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Reclamo n. 340/2010/RADIO del 28/30 luglio 2010  
 
 
 
Violazioni lamentate: 
 

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

Trasmissione oggetto del reclamo: 
 
RSI, Rete Tre, “Notiziario” del 28 luglio 2010.  
 
 
 
Riassunto della fattispecie  
 
Nel luglio 2010 A. inoltrava al Mediatore RSI un reclamo concernente una notizia data durante un’edizione 
della trasmissione radiofonica il “Notiziario” del 28 luglio 2010. Il reclamante criticava la notizia secondo la 
quale un lupo aveva attaccato delle mucche in Vallese, definendole degli animali di “diversi quintali”. 
Oggetto della censura del reclamante era quindi la terminologia utilizzata nel servizio, che veniva 
considerata dallo stesso non corretta. Egli osservava infatti che - ai sensi della vigente normativa legale 
(Legge federale sulla metrologia; Ordinanza sulle unità), che fa riferimento al sistema internazionale dei 
pesi e delle misure - il multiplo dei chilogrammi (Kg) è la “tonnellata” (1000 Kg) e non più il “quintale” (100 
Kg). Il reclamante evidenziava inoltre che tale termine era stato più volte utilizzato in diverse trasmissioni 
radiofoniche e televisive della RSI, e ciò nonostante una sua segnalazione telefonica. In sede di osservazioni 
la RSI rilevava, per contro, che il reclamo era palesemente infondato, in quanto nessuna norma di 
programma era stata lesa utilizzando il termine “quintale” per indicare il peso di una delle recenti grosse 
prede del lupo vallesano. Al contrario, rilevava la RSI, “quintale” è un sostantivo della lingua italiana, 
indicato dai dizionari, che non manipola e non induce il radioascoltatore o il telespettatore in errore. 
Ritenuto che il testo del reclamo e la presa di posizione della RSI hanno permesso al Mediatore di avere una 
visione ampia e fedele del reclamo, lo stesso rinunciava a convocare le parti per un ulteriore scambio di 
veduta in contraddittorio ed evadeva il presente reclamo con un Rapporto conclusivo ai sensi dell’art. 93 
cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).  
 
In tale Rapporto conclusivo il Mediatore, dopo aver premesso di aver svolto verifiche e approfondimenti sui 
testi legali in merito alla tematica sollevata, rilevava che l’obbligo di utilizzare le unità legali è definito dalla 
Legge federale sulla metrologia del 9 giugno 1977 (LMetr). In merito il Mediatore precisava che - ai sensi 
della LMetr - tale obbligo è previsto, oltre che per le indicazioni sugli strumenti di misurazione, anche 
nell’uso commerciale e in quello ufficiale (salvo eccezioni prescritte dalla stessa LMetr). Egli rilevava inoltre 
che, dall’elenco contenuto nella LMetr, risulta che gli “atti ufficiali” che sottostanno all’obbligo di indicare 
le unità di misura ufficiali sono atti emanati da enti pubblici o assimilati (incaricati cioè di compiti di diritto 
pubblico, come la SRG SSR e la RSI) che hanno delle conseguenze giuridiche precise (come è il caso per le 
decisioni, i contratti e atti simili). Il Mediatore faceva pertanto notare che una trasmissione informativa 
della RSI, a meno che abbia come oggetto specifico le unità di misura ufficiali e il loro rispetto, non è un 
“atto ufficiale” ai sensi della LMetr. Egli concludeva quindi rilevando che in una trasmissione informativa 
generica (come quella evocata dal reclamante), l’indicazione del “quintale” invece del “chilogrammo” o 
della “tonnellata” non ha il carattere di atto ufficiale che impone l’indicazione delle unità di misura legali. Il 
Mediatore si occupava poi di analizzare la fattispecie nell’ottica del principio di oggettività. In merito egli 
rilevava innanzitutto che tale principio impone alle trasmissioni redazionali diffuse dagli enti radiotelevisivi 
un’informazione corretta, non manipolatrice, che deve permettere alle e ai radio e telespettatori di potersi 
formare una propria opinione su un dato avvenimento.  
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Poiché il termine contestato (quintale) è ancora utilizzato nel linguaggio comune, ed è ancora presente sui 
dizionari, il Mediatore stabiliva che, nel caso concreto, non vi era pericolo di scorretta informazione. 
Tuttavia, il Mediatore precisava che - se la trasmissione contestata avesse avuto come oggetto le unità di 
misura legali, e se in questo ambito fosse stato erroneamente indicato che i quintali sono delle unità di 
misura legali e ufficiali - la questione sarebbe stata differente. In definitiva, il Mediatore concludeva 
rilevando che, nella fattispecie, non vi erano motivi per affermare che la RSI avesse violato le norme 
concernenti le trasmissioni redazionali diffuse (in particolare l’art. 4 cpv. 2 LRTV sul principio di oggettività).  
 
 
 
Osservazioni 
 
In merito alla presente procedura va innanzitutto segnalato che, nel proprio Rapporto conclusivo, il 
Mediatore ha auspicato - come raccomandazione all’emittente - che nelle redazioni le giornaliste e i 
giornalisti vengano sensibilizzati sull’esistenza di normative legali sulle unità di misura determinanti in 
ambito commerciale e ufficiale. Egli ha inoltre osservato che sarebbe anche utile prevedere delle 
trasmissioni informative che illustrino al pubblico, in particolare ai consumatori, gli interessanti aspetti 
legali relativi alla questione dei sistemi di misura ufficiali. Con particolare riferimento al caso concreto, va 
evidenziato che il Mediatore ha affermato che, visto che la questione dell’uso delle unità di misura legali si 
pone anche nel commercio e nelle negoziazioni, sarebbe forse auspicabile che nelle menzionate 
trasmissioni si affronti talvolta la questione, per verificare l’uso effettivo di queste unità legali nei campi 
soggetti a obbligo legale del suo uso. Il Mediatore ha infine rilevato che, a titolo informativo, può essere 
utile e interessante anche per i giornalisti in generale sapere quali sono le unità di misura legali, vista la loro 
missione informativa (non necessariamente legata alla trasmissione di queste conoscenze al pubblico).  A 
mente del Mediatore, queste conoscenze devono far parte di quel bagaglio culturale che è opportuno che 
un giornalista attento alla realtà abbia.  


