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Blue Marble
NASA, 1972



“Quando le cose non sono semplici, non sono chiare, 
pretendere la chiarezza, la semplificazione a tutti i 
costi, è faciloneria, e proprio questa pretesa obbliga i 
discorsi a diventare generici, cioè menzogneri. 
Invece lo sforzo di cercare di pensare e d’esprimersi 
con la massima precisione possibile proprio di fronte 
alle cose più complesse è l’unico atteggiamento 
onesto e utile.” 

(Italo Calvino, 1978)

Complessità



Il contesto comunicativo

specialisti
decisori

pubblico informato

pubblico generale

giornalisti



I principi

1) Formazione dedicata
2) Rapporto con le fonti  (fonti qualificate, molteplicità, distacco e visione critica)
3) Processi informativi  (risvolti economici)
4) Dovere etico/correttezza e veridicità notizia  
5) Non creare aspettative infondate o allarmi ingiustificati  
6) Rapportarsi a differenti posizioni e analisi scientifiche
7) Gestione complessiva di una notizia scientifica (cautela, prudenza, equilibrio)
8) Nelle redazioni: giornalista scientifico mediatore preparato  

Manifesto di Piacenza



Testo unico dei doveri del giornalista
Dal 1 gennaio 2021 inseriti i principi del Manifesto di Piacenza 
sul giornalismo scientifico

Articolo 6
Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria

Il giornalista:
(...)
b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo 
che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i 
tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non 
v’è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e 
delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;

c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate 
sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e 
internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere
(...)



● Comunicazione ambientale 
istituzionale, a partire dai dati

● Conoscenza validata,
con un valore legale

● Ruolo di indirizzo e riflessione sul 
contesto più ampio della 
sostenibilità

Snpa è



Snpa è

Rapporti Snpa
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Ecoscienza

Gli interlocutori

● tecnici ambientali
● istituzioni
● ricerca
● associazionismo
● educazione
● professionisti
● ...



Sostenibilità



Ambiente e salute



Transizione



Clima



Aria

emissioni di PM10



Aria
Traffico leggero: 
riduzione fino 
a oltre l’80%
Traffico pesante: 
riduzione fino 
a oltre il 50%.
Riscaldamento 
domestico: 
incremento 
dal 5% al 15%
Servizi pubblici o 
privati: riduzione dal 
25% al 65%
Industria: riduzione 
dal 6% al 35%

NOx: -40% max
PM

10
: -20% max



Energia



● Sussidi ambientalmente dannosi
● Plastica in mare
● Risorse in esaurimento
● Monitoraggio odori molesti
● Agricoltura e sostenibilità
● Emergenze e previsioni
● Biodiversità
● 5G

Altri temi
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