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La legge 28/2000, così come modificata dalla l.313/2003, e le
relative delibere attuative dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni attribuiscono ai Corecom funzioni di vigilanza
sulla corretta ed uniforme applicazione, da parte dell’emit-
tenza locale e della testata giornalistica regionale RAI, della
disciplina in materia di comunicazione politica e di parità d’ac-
cesso ai mezzi d’informazione in periodo elettorale e referen-
dario. In ottemperanza a questa previsione normativa alcuni
Comitati (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche,
Piemonte, Umbria) hanno attivato un servizio di monitoraggio.
Nella fattispecie il Corecom Piemonte ha conferito all’ Osser-
vatorio di Pavia un duplice incarico: una lettura ed analisi socio-
politica settimanale ed una lettura quotidiana dei programmi
d’informazione e di comunicazione politica di quindici televi-
sioni locali oltre ai telegiornali regionali RAI. Questi risultati
saranno presentati nel corso del Convegno contestualmente alle
principali problematiche che i Comitati hanno dovuto affron-
tare e risolvere nella difficile campagna elettorale 2010.

Il Piemonte si trova oggi a metà del processo di digitalizzazione:
la Televisione Digitale Terrestre è già una realtà per i territori
delle Province di Torino e di Cuneo, mentre nel resto del terri-
torio regionale il passaggio sta avvenendo in questo periodo. 
Il Corecom Piemonte, sulla base della esperienza maturata
nella prima fase, intende portare un contributo di riflessione e
di proposta finalizzato a trarre dalla transizione alla Televisione
Digitale Terrestre i maggiori benefici per i Cittadini e per gli
Operatori, e a ridurre il più possibile i disagi.

Il progetto La Buona TV in Piemonte ha avuto inizio nel 2008
con la sottoscrizione da parte delle emittenti piemontesi di un
Codice di autoregolamentazione, predisposto dal Comitato, per
migliorare la qualità della programmazione televisiva locale.
L’edizione 2010, la terza, consente di tracciare un bilancio po-
sitivo sui tre anni di programmazione televisiva delle ventuno
emittenti piemontesi che hanno aderito all’iniziativa con una
riduzione della pubblicità ed un significativo arricchimento dei
palinsesti nel 2009 cui ha fatto seguito, nell’anno in corso, un
miglioramento della qualità dei singoli programmi.
Con questa iniziativa il Corecom ritiene di aver individuato un
percorso condiviso con gli editori delle TV locali che permetta
di coniugare qualità dell’offerta televisiva con sviluppo d’im-
presa nella prospettiva di network economicamente forti,
punto di riferimento per i cittadini del Piemonte.
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