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Primo Piano

di Luca Bolognini
ROMA

Mascherine, gel igienizzante e
smart tv. Il virus e il lockdown
hanno cambiato anche le abitu-
dini digitali, spostando tra bit e
clould un’altra consistente fetta
della nostra vita. Secondo il ter-
zo rapporto Auditel-Censis, so-
no state 11.8 milioni le famiglie
che dalla serrata a luglio si sono
inoltrate sul web per svolgere
un’attività che prima magari pre-
ferivano fare di persona. C’è chi
ha fatto acquisti (7,7 milioni),
chi ha chiacchierato con amici
vicini o lontani (4,8 milioni) e
chi ha seguito il corso di un per-
sonal trainer (1 milione). Si tratta
del 48,6% delle famiglie italia-
ne. Ancora più significativo il to-
tale dei nuclei, ben 8.2 milioni,
che per la prima volta hanno
schiacciato i tasti di computer e
smartphone per fare la spesa o
ordinare una pizza. Tradotto, si-
gnifica che oltre 7 famiglie su 10
che si sono affacciate nel mon-
do del www – per fare qualcosa
che non fosse consultare una ri-
cetta o leggere delle notizie –
non lo avevano mai fatto prima.
Un numero che da solo ci fa ca-
pire quanto l’accelerazione im-
pressa alle nostre vite verso il di-
gitale (uno scatto che in parte
colma il divario con gli altri gran-
di Paesi del mondo) sia degna di
Lewis Hamilton, il re della For-
mula 1.
E anche gli acquisti e le intenzio-
ni di comprare nuovi gadget
ipertecnologici vanno in questa
direzione. Sono quasi 1,3 milio-
ni gli italiani che si sono dotati
di un nuovo computer o smart-
phone nel 2020 o hanno deciso
di farlo. Le famiglie che possie-
dono un collegamento a Inter-

net sono aumentate del 2,7%
(ora sono 21,4 milioni), mentre
quelle sfruttano la potenza della
banda larga sono 13,6 milioni, in
crescita di 1,4 punti rispetto
all’anno scorso. E così gli italiani
che si sono collegati al web una
volta negli ultimi due giorni con
almeno due strumenti (smart tv,
pc, cellulare o tablet) sono oltre
19,2 milioni ovvero il 35,5% in
più rispetto al 2019. Un balzo da
fare invidia a LeBron James, il su-
percampione del basket ameri-
cano.
Perfino la tv risente di questo
cambio di paradigma. Gli italia-
ni che guardano più volte alla
settimana un programma televi-

sivo utilizzando una piattaforma
streaming (Netflix, Amazon Pri-
me Video, Infinity) sono 11,3 mi-
lioni, il 26,5% in più di 365 giorni
fa. E anche Gianmarco Tamberi,
padrone del salto in alto, pren-
de nota di questo stacco.
Ma non è tutto oro quello che
luccica. Secondo il rapporto Au-
ditel-Censis, su dati relativi al
2019, ben tre milioni e mezzo di
famiglie non dispongono di un
collegamento a internet e sono
impossibilitate a svolgere qual-
siasi tipo di attività online, dallo
smart working alla didattica a di-
stanza, fino agli acquisti e alle al-
tre operazioni in rete, divenute
sempre più indispensabili.

Il forte divario digitale presente
nel nostro Paese è evidente non
solo per i dati relativi alla con-
nessione, ma anche per gli stru-
menti a disposizione. La media
delle famiglie ad avere accesso
alla banda larga su rete fissa è
del del 55%, un valore che schiz-
za al 77% per quelle che hanno
redditi medio-alti. Internet su-
perveloce è invece sfruttata so-
lo dal 19,8% delle famiglie che
hanno un livello socio-economi-
co basso.
Sono, inoltre, quasi 6 milioni le
famiglie che si collegano al web
solo con smartphone e, di con-
seguenza, non possono garanti-
re la qualità delle loro prestazio-
ni a distanza: nel 76,9% delle fa-
miglie più disagiate non è pre-
sente in casa neppure un pc fis-
so o portatile o un tablet collega-
to a Internet, quota che è del
10,2% tra quelle di livello socio-
economico alto.
«Dal rapporto – ha concluso il
presidente del Censis, Giusep-
pe De Rita (nella foto) – emerge
una società sempre più connes-
sa e sempre meno dialogica . Si
va verso una logica di comunica-
zione che impone il non dialogo
e una certa dipendenza tecnolo-
gica. Se c’è un pericolo, è che la
gente voglia andare in letargo.
Nel lockdown gli occhi dietro le
mascherine erano sorpresi, ora
gli occhi sono stanchi. Occhi di
persone che hanno bisogno di
superare l’incertezza».
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1 Nuovi acquisti
Sono quasi 1,3 milioni
gli italiani che si sono
dotati di un nuovo
computer, tablet
o smartphone nel 2020
o hanno già deciso
che lo acquisteranno

2 Collegati
Gli italiani che si sono
collegati al web una volta
negli ultimi due giorni
con almeno due
strumenti (smart tv, pc,
cellulare o tablet)
sono oltre 19,2 milioni

3 Smart tv
Gli italiani che guardano
più volte alla settimana
un programma televisivo
utilizzando una
piattaforma streaming
sono 11,3 milioni, il 26,5%
in più di 365 giorni fa

Televisione, lavoro, spesa: tutto con internet
Nel 2020 è nata l’Italia del boom digitale
Il rapporto Censis-Auditel: «Oltre 8,2 milioni di famiglie hanno svolto un’attività sul web per la prima volta». Ma 3,5 milioni restano scollegate

La generazione online

La rivoluzione digitale

L’Ego-Hub

Le attività svolte online dalle famiglie per la prima volta

SEMPRE ONLINE (variazione rispetto al 2019)

Famiglie che hanno svolto
almeno un’attività svolta online

Formazione/scuola/
università a distanza

Smart working

Relazioni personali/
aperitivi/incontri online

Spesa prodotti
alimentari online

Acquisti on line di latri prodotti

Sport/yoga/danza online

Servizi di food delivery

nel 2020 in milioni

in milioni

33,7%

15,2%
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2,7

1,9

1,7

1,0

0,7
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5,3% ACQUISTI HI-TECH
Gli italiani (quasi 1,3 milioni)
che hanno acquistato
o pensano di acquistare 
un computer, tablet, 
smartphone o smart tv

+2,7% COLLEGATI
L'aumento rispetto al 2019
delle famiglie (21, 4 milioni)
che possiedono
un collegamento a Internet.
Oltre 13,6 milioni di famiglie
hanno la banda larga a casa

Italiani che si sono collegati al web...
...almeno una volta negli ultimi due giorni

....con un device almeno una volta negli ultimi due giorni

....con due device almeno una volta negli ultimi due giorni

+2,4%

+4,4%

+35,5%

47,2

42,2

19,2

IL DIVARIO

Il nostro Paese
viaggia su due binari
Al Settentrione
le famiglie connesse
sono quasi il 20% in più

1 I ricchi
La media delle famiglie
ad avere accesso alla banda
larga su rete fissa
è del del 55%, un valore
che schizza al 77% per quelle
che hanno redditi medio-alti.
Il 26,6% di queste famiglie
possiede una console per
videogame collegata al web

2 I poveri
Internet superveloce
è sfruttata solo dal 19,8%
delle famiglie
che hanno un livello
socio-economico basso.
La presenza di console
per videogame collegate
al web nei nuclei a profilo
medio-basso è del 9,8%

3 Nord-Sud
I nuclei familiari che hanno
di connessione a banda larga
su rete fissa nel Nord Ovest
(dove nel 2019 si è avuta
una crescita del 17,9%)
sono il 62,1%. Nel Sud
e nelle isole si tocca
appena il 45,6%
(+4,4% dal 2018 al 2019)

IN PILLOLE

Il successo
dello streaming

L’AVVERTIMENTO DI DE RITA

«Dallo studio emerge
una società
sempre più connessa
e sempre meno
aperta al dialogo»


