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Consiglio Provinciale 

Sede 

 

  
Redatto da: 
Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunica-
zione 

 

 

p.c. Egregio Presidente 
del Consiglio Provinciale 

dott. Josef Noggler 

 

Sede 

 

Risposta all’interrogazione n. 1077/20 del 04.09.2020 

 

Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui all’oggetto, le riscontro quanto segue: 
 
1) Quale sia la forma che regola le erogazioni pubbliche elargite dalla Provincia di Bolzano a favore 

della testata austriaca ORF editrice del programma di informazione quotidiana Südtirol Heute e 
quali siano stati i mezzi economici riconosciuti negli ultimi cinque anni (si richiede elenco detta-
gliato). 
Il rapporto con ORF è regolato da una convenzione pluriennale. In base all’ultima convenzione stipulata 
nel 2015 le somme annualmente riconosciute a ORF per i servizi erogati – tra i quali anche la produzione 
di Südtirol Heute – compresi tutti i diritti per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive am-
montano a 1.199.000,00€ + iva+ adeguamento ISTAT annuale. 

 
2) Se non si ritiene che all’interno di spazi pesantemente co-finanziati dalla Provincia di Bolzano, 

ovvero anche da contribuenti italiani, debba essere garantito il fondamentale diritto del rispetto di 
ogni forza politica rappresentata in Parlamento, nel Consiglio provinciale e regionale e nelle Isti-
tuzioni repubblicane dettate dalla Costituzione della Repubblica italiana anche nell’uso di un lin-
guaggio compatibile con il medesimo rispetto e non attingendo da stantii vocabolari della prima 
metà del secolo scorso. 
L´articolo 6 della suddetta convenzione stipulata da tra la Provincia di Bolzano e l´emittente 
radiotelevisiva austriaca specifica che “ L’ORF si impegna ad osservare l’obbiettività, l’equilibrio e la 
molteplicità di opinioni nella cronaca nonché l’indipendenza nei confronti di organi governativi, come 
previsto dalla citata Legge Federale Austriaca sull’ORF e dalla comunicazione della Commissione 
Europea 2009/C 257/01.” 

 
3) Quale sia l’organismo di vigilanza (in Italia la Commissione di vigilanza sulla Rai svolge questa 

funzione per la radiotelevisione italiana) che possa esplicare la sua azione di controllo su questa 
testata austriaca che utilizza per le sue trasmissioni non solo la rete di diffusione terrestre italiana 
ma anche provvigioni determinate dalla Provincia di Bolzano. 
Il Comitato provinciale per le comunicazioni instituito presso il Consiglio Provinciale è un organo di garan-
zia indipendente, costituito da sei componenti, che opera nel settore dei media a livello locale. Assume 
funzioni di vigilanza e controllo per la tutela degli utenti e degli operatori del settore. Al contempo si ado-
pera per preservare e migliorare la qualità e il pluralismo del settore dei media in Alto Adige. 

 
4) Come si giudichi l’utilizzo in piena campagna elettorale durante una trasmissione di informazione 

televisiva di un linguaggio per la parte redazionale così evocativo e violento nei riguardi di una 
forza politica rappresentata nelle istituzioni repubblicane e si ospitino interviste (senza diritto di 
replica) offensive verso i cittadini intervenuti ad una manifestazione politica. 
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La Giunta provinciale si fa carico di stipulare convenzioni e fissare gli obiettivi di indirizzo sulla base della 
LP 6 del 18/03/2002 che recita all´art 1 “La Provincia autonoma di Bolzano promuove la libertà e la plura-
lità dei mezzi di informazione al fine di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della popo-
lazione altoatesina, di potenziare l’identità linguistica e culturale delle persone appartenenti ai gruppi lin-
guistici ladino, tedesco e italiano, di garantire il pluralismo di idee nonché un’offerta indipendente, diversi-
ficata, equilibrata e capillare di informazioni su tematiche locali. Uno speciale riguardo è rivolto alle esi-
genze dei gruppi etnici tutelati dallo Statuto di autonomia. “ 
Valutazioni e osservazioni a proposito di singoli servizi possono essere indirizzate al Comitato provinciale 
per le comunicazioni o direttamente alla redazione stessa di ORF. 

 

Cordiali saluti 

 
Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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