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                                          Alla redazione TG RAI regionale      

Piazza della repubblica 1 
 60100 ANCONA 

 
All’ordine dei giornalisti delle Marche  

Via Leopardi 2 
60122 ANCONA 

 
OGGETTO : servizio RAI TG3 regionale del 18.03.2008. 
 

Martedì 18 Marzo il TG 3 Marche apriva con la notizia: “ La centrale a biomasse di 
Schieppe si farà” . Seguivano immagini di repertorio senza tuttavia una  motivazione 
precisa se non che il TAR Marche aveva respinto i ricorsi delle amministrazioni 
contrarie alla realizzazione della centrale. Ci risulta però che l’azienda non è affatto 
autorizzata alla costruzione, i provvedimenti sono ancora sospesi e la sentenza del 
TAR non ha prodotto effetti diretti su tali atti. La nostra associazione è contraria da 
sempre a tale centrale elettrica, peraltro a basso rendimento energetico,  perché 
inutile alla collettività in quanto possiamo ricavare la stessa quantità di energia utile 
con altre fonti rinnovabili ben più sostenibili  mantenendo l’attuale qualità  della valle 
del Metauro. Tuttavia non chiediamo di riportare tale affermazione così, senza 
approfondire, studiare, capire. Quindi non comprendiamo il  servizio proposto l’altra 
sera. Intendiamo l’informazione ed in particolare quella  del servizio pubblico non il 
megafono di una opinione rispetto ad un’altra, ma la ricerca della verità. Come è 
stato possibile trasmettere una notizia spot unilaterale peraltro palesemente falsa? . 
Eppure bastava interpellare i vertici delle istituzioni locali  come ad esempio la 
Comunità Montana di Fossombrone o i Sindaci più direttamente coinvolti o la 
Provincia, se non vi fidate dei cittadini. C’è stato un effetto comune di smarrimento 
fra gli utenti  e molti di loro sono convinti ormai che l’impianto  fra poco si farà.  Cosa 
dobbiamo pensare dei giornalisti RAI e della loro redazione regionale? E’ stato solo 
un caso eccezionale  di scarsa professionalità oppure è una consuetudine a scapito 
dell’autorevolezza del servizio pubblico? Come in ogni ordine professionale ci sarà 
pure  un codice deontologico da rispettare. 
Vorremo avere delle risposte chiare e il parere dell’ordine dei giornalisti sulla vicenda 
prima di interessare l’Autorità delle Comunicazioni, il Corecom, la prossima 
commissione parlamentare, nonché una rettifica nelle prossime edizione del TG3 
dopo un minimo di preparazione. 
 
Distinti saluti 
 
Montefelcino 21.03.2008 
                                             
                                                     IL PRESIDENTE 
                                                 ( Stefano Bellagamba) 


