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“I l tema della qualità televisiva è assai sen-
tito dalla società civile piemontese. Le 
emittenti locali non sono solo imprese e 

svolgono un’attività di valore pubblico insoppri-
mibile. Il loro problema, non di rado, è coniugare 
qualità e risorse”. Lo ha dichiarato l’8 luglio il 
presidente del Consiglio regionale Davide Ga-
riglio, nel corso del seminario di presentazione 
dell’iniziativa La buona tv in Piemonte 2009, che 
si è svolto nella Sala Viglione di Palazzo Lasca-
ris. Organizzata dal Corecom Piemonte, La buo-
na tv in Piemonte 2009 consiste in un’indagine 
svolta sui palinsesti di venti emittenti locali pie-
montesi che hanno aderito al Codice di qualità 
redatto dal Comitato e sottoscritto da quasi tutte 
le emittenti locali del Piemonte.
I lavori si sono chiusi con la consegna dei “bolli-
ni qualità” a quindici emittenti piemontesi, la cui 
programmazione è stata giudicata coerente con 
il Codice di qualità, alla presenza del presiden-
te e del vicepresidente del Corecom, Massimo 
Negarville e Roberto Rosso, e di Maria Pia 
Caruso dell’Agicom.
Negarville ha affermato che “il sistema radiote-
levisivo è in fase di transizione: si chiude l’era del-
la tv analogica e si apre quella del digitale. Una 
scommessa per le tv locali, che dovranno adattar-
si ai nuovi standard tecnologici e investire risorse 
per adeguarsi alle nuove tecnologie e continuare 
a garantire una presenza informativa democra-
tica”. “Il rapporto dell’Osservatorio è lusinghiero 
- ha dichiarato Rosso - con un aumento medio 
dell’indice di qualità pari al 5% tra le emittenti 
monitorate rispetto allo scorso anno. Ma la di-

La buona tv in Piemonte
Presentati 
i risultati 
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venti emittenti 
locali che hanno 
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dal Corecom 
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minuzione della 
pubblicità va in 
parte ascritta a un 
calo della doman-
da generato dalla 
situazione di crisi 
economica”.
L’indagine è stata 
illustrata dal presi-
dente dell’Osserva-
torio di Pavia Stefano Mosti e dalla ricercatrice 
dell’Osservatorio Manuela Malchiodi. Al semi-
nario hanno preso parte numerosi consiglieri re-
gionali, assessori e parlamentari.
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EMITTENTI TELEVISIVE CON “BOLLINO QUALITÀ 2009”
(L’indice di variazione è relativo alla rilevazione dello scorso anno)




