
I PODCAST 
Attenzione: prima di affrontare questo capitolo, si consiglia caldamente la lettura e comprensione dei capitoli 

relativi ai Feed RSS. 

Il Podcasting è una declinazione del Feed RSS: invece di distribuire i classici contenuti testuali e/o link, è 

utilizzato per distribuire automaticamente contenuti audio o audiovisivi. 

Questo diversa modalità d’uso dei Feed RSS è principalmente utilizzata dalle radio di tutto il mondo per 

rendere disponibili al pubblico i propri programmi radiofonici in modo asincrono rispetto alla messa in onda, 

ovvero in differita registrata. Altri soggetti interessati alla pubblicazione di contenuti audio/video in questa 

modalità sono istituzioni, enti accademici, aziende, amatori, blogger e molti altri. 

La logica di utilizzo, al pari di quella dei classici Feed RSS, è quella della sottoscrizione automaticamente 

aggiornata nei contenuti in presenza di nuovi elementi degli stessi. 

Poniamo l’esempio di un’ipotetica trasmissione sul giardinaggio trasmessa dall’altrettanto ipotetica Radio 

Zeerko tutte le mattine feriali alle ore 11. Disdetta: per quanto la trasmissione sia di nostro interesse, per 

quell’ora, tutti i giorni, ci troviamo nel nostro luogo di lavoro, e la possibilità di ascoltare la trasmissione ci 

è preclusa. 

In nostro aiuto, arrivano i Podcast. 

Se (come ormai capita in quasi la totalità delle emittenti) “Radio Zeerko” mette a disposizione una serie di Feed 

RSS di tipo Podcast, tra i quali quello dedicato alla nostra trasmissione di giardinaggio preferita, sarà 

sufficientesottoscrivere quel feed tramite il nostro aggregatore (Google Reader, come spiegato nel capitolo 

relativo, piuttosto che altre applicazioni software, quali Apple iTunes) per ottenere, automaticamente, le 

puntate in formato audio (solitamente mp3) e avere così la possibilità di ascoltarle con calma, nei propri tempi. 

Spesso, “Podcast” fa rima con “nomadismo”: la possibilità di trasferire gli aggiornamenti scaricati sui propri 

dispositivi mobili (smartphone, lettori mp3) permette agli utenti di usufruirne nei momenti più disparati: 

facendo sport, alla fila alle poste, in automobile ecc. 

Precedente: Monitorare l’attualità coi propri Feed RSS 
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