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PIANO EDITORIALE
La linea editoriale di Le Cronache e’ un unicum a livello nazionale: il format

è essenzialmente informativo, cosa rara per una tivù locale.

Il piano editoriale e’ redatto dalla Direzione Centrale e si è prefisso
come obiettivo di medio termine l’aumento degli ascoltatori nei TG
delle 19.00 e delle 23.00, che hanno sancito la leadership della Tgr del
Tg3 tra le Tv nazionali e che Le Cronache ha intenzione di raggiungere
e superare, atteso che essa e’ l’unica competitor presente in
Basilicata.

Non a caso la scelta di puntare sulla qualità anche video: Le Cronache
e’, infatti, l’unica emittente locale a trasmettere in HD.
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I RISULTATI
Le Cronache, con 54.000 ascoltatori (certificato AUDITEL 2020), è

l'emittente privata unica a sconfinare la regione di origine, la Basilicata,

essendo visibile anche in Puglia e Calabria. Sul digitale terrestre al canale

76, 80 sul 5076 e 5080 del decoder Sky e in streaming -

www.lecronache.info - sul canale YouTube, pagina Facebook, twitter e

instagram. Risultando sui social, grazie anche alla sua crossmedialita’, al

format informativo che oltre a informare il telespettatore sui fatti di

politica, sport, attualità, cultura e cronaca nazionale, manda in onda un TG

in onda ogni 60 minuti, la Tv più radicata sul territorio come dai dati riportati

di seguito:

Tra�co piattaforme web 3.600.000

Visitatori Facebook 260.000

Facebook follower 62.169

Twitter follower 4231

Instagram follower 4044

Canale Telegram 1048 iscritti
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IL FORMAT

Le Cronache è l’unica emittente locale informativa di Puglia, Basilicata,
Abruzzo e Molise. Il nostro palinsesto (tranne che per gli spazi pubblicitari,
che per scelta non superano la quota complessiva del 10% giornaliero) è
composto interamente da autoproduzioni a carattere informativo e
culturale : 90% della produzione.
Il palinsesto si articola, infatti, con n. 12 edizioni giornaliere del Tg più una
serie di contenitori informativi di approfondimento con interviste e ospiti
in studio. Oltre alle trasmissioni tematiche sul territorio servito.
Per il tipo di format non sono prodotte e trasmesse televendite, gli unici
spazi pubblicitari previsti (nel limite che Le Cronache si è voluta dare del
10%) sono quelli tabellari con spot da 20 - 30 secondi circa.
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LA LINEA DI INVESTIMENTO

Continuiamo ad investire sulla messa in rete che ci vede vincenti sia sotto il
profilo della scelta editoriale che sul fronte dei dati. Chiudiamo infatti il
periodo con un numero di contatti in crescita, come anche le pagine dei
profili Facebook, Instagram e twitter certificano un significativo
incremento di follower.
Nell'ultimo trimestre i dati ci confermano primo gruppo editoriale locale con
una piattaforma multimediale al momento unica in Basilicata e fortemente
competitiva con quelle presenti nelle regioni limitrofe. Grazie anche al
grande ritardo delle reti Rai e emittenti locali, sui social contiamo di
fidelizzare buona parte dei nostri utenti con una acquisizione di nuovi pari al
25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
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Il percepito dalla popolazione di Le Cronache è di un mezzo che fa
informazione libera, super partes e quindi autorevole, ottenendo il
gradimento del telespettatore.
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Analytics website

Insight Meta (Facebook +Instagram)
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WEB

Il progetto web della nostra multipiattaforma conferma le scelte editoriali

degli scorsi anni  vincenti con 52.000 visitatori al giorno.
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Piattaforme web
www.lecronache.info

lecronachedelmezzogiorno.it

lecronachelucane.it

Social network

Tra�co piattaforme web 3.600.000

Visitatori Facebook 260.000

Facebook follower 62.169

Twitter follower 4231

Instagram follower 4044

Canale Telegram 1048 iscritti

INCREMENTO DELLA PRODUZIONE TG
INCREMENTO DELLA PRODUZIONE TG
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INCREMENTO DELLA PRODUZIONE TG

TG
Nasce come format da 60 secondi, per esigenze di
pubblico arriva a 180 secondi, da una programmazione
iniziale di 8 tg al giorno si è arrivati a 12 edizioni
giornaliere grazie al successo di ascolti.

Considerando l’incremento del palinsesto, si è reso
necessario investire sugli studi in digitale sfruttando le tecnologie più
avanzate, tali da rendere la qualità video tra le migliori sul mercato.

Ciò anche in ragione degli investimenti e�ettuati per il futuro provando ad
occupare lo spazio lasciato libero dopo l’abrogazione dell’Edizione notturna
del TGR su Rai 3. Dato di non secondaria importanza e che sta facendo
ragionare Le Cronache ancora su nuove linee visto l’aumento della platea
potenziale di telespettatori incrementata pure nella fascia 19.00 - 23.00, in
forte ascesa, in virtù dei mutati comportamenti del pubblico a causa della
Pandemia.
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I NUOVI STUDI TELEVISIVI
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GLI APPROFONDIMENTI

Consolidato il programmai Impatto Zero che chiude la seconda edizione con
un numero di telespettatori più che raddoppiato rispetto all’anno
precedente. Condotta in studio da Lucia Serino, giornalista lucana di
adozione, esperta conoscitrice della realtà del Meridione, che ha dimostrato
di sapere leggere alla luce dei grandi cambiamenti interregionali. La Serino è
stata a lungo - tra l'altro - caporedattore e poi direttore responsabile del
Quotidiano del Sud

I contenuti della trasmissione sono trasversali e di interesse interregionale.
Gli ospiti, tutti stakeholder e opinion leader locali, inoltre vengono
raccontati con interviste che a�eriscono anche la sfera personale.
La trasmissione va in onda ogni lunedì, giovedì e sabato alle 19.45 e dura 30
minuti circa, sulla scia del format di Lucia Annunziata, “In Mezz’ora”.
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Il progetto nasce da un’idea di Dino De Angelis, scrittore e narratore lucano,
10 puntate, dove l’artista racconta spaccati di vita di personaggi storici
attraverso epistole dedicate alla persona amata o ad un amico caro.

Gli autori scelti, vanno dai primi del 900’ alla fine degli anni 90’.

Ben 8 diverse generazioni per tracciare in 9 minuti, con una prospettiva del
tutto singolare, quella di Dino De Angelis, l’evoluzione socioculturale degli
uomini, le resistenze del contesto storico alla richiesta di cambiamento
attraverso opere uniche, che nel tempo hanno raccontato di come uomini e
donne comuni fissano il punto del cambio generazionale e cominciano a
scrivere una storia nuova.
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Quando la tv sul digitale terrestre avanza, anziché indietreggiare, quando una
parte della regione (nella fattispecie la costa jonica lucana) vuole diventare
protagonista, non può prescindere dalla televisione come mezzo di
comunicazione. Antonio Orlando, dalla sede di Policoro, ideatore/conduttore
di due programmi televisivi :
voxLIBRI rubrica televisiva che persegue un solo obiettivo: dare voce ai
Libri. in onda ogni settimana alle 20.30 su CronacheTv canale 76, 80 e su un
network di due canali nazionali;
ACROPOLIS, una finestra sulla costa jonica lucana e pugliese, diretto e
montato da Nicola Decio Dimatteo, in onda tutti i mercoledì alle 21.00.
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DOCTOR

Il mondo della disabilità, della medicina e della salute alla
portata di tutti grazie ad un format televisivo che va in onda
la domenica sera alle 20.30, il martedì pomeriggio alle 15.00
e il sabato mattina alle 10.00. Il format, condotto dalla

giornalista Eliana Positano, fa il punto sulla medicina mediante uno
screening tra le varie patologie con la presenza in studio di ospiti di primo
piano come specialisti, professori, eccellenze mediche che con chiarezza e
semplicità divulgativa a�rontano varie tematiche che interessano il
cittadino.

Tra gli argomenti trattati, la prevenzione, la diagnosi, la cura ma soprattutto
il corretto dialogo tra medico e paziente. Spunti sulle novità terapeutiche, i
progressi nella diagnosi e la ricerca, tutto rapportato alle strutture sanitarie
regionali.

I telespettatori partecipano attivamente alla realizzazione della
trasmissione con il proprio contributo, inviando domande attraverso la
messaggistica sulla pagina Facebook di Cronache tv, contribuendo a
raccogliere quesiti da poter sottoporre di volta in volta ai medici che si
alterneranno in studio, in modo da avere risposte chiare ai loro dubbi.
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I Talk di Orizzonti

In collaborazione con il magazine “Orizzonti - Idee dalla Basilicata”, diretto
dal giornalista Mario Sechi ed edito da Eni, e’ l’appuntamento nel quale si
sviscerano temi di sviluppo ed attualità relativamente al nostro territorio.

La conduzione dei talk e’ a�data, a seconda dell’argomento ad un
professionista di�erente. Tra quelli che si sono avvicendati alla conduzione:
Mario Sechi, Andrea Di Consoli, Lucia Serino e Nino Grasso.

Tutti nomi dal grande calibro giornalistico, di caratura nazionale ed
internazionale. Tra gli ospiti avuti, tra gli altri, il vice ministro alla salute
Sileri ed il Ministro al Turismo Garavaglia.

18



SGUARDO A MEZZOGIORNO

E’ il format baluardo della legalità, segue e riporta quelle che sono le
infiltrazioni di criminalità nel Mezzogiorno che ne impediscono lo sviluppo
al pari del Nord.

Nell’arco del tempo diverse sono state le personalità di calibro intervistare
dalla giornalista Eliana Positano come ad esempio il Procuratore
Distrettuale dell’Antimafia Francesco Curcio, il Vice Presidente della
Commissione Parlamentare Antimafia Pasquale Pepe, il componente della
Commissione Nazionale ecomafie, Arnaldo Lomuti e molti altri.

Un importante lavoro che ha portato, grazie anche
all’interessamento del deputato Vito De Filippo, a
sensibilizzare il Ministero degli Interni che ha provveduto
così ad istituire una sede della Dia (Direzione Investigativa
Antimafia) in Basilicata, cosa che non era mai esistita.

Appuntamento, mensile in onda il sabato sera alle ore 22.30.
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Super Science Me

“La scienza può aiutare a rigenerare il pianeta e a salvare vite umane” è il
messaggio che si intende veicolare al
pubblico, con un’attenzione particolare alle
nuove generazioni. Limitare l’aumento del
riscaldamento globale a tutela del pianeta e
di tutte le sue forme di vita, decarbonizzare il
sistema energetico e puntare sulle fonti
rinnovabili, stimolare una politica industriale
basata sull’economia circolare, favorire un
sistema di mobilità sostenibile, tutelare la
biodiversità e la produzione agricola.

Da qui è nato il format La Natura Amica in onda la domenica mattina alle
10.30 condotto da Emanuela Calabrese, con la consulenza scientifica del
naturalista, documentarista Carmine Lisanti.
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INNGREENPAF

Un progetto che illustra le risorse latenti del territorio lucano, definendo
linee strategiche per radicare sul territorio reti infrastrutturali verdi,
determinando una fruizione sostenibile finalizzata all’interno degli impianti
di origine antropica nelle zone costiere che sono diventati una minaccia di
specie  e per gli habitat di interesse comunitario.

Tramite Processi di adattamento e mitigazione degli impatti ambientali,
limitato la distruzione della rete naturale delle ZSC, è possibile pianificare
piani di tutela della biodiversità e della natura. In onda il giovedì alle ore
11.00 e la domenica alle 16.00, e’ realizzato in collaborazione di diversi enti
locali, tra cui il Dipartimento ambiente della Regione Basilicata e tutti i
Parchi lucani.
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Il Monello

In onda prima del Tg delle 14.00 è uno spazio di 5 minuti dedicato ai ragazzi
che con simpatia, ironia e quel pizzico di innocenza maliziosa rivolgono una
domanda scomoda alle istituzioni locali, segue la risposta di un
amministratore pubblico.
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La Rassegna Stampa
In onda tutti i giorni alle ore 9:00
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Newsline h24

Newsfeed sempre aggiornato in tempo reale con piattaforma software

selfmade. I contenuti video sono condivisi istantaneamente oltre che in Tv

anche su tutte le altre piattaforme crossmediali del gruppo.

Newsline h24, e’ il rullo informativo che va in onda tutti i giorni, ogni ora,

dal lunedì alla domenica, tra un Tg e l’altro, tranne quando ovviamente ci

sono le trasmissioni di approfondimento. Il rullo è composto da notizie

testuali (Ultim’ora), come da layout esclusivo, disegnato ed autoprodotto

da Le Cronache, notizie e servizi video che si aggiornano costantemente.
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Tele TIFO

Le Cronache dedica inoltre anche un ampio spazio all’informazione sportiva
tramite il format autoprodotto “TeleTifo” interamente dedicato alle
tifoserie e ai relativi sport come calcio,
tennis, pallavolo, basket.
La trasmissione va in onda due volte
alla settimana, una volta per anticipare
le partite del weekend e una volta per
commentarle successivamente.

Il giorno di messa in onda varia a
seconda del calendario sportivo, ma
l’orario e’ fisso, intorno alle 19:30.

Anche su questo Le Cronache ha voluto dotarsi di un format informativo sì,
ma di�erente facendo in modo che la trasmissione sia condotta non solo da
giornalisti, ma che i protagonisti nel commentare gli accadimenti sportivi
siano proprio i tifosi.
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RUBRICHE E TG SPECIALIZZATI

Nell’ultimo triennio tutte le nostre Rubriche sono cresciute questo anche

grazie alla passione dei giornalisti e degli autori che lavorano alle nostre

autoproduzioni.

La Rubrica Natura Amica, una delle ultime nate, e quella che sta andando

tra i migliori risultati in termini di feedback. Per questo motivo si sta

lavorando alla realizzazione di un Tg ambientale, dedicato esclusivamente

alla natura. Fiore all’occhiello, sono poi gli altri due format: quello

scientifico “Doctor” e quello socio-economico “Sguardo a Mezzogiorno”.

Format così sentiti e partecipati che si sta lavorando non tanto

all’allungamento del minutaggio (ormai con l’informazione liquida bisogna

dare tanti contenuti in poco tempo), ma a una loro maggiore presenza nel

palinsesto settimanale. D’altro canto, grazie al prezioso lavoro fatto con

“Sguardo a Mezzogiorno”, di concerto con Procura della Repubblica ed

istituzioni, è stato possibile portare la Direzione Investigativa Antimafia

in Basilicata. Un risultato storico è possibile grazie alla grancassa fatta da

Le Cronache, la caparbietà del Procuratore distrettuale Antimafia Curcio e

all’impegno del deputato De Filippo.
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