
OFFERTA RADIOFONICA
SECONDO SEMESTRE 2018 (1 luglio - 31 dicembre)
Canali nazionali

Palinsesto

ore trasmesse ore trasmesse ore trasmesse

Generi (CdS 2018-2022 art.4 ) g.m. semestre % g.m. semestre % semestre % g.m. semestre % semestre %

Notiziari 4,33 762 18,03 1,25 220 5,23 982 11,64 0,79 145 3,30 1127 8,79

Informazione 8,71 1533 36,28 0,00 0 0,00 1533 18,17 2,52 461 10,50 1994 15,55

Cultura 0,24 42 0,99 0,00 0 0,00 42 0,50 5,99 1095 24,95 1137 8,87

Società 3,07 540 12,78 3,22 565 13,42 1105 13,10 0,83 152 3,46 1257 9,80

Musica 6,28 1106 26,17 9,14 1604 38,10 2710 32,12 13,29 2431 55,39 5141 40,09

Servizio (escluse Audiodescrizioni) 0,45 79 1,87 0,01 1 0,02 80 0,95 0,03 5 0,11 85 0,66

Pubblica Utilita' 0,93 164 3,88 0,44 78 1,85 242 2,87 0,30 54 1,23 296 2,31

Totale Generi CdS 24,00 4226 100,00 14,07 2468 58,62 6694 79,35 23,75 4343 98,95 11037 86,06

Altri generi 0,00 0 0,00 9,93 1742 41,38 1742 20,65 0,25 46 1,05 1788 13,94

Totale 24,00 4226 100,00 24,00 4210 100,00 8436 100,00 24,00 4389 100,00 12825 100,00

Audiodescrizioni OM 292

ore trasmesseore trasmesse



Rai Radio1 Elenco titoli per generi da Contratto di Servizio
Luglio - Dicembre 2018

CdS 2° semestre 2018

PALINSESTO

genere sottogenere titolo
cultura incontri d'autore
cultura sciarada
cultura te la do io l'arte
informazione sport calcio
informazione sport extratime
informazione sport formula 1
informazione sport moto gp
informazione sport radio anch'io sport
informazione sport russia 2018
informazione sport sabato domenica sport
informazione sport sulle strade del tour
informazione sport tutto il calcio minuto per minuto a b
informazione sport zona cesarini
informazione 6 su radio1
informazione caffè europa
informazione est-ovest
informazione inviato speciale
informazione italia sotto inchiesta
informazione la radio ne parla
informazione le storie di radio1
informazione mangiafuoco
informazione mangiafuoco sono io
informazione obiettivo radio1
informazione prima radio1
informazione radio anch'io
informazione radio1 giorno per giorno
informazione top car
informazione tra poco in edicola
informazione tutti in classe
informazione vieni via con me
informazione voci dal mondo
informazione zapping radio1
informazione speciale GR1
informazione speciale GR1 - Messaggio fine anno Presidente Consiglio
musica radio1 beat club
musica radio1 hit story
musica radio1 music club
musica radio1 musica e radio1 all music
musica radio1 night club
musica sette su sette
musica stereonotte
musica sanremo night
notiziario giornale della mezzanotte
notiziario gr regione
notiziario gr1
notiziario gr1 economia
notiziario gr1 sport
pubblica utilità bolmare
pubblica utilità ondaverde
pubblica utilità previt
pubblica utilità segnale orario
servizio ascolta si fa sera
servizio babele
servizio culto evangelico
servizio feste e celebrazioni ebraiche
servizio il cielo sopra san pietro
servizio in viaggio con francesco
servizio Messaggio fine anno Presidente Consiglio
servizio Messaggio Presidente Repubblica
servizio Spazio libero (accesso)
società chiave di lettura
società coltivando il futuro
società donne in prima linea
società estate fuorigioco
società eta beta
società fuorigioco
società global tutto è economia
società i viaggi di radio1
società il pescatore di perle
società imbarco immediato
società life il weekend del benessere e della salute
società life obiettivo benessere
società l'ultima spiaggia
società mary pop
società numeri primi
società plot machine
società seconda classe
società un giorno da pecora
società vittoria



Rai Radio2 Elenco titoli per generi da Contratto di Servizio
Luglio - Dicembre 2018

CdS 2°semestre 2018 

PALINSESTO

genere titolo
intrattenimento 610
intrattenimento al posto del cuore
intrattenimento B come sabato
intrattenimento caterpillar am
intrattenimento caterragosto
intrattenimento commessi viaggiatori
intrattenimento gli sbandati di radio2
intrattenimento i cittadini
intrattenimento i sociopatici
intrattenimento italia nel pallone
intrattenimento italiani in continenti
intrattenimento kgg
intrattenimento la versione delle due
intrattenimento miracolo italiano
intrattenimento non è un paese per giovani
intrattenimento non è un paese per giovani (il meglio di)
intrattenimento non è un paese per giovani XL
intrattenimento Numeri uni
intrattenimento programmone
intrattenimento quelli che... a radio2
intrattenimento radio2 in'un ora
intrattenimento safar
intrattenimento senti che storia
intrattenimento sere d'estate
intrattenimento week up
intrattenimento Quelli che… a Natale
musica 2night
musica babylon
musica back2back
musica hit story
musica i lunatici
musica let's dance
musica moby dick
musica musical box
musica radio2 live
musica radio2 in the mix
musica radio2 live
musica radio2 per Genova (col.musicale)
musica radio2 social club
musica radio2 summer club
musica radio2 sunset
musica rock and roll circus
musica un'estate italiana
musica weekendrevolution
musica Sanremo giovani
musica Radio2 l'anno che verrà
notiziario gr2
notiziario gr2 sport
pubblica utilità ondaverde
pubblica utilità Previt
pubblica utilità segnale orario
servizio messaggio Presidente Repubblica
società bella davvero
società caterpillar
società decanter
società ettore
società girl solving
società me anziano youtubers
società ovunque6
società ovunque6 estate
società pascal
varietà black out
varietà ruggito del coniglio



Rai Radio3 Elenco titoli per Contratto di Servizio
Luglio - Dicembre 2018

CdS 2°semestre 2018 

PALINSESTO

genere titolo
cultura A3
cultura Ad alta voce
cultura dalla terra alla tavola
cultura fahrenheit
cultura Gli speciali di Radio3
cultura Hollywood party
cultura la grande radio
cultura La lingua batte (anche versione remix)
cultura la musica tra le righe
cultura le meraviglie
cultura l'isola deserta
cultura materadio 2018
cultura pantagruel
cultura pantheon
cultura piazza verdi
cultura piccola estate
cultura radio3 scienza
cultura teatro radio3
cultura tre soldi
cultura tutta l'umanità ne parla
cultura vite che non sono la tua
cultura wikiradio
cultura zazà
informazione pagina3
informazione prima pagina
informazione radio3 mondo
informazione radio3.rai.it
intrattenimento barcaccia
musica battiti
musica body and soul
musica concerto mattino
musica domenica in concerto
musica file urbani
musica i concerti del quirinale
musica la notte di radio3
musica la stanza della musica
musica lezioni di musica
musica l'idealista
musica momus
musica primo movimento
musica qui comincia
musica radio3 in festival
musica Radio3 suite
musica ritorno di fiamma
musica sei gradi
musica suona l'una
musica wikimusic
notiziario gr3
pubblica utilità previt
pubblica utilità ondaverde
pubblica utilità segnale orario
servizio anica
servizio messaggio Presidente Repubblica
società tutta la città ne parla
società uomini e profeti


	Cds 2s2018
	Rai Radio1 - Elenco titoli CdS - 2°semestre 2018.pdf
	elenco programmi (lug-dic)

	Rai Radio2 - Elenco titoli CdS - 2°semestre 2018.pdf
	Elenco programmi generi

	Rai Radio3 - Elenco titoli CdS - 2°semestre 2018.pdf
	elenco titoli cds




