "privacy" della famiglia collaboratrice. Non 
tanto, francamente, per timore della "corruzione" Per influenzare i risultati prodotti dal campione 
meter occorrerebbe un bel numero di famiglie. L'incauto furbone sarebbe, alla fine, individuato e 
"bruciato" dai nostri software di controllo dei "patterns" (cioè da indagini sul comportamento di 
visione). La rotazione del campione gli toglierebbe presto di mano il giocattolo. D'altra parte chi 
esercitasse la corruzione non potrebbe mai verificare se la famiglia "pagata" per vedere determinati 
canali lo facesse realmente. E, infine, chi sarebbe così sciocco di esporsi al possibile ricatto della 
famiglia "corrotta"? Si tratta, come si vede, di una leggenda metropolitana che però è suggestiva e 
ci obbliga alla massima prudenza e vigilanza, più per la sua capacità di produrre "rumore" che per la 
sua vera pericolosità. Di fatto non si sono mai verificati casi di corruzione.  
 
Come vengono scelte le famiglie? 
Auditel, applicando una rigorosa metodologia statistica, ha individuato un "panel", cioè un vasto 
gruppo di famiglie, selezionate per costituire una specie di "condensato" dell'intera popolazione 
(tutti gli italiani sopra i 4 anni di età, fonte ISTAT). Questo campione è capace di rappresentare le 
diverse caratteristiche geografiche, demografiche, socioculturali di chi guarda la TV. 
Le famiglie sono "pescate" da un calcolatore in modo anonimo (e casuale) dal grande "serbatoio" 
costituito dalle nostre ricerche Continuative di Base (19 mila casi all'anno) attraverso le quali 
abbiamo intervistato – faccia a faccia nella loro abitazione – quasi 250.000 famiglie italiane. Il 
campione "ideale" deve rispondere a precisi criteri di stratificazione. 
 
Quali sono i criteri di stratificazione? 
In sostanza, vengono controllati tre gruppi di parametri per essere sicuri che le famiglie del 
campione siano ben distribuite sul territorio, se ne conosca la composizione e l' "attrezzatura" 
televisiva. I criteri da rispettare comprendono, perciò, la distribuzione geografica (regione e 
dimensione dei comuni), le caratteristiche strutturali delle famiglie (numero dei componenti ed età 
del capofamiglia, e – come elementi aggiuntivi – presenza di bambini, condizione socio-economica, 
livello di istruzione, ecc.) e, infine, il loro "parco" televisivo (numero degli apparecchi).  
 
Quante sono le famiglie dotate di meter? 
Oggi, il sistema di rilevazione si vale della collaborazione di 5.100 famiglie: oltre 9.500 rilevatori 
meter, attivi su altrettanti televisori, "fotografano" le scelte di circa 14.000 individui in ogni 
momento della giornata. 
 
Cos'è il meter e come funziona? 
Il meter è un'apparecchiatura elettronica, (una scatoletta nera posata sul televisore, con l'aspetto di 
una piccola radiosveglia), che memorizza automaticamente, minuto per minuto, le scelte televisive 
dei diversi componenti della famiglia. I meter "registrano" tutti i 99 canali possibili di tutti i 
televisori presenti in casa, nelle varie stanze. L'apparecchiatura è costituita da tante unità di 
identificazione (che riconoscono il canale sul quale il TV è sintonizzato), quanti sono i televisori in 
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funzione nell'abitazione, da altrettanti "push-button" (specie di telecomandi attraverso i quali 
l'individuo che si pone all'ascolto o termina la visione, si fa riconoscere) e dal meter vero e proprio 
(che "colloquia" con gli identificatori e, quindi, memorizza e trasmette tutti gli atti di ascolto). 
 
Quante televisioni rileva Auditel? 
Attualmente pubblichiamo i dati di ascolto delle reti nazionali (RAI 1, RAI 2, RAI 3, CANALE 5, 
ITALIA 1, RETE 4, LASETTE, ODEON) e circa 150 emittenti operanti in ambito regionale. 
  
Perché non rileva TUTTE le emittenti locali? 
Ogni gruppo e singola emittente televisiva che ne faccia richiesta può essere rilevata da Auditel, 
previo esame della "penetrazione" del suo segnale sul territorio. Infatti, per il suo sistema, la nostra 
Ricerca è in grado di "vedere" l'audience di ogni soggetto televisivo in modo equo, ma non può 
ovviamente, pubblicare detti risultati se non è preventivamente autorizzata dall'emittente. E' chiaro, 
perciò, che le emittenti non pubblicate (salvo quelle troppo "piccole" come copertura del segnale) 
sono antenne locali che hanno liberamente scelto di non esserlo. Insufficiente capacità del sistema 
Auditel? No. Auditel ha già "testato" la possibilità di rilevare complessivamente l'ascolto, su periodi 
più consistenti, di ben 845 emittenti televisive terrestri! Nell'agosto del'97 Auditel ha raddoppiato la 
numerosità del campione proprio per migliorare la "visibilità" statistica delle TV locali. Allo stato 
attuale, il panel italiano Auditel rappresenta il campione di ricerca televisiva (rapporto 
popolazione/meter) più numeroso del mondo. 
 
A cosa servono i "dati Auditel"? 
I dati di audience rispondono – in modo "trasparente" – alla necessità di conoscenza delle imprese 
televisive, del mondo pubblicitario e delle Istituzioni stesse. Servono ogni giorno alle aziende che 
utilizzano il mezzo televisivo come veicolo pubblicitario per valutare il ritorno dei loro ingenti 
investimenti. Consentono alle Agenzie e alle Centrali Media di effettuare analisi per 
l'ottimizzazione dell'investimento pubblicitario dei loro clienti, ed alle reti televisive di valutare le 
performance di ascolti dei vari programmi. 


