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Lo  scopo  di  questo  articolo  è  mostrare  come  l'affermazione  di  
Koonin  sulla  trasmissione  distorta  del  messaggio  climatico  sia  

essenzialmente  corretta.  Per  fare  ciò,  esaminerò  in  dettaglio  due  esempi  

tratti  dalla  voluminosa  letteratura  sulla  scienza  del  clima:  il  record  della  

temperatura  globale  negli  ultimi  2000  anni  e  le  ondate  di  caldo  marine.  

Traccerò  la  distorsione  della  scienza  sottostante  mentre  procede  attraverso  

le  fasi  seguenti,  concentrandomi  sul  sesto  rapporto  di  valutazione  (AR6)  

del  2021  del  Gruppo  intergovernativo  di  esperti  sui  cambiamenti  climatici  

(IPCC):

Poiché  esiste  relativamente  poca  luce  diurna  tra  la  letteratura  di  

ricerca  e  la  maggior  parte  dei  rapporti  di  valutazione,  non  è  necessario  

che  io  includa  quella  fase  di  trasmissione.

Koonin  conclude  che  la  maggior  parte  della  disconnessione  deriva  

da  una  cattiva  comunicazione,  analoga  al  gioco  per  bambini  dei  sussurri  

cinesi,  come  è  noto  nel  Regno  Unito,  o  alla  sua  controparte  nordamericana,  

Telephone.  Sottolinea  che  ci  sono  ampie  possibilità  che  le  informazioni  

sul  clima  vengano  interpretate  erroneamente  o  addirittura  distorte  man  

mano  che  vengono  successivamente  distillate  passando  dalla  letteratura  

di  ricerca  ai  rapporti  di  valutazione  scientifica,  ai  riepiloghi  dei  rapporti  di  

valutazione,  ai  comunicati  stampa  e  infine  al  media.  L'età  della  copertura  

mediatica  è,  ovviamente,  la  principale  fonte  pubblica  di  informazioni  sulla  

scienza  del  clima.

•  Comunicato  stampa  ÿ  Media  e  copertura  ambientale

Nel  suo  recente  libro  Unsettled  and  a  GWPF  Annual  Lecture  con  lo  stesso  

titolo,1  Steven  Koonin  della  New  York  University  mette  in  dubbio  la  

saggezza  politica  convenzionale  secondo  cui  la  scienza  del  cambiamento  

climatico  è  risolta  e  discute  come  si  è  arrivati  a  questo  equivoco.  Esplora  

come  la  scienza,  con  tutte  le  sue  certezze  e  incertezze,  diventa  "La  

scienza",  come  viene  riassunta  e  comunicata  e  cosa  si  perde  nel  processo.  

Il  risultato  finale  è  che  la  percezione  popolare  del  riscaldamento  globale  

differisce  notevolmente  da  quanto  afferma  la  scienza.

1

•  SPM  ÿ  Comunicato  stampa

i  porti  sono  in  realtà  costituiti  da  tre  rapporti  separati,  compilati  da  tre  

diversi  gruppi  di  lavoro,  più  l'SPM.  Il  gruppo  di  lavoro  I  è  composto  in  gran  

parte  da  scienziati  del  clima  e  si  concentra  sulla  scienza;  gli  altri  due  

gruppi  di  lavoro  e  una  task  force  associata  comprendono  principalmente  

scienziati,  ingegneri  e  burocrati  governativi  non  legati  al  clima,  che  si  

concentrano  sull'impatto  e  sulla  mitigazione  del  riscaldamento  globale.  

L'SPM,  d'altro  canto,  è  scritto  principalmente  da  rappresentanti  del  governo  

e  spesso  viene  messo  insieme  prima  che  il  rapporto  completo  sia  

completato.

•  Rapporto  di  valutazione  ÿ  Sintesi  per  i  responsabili  politici  (SPM)

Va  notato  qui  che  la  valutazione  IPCC  re

1.  Introduzione
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2.  Cronologia  della  temperatura  globale

grafico  della  temperatura  strutturato  per  gli  ultimi  2020  anni  che  ricorda  

l'asta  e  la  lama  di  una  mazza  da  hockey  su  un  lato,  senza  variazioni  o  un  

leggero  calo  della  temperatura  per  i  primi  1900  anni,  seguito  da  

un'improvvisa  e  rapida  ripresa  durante  gli  ultimi  120  anni .  In  evidenza  

all'inizio  dell'SPM,  l'ultima  versione  della  mazza  da  hockey  dell'IPCC  è  

mostrata  nella  Figura  1.3

La  mazza  da  hockey,  la  creazione  dello  scienziato  del  clima  e  autore  

dell'IPCC  Michael  Mann,  è  apparsa  per  la  prima  volta  nel  terzo  rapporto  di  

valutazione  dell'IPCC  nel  2001,  ma  era  vistosamente  assente  da  AR4  e  

AR5.  La  ragione  principale  della  sua  scomparsa  è  stata  la  sua  smentita  nel  

2003  da  parte  dell'analista  minerario  canadese  Stephen  McIntyre  e  

dell'economista  Ross  McKitrick,  che  hanno  scoperto  che  il  grafico  era  

basato  su  un'analisi  statistica  errata,  nonché  su  una  selezione  preferenziale  dei  dati.4

2

In  AR6,  l'IPCC  fa  rivivere  la  famigerata  "mazza  da  hockey"  2

La  sua  resurrezione  nell'AR6  SPM,  tuttavia,  illustra  molto  chiaramente  

come  la  scienza  possa  perdersi  nella  traduzione.  La  figura  1,  o  la  sua  

discussione,  non  compare  in  nessuna  parte  del  corpo  del  report.  La  

somiglianza  più  vicina  si  trova  in  un  segmento  di  un  com

Figura1:  La  "mazza  da  hockey"  
dell'IPCC  nell'AR6  SPM.

La  mazza  da  hockey  si  distingue  per  l'assenza  di  due  caratteristiche  

precedentemente  ben  documentate  del  nostro  clima  passato:  il  periodo  

caldo  medioevale  (MWP)  intorno  all'anno  1000,  un  periodo  in  cui  in  molte  

parti  del  mondo  si  registravano  condizioni  calde  più  del  normale,  e  il  periodo  

freddo  centrato  intorno  al  1650  noto  come  la  Piccola  Era  Glaciale  (LIA).

–  una  ricognizione

La  mazza  da  hockey  è  stata  anche  screditata  da  un  team  di  scienziati  e  

statistici  riuniti  dal  National  Research  Council  della  National  Academy  of  

Sciences  degli  Stati  Uniti.5

La  linea  grigia  continua  da  1  a  2000  è  

una  ricostruzione  della  temperatura  

superficiale  globale  da  archivi  
paleoclimatici,  mentre  la  linea  nera  

continua  dal  1850  al  2020  rappresenta  
osservazioni  dirette;  entrambi  sono  

relativi  alla  media  1850-1900  e  hanno  

una  media  di  dieci  anni.  Fonte:  IPCC.3

2.1  Rapporto  di  valutazione  ÿ  Sintesi  per  i  decisori  politici
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plex  grafico  raffigurante  la  storia  della  temperatura  globale  durante  l'Olocene,  a  

partire  dal  10.000  a.C.  (Figura  2).6

Sebbene  molte  ricostruzioni  abbiano  supportato  la  posizione  di  Mann  secondo  

cui  MWP  e  LIA  non  esistevano,  un  gran  numero  fornisce  anche  prove  evidenti  

che  erano  reali.  Ciò  è  dimostrato  dal  documento  di  sintesi  del  2016  di  

Christiansen  e  Ljungqvist,8  citato  in  AR6,  che  ha  rilevato  che  delle  16  

ricostruzioni  su  larga  scala  studiate,  9  hanno  avuto  il  loro  anno  più  caldo  nel  20°  

secolo  e  7  durante  il  MWP.

3

Figura  2:  Cronologia  della  

temperatura  superficiale  globale  

dell'IPCC  AR6,  1000-1900.

La  discussione  in  AR6  della  storia  della  temperatura  globale7  si  basa  su  

ricostruzioni  multiple  da  proxy  del  paleoclima  come  anelli  degli  alberi,  sedimenti  

marini,  carote  di  ghiaccio,  pozzi  e  fossili  di  foglie.

La  scelta  complessiva  dei  documenti  di  ricerca  in  AR6  è  sbilanciata  verso  

la  mancanza  sia  del  MWP  che  del  LIA.  Come  si  evince  dalle  figure  1  e  2,  

vengono  citati  anche  alcuni  documenti  che  ne  verificano  l'esistenza.  Si  noti  che  

AR6  in  realtà  non  usa  i  termini  Periodo  caldo  medievale  o  Piccola  era  glaciale  

perché,  afferma,  "la  tempistica  di  questi  episodi  non  è  ben  definita".

La  spessa  linea  verde  è  una  
ricostruzione  multi-metodo,  relativa  

alla  media  1850-1900  e  mediata  per  
decennio;  le  sottili  linee  verdi  sono  il  
5°  e  il  95°  percentile.
Fonte:  IPCC.6

Machine Translated by Google



-0,6
1400  1600  1800

1.0

2000600 800  1000  1200

0.0

Un  elenco  parziale  di  documenti  che  forniscono  prove  per  MWP  
e  LIA  è  stato  compilato  dallo  scrittore  di  clima  Pierre  Gosselin.9  Un  
tipico  esempio  è  la  ricostruzione  di  Ljungqvist  del  201010  illustrata  
nella  figura  3,  sebbene  questa  sia  solo  per  l'emisfero  settentrionale.  
Sia  il  MWP  che  il  LIA  sono  chiaramente  visibili,  così  come  la  fine  del  
periodo  caldo  romano  all'inizio  del  millennio  precedente.

Figura  3:  temperatura  
superficiale  ricostruita  
dell'emisfero  settentrionale,  
1–1999.

Figura4:  temperatura  
superficiale  ricostruita  in  
Antartide,  500-2000.
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Un  esempio  dell'emisfero  australe  è  mostrato  nella  Figura  4,  che  
illustra  le  temperature  ricostruite  per  il  continente  di  Antartide  risalenti  
all'anno  500.11  Ciò  rivela  anche  una  LIA  distinta  e  quella  che  sembra  
essere  una  MWP  estesa  al  Polo  Sud.  Le  ovvie  differenze  tra  le  figure  
1  e  2  e  le  figure  3  e  4  sottolineano  quanto  la  scienza  alla  base  della  
storia  della  temperatura  terrestre  sia  stata  travisata  nel  passaggio  dal  
corpo  di  AR6  al  suo  SPM,  il  primo  anello  della  catena  di  sussurra.

Non  sorprende  che  la  ricomparsa  della  mazza  da  hockey  nell'SPM  
sia  stata  rapidamente  notata  da  McIntyre.12  Ha  scoperto  che,  
indipendentemente  dall'inganno  dell'IPCC  nel  visualizzare  un  grafico  
nell'SPM  che  non  è  supportato  dal  rapporto  di  valutazione  stesso,  gran  
parte  della  temperatura  le  ricostruzioni  citate  in  AR6  sono  difettose  
perché  si  basano  su  dati  proxy  selezionati  o  incompleti.

Anomalia  di  temperatura  (°C)

Freddo

Caldo

Latitudine  extratropicale,  30–
90°N;  rispetto  alla  media  

1961-1990  e  media  per  decennio.  
Fonte:  FC  Ljungqvist.10

Media  di  oltre  60  siti,  rispetto  
alla  media  1979-2000.  Fonte:  

Ridisegnato  da  Sebastian  
Lüning  et  al.11
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I  campanelli  d'allarme  sono  assordanti  e  le  prove  sono  inconfutabili.14

La  temperatura  globale  è  aumentata  di  più  dal  1970  che  in  qualsiasi  mezzo  

secolo  che  risale  (e  prima)  ai  giorni  di  Cesare,  Cleopatra  e  Cristo.  Per  arrivare  a  

un  periodo  multisecolare  più  caldo  del  1850-2020,  bisogna  tornare  a  prima  

dell'ultima  era  glaciale,  più  di  100.000  anni  fa.15

Il  rapporto  del  gruppo  di  lavoro  1  dell'IPCC  di  oggi  è  un  codice  rosso  per  l'umanità.

Molti  dei  cambiamenti  osservati  nel  clima  sono  senza  precedenti  in  migliaia,  se  

non  centinaia  di  migliaia  di  anni...13

Sebbene  le  "migliaia"  di  anni  si  riferiscano  chiaramente  alla  presunta  assenza  

di  MWP  e  LIA  presenti  nell'SPM,  non  vi  è  alcuna  giustificazione  per  chiamare  

cambiamenti  senza  precedenti  in  "centinaia  di  migliaia"  di  anni.  La  sezione  di  AR6  che  

analizza  il  lontano  passato  include  una  discussione  sulle  temperature  durante  l'ultimo  

interglaciale,  avvenuto  circa  125.000  anni  fa.

Il  secondo  comunicato  stampa  dell'IPCC,  sul  sito  web  delle  Nazioni  Unite,  porta  

il  gioco  del  telefono  a  un  livello  completamente  nuovo,  con  il  segretario  generale  delle  

Nazioni  Unite  António  Guterres  che  avverte  che:

Il  messaggio  scientifico  diventa  ancora  più  contorto  quando  le  organizzazioni  dei  

media  e  dell'ambiente  riprendono  i  comunicati  stampa  dell'IPCC.  In  questo  caso,  una  

delle  uniche  fonti  dei  media  a  rispondere  direttamente  alla  rianimazione  della  mazza  

da  hockey  è  stata  Yale  Climate  Connections,  sotto  il  titolo  "Il  più  caldo  in  due  millenni",  

in  un  articolo  sul  suo  sito  web,  sostenendo  che:

I  dati  proxy  dei  sedimenti  marini  indicano  che  la  temperatura  superficiale  media  in  

quel  periodo  era  compresa  tra  0,5°C  (0,9°F)  e  3,0°C  (5,4°F)  al  di  sopra  della  media  del  

periodo  1850-1900,  un  intervallo  che  comprende  il  riscaldamento  globale  odierno  ma  

anche  va  ben  al  di  sopra.  AR6  non  tenta  di  stimare  le  temperature  medie  durante  i  

primi  interglaciali.

Il  comunicato  stampa  dell'IPCC,  quindi,  non  ha  basi  né  nell'AR6  né  nell'SPM  (a  parte  

un'etichetta  nella  Figura  1  sopra)  per  dichiarare  i  moderni  cambiamenti  climatici  senza  

precedenti  nel  corso  di  centinaia  di  migliaia  di  anni.
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Il  grande  salto  nel  messaggio  sussurrato  dal  rapporto  di  valutazione  all'SPM  è  

ulteriormente  distorto  nei  comunicati  stampa  dell'IPCC.  La  prima  versione,  sul  sito  Web  

dell'IPCC,  include  la  dichiarazione  generale:

La  formulazione  di  questa  dichiarazione  ampiamente  riportata  potrebbe  essere  

stata  scelta  per  il  massimo  impatto  politico,  ma  ha  scarso  collegamento  con  la  scienza  

riportata  in  AR6.  Il  Segretario  generale  ribadisce  anche  la  dichiarazione  dell'IPCC  di  

cui  sopra  sui  cambiamenti  "senza  precedenti".

Questo  ripete  la  parola  "senza  precedenti",  un  termine  usato  più  di  100  volte  in  

AR6  per  descrivere  i  presunti  cambiamenti  nel  clima  globale.

2.2  Sintesi  per  i  decisori  politici  ÿ  Comunicato  stampa

2.3  Comunicato  stampa  ÿ  Media  e  copertura  ambientale

età
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3.  Ondate  di  caldo  marine

6

Ma  questa  affermazione  non  deriva  dal  rapporto  di  valutazione  stesso,  

sebbene  sia  riportato  lì.  Piuttosto,  proviene  dal  Rapporto  speciale  2019  dell'IPCC  

sull'oceano  e  la  criosfera20,  preparato  congiuntamente  dai  gruppi  di  lavoro  I  e  II  

dell'IPCC.  Il  gruppo  di  lavoro  I  si  concentra  sulla  scienza,  come  accennato  in  

precedenza,  mentre  il  focus  del  gruppo  di  lavoro  II  è  l'impatto  del  riscaldamento  

globale.

L'inclusione  del  gruppo  di  lavoro  II  nell'elaborazione  di  un  rapporto  

apparentemente  basato  sulla  scienza  significa  che  il  rapporto  speciale  non  può  

essere  considerato  una  valutazione  puramente  scientifica,  ma  è  probabilmente  

influenzato  dalle  opinioni  politiche  dell'IPCC.  Questo  potrebbe  essere  il  motivo  

per  cui  la  forte  affermazione  dell'AR6  SPM  di  cui  sopra  sulle  ondate  di  caldo  

marine  non  è  giustificata  dalla  discussione  nel  rapporto  sottostante,  che  non  

presenta  alcuna  prova  empirica  convincente  per  tale  affermazione.

Proprio  come  il  primo  comunicato  stampa  dell'SPM  e  dell'IPCC,  l'articolo  

ignora  l'esistenza  del  MWP,  le  cui  prove  sono  discusse  nel  rapporto  di  

valutazione  originale.  Ma  il  linguaggio  nell'articolo  dei  media  stravolge  ancora  

una  volta  la  scienza,  descrivendo  il  rapporto  dell'IPCC  come  un  "nuovo  

sorprendente  sguardo  alla  temperatura  globale  osservata".

L'SPM  in  AR6  dichiara  con  "alta  confidenza"  che:

Altre  coperture  mediatiche,  ad  esempio  BBC16  e  Reuters,17

In  soli  tre  sussurri,  la  posizione  relativamente  neutrale  dell'IPCC  sul  MWP  (e  

sulla  LIA)  è  scomparsa  e  si  è  trasformata  nella  mazza  da  hockey.

Infatti,  alcune  delle  prove  presentate  nel  Rapporto  Speciale,  e  ripetute  in  

AR6,  contraddicono  la  dichiarazione  SPM.  L'IPCC  afferma  che  le  ondate  di  

caldo  marine  sono  raddoppiate  di  frequenza  dal  1982  al  2016  e  che  sono  anche  

diventate  più  durature,  più  intense  e  più  estese.  Tuttavia,  entrambi  i  rapporti  

citano  un  documento  del  2018  che  rivela  che  dal  1925  al  2016  la  frequenza  e  la  

durata  medie  globali  delle  ondate  di  calore  marine  sono  aumentate  solo  del  

34%  e  del  17%,  rispettivamente;21  un  aumento  della  frequenza  solo  del  34%  

preclude  un  raddoppio  rispetto  al  periodo  più  breve  dal  1982  al  2016.  In  ogni  

caso,  le  prime  ondate  di  caldo  marine  sono  state  probabilmente  perse  perché  i  

dati  sulla  temperatura  della  superficie  del  mare  dell'era  pre-satellitare  erano  

inaffidabili  e  scarsi.

si  concentra  principalmente  sul  legame  che  AR6  traccia  tra  i  cambiamenti  

climatici  e  gli  estremi  meteorologici.  Come  ho  discusso  in  un  recente  rapporto  

del  GWPF,18  questa  affermazione  è  falsa  e  contraria  alle  prove  disponibili.

Il  secondo  comunicato  stampa  dell'IPCC,  sul  sito  web  delle  Nazioni  Unite,  

individua  le  ondate  di  caldo  marine  per  un'attenzione  speciale,  affermando  che  

tra  i  molti  effetti  del  riscaldamento  globale  ci  sono:

Le  ondate  di  caldo  marine  sono  approssimativamente  raddoppiate  di  frequenza  

dagli  anni  '80.19

3.1  Rapporto  di  valutazione  ÿ  Sintesi  per  i  decisori  politici

3.2  Sintesi  per  i  decisori  politici  ÿ  Comunicato  stampa
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…un'affermazione  molto  esagerata,  quando  l'aumento  effettivo  della  

frequenza  non  supera  il  34%,  come  discusso  nella  Sezione  3.1.

Tale  affermazione  accresce  l'importanza  delle  ondate  di  calore  marine  

al  di  sopra  anche  di  quelle  atmosferiche,  che  non  sono  menzionate  

esplicitamente  nel  comunicato  (sebbene  forse  incluse  nel  termine  "calore  

estremi")  e  per  le  quali  ci  sono  in  realtà  prove  limitate  di  un  recente  aumento  

di  frequenza.  In  questo  modo,  il  comunicato  stampa  stravolge  la  scienza  nel  

rapporto  di  valutazione.

7

Reuters17  e  Yale  Climate  Connections15  fanno  affermazioni  simili.  

L'ONG  ambientale  World  Resources  Institute  ripete  specificamente  

l'affermazione  nell'AR6  SPM  sulle  ondate  di  caldo  marine,  affermando:

La  maggior  parte  della  copertura  delle  ondate  di  caldo  marine  da  parte  dei  

media  e  delle  organizzazioni  ambientali  riprende  il  più  ampio  clamore  nei  

comunicati  stampa  dell'IPCC  sulle  ondate  di  caldo  atmosferiche.  La  BBC,  

ad  esempio,  dichiara  che:

Ancora  una  volta,  i  sussurri  cinesi  sono  riusciti  a  trasformare  la  

discussione  inconcludente  dell'IPCC  sulle  ondate  di  caldo  marine  

nell'affermazione  categorica  ma  falsa  che  le  ondate  di  caldo  marine  siano  

state  due  volte  più  frequenti  nel  periodo  di  35  anni  dal  1982  al  2016.

Questi  due  esempi  mostrano  quanto  possa  esistere  un  divario  tra  la  scienza  

presentata  nei  rapporti  di  valutazione  del  clima  dell'IPCC  e  come  la  

percepisce  il  pubblico,  grazie  a  una  trasmissione  confusa  mentre  il  messaggio  

scientifico  avanza  dai  rapporti  di  valutazione  ai  loro  riepiloghi  ai  comunicati  

stampa  e  poi  al  media.  Questa  progressione,  come  correttamente  discerne  

Steven  Koonin,  offre  ampie  possibilità  di  distorcere  il  messaggio,  

volontariamente  o  meno.  La  mazza  da  hockey,  che  riappare  nell'AR6  SPM,  

e  che  è  stata  strombazzata  dalla  stampa,  illustra  chiaramente  l'accuratezza  

della  congettura  di  Koonin.  Eliminando  MWP  e  LIA  dal  record  di  temperatura  

globale,  la  posizione  abbastanza  imparziale  del  rapporto  di  valutazione  

sull'esistenza  di  entrambi  diventa  distorta  al  punto  che  l'SPM  può  dichiarare  

che  il  riscaldamento  moderno  non  ha  precedenti.  La  discussione  dell'IPCC  

sulle  ondate  di  caldo  marine  supporta  anche  i  Whispers  cinesi  o  l'analogia  

telefonica  di  Koonin,  mostrando  come  la  percezione  popolare  che  le  ondate  

di  caldo  marine  siano  ora  due  volte  più  comuni  rispetto  a  40  anni  fa  è  

sbagliata.

È  "praticamente  certo"  che  gli  estremi  caldi,  comprese  le  ondate  di  caldo,  

sono  diventati  più  frequenti  e  più  intensi  dagli  anni  '50.16

…le  ondate  di  caldo  marine  sono  diventate  molto  più  frequenti  nell'ultimo  

secolo,22

…aumenti  della  frequenza  e  dell'intensità  di  temperature  estreme,  ondate  di  
calore  marine…14

3.3  Comunicato  stampa  ÿ  Media  e  copertura  ambientale

età

4.  Conclusione
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Le  persone  sono  naturalmente  preoccupate  per  l'ambiente  e  vogliono  vedere  politiche  che  lo  proteggano,  

migliorando  nel  contempo  il  benessere  umano;  politiche  che  non  fanno  male,  ma  aiutano.

La  Global  Warming  Policy  Foundation  (GWPF)  è  impegnata  nella  ricerca  di  politiche  pratiche.  Il  nostro  

obiettivo  è  aumentare  gli  standard  nell'apprendimento  e  nella  comprensione  attraverso  ricerche  e  analisi  rigorose,  

per  aiutare  a  informare  un  dibattito  equilibrato  tra  il  pubblico  interessato  e  i  decisori.

Le  opinioni  espresse  nelle  pubblicazioni  della  Global  Warming  Policy  Foundation  sono  quelle  degli  autori,  

non  quelle  del  GWPF,  dei  suoi  amministratori,  dei  suoi  membri  del  Consiglio  consultivo  accademico  o  dei  
suoi  direttori.

Miriamo  a  creare  una  piattaforma  educativa  su  cui  stabilire  un  terreno  comune,  aiutando  a  superare  la  

polarizzazione  e  la  partigianeria.  Miriamo  a  promuovere  una  cultura  del  dibattito,  del  rispetto  e  della  fame  di  

conoscenza.

Informazioni  sulla  Fondazione  per  la  politica  sul  riscaldamento  globale
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