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AD AGOSTO LA DISINFORMAZIONE A 
TEMA UCRAINA RAGGIUNGE LA QUOTA 
PIÙ BASSA DALL’INIZIO DEL CONFLITTO. 
RIMANGONO STABILI I DATI SU COVID 
E CLIMA

  
I cinque progetti editoriali italiani che hanno pubblicato 
contenuti di verifica dei fatti, e che hanno contribuito a 
questo report*, hanno pubblicato, ad agosto 2022, un totale 
di 290 articoli di fact-checking. 

Di questi 27 (9,3%) hanno avuto per oggetto casi di 
disinformazione riguardanti la guerra in Ucraina, 49 (17%) la 
pandemia e 35 (12%) il cambiamento climatico.

Prosegue quindi, anche in Italia, la frammentazione 
del panorama della disinformazione, in linea con 
quanto evidenziato nell’ultimo report Edmo relativo alla 
disinformazione nell’Unione europea. 

* Progetti che hanno contribuito a questo report: 
BlastingNews, Bufale.net, Facta, Open, Pagella 
Politica
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https://edmo.eu/fact-checking-briefs/


Ad agosto la disinformazione rilevata sulla pandemia di Covid-19 è rimasta stabile per 
il sesto mese consecutivo, mentre quella a tema Ucraina è calata significativamente, 
passando dal 20% di luglio al 9% di agosto. Si tratta della quota più bassa rilevata da 
Idmo dall’inizio del conflitto. 

% di disinformazione a tema Covid-19 
sulla disinformazione totale
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I PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DISINFORMAZIONE AD AGOSTO, 
IN BASE AI DATI RACCOLTI DAI PROGETTI CHE HANNO CONTRIBUITO 
A QUESTO REPORT, SONO STATI LA PANDEMIA, LA GUERRA IN UCRAINA 
E LA POLITICA

Nel mese di agosto la pandemia di Covid-19, la guerra in Ucraina e l’emergenza climatica hanno rappresentato 
complessivamente il 38% delle notizie false rilevate. Tre quinti della disinformazione rilevata in Italia ha quindi 
toccato tematiche varie, tra cui la politica, anche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. 

A luglio e agosto, i mesi più caldi dell’anno, la disinformazione a tema ambientale non ha mai superato la soglia 
del 15% sul totale della disinformazione rilevata, fermandosi in particolare al 13% a luglio e al 12% ad agosto. 
Percentuali comunque notevoli, ma non tanto da permettere al tema di imporsi come argomento principale. 
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Il video non è la prova che il capo dell’OMS non è stato vaccinato contro la Covid-19 (Covid-19)

La presunta foto del Po del 1909 utilizzata per negare l’emergenza siccità (ambiente)

Di che cosa parla lo «studio choc» sulle presunte alterazioni del sangue nei vaccinati 
Covid-19 (Covid-19)

Salvini sbaglia: la flat tax costa sette volte il reddito di cittadinanza (politica)

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI AD AGOSTO, SECONDO I DATI RACCOLTI DAI 
PROGETTI CHE HANNO CONTRIBUITO A QUESTO REPORT, HANNO 
RIGUARDATO TEMATICHE VARIE, DALLA PANDEMIA ALLA POLITICA, 
PASSANDO PER IL CLIMA. 

Questo video della luna è stato creato digitalmente (varie)

No! Questo sondaggio elettorale è falso (politica)

Superquark chiude definitivamente dopo il rifiuto di Alberto Angela: nessuna fonte per le voci 
(varie)
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https://it.blastingnews.com/politica/2022/08/non-e-vero-dalla-delta-force-che-sequestra-un-carico-d-armi-dellirs-al-capo-delloms-non-vaccinato-003529362.html
https://www.open.online/2022/08/09/foto-ponte-po-1909-emergenza-siccita-fc/
https://www.open.online/2022/08/16/studio-alterazione-sangue-vaccini-covid-fc/
https://www.open.online/2022/08/16/studio-alterazione-sangue-vaccini-covid-fc/
https://www.bufale.net/teorie-strampalate-di-hoara-borselli-sul-crollo-della-marmolada-bufera-tra-le-reazioni/
https://pagellapolitica.it/fact-checking/costo-flat-tax-reddito-cittadinanza
https://www.facta.news/immagine-modificata/2022/08/05/video-luna-artico-perigeo/
https://www.open.online/2022/08/31/elezioni-politiche-2022-falso-sondaggio-m5s-fc/
https://www.bufale.net/superquark-chiude-definitivamente-dopo-il-rifiuto-di-alberto-angela-nessuna-fonte-per-le-voci/


LE QUATTRO STORIE FALSE PIÙ 
DIFFUSE NELL’UE AD AGOSTO, 
IN BASE AI RESOCONTI DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI 
FACT-CHECKING PARTE DEL 
NETWORK EDMO, SONO STATE:

Video fuori contesto di un festival in Piemonte, 
erroneamente associati con le proteste 
antigovernative degli agricoltori nei Paesi Bassi

La falsa notizia secondo cui gli incendi boschivi 
sarebbero stati causati intenzionalmente con degli 
elicotteri

L’errata notizia secondo cui il World economic 
forum vorrebbe mettere fine alla «dispendiosa 
proprietà di auto private»

Le (decontestualizzate) mappe relative alle 
previsioni meteorologiche manipolate per 
esagerare gli effetti del cambiamento climatico

Contenuto preso dal quindicesimo brief EDMO sulla disinformazione nell’Unione 
europea, pubblicato il 16 settembre 2022

NOT EU

EU

EU - No data

https://facta.news/fuori-contesto/2022/08/04/trattori-piemonte-proteste-agricoltori/
https://facta.news/fuori-contesto/2022/08/02/elicottero-appicca-incendi-spagna/
https://facta.news/fuori-contesto/2022/08/12/world-economic-forum-proprieta-auto/
https://facta.news/fuori-contesto/2022/08/03/mappe-clima-germania/
https://edmo.eu/fact-checking-briefs/#pdf-dp_rand2099044785/6/


METODOLOGia
The information contained in this brief was collected via a ques

Le informazioni contenute in questo report sono state raccolte tramite un questionario, inviato ai progetti 
italiani che hanno pubblicato contenuti di fact-checking e che hanno dato la propria disponibilità. 

Periodo di riferimento: 1-31 agosto 2022. 
Numero di progetti che hanno risposto: 5.

Editori del report: Laura Loguercio e Tommaso Canetta, Pagella Politica/Facta. 
Per avere ulteriori informazioni contattare l.loguercio@pagellapolitica.it o t.canetta@pagellapolitica.it.

IDMO è beneficiario di fondi dell’Unione europea tramite il Contratto numero 
INEA/CEF/ICT/A2020/2394428.

Elementi grafici: Veecteezy.com, Freepik.com, VistaCreate
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