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Reclamo n. 331/2009/TV del 10 dicembre 2009 
 

 
 
Violazioni lamentate: 
 

 Presunta violazione del principio di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV) 

 Presunta violazione del principio di trasparenza (art. 4 cpv. 2 LRTV in fine)  
 
 

Trasmissione oggetto del reclamo: 
 
RSI, LA 1, “Patti Chiari” del 20 novembre 2009. 
 
 
 
Riassunto della fattispecie  
 
Nel novembre 2009 la trasmissione “Patti chiari” trasmetteva un servizio intitolato “Carne da macello”, 
seguito da un dibattito in studio tra i diversi attori attivi nel settore. Il citato servizio si occupava in 
particolare della qualità che è garantita sul bestiame di allevamento con il marchio BIO nella Svizzera 
italiana e dei relativi controlli.  Nel servizio si riscontravano delle irregolarità nel rispetto delle regole di 
allevamento e ciò sulla base dei rilevamenti effettuati in varie aziende agricole con la consulenza di un 
esperto. Tali irregolarità potevano essere considerate da lievi a medie. Nel successivo dibattito in studio, 
alcune di queste critiche venivano stemperate e, in conclusione, si affermava che nel complesso le aziende 
agricole, comprese quelle BIO, si comportano correttamente.  
 
Nel dicembre 2009 l’associazione A. inoltrava reclamo al Mediatore RSI contro la suddetta trasmissione, 
sollevando una violazione del principio di oggettività e di quello di trasparenza (art. 4 cpv. 2 legge federale 
sulla radiotelevisione, LRTV). Secondo l’associazione reclamante il servizio avrebbe infatti fornito una 
visione distorta della realtà, illustrando talvolta come irregolari delle situazioni che non lo erano e facendo 
trasparire una carenza di controlli in un sistema, quello svizzero, tra i più severi al mondo. Anche il dibattito 
in studio veniva criticato, in quanto carente poiché nessuno degli invitati aveva una vera e propria 
esperienza nell’allevamento del bestiame. Da notare che due reclami di contenuto analogo erano stati 
inoltrati al Mediatore in data 9 dicembre da altre associazioni agricole (reclamo n. 329/2009/TV del 9 
dicembre 2009 e reclamo 330/2009/TV del 9 dicembre 2009 ai quali si rinvia).  
 
In sede di osservazioni (che venivano presentate unitamente alle osservazioni ai reclami sopra menzionati) 
la RSI non ravvisava una violazione dei principi sulle trasmissioni diffuse, essendo stata garantita 
un’informazione sostanzialmente corretta ed equilibrata, pur nella necessità di far trasparire i 
comportamenti non corretti. La RSI sottolineava comunque che durante la trasmissione era stato ribadito 
che la grande maggioranza delle aziende si comporta correttamente.  
 
Durante la seduta conciliativa predisposta dal Mediatore, dopo una discussione costruttiva tra le parti, 
l’associazione reclamante ritirava il reclamo, formulando l’auspicio che la RSI si facesse promotrice di una 
trasmissione periodica sulla valorizzazione del territorio tramite l’agricoltura e l’allevamento. La procedura 
veniva pertanto evasa dal Mediatore con un Rapporto finale - Stralcio ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LRTV. 
 
 
 
 
 



2 
 

 
Osservazioni 
 
In questa procedura l’associazione reclamante ha ritirato il proprio reclamo, auspicando che la RSI si 
facesse promotrice di una trasmissione sulla valorizzazione del territorio. Al proposito va detto che il 
Mediatore, nel proprio Rapporto finale - Stralcio, ha osservato che, dall’udienza di conciliazione al giorno 
dell’emanazione del proprio rapporto, la RSI si è effettivamente occupata in altre trasmissioni 
dell’agricoltura ticinese e della Svizzera italiana. In particolare il Mediatore ha citato un servizio di “Falò” 
intitolato “Giovani contadini ai tempi delle vacche magre”, nel quale sono state descritte le motivazioni e le 
aspirazioni di quattro giovani imprenditori agricoli, pur confrontati con le difficoltà proprie dell’agricoltura 
svizzera attuale, legate anche alla globalizzazione del mercato agricolo mondiale e alla pressione dei prezzi. 
  


