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Monitoraggio delle emittenti locali del Piemonte 
 
 
“Dal 27 aprile, e per tutta la durata della campagna elettorale, il Corecom monitora 
quotidianamente 15 emittenti televisive locali del Piemonte, nell’intento di garantire 
il rispetto della par condicio e della pluralità delle informazione”. Lo ha annunciato 
il vicepresidente del Corecom Roberto Rosso in occasione della conferenza stampa 
che si è tenuta questa mattina a Palazzo Lascaris. 
Le 15 emittenti monitorate - nelle fasce di programmazione dalle 12 alle 15 e dalle 18 
alle 24 - sono: Telecity, Telecupole, Grp, Primantenna, Quadrifoglio, Quartarete, 
Retesette, Telesu, Telestudio, Videogruppo, E21, Telegranda, Vco Azzurra, 
Telemonterosa, Videonovara. Ad esse, vanno aggiunte le tre edizioni giornaliere del 
Tgr Piemonte e dell’edizione alessandrina del Tg di Telecity. 
Il monitoraggio riguarda: 

• i telegiornali, con il rilevamento - per ciascun soggetto politico-istituzionale - 
dei tempi di parola e di notizia; 

• i programmi di comunicazione politica, con il rilevamento dei tempi di parola; 
• i messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento, con il rilevamento 

dell’orario di messa in onda e della durata; 
• la presenza di soggetti politico-istituzionali in altre trasmissioni, con il 

rilevamento dei tempi di parola. 
I dati relativi al monitoraggio sono forniti con riferimento a periodi di dieci giorni, 
fatta salva la comunicazione di eventuali dati “anomali”, che rendano necessaria una 
comunicazione più tempestiva. 
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