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Cambiamenti climatici e mass media italiani

Corriere della sera
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Fonte: Inglisa M. (2008) La rappresentazione dei cambiamenti climatici nei media italiani. Ibis ed.

Problemi più frequenti nell’informazione climatica

Fonte: Altan T. (2001) Anni Frolli. Einaudi ed. 
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Problemi più frequenti nell’informazione climatica

L’essere umano ha un terzo del DNA in comune con la lattuga. 

Fonte: AA.VV. (2007) Any Question Answered by number 63336. Profile Books ed.

10 problemi più frequenti nell’informazione sul clima

1. Estremizzazione / polarizzazione - drammatizzazione
2. Mancanza di preparazione sulle tematiche scientifiche
3. Carenza di redazioni scientifiche
4. Confusione fra tempo e clima 
5. Individuazione di un consenso scientifico (gli scienziati sono divisi: 

sentiamo i pro e i contro…)
6. Mancanza di una riconosciuta autorità scientifica nazionale di 

riferimento (es. Accademia delle Scienze)
7. Definizione del problema e dei termini: catastrofe/catastrofismo, 

allarme/allarmismo, scetticismo/negazionismo
8. Incapacità di capire e gestire l’incertezza
9. Il tema dei cambiamenti climatici travalica i confini della scienza
10. (autoreferenzialità, conflitti di interesse, mancanza di editori puri…)
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From: Doran, P.T. and M. Kendall Zimmerman 2009. Examining the Scientific Consensus
on Climate Change. EOS  VOLUME 90 NUMBER 3

L’attività umana è un fattore significativo nel variare le 
temperature globali del pianeta?

La valutazione e comunicazione dell’incertezza non è trascurata 
nella letteratura scientifica e nei rapporti IPCC

Tre sono gli approcci utilizzati nei rapporti IPCC, che dipendono dalla 
natura dell’informazione disponibile:

Approccio qualitativo: esprime il peso relativo, la qualità
dell’evidenza scientifica (ad esempio informazioni, dati, segnali, teorie 
in grado di supportare una certa tesi) e l’accordo su questa evidenza 
(tramite ad esempio l’analisi della concordanza della letteratura 
scientifica). 

Approccio semi-quantitativo: si basa sull’elaborazione del giudizio 
di esperti sulla correttezza dei dati, dei risultati di un modello, di 
un’analisi o di un’affermazione. Si fa riferimento a dei livelli di 
confidenza: bassa, media, alta, ecc.

Approccio quantitativo: in termini probabilistici, stimando la 
probabilità che un ben definito evento sia occorso nel passato o 
occorrerà in futuro
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Entità dell’evidenza (teoria, osservazioni, modelli)

Livello di 
accordo 

o di 
consenso

Elevato accordo
limitata evidenza

Scarso accordo
limitata evidenza

Scarso accordo
elevata evidenza

Elevato accordo
evidenza elevata

“Evidenza”: informazioni o segnali che indicano se una convinzione o 
una affermazione è vera o valida. 

Relativamente ai cambiamenti di neve, ghiaccio e terreno ghiacciato 
(incluso il permafrost), c’è un’alta confidenza (high confidence) che i 
sistemi naturali siano influenzati. Alcuni esempi:
• l’allargamento e l’incremento del numero dei laghi glaciali [1.3];
• l’aumento dell’instabilità del terreno nelle regioni con permafrost, e 
delle valanghe di tipo roccioso nelle regioni montuose [1.3];
• i cambiamenti in alcuni ecosistemi Artici ed Antartici, inclusi i biomi 
mare-ghiaccio, e i predatori dei livelli

Basandosi su un grande numero di prove, c’è un’alta confidenza (high 
confidence) che si stiano verificando i seguenti effetti sui sistemi 
idrologici:
• aumento del run-off e un anticipo nel picco primaverile di scarico in 
molti fiumi alimentati da ghiacciai e nevai [1.3];
• riscaldamento dei laghi e dei fiumi in molte regioni con effetti sulla 
struttura termica e sulla qualità dell’acqua [1.3].

Esempi dall’AR4-WG2 - SPM
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Gli scienziati applicano standard di evidenza molto alti: ad esempio 
chiedendo una probabilità molto bassa (inferiore al 5 % o anche 
all’1 %) che la conclusione che si ottiene sia sbagliata. 

La scelta livello di evidenza da accettare per decidere delle azioni 
è una scelta politica: scienza e politica usano standard diversi 
per giudicare l’evidenza.

Il processo politico utilizza standard di evidenza che sono sia più
stretti che più larghi, sulla base dei costi (percepiti) di essere in 
errore.

Se un paziente è in fin di vita…

Lo standard di evidenza che deve essere usato nel settore dei 
cosmetici, invece…

Fonte: Kinzig A. et al. (2003) Coping with uncertainty: a call for a new science-policy forum. 
Ambio, 32, 5, 330-335.

“negazionismo”
testardo e irragionevole rifiuto delle evidenze scientifiche più robuste 

su cui la comunità scientifica ha raggiunto un consenso

Il negazionismo è diverso dallo scetticismo ? 

È fisiologico e benemerito il “negazionismo” ?

Come riconoscere il negazionismo ? 
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Niente sta 
cambiando 

Il clima è
sempre 

cambiato 

L’uomo non 
c’entra Non 

dobbiamo 
preoccuparci

Ormai è
troppo 
tardi

Il 
riscaldamento 

globale fa 
bene

Fare qualcosa 
costa troppo

Argomentazioni
negazioniste

“negazionismo”
testardo e irragionevole rifiuto delle evidenze scientifiche più robuste 

su cui la comunità scientifica ha raggiunto un consenso

Fonte: Caserini S. (2008), A qualcuno piace caldo. Errori e leggende sul clima che cambia, 
Edizioni Ambiente, Milano

1. Estremizzazione: un negazionista è molto in disaccordo con le 
tesi più accreditate, su punti fondanti, non sui dettagli. 

2. Superficialità delle tesi alternative proposte: mancanza di 
approfondimento e il disinteresse a fornire un quadro alternativo 
coerente, che superi una seria revisione critica. 

3. Rifiuto a riconoscere gli aggiornamenti: continuo uso di 
argomenti vecchi e screditati. 

4. Tendenza all’insulto: il negazionista spesso attacca direttamente 
e personalmente chi la pensa diversamente.

Esempio di frasi negazioniste:
“l’uomo non è responsabile dei cambiamenti climatici”
“la CO2 è irrilevante”
“la spiegazione di tutto è il sole”.

Come riconoscere il negazionismo ?
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Origini del negazionismo

• esibizionismo
• narcisismo
• ricerca di visibilità
• battaglia ideologica
• difesa dell’attuale modello di sviluppo e produzione
• conquista di spazio politico
• difesa di interessi personali
• compito del proprio posto di lavoro

• ragioni nobili ? (“bastian contrari”, in quanto ribelli, in quanto 
non omologati, un’“assicurazione contro tutti i fascismi”)

• dissonanza cognitiva 
• un conflitto con il presente, e la rimozione è un effetto
• negazione del senso del limite 

Le società spesso evitano di confrontarsi con realtà scomode e 
dolorose, mettendo in atto meccanismi di diniego consapevoli o 

inconsapevoli

C’è un diniego personale, ufficiale, culturale, storico

Il negazionismo funziona, perché rafforza la rimozione popolare, 
l’opinione pubblica non vede l’ora di essere rassicurata.

Il negazionismo è coerente con un’idea di sicurezza dominante, il 
mito della sicurezza tecnologicamente prodotta.

Fonte: Cohen S. (2008), Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società
contemporanea, Carrocci, Roma. Euli E., Caserini S. 
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Criteri e strumenti per una corretta informazione sul clima

Valutare l’origine di una tesi (dove la tesi è esposta o pubblicata?)

Valutare la revisioni della tesi da parte di esperti del settore

Lontananza dal consenso scientifico sul tema

Distinzione fra autorevolezza e autorità

Conflitti di interessi

Smoke, mirrors & hot air. How Exxonmobil uses Big Tobacco’s tactics to manufacture 
uncertainty on climate science. Union of Concerned Scientists, Cambridge, MA (USA). 

È una rivista scientifica o generalista ?

È una rivista importante per quel settore ?

È un lancio di agenzia precedente la pubblicazione ?

È stata sottoposta ad un processo di “peer review” (revisione dei pari) ?

Quanto è in accordo /  disaccordo con altri lavori simili ?

Come è stato accolto il lavoro fra i colleghi, fra gli esperti del settore ? 

Quale è l’origine di una certa tesi ? 

Dove è pubblicata?
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The Copenhagen Diagnosis, 2009: Updating 
the World on the Latest Climate Science.
Ian Allison, Nathan Bindoff, Robert Bindschadler, Peter Cox, Nathalie de Noblet-
Ducoudre , Matthew England, Jane Francis, Nicolas Gruber, Alan Haywood  , 
David Karoly , Georg Kaser, Corinne Le Quéré, Tim Lenton, Michael Mann, Ben 
McNeil, Andy Pitman, Stefan Rahmstorf , Eric Rignot, Hans Joachim 
Schellnhuber, Stephen Schneider, Steven Sherwood, Richard Somerville, 
Konrad Steffen, Eric Steig, Martin Visbeck, Andrew Weaver. 

http://www.copenhagendiagnosis.com/

Peer review (revisione dei pari)

È un processo basilare per la diffusione della conoscenza scientifica.

È un processo tanto più rigoroso tanto più la rivista è seria.

Non è un processo infallibile, ma permette una grande scrematura.

Molte riviste italiane non sono dotate di sistemi di peer review

Per altre la revisione è molto blanda

Per gli atti di convegni, congressi e seminari la revisione è minima

Rapporti di organizzazioni private non hanno sistemi di peer review
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Esiste il “consenso scientifico” su un tema ?

Secondo alcuni autori no:
È stato detto che la "stragrande maggioranza" del mondo 
scientifico concorda sulle conclusioni relative al cambiamento 
climatico più drastico e repentino che il pianeta abbia conosciuto 
negli ultimi millenni. Siccome non è possibile mettere ai voti una 
certezza scientifica il termine "stragrande maggioranza" è privo 
di senso.

Quale è l’alternativa al consenso scientifico?

Una commissione di esperti ?
- da chi sono nominati i membri della commissione ?
- sono rappresentativi delle diverse voci in gioco ?

Quali sfide per il futuro ?
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…the onslaught seems to be working: some polls in the 
United States and abroad suggest that it is eroding public 
confidence in climate science at a time when the 
fundamental understanding of the climate system, although 
far from complete, is stronger than ever.

1. Leggerezza
2. Rapidità
3. Esattezza
4. Visibilità
5. Molteplicità
6. Consistenza
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Leggerezza

Rapidità
(Lentezza – Inerzia)
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Esattezza

Fonte : SMP4, WG1- AR4

www.350.org

Visibilità
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Molteplicità

1 Week’s Food for a Family in USA: $ 342 1 Week’s Food for a Family in Chad: $ 1.37

Consistenza
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Lungimiranza
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