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UN PO DI STORIA: 
 
RPZ Radio punto zero : 

La fondazione risale al 1974, nel1975 Prima sede: Soriano nel Cimino’’. Metà degli anni Settanta, l’Italia 
apre alle radio libere: il monopolio della Rai, cioè del pubblico, s’incrina sotto i colpi del progresso, della 
moda, dell’ingegno di tanti ragazzi che in giro per l’Italia si fanno la loro radio, pure nelle soffitte e nei 
garage.
‘Tutto risale a metà degli anni Settanta. A Soriano nel Cimino, Maurizio Tocchi il fondatore. Era l’inizio 
dell’era delle radio libere, e Radio Punto Zero in effetti fu una delle prime in Italia, anche se poi ebbe subito 
qualche problema, e per un periodo dovette sospendere le trasmissioni’’. La vicenda è nota, persino 
Ligabue, in versione regista, l’ha raccontata nel suo Radiofreccia: la legge sulle emittenti allora era ambigua, 
bastava una difformità tra questo o quel giudice, questo o quel tribunale, per determinare la chiusura di una 
frequenza.
”Nel 1980 avvenne il trasferimento a Civita Castellana. Dal piccolo paese sui Cimini alla cittadina in pieno 
boom economico sull’onda della diffusione delle ceramiche. Al fianco di Tocchi arrivò un altro socio, Stefano Principalli, e la radio iniziò a 
crescere. 
A dicembre 2015 la decisione di chiudere le trasmissioni. Dopo qualche mese di “pausa radiofonica” Radio Punto Zero continua a 
trasmettere, questa volta solo via WEB. Claudio Brocchi, responsabile tecnico da oltre 15 anni all’interno di Radio Punto Zero, ha deciso 
insieme ad altri volontari e collaboratori di continuare questo progetto in partnership con l’Associazione Nazionale Jack Russell Terrier 
Italia ®.
Ad agosto 2016 infatti Radio Punto Zero prosegue la sua programmazione nella speranza di dar vita nuovamente ad un sogno che ha 
interrotto le trasmissioni per qualche mese. Siamo fiduciosi che riusciremo a fare belle cose. Abbiamo dei contatti con molte persone che 
ci aiuteranno a far tornare il nome di Radio Punto Zero come una volta.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE JACK RUSSELL TERRIER ITALIA ® 

L’Associazione Nazionale Jack Russell Terrier Italia® Nata nel 2015 a Torri del Benaco Verona è la prima e più numerosa community 
Italiana dedicata alla tutela e la salvaguardia della Razza dei Jack Russell Terrier la protezione animali e la tutela Ambientale. Federata 
Fisc , Affiliata Endas e Convenzionata Assocral Italia fornisce supporto a tutti i possessori di jack Russell ai loro soci e a tutti 
simpatizzanti promuovendo azioni a carattere sociale con raduni,azioni di sostegno nei confronti di famiglie non in grado di fornire 
assistenza veterinaria adeguata ai propri amici a quattro zampe,promuovendo azioni legali e petizioni affinché vengano garantiti i diritti di 
salvaguardia e tutela degli animali,costituzione di UDA (ufficio diritti degli animali) a livello territoriale grazie alle sue sedi periferiche e i 
suoi volontari.Il Settore Ambiente attribuisce alla vivibilità quotidiana nelle grandi metropoli grande importanza, vivibilità legata alla 
riqualificazione dei centri urbani in termini di viabilità, traffico, servizi sociali/ sanitari e soprattutto all'utilizzo e creazione del verde 
pubblico per la fruizione da parte della cittadinanza e dei propri amici animali promuovendo anche la costituzione di oasi specifiche con 
l’utilizzo di fondi raramente utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche e messe a disposizione dalle Regioni appositamente per questi 
scopi. La Community costituita da soci e simpatizzanti conta tra le varie pagine Social di interazione diretta (Facebook) e sistemi di 
comunicazione informativa in tempo reale (Telegram e Radio Punto Zero) poco più di 40.000 utenti in costante crescita che 
quotidianamente interagiscono con l’Associazione Nazionale contribuendo ad una efficace ed incisiva azione sul campo.
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IL NUOVO PROGETTO: 

Una Radio dedicata a chi ama gli animali la natura e la buona musica passata e recente.Ricca di informazioni, notizie utili, curiosità, 
interviste grazie alle collaborazioni con le maggiori associazioni di volontariato,Federazioni sportive cinofile associazioni di categoria e 
professionisti, per soddisfare i tanti ascoltatori che a casa hanno un animale o che sono interessati alle tematiche legate al mondo degli 
animali.RadioPuntoZero è la voce che racconta il meraviglioso mondo dei nostri quattrozampe,e degli altri amici pet con competenza, 
affetto e simpatia.Radio Punto Zero non si limita agli animali più noti e conosciuti.Amore per i nostri quattrozampe vuol dire anche 
interesse per la protezione e la salvaguardia delle specie a rischio di estinzione e della Natura antropica in cui vivono, Radio Punto Zero 
ci informa e ci sensibilizza sulle varie campagne di protezione e difesa dell'ambiente.Radio Punto Zero è un mix di rubriche utili e notizie 
puntuali precise e coinvolgenti per tutti gli ascoltatori e i soci dell'Associazione Nazionale Jack Russell Terrier Italia ®

Radio Jrt Italia ® RPZ conta ancora della partecipazione affettiva degli abitanti della Regione Lazio in 
particolare delle aree geografiche interessate “ai tempi” dalla ricezione in FM ed in particolare ROMA 
e tutto il viterbese. Ha ancora attivo 2 pagine social che raccolgono entrambe 10.000 utenti e twitter 
con relativo seguito. Claudio Brocchi che vanta 15 anni di esperienze presso la stessa radio 
durante le trasmissioni in FM sia come speaker radiofonico che sostituto alla direzione e alla regia 
unitamente alle sue spiccate doti professionali della programmazione software e la gestione di server 
propri con l’amico e collega Amedeo Luciano hanno ripreso la regia migliorandola e 
programmandola su piattaforma web. Le trasmissioni via web non hanno nessun “collo di bottiglia” 
ovvero prive di limitazione di banda e trasmette con qualità a 192 kb (qualità Mp3). Numerosi sono i 
formati musicali attualmente inseriti , nonché news,infotraffic ecc.. Attualmente i passaggi pubblicitari sono inseriti al 20° e al 40° minuto 
di ogni ora.Si è deciso di mantenere la programmazione musicale che ha portato al successo di RPZ nei decenni inserendo a rotazione 
canzoni italiane recenti, vecchie,canzoni straniere vecchie e recenti al fine di soddisfare i gusti musicali di tutti coloro che spaziano da 
una fascia di età compresa tra i 10 e i 50 anni. 
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Con Jrt Italia ® con la supervisione di Pessina Marco (Dirigente Nazionale dell’associazione Stessa) e Mirko Tomasetto Presidente e 
Rappresentante Legale dell’Associazione e di RPZ unitamente al Direttore della Radio Claudio Brocchi e il Direttore Artistico Amedeo 
Luciano si stanno preparando Numerose Rubriche Animal Friendly tra cui: Aforismi bestiali (pochi secondi in cui viene letto un 
aforisma su animali,cani e natura tratto da scrittori poeti e personaggi illustri nel mondo), Zampe Pulite in collaborazione con la TV 
Telecolor, con il Presidente dell’Associazione Gaia Italia Gaia Lex Edgar Meyer e Oipa Italia, FISC E SEF ITALIA NEWS una rubrica 
delle principali news relative alle attività,concorsi,corsi ecc tenuti nell’ambito cinofilo per la parte che concerne la Federazione Italiana 
Sport cinofili e Ippiche per la Parte di Sef italia, Rubriche veterinarie con collaboratori laureati e l’importante apporto del Medico 
Veterinario Dr Valente scrittore di numerosi libri del mondo Pet e dell’Associazione,Rubriche con il collaboratore esperto in 
nutrizione laureato in allevamento e benessere animale Luca Piano una rubrica con l’educatore cinofilo Crhistian De Mori,e 
l’importante collaborazione con Serena Bassi Giornalista,autrice,conduttrice Tv e speaker radio nonché educatrice cinofila forte 
dell’esperienza lavorativa con format radio e TV già collaudati e di grande successo, Dogalize Network Nel corso dei mesi andranno 
gradualmente a migliorare ed implementarsi con numerosi altri partner con cui attualmente siamo in fase di accordo.

CANALI DI DIVULGAZIONE E BACINO DI UTENZA MESSAGGIO ANIMAL FRIENDLY 
DELLA RADIO E DEI SUOI PARTNER 

La Web Radio jrt Italia ®  RPZ RADIO PUNTO ZERO può contare oltre che alla già consolidata 
utenza data dalle precedenti trasmissioni quarantennali in FM la cui fascia di età è tale già da avere 
una ottima dimestichezza con gli strumenti informatici (10.000 utenti solo sulle pagine Facebook e 
Twitter) gode anche dell’esposizione mediatica data dall’ufficio stampa dell’Associazione che 
promuove articoli nelle maggiori testate giornalistiche locali,Nazionali sia nel circuito web che su carta 
stampata vera e propria.
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Inoltre la divulgazione avviene attraverso i suoi raduni nazionali che vengono svolti su tutto il territorio 
nazionale a partire dal mese di aprile di ogni anno fino ad ottobre (circa 12/15 appuntamenti annuali) 
la cui fruizione minima và da 300 a 1200 visitatori appassionati della razza del Jack Russell Terrier e 
amanti della natura e degli animali in generale,in cui si mescolano attività di educazione,sport,momenti 
ludici in compagnia dei propri amici a quattrozampe e bambini, ristorazione, turismo e mercatini ed 
esposizioni nelle aree interne al raduno il tutto patrocinato da Regioni e Amministrazioni Provinciali 
e Comunali.In totale i raduni 2016 con la stagione conclusasi ad ottobre hanno contatto la presenza e 
la fruizione di piu di 7000 appassionati.

Inoltre l’associazione si avvale del messaggio diretto con i suoi 1040 tesserati nel solo anno 2016 e il 
Bacino di oltre 50.000 persone fan delle svariate pagine social di cui solo quella principale ne accoglie 
circa 34.000 con una crescita media di 250 unità settimanali e una copertura totale mediante le 
condivisione nelle proprie pagine da parte dei suoi Fan di un Bacino di oltre 180.000 persone ( dati 
aggiornati al 31 ottobre 2016).Inoltre si avvale del canale di Instagram, canale Twitter, e 
comunicazione diretta del sistema di messaggistica Telegram e tramite Mailing list.
Il nuovo sito web www.jackrussellterrieritalia.com / .org e www.radiopuntozero.net offrono ulteriori occasioni di visibilità.
Il sito web Nazionale in particolare pubblicato nel mese di ottobre 2016 ha avuto la visita di ben 12870 persone nei suoi primi 30 giorni e 
Il sito di Radiopuntozero ben 6450!

Un’altro canale fortemente in crescita è la Web Tv jrt Tivù Channel sulla piattaforma YouTube in cui 
sono caricati i video delle dirette dai raduni, le video interviste da essa effettuate e i promo dei partner. 
A partire dalla fine di gennaio 2017 due nuove App JrtItalia saranno disponibili sia Apple Store che 
Google Play Store in verranno racchiusi i servizi principali dell’Associazione e il player radio. 
JrtItalia ® ha inoltre inserito il player della radio anche nelle sue principali pagine social Facebook 
permettendo il suo ascolto anche in essere grazie alla partnership con Dogalize che conta la sua app 
scaricata oltre 12.000 volte e il suo bacino di utenza nella piattaforma web e social di quasi 800.000 
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persone unitamente ad altre associazioni amiche che via via stanno aderendo ad i nostri 
programmi solidali la divulgazione della radio con i suoi contenuti animal friendly è in notevole 
incremento facendo sì che stia diventando la prima vera radio dedicata agli amanti degli animali.
Recentemente L’associazione Nazionale Jack Russell Terrier Italia ® è diventata partner ufficiale di 
Esotika (http://www.esotikaexpo.com) che vedrà radio Punto Zero diventare la radio ufficiale durante gli 
eventi.

 Jrt Italia ® Radio Punto Zero RPZ web Radio ha ripreso le sue trasmissioni il primo di Agosto 2016 conta al 27 del 
mese di Dicembre 2016 3887 ascoltatori unici e 4270 ore di ascolti totali con un trend in forte crescita . La Radio 
inoltre oltre un sito internet completo e professionale (www.radiopuntozero.net) e relativo player è dotata di due 
App liberamente scaricabili da Apple Store e Google Play Store,  con oltre 350 download delle App da parte degli 
utenti dal primo mese di Agosto al 27 Dicembre 2016, e numerosi player installati in app , siti web e pagine 

Facebook delle nostre associazioni e Partner amici.

DIVENTARE UNA AZIENDA PARTNER DI JRTITALIA 
Diventare partner della più grande associazione di riferimento dei jack russell terrier in Italia annoverata anche quale associazione di 
protezione animali, tutela ambientale, promozione sociale e promozione sportiva è un valore aggiunto per le aziende che potranno così 
trovare una ampia visibilità, una crescita della propria immagine solidale contribuendo con una donazione all’associazione stessa a 
permettergli di continuare a crescere e perseguire i propri scopi animal friendly,come hanno già fatto multinazionali quali Spectrum 
brands con la loro controllata Eukanuba, FURminator e 8in1,  e a seguire lee aziende jack & Kaos, HL HelpLife, La Casa Editrice 
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Bomore Larus,Esotika e aziende social software house con piattaforme animal friendly aventi ricevuto riconoscimenti internazionali 
come Dogalize  e tanti altri ancora.
Per saperne di piu potrete scriverci all’indirizzo mail: jrtinnovation@jackrussellterrieritalia.com oppure contattandoci lasciando i dati in 
segreteria al numero di telefono +39 045 4854953. Verrete ricontattati al più presto da un nostro referente. 

CONCLUSIONI 
2 Piattaforme web, 10 Pagine Social Facebook 2 Twitter,1 Instagram, Pubblicazioni,Agenzie Stampa,2 App per smartphone, 1Canale 
video YouTube, 1 Messaggistica Instantanea ,Mailing list, Grandi Raduni e a breve app dedicate all’associazione con notifiche push e la 
nuova rivista digitale semestrale jrt Magazine in fase di progettazione.
Tutto questo e molte altre novità future offre L’Associazione Nazionale Jack Russell Terrier Italia ® RPZ RADIO PUNTO ZERO ai 
suoi partner che collaborano e offrono volontariamente il loro contributo affinché l’associazione possa portare a compimento il suo 
progetto di tutela e salvaguardia degli animali e di tutela dell’ambiente assieme ad altre associazioni ambientaliste ad essa associata.
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