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Introduzione

Questo documento presenta i risultati raccolti nel questionario aperto su SurveyMonkey
intitolato, con molta fantasia, “Sondaggio per includere le radio italiane nel Cd di Ubuntu
della comunita' italiana”1.
Il questionario è stato lanciato con lo scopo di coinvolgere il più vasto numero di persone
possibile nella scelta di quali radio includere nel CD. Hanno partecipato 323 persone.
Di seguito, in ciascun capitolo, verranno esposti i risultati in forma rielaborata 2.

1
2

Per informazioni fare riferimento alla pagina del progetto.
Al seguente indirizzo in un unico archivio sono disponibili i dati “grezzi”.
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Domanda 1
(323 risposte / 0 saltate)

La maggioranza dei partecipanti al questionario è un utente Ubuntu (94,7%), i restanti
(5,3%) dichiarano di non usarlo.

Domanda 1: Usi Ubuntu?

Si 94,70%
No 5,30%

Si

No
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Domanda 2
(323 risposte / 0 saltate)

Per la maggior parte dei partecipanti, meno di un ora è il tempo dedicato all'ascolto della
radio (39,30%), seguiti da coloro che l'ascoltano da uno a due ore (36,50%) e, infine, da
chi dedica più di due che ore (24,10%).

Domanda 2: Per quante ore al giorno ascolti la radio?
Più di 2 ore 24,1%

Meno di un ora 39,3%

Da 1 a 2 ore 36,5%
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Domanda 3
(323 risposte / 0 saltate)

I sistemi tradizionali, quali la radio 3, costituiscono a tutt'oggi lo strumento più diffuso. Su
una popolazione di 323 intervistati, 228 (il 70,6%) dichiarano di utilizzarla.
A seguire abbiamo i Pc Desktop/Notebook con 183 risposte (il 56,7%) e, infine, troviamo
i dispositivi portatili4 che vengono utilizzati per questo scopo da 90 intervistati (il 27,9%).

Domanda 3: Quali dispositivi usi di solito per ascoltare la radio?
250

228

200

183

150
90

100
50

4
0
La radio! :-)

3
4

Dispositivi portatili PC Desktop/Notebook

Altro

Per semplificare questa categoria comprende il sintonizzatore radio incluso nei decoder o nelle televisioni oppure
l'autoradio. Questo perché la percentuale degli intervistati che ha specificatamente indicato questi strumenti è molto
bassa rispetto alle risposte totali.
Durante la fare di rielaborazione sono state incluse in questa categoria le risposte che gli intervistati hanno inserito
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Domanda 4
(274 risposte / 49 saltate)

Tra le 274 persone che hanno deciso di rispondere al quesito, 110 di esse (40,1%) hanno
indicato Rhytmbox come software utilizzato per lo scopo.
Seguono Vlc e Banshee con, rispettivamente, 94 (34,3%) e 65 risposte (23,7%).
Un peso molto importante è assunto dalla voce Altro con 62 risposte totali (22,6%).
Quest'ultima categoria è costituita da utenti che utilizzano i software più disparati:
principalmente il browser web o i software Radiotray e Clementine, seguiti da
Audacious, Amarok, Mplayer, Streamtuner, xmbc, mpd, moc, songbird, vagalume, totem,
PowerAmp Cinema.

Domanda 4: Se utilizzi Ubuntu, quale software usi per ascoltare la radio?
120

110

100

94

80
65

62

60
40
20
0
Rhythmbox

Banshee

Vlc

Altro

nella categoria “Altro” per sottolineare l'uso di cellulari, smartphone, iPhone, iPod e lettori mp3 vari che sono a
tutti gli effetti dei “Dispositivi portatili”.. Al netto delle risposte non pertinenti la categoria “Altro” risulta
pressoché vuota.
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Domanda 5
(321 risposte / 2 saltate)

Le risposte ricevute sono state rielaborate 5 e si riportano di seguito le categorie
tematiche indicate dagli intervistati in ordine di percentuale.

Domanda 5: Quali dei seguenti generi o categorie tematiche ti interessano?

Pop, Rock
Metal
80s.
Jazz
Dance [..]
70s.
Classical
90s.
Information
Blues
Alternative, Indie
World music
Talk
Altro
60s.
R'n'b
Culture
Oldies
Folk
Country
Hiphop
Soul
Latin
Chillout
Lounge
Sports
Romantic
Funk
Gospel
0%

5

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Alcune risposte presenti nella categoria “Altro” sono state spostate nelle altre categorie indicate in quanto molto
simili.
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Domanda 6
(275 risposte / 48 saltate)

Le risposte ricevute sono state rielaborate e si riportano di seguito quelle segnalate in
ordine di risposta.
Domanda 6: Ci potresti fare un elenco di radio italiane che
ascolti solitamente?
Nome Radio
Radio Virgin
Radio Deejay
RTL 102.5
Radio 105
Rai Radio 2
Radio Capital
RDS
Radio 24
Rai Radio 1
RMC
Rai Radio 3
Radio Italia
Radio 101
Radio Popolare
Radio Bruno
Radio Subasio
Radio Kiss Kiss
Radio Rock
Radio Lifegate
Radio Radicale
Disco Radio
Radio Onda Rossa
RAI Isoradio
Radio Norba
Latte e miele
Radio Babboleo
Radio Blackout
Radio Marte
Radio Onda D'urto
Radio Rai
Radio Company
Radio Margherita
Radio Play
Radiolina

Risposte
101
81
72
63
58
46
46
39
34
25
23
22
14
14
13
13
12
11
9
9
6
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
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Rai Filodiffusione
Voxon Vintage Radio
HBR1.com - Dream Factory
Radio Birikina
Radio Città aperta
Radio Classica
Radio Cuore
Radio Delta
Radio Evangelo
Radio Fantastica
Radio Flash
Radio Gamma
Radio Jukebox
Radio Marconi
Radio Studio Delta
Radio Suby
Radiozeta
Rete Alfa
RMC 2
Viva FM
Canale Italia
Centro Suono 101.3
Ciccio Riccio
Easy network
Fusoradio
GNU Funk Radio
HBR1.com - Tronic Lounge
Ibiza
Italian Graffiati
La rockaforte
Lolliradio
Love Fm
Max Radio Classic
MTV Hits
Pane Burro e marmellata
Radio 100 passi
Radio 103
Radio 19 Genova
Radio 80
Radio Absolute Classic Rock
Radio Blu
Radio Bombay
Radio Città Futura
Radio Club 91
Radio Cnr
Radio Fiesole 100
Radio Fragola
Radio Futura Station
Radio Ibiza

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Radio Igglesias
Radio Jazzplanet
Radio Malvisi
Radio Marilù
Radio Maristella Carloforte
Radio Metrò
Radio Millenote
Radio Mugello
Radio Nostalgia
Radio Ottanta
Radio Padania
Radio Padova
Radio Popolare Roma
Radio Reporter
Radio Salento
Radio SanPietro Carloforte
Radio Savona Sound
Radio Smile
Radio Stop
Radio Studio 105
Radio Studio Più
Radio Svizzera Classica
Radio Ti Ricordi
Radio Toscana Classica
Radio Verona
Radio Viva FM
Radio80
Radiocor
Radion Non solo suoni
RadioPress Cagliari
RadioRadio
Radiosonar
RAI GRPR
Ram power
Rasio lupo solitario
RDF 102.7
Rete Sport
RGU - Radio Gente Umbra
RMC 1
RMC Great Artists
RMC radio Montecarlo
RMC2
Roc n roll radio
RTL 102.5 Italian Style
Studio +
Studio 24
Suedtirol1
Tam Tam Network
Tutte le radio della RAI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Venice Classic Radio
Veronica
Virgin Palestre
virgin radio italy
Virgin Rock Alternative
Virgin Rock Classico
Wr7

1
1
1
1
1
1
1

12

Ubuntu-it – Marzo 2012

Domanda 7
(15 risposte / 308 saltate)
Il protocollo ogg è nativamente supportato da Ubuntu. Formati diversi sono anch'essi
supportati ma prima di essere riprodotti è necessario scaricare gli appositi codec dai
repository6.
Purtroppo, a tutt'oggi, sono poche le radio che offrono il proprio flusso attraverso
questo formato. Per questo motivo segnalazioni in questo senso sono benvenute.
Abbiamo ricevuto le seguenti risposte che provvederemo a verificare se effettivamente
esistono flussi di questo formato disponibili:
Domanda 7: Conosci delle stazioni radio che trasmettono il
loro flusso in formato ogg?
Nome Radio
Radio Paradise
M2O
Radio Metrò
Fuso Radio
Radio Norba
Radio Onda D'urto
Radio Savona Web
Virgin Radio
Radio Rock
Radio Deejay
Radio Blackout
Radio Popolare
RadioDyne.org
OpenRadio.co.uk

6

Sebbene si tratti di un caso d'uso limite, da tenere in considerazione il seguente bug che in modalità live non
consente a Rhythmbox di scaricare l'apposito codec per la riproduzione del flusso mp3. Un workaround é installarlo
dal Software Center e riprovare a riprodurre il flusso. Sulle installazioni non si ravvisano problemi.
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Domanda 8
(323 risposte / 0 saltate)

In questa domanda abbiamo chiesto all'utente un giudizio complessivo riguardo alla
proposta di aggiungere nel Cd italiano di Ubuntu le radio trasmesse dall'Italia.
La domanda è stata somministrata attraverso delle risposte “pesate”: Non mi piace vale
zero, E' un ottima idea vale 1. E' stata data comunque la possibilità di non rispondere
qualora l'utente trovi l'iniziativa non interessante oppure, semplicemente, ha deciso di
non rispondere.
Tra le persone che hanno deciso di rispondere con un giudizio secco, favorevole o
contrario, l'opinione per il 97% è positiva.
In generale, tenendo conto degli intervistati che hanno deciso di non rispondere o che
ritengono che per loro sia indifferente questa iniziativa (in totale 39), il risultato, in
percentuale, è il seguente:

Domanda 8: Come trovi l'idea di aggiungere nel Cd italiano di Ubuntu
le stazioni radio italiane?

Ind. / N.R.

E' un ottima idea

Non mi piace
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Domanda 9
(54 risposte / 269 saltate)

Per chiudere, abbiamo dato la possibilità di lasciare un commento.
Questi sono di seguito riportati, così come sono stati ricevuti, in ordine cronologico:
1. L'inserimento delle radio italiane caratterizza e personalizza ancora di più il
progetto
2. inserire nel cd le stazioni radio italiane può risultare utile ma non credo
rappresenti una priorità! ;-)
3. É assolutamente magnifico avere il CD direttamente in italiano e l'idea delle radio
la trovo fenomenale.
4. Sono queste idee semplici che rendono Ubuntu un sistema superiore e sempre
aperto alle novità... mi complimento con gli sviluppatori per l'ottimo lavoro che
fanno!
5. Ritengo più utile spendere tempo su altre questioni, ad esempio non riesco a
rendere eseguibili i file su partizioni ntfs.
6. Buon lavoro e grazie di cuore.
7. Ubuntu Rocks!
8. è una bella notizia Grazie
9. Al punto 8 avrei voluto mettere qualcosa di più del "Mi trova indifferente", ma "È
un'ottima idea" mi sembrava eccessivo... La mia risposta è: "È una buona idea, ma
niente di eclatante" Buon lavoro
10. ottimo lavoro ragazzi! :)
11. Siamo grandi!!! Forza Ubuntu!!
12. Ubuntu forever lo adoro...lottiamo per l'open!!!!
13. Ragazzi state facendo un grande lavoro ......
14. la radio ?? -.-" ma perche non ci concentriamo sulle cose importanti ?
15. e' possibile mettere delle personalizzazioni: colori bordi finestre gadget
risoluzioni schermo per netbook una realese per netboo d 10' grazie e buon
lavoro
16. Grazie a voi! :)
17. Grazie per il lavoro che fate
18. SIETE GRANDI!!!!!!!!
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19. Ho scoperto da poco Planet ubuntu-it... E' fantastico!
20. Grazie per tutto quello che state facendo:-)
21. la cosa che manca al cd italiano non sono di certo le radio italiane...
22. Buon lavoro e grazie a tutti voi !!!!
23. Escluderei quelle radio con risate finte in sottofondo tipo tv, quelle che
promettono"grandi successi", quelle che fanno scherzi telefonici, quelle che
hanno programmi basati su volgarità di ogni genere, e quelle che trasmettono
all'interno della stessa giornata lo stesso pezzo più di due volte. Includerei tutte
quelle che consentano a chi le ascolti di imparare qualcosa di nuovo, musicale o
no. Il cerchio si restringe terribilmente, e forse non varrebbe la pena appesantire
un sistema operativo con una cosa che alla fine non userei. Ma se si includessero
radio "intelligenti" sarei felicissimo. Forse chi usa ubuntu vuole essere libero
anche dalla marea di scemenze che ci circondano ogni giorno...
24. La vostra passione per ubuntu e più in generale per il software libero non ha
eguali. Siete grandi
25. Il mio sogno è avere PowerCinema e PowerDVD su Ubuntu come pacchetto
Debian visto che non esistono purtroppo alternative valide free e opensource per
Ubuntu. Spero che Cyberlink li faccia presto anche per Ubuntu anche a pagamento
ma l'importante che li faccia.
26. free webradio 4all
27. w ubuntu
28. Ubuntu è un qualcosa di potente per il mondo.... ma il nuovo Unity con Gnome 3
lascia un pò a desiderare...tornerei subito alla versione 2.x di Gnome... leggera e
personalizzabile.... praticamente perfetta
29. Spero che verrà fatto non solo per gnome ma anche per xfce
30. Oltre alle radio italiane (potreste sostituire quelle di rhythmbox/banshee in
inglese), potreste mettere tutti i link ai siti di supporto in italiano, o anche i motori
di ricerca, e tante altre cose italiane. Anche le liste delle città e simili... Mettere
negli strumenti già installati delle personalizzazioni italiane.
31. continuate inserire il mondo delle radio unisce meglio e con completezza i popoli
tutti. spero nello sviluppo dei politici italiani verso ilDAB+ drm+ dmb R D S
SOFWERE SUL COMPUTER .ECC SIAMO MOLTO IN RITARDO SULLE RADIO
DIGITALIZZATE LE TV DIGITALIZZATE LA RADIO ANALOGICA .
32. Non uso Ubuntu (solo la Live) in attesa della 12.04, che probabilmente installerò
cancellando Windows Vista.
33. Vorrei che Ubuntu abbia i programmi in italiano senza il bisogno di fare la
"traduzione" ogni volta che si deve fare l'installazione dello stesso. Avete pensato
al cd tutto italiano pensate anche per i programmi la stessa cosa. Come fa
Microsoft. Sarebbe un passo in avanti a sceglere Ubuntu.
34. Complimenti per l'iniziativa. A.Milinux
35. GRAZIE PER TUTTO IL LAVORO CHE FATE!
36. Grazie a voi!
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37. grazie a Voi per il lavoro che state facendo per migliorare ulteriormente ubuntu
38. vi prego, nella 12.04, oltre a mettere le radio, aumentate le compatilità con gli
hardware e i dispositivi apple! Grazie.
39. Complimenti per il lavoro! mi faciliterà molto l'attività di diffusione tra amici di
Ubuntu!
40. aspetto il cd !!!!!
41. Auspico mettiate in pratica le mie risposte.
42. A parte alcune trasmissioni RAI ascolto radio internet americane
43. Bravi!!
44. Nel mio account di iGoogle ho inserito il gadget Radio on line. Sarebbe utile avere
una cosa del genere già sul desktop.
45. Il CD italiano e' un'ottima iniziativa, complimenti e grazie anticipate!!!!!!
46. Grazie per l'idea di creare una versione italianizzata, se riusciste ad inserire radio
bruno
o
a
creare
una
compatibilità
per
questa
pagina
(http://www.radiobruno.it/player/player.html). Buon Lavoro e Viva Ubuntu!
47. Ottima, veramente ottima idea!
48. sarebbe bello riuscire a vedere i canali tv RAI senza difficoltà
49. trovo che una piccola applicazione come radiotray sia più funzionale che aprire un
programma "juke-box" (guayadeque, che uso, rhythmbox, etc.) o un'applicazione
(vlc, tunapie, etc.) il grande problema è mantenere aggiornati i link delle emittenti
a
esempio
soma
fm
(http://somafm.com/)
power
fm
(http://www.powerfm.hu/html/power_music2.html) cambiano in continuazione i
loro link
50. Bravi!!, continuate così ...
51. Credo che per avvicinare il pubblico italico ad Ubuntu queste facilitazioni sono un
ottimo mezzo, quindi ben vengano le localiizzazioni relative ai modi di fruire cosa
internet (come le radio italiane ad esempio) mette a disposizione.
52. Grazie
53. W Ubuntu hasta la Victoria, siempre!!!
54. forza ragazzi FACCIAMO crollare tutti i muri !!! Open Source forever ... Viva la
cultura e l'interscambio tra persone...

17

Ubuntu-it – Marzo 2012

Conclusioni

Dalle risposte ricevute, oltre a un interesse per questa iniziativa, si nota l'esistenza di un
pubblico potenzialmente interessato in quanto ascoltatore abituale di radio anche
attraverso il software predefinito di Ubuntu.
Si nota un interesse prevalente verso il genere pop/rock e verso determinate emittenti.
I feeback ricevuti saranno tenuti in considerazione e attraverso questi si procederà a
stilare la lista definitiva.

Grazie a tutti i partecipanti per il loro contributo e per avere reso Ubuntu ancora
migliore!
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