
30

N
ot

iz
ie

 5
/6

 - 
20

08
c

or
ec

om

Le emittenti “Retesette”, per la sezione 
cultura, “Quartarete”, per l’informazione, 
“Azzurra Tv”, per lo sport, “Primanten-

na”, per l’intrattenimento, e “Telegranda”, per il 
miglior programma per i minori, hanno vinto il 
Premio La Buona Tv in Piemonte promosso dal 
Corecom Piemonte.
Alla cerimonia di consegna dei premi, il 16  
dicembre al Piccolo Regio di Torino, sono  
intervenuti i presidenti del Consiglio e della 
Giunta regionale, Davide Gariglio e Merce-
des Bresso, il presidente e il vicepresidente  
del Corecom,  Massimo Negarville e Ro- 
berto Rosso, e Maria Pia Caruso dell’Auto- 
rità nazionale per le garanzie nelle comunica-
zioni.
La serata, presentata dal giornalista Beppe 
Gandolfo, è stata animata dell’artista di Zelig 
Federico Basso. 
Un altro comico televisivo, Franco Neri, ha 
consegnato il premio per l’intrattenimento, la 
scrittrice Margherita Oggero quello per la 
cultura, il segretario dell’Ordine dei giornalisti 
Emmanuela Banfo quello per l’informazione, 
l’olimpionico Livio Berruti quello per lo sport; il 
premio per il miglior progetto dedicato ai mino-
ri è stato consegnato da Loredana Orlandini, 
dirigente scolastico, Maria Mussi Bollini, capo 
struttura bambini/ragazzi Rai3, e Alberto Paro-
la, docente di pedagogia sperimentale dell’Uni-
versità di Torino.
Il progetto triennale La Buona Tv in Piemonte  
ha avuto inizio un anno fa con la sottoscrizio-
ne, da parte di 21 emittenti piemontesi, di un  
Codice di autoregolamentazione per migliora-
re la qualità della programmazione televisiva  
locale.
Per il 2007 dodici televisioni hanno già ricevuto 
il “Bollino Qualità”, assegnato dopo un attento 
monitoraggio effettuato dal Corecom tramite 
l’Osservatorio di Pavia. 
Le emittenti hanno inoltre presentato il loro mi-
glior programma realizzato, sempre nel 2007 
per le varie categorie in concorso.
Erano presenti alla cerimonia, oltre al vicepre-
sidente del Consiglio regionale, Roberto Pla-
cido, i consiglieri William Casoni, Antonio 
D’Ambrosio, Michele Giovine, Giampiero 
Leo, Gianfranco Novero e Deodato Scande-
rebech.

A.B.

il corecom premia
“la buona tv in piemonte”

Cinque emittenti 
televisive 

piemontesi sono 
state insignite, 
il 16 dicembre 
al Teatro Regio 
di Torino, del 

premio per una 
televisione che 
produce buoni 
programmi e 
una corretta 
informazione 

locale.
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omVenerdì 7 novembre i presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni 
italiani si sono dati appuntamento nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris per 
il seminario Valutare la qualità dell’emittenza televisiva locale, organizzato 

dal Corecom Piemonte. “Attraverso le posizioni espresse oggi - ha spiegato il presidente del Corecom piemontese Massimo Ne-
garville - possiamo formulare una proposta condivisa al Ministero dello Sviluppo economico e delle Comunicazioni per individuare 
i criteri di valutazione della qualità dei programmi e dei palinsesti delle emittenti private. L’idea, partita dal convegno di Palermo del 
giugno scorso, affida al Piemonte il coordinamento del gruppo di lavoro sulla qualità. Entro febbraio si dovrebbe formalizzare un 
gruppo di lavoro dei Corecom per l’analisi della qualità”.
Attualmente la ripartizione dei contributi si basa sui due criteri 
riguardanti il personale dipendente ed i fatturati aziendali. La 
questione è quanto mai delicata: nel 2006 sono stati distribu-
iti quasi 90 milioni di euro di contributi alle tv locali per 459 
emittenti locali registrate (421 sono le società). 
Il vicepresidente del Corecom piemontese Roberto Rosso 
ha ricordato le ricerche effettuate dall’Osservatorio Media Re-
search di Pavia e dall’Università degli Studi di Torino che “di-
mostrano come le emittenti private siano pronte ad accogliere 
stimoli positivi per migliorare la qualità delle trasmissioni e dei 
palinsesti e come siano già presenti eccellenti programmi in 
alcune aree, come la cultura”. 
La rappresentante dell’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni Maria Pia Caruso, ha sottolineato che “bisogna agire 
nell’ottica della multidisciplinarità: i Corecom possono raccordarsi per far rispettare regole che già esistono a prescindere dagli aspetti 
sanzionatori. Sono poi le stesse emittenti che chiedono che la qualità venga rilevata”.
I vari interventi dei presidenti dei Corecom hanno espresso la necessità di porre l’accento sull'accessibilità alle informa-
zioni e la tutela dei minori come criteri cardine per valutare la qualità della tv. In particolare la presidente dell’Assem-
blea dei presidenti dei Corecom Maria Luisa Sangiorgio ha evidenziato “la necessità del rispetto degli obblighi che già sus-
sistono” e la possibilità di “passare successivamente ad azioni positive per valorizzare la qualità già presente fra le emittenti”.

Nella Sala dei Presidenti di Palazzo Lascaris, l’11 novembre, il Corecom Pie-
monte ha illustrato l’attività 2008 e quella prevista per il 2009, in materia di 
tutela dei minori in ambito radiotelevisivo locale, in occasione della Giornata 
internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, indetta ogni 20 novembre dall’UNICEF, giorno dell’approvazione della 
Convenzione da parte dell’ONU nel 1989.
Il presidente del Corecom Piemonte Massimo Negarville ha affermato che “Su monitoraggio, controllo e repressione della cattiva 
qualità tv non intendiamo transigere. Il miglioramento della qualità passa attraverso protocolli con altri soggetti istituzionali, come con 
i progetti Teleintendo e Tuttinrete. Nella nostra più ridotta scala territoriale, dovremmo arrivare a proporre un documento su qualità 
tv e minori sulla scia della proposta di Calabrò per un Libro bianco”. Sono poi intervenuti: Maria Paola Minetti, in rappresentanza 
dell’Ufficio scolastico regionale; Loredana Orlandini, coordinatrice di Teleintendo e dirigente scolastico dell’Istituto Salvemini 
di Torino; Donata Inglese, commissario Corecom, referente per il gruppo di studio dell’Associazione contro la violenza nei pro-

grammi tv; Alberto Parola, ordinario dell’Università di Torino 
(Facoltà di Scienze della Formazione) referente per la ricerca, 
Bambini e ragazzi davanti alla tv: il consumo, le preferenze e le 
aspettative; Emmanuela Banfo, referente progetto Tuttinrete 
e segretaria del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti; 
Luca Volpe, commissario Corecom, referente per il progetto 
Tuttinrete.
Adriana Marchia, commissario Corecom, referente per il pro-
getto Teleintendo, ha illustrato la delega ricevuta da Agcom in 
conseguenza della quale sono state ricevute delle segnala-
zioni di violazione dei diritti dei minori. Si tratta di 288 casi 
(216 ricevibili per competenza territoriale) sui quali, secondo 
il parere obbligatorio e non vincolante espresso dal Corecom, 
sono stati isolati una decina di casi trasmessi alla Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni. Quest’ultima giudica poi se 

comminare eventualmente una sanzione. Questo meccanismo ha dato già tangibili miglioramenti, come l’eliminazione di program-
mi a sfondo pornografico da alcune emittenti e la creazione di nuove trasmissioni dedicate ai minori.

tv Di qualità

tutela Dei minori




