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1. Argomento del prodotto 
 

Il mio prodotto finale consiste di due video di tipo educational (da qui in poi anche indicati 
come “prodotti”) sul tema del cambiamento climatico. 
Più in dettaglio, il primo prodotto è incentrato sul fenomeno del riscaldamento globale. È concepito 
innanzitutto come il primo video di una breve serie che verrà sottoposta ai partecipanti a uno studio 
sperimentale di psicologia del cambiamento climatico. Tuttavia, potrà essere diffuso anche a scopi 
divulgativi. 
Il secondo video affronta il tema degli eventi metereologici estremi attribuibili al cambiamento 
climatico, utilizzando l’esempio della tempesta Vaia del 2018. È pensato per essere un video 
divulgativo a sé stante, ma è stato progettato affinché sia in continuità logica e stilistica con il primo 
video. Infatti, anche il secondo prodotto potrebbe essere utilizzato nelle sessioni sperimentali dello 
studio sopra citato. 
 
 

2. Rilevanza per la comunicazione della scienza 
 

Il cambiamento climatico è un fatto riconosciuto dalla quasi totalità della comunità 
scientifica. È un problema di portata internazionale di cui stiamo già facendo esperienza diretta, e 
che negli anni a venire interesserà una crescente porzione della popolazione mondiale. Lo ribadisce 
l’ultimo rapporto dell’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change; IPCC, 2022), massima 
autorità nel campo degli studi scientifici sul cambiamento climatico. Inoltre, gli autori del rapporto 
evidenziano come ad oggi non stiamo facendo abbastanza per affrontare il problema, nei confronti 
del quale osserviamo una paradossale «apatia di massa» (Magnason, 2020, p. 71).  

Per oltre cinquant’anni, vale a dire sin dai primi allarmi lanciati dagli scienziati, la 
comunicazione del cambiamento climatico non è riuscita a innescare una concreta risposta attiva 
(Scalari, 2022). Gli studi finalizzati a sondare la percezione pubblica sul tema della crisi climatica ci 
dicono che solo la metà di coloro che ne riconoscono il carattere emergenziale – il 64% della 
popolazione mondiale – ritiene che occorra reagire con urgenza, percorrendo tutte le strade 
possibili (UNDP e University of Oxford, 2021). Inoltre, la consapevolezza pubblica riguardo agli 
impatti della crisi climatica e alle azioni di contrasto più efficaci è ancora limitata (Ipsos, 2021). 
L’analisi di questo fallimento comunicativo individua una serie di criticità. 
In primo luogo, il cambiamento climatico è un fenomeno concettualmente complesso, risultato di 
interazioni e relazioni che di frequente sfuggono alla comprensione dei non esperti e di chi non ha 
familiarità con le rappresentazioni dei dati. Per esempio, i report dell’IPCC sono stati criticati per la 
difficoltà di lettura dei loro contenuti (IPCC, 2016). Da ciò emerge il bisogno di uno sforzo 
comunicativo di semplificazione nel rappresentare i risultati e i dati scientifici sul tema. 
Tuttavia, migliorare il trasferimento delle conoscenze non è di per sé sufficiente. Comunicare il 
cambiamento climatico significa comunicare un rischio che non ha avuto eguali nella storia umana, 
non solo per la sua magnitudine. Si tratta di un «rischio virtuale»: un processo lento e cumulativo di 
cui non sempre è possibile fare esperienza diretta, perché le sue conseguenze e manifestazioni 
hanno fino ad oggi riguardato luoghi lontani nel tempo e nello spazio (Gifford, 2011; Nerlich et al., 
2010; Scalari, 2022). Come avviene per tutti i rischi, la percezione del cambiamento climatico è 
filtrata e alterata da fattori sociodemografici, culturali, morali, valoriali, identitari. Perciò, la sua 
comunicazione non può prescindere da un’analisi che unisce gli strumenti della psicologia cognitiva, 
della comunicazione e degli studi sociali della scienza (Nerlich et al., 2010). 
Nel saggio La grande cecità, lo scrittore Amitav Ghosh descrive la crisi climatica come «una crisi della 
cultura, e pertanto dell’immaginazione» (2017, p. 16). Una crisi a cui bisogna rispondere coltivando 
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un immaginario, una cosmogonia legati al nostro futuro in un mondo plasmato dal cambiamento 
climatico (Cotugno, 2022; Ghosh, 2017); riempiendo di significato i concetti e il lessico del 
cambiamento climatico, sempre più permeanti in una quotidianità in cui gli effetti della crisi si fanno 
man mano più evidenti (Magnason, 2020, pp. 73-83). In questo processo, il contributo della 
comunicazione della scienza è fondamentale. Il dato scientifico va tradotto in forme comunicative 
in grado di risvegliare il «cervello emotivo» del pubblico, ricorrendo a «immediatezza, prossimità, 
senso sociale, storie e metafore che attingono dall’esperienza» (Marshall, 2015 p. 50). Così, vengono 
proposte nuove narrative e cornici che, nel raccontare l’emergenza in corso e le sue conseguenze, 
spostano il focus dell’attenzione dall’ambiente ai molteplici aspetti della vita umana. Si tratta di 
narrative e cornici che mettono in luce come il cambiamento climatico toccherà gli stili di vita, i 
consumi, la salute, il welfare degli abitanti della Terra (Eagan, 2021); che evidenziano le implicazioni 
sulla sfera affettiva e relazionale, fornendo un nuovo riferimento con cui percepire i tempi d’azione 
del cambiamento climatico, per avvicinare chi vive oggi alle generazioni future. Le profonde 
alterazioni a cui andrà incontro il pianeta si verificheranno «nell’arco della vita di un bambino che 
nasca oggi e arrivi a novantacinque anni, l’età che ha adesso mia nonna»; cioè, questi cambiamenti, 
e le relative conseguenze, riguardano «tutte le persone che conosciamo e amiamo» (Magnason, 
2020, p. 13).  
Queste visioni sono state il punto di partenza che ha guidato il mio lavoro al prodotto finale. 
 
 

3. Struttura del prodotto 
 

Entrambi i video del mio prodotto finale sono composti da una traccia video accompagnata 
da una voce fuori campo e un sottofondo musicale con aggiunta di effetti Foley. La traccia video 
consiste di animazioni ottenute con la tecnica della motion graphics che includono disegni da me 
realizzati e rappresentazioni grafiche di dati climatologici indicate e/o fornite dal team di ricercatori 
coinvolti. 
Come anticipato, i video verranno sottoposti ai soggetti sperimentali di uno studio di psicologia del 
cambiamento climatico, condotto all'Università di Trento dal ricercatore Andrea Bizzego 
(Dipartimento di Scienze Cognitive, Università di Trento) e dalla ricercatrice e studentessa Anna 
Castiglione (Università di Trento). La ricerca intende verificare se, spiegando il nesso tra 
riscaldamento climatico e piogge estreme, si ottiene un aumento della percezione del rischio legato 
al cambiamento climatico, promuovendo una risposta attiva nel pubblico. 
Non essendo possibile prevedere con certezza le caratteristiche dei soggetti sperimentali, abbiamo 
scelto di orientare il lavoro sulla base di un target generico, tuttavia tenendo conto di quanto segue. 
Poiché le sessioni sperimentali dello studio si terranno all’Università di Trento, presumibilmente 
coinvolgeranno soprattutto giovani studenti universitari italiani, in buona parte locali. Inoltre, si è 
stabilito di considerare un pubblico con un basso livello di conoscenza del cambiamento climatico. 
Per ragioni legate alle procedure sperimentali, la durata di ciascun video è maggiore di 1:30 minuti 
e non supera i 5:00 minuti. 
 
3.1 Visualizzare e percepire il cambiamento climatico  

Come già accennato, pur essendo fruibili indipendentemente, i due prodotti sono in 
continuità tra loro. Infatti, il secondo video completa il messaggio del primo, mettendo in relazione 
il riscaldamento globale con le relative conseguenze sul sistema climatico e sul meteo. Inoltre, i due 
prodotti hanno due principali obiettivi comuni – i quali a loro volta dialogano tra loro, si continuano 
e completano. 
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1. Da un lato far visualizzare il cambiamento climatico: colmare le principali lacune, rendere 
visibili collegamenti tra concetti e fenomeni, correggere convinzioni e percezioni errate 
(Sheppard, 2012, p. 323). Tutto ciò con l’ausilio di dati scientifici per supportare la tesi e 
favorire la familiarità del pubblico con questi ultimi. 

2. Dall’altro lato, far percepire il cambiamento climatico: comunicare sua la gravità e, quindi, 
l’urgenza dell’azione climatica, stimolando il coinvolgimento emotivo del pubblico – in 
contrasto con un approccio prettamente scientifico e statistico. 

Per creare una coerenza grafica che favorisca il collegamento tra i due video, ho mantenuto gli stessi 
font e stile di disegno; mentre, le palette colori sono cambiate per meglio adattarsi a quelle delle 
rappresentazioni grafiche dei dati.  
Lo stesso intento di coerenza vale per il tono e l’impostazione dei due prodotti: a questo scopo, 
abbiamo cercato un linguaggio verbale e visuale accessibile e di impatto emotivo, accompagnato da 
un sottofondo sonoro evocativo. Ciononostante, non abbiamo voluto escludere del tutto i termini 
tecnici né rappresentazioni dei dati rilevanti, ma piuttosto includerli e guidare il pubblico nella loro 
interpretazione. 
 
3.2 Video 1 – La mappa del riscaldamento globale 

Il video 1 è inteso come il primo di una serie composta da tre video in cui il riscaldamento 
globale è messo in relazione causale con l’aumento degli eventi meteorologici estremi – in 
particolare con il fenomeno delle piogge estreme nell’area del Nord Italia. Dei video successivi esiste 
un progetto grezzo che non è potuto essere sviluppato perché si è ancora in attesa dei risultati 
definitivi di uno studio climatologico, i quali avrebbero costituito la base di partenza. 
Il cuore del video 1 è il riscaldamento globale, visualizzato attraverso una mappa animata della NASA 
(Perkins, 2022) che rappresenta i dati relativi alla temperatura globale tra il 1980 e il 2021, 
evidenziandone il progressivo aumento. La mappa è seguita da un breve accenno alla natura 
antropica del riscaldamento globale. 
 
3.3 Video 2 – Riscaldamento globale, cambiamento climatico e piogge estreme 

Il video 2 nasce dalle prime evidenze emerse dallo studio climatologico a cui si fa riferimento 
nel paragrafo 3.1. Si tratta di uno studio di attribuzione che intende analizzare come il cambiamento 
climatico in atto ha influito sulla probabilità che si verificasse la tempesta Vaia, evento 
meteorologico estremo avvenuto tra il 26 e il 30 ottobre 2018 nel nord-est dell’Italia. 
In seguito a un’analisi preliminare dei dati dello studio, abbiamo selezionato i grafici e i risultati più 
significativi e di impatto per veicolare tre messaggi centrali. 

1. Nell’area colpita da Vaia, come nel resto del mondo, la frequenza dei fenomeni piovosi 
estremi è in aumento per via del cambiamento climatico – quest’ultimo a sua volta causato 
dal riscaldamento globale. 

2. Il riscaldamento globale è associato a una varietà di eventi meteo tra cui, per esempio, 
gelate, piogge e nevicate estreme – non solo a fenomeni quali ondate di caldo e siccità, con 
cui il collegamento appare più ovvio. 

3. Il cambiamento climatico «sta accadendo qui e ora» (Marshall, 2018, p. 321), e influenzerà 
la vita dei nostri cari presenti e futuri (Magnason, 2020). 

La scelta di affrontare il tema della relazione tra cambiamento climatico e piogge estreme tramite 
l’episodio della tempesta Vaia è cruciale. Si tratta, infatti, di un esempio reale, specifico e locale i cui 
effetti sono ancora oggi visibili. Inoltre, Vaia ha avuto un grande impatto economico, ambientale, 
culturale per la popolazione delle aree colpite – tra cui il Trentino – e non solo.  
Come nel video 1, abbiamo integrato due grafici provenienti dallo studio climatologico:  

• una mappa del Nord Italia che rappresenta l’intensità piovosa nei giorni di Vaia; 
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• un grafico che incrocia il dato della temperatura globale con il dato dell’intensità piovosa 
nell’area colpita dalla tempesta nel periodo tra il 1960 e il 2021. 

Nella conclusione del video, l’esempio locale di Vaia viene esteso alle altre tipologie di eventi meteo 
estremi e, da un punto di vista geografico, all’intero pianeta. 
 
3.4 Dettagli tecnici 

Ho realizzato gli elementi grafici tramite i software di illustrazione digitale Procreate e Adobe 
Illustrator 2022. Per combinare e animare disegni e rappresentazioni grafiche dei dati, ho utilizzato 
il programma di animazione grafica After Effects 2022. 
Ho registrato la voce fuori campo con un microfono lavalier collegato a uno smartphone, per poi 
editarla sul software Audacity. Musiche ed effetti sonori sono stati scaricati da piattaforme online 
di contenuti royalty-free (freemusicarchive.org, freesound.org e pixabay.com). 
Col programma DaVinci Resolve 17 ho montato le tracce video e audio, esportando poi i video finali 
in risoluzione HD 1920x1080, formato H.264/mp4. 
 
 

4. Conclusioni 
La discussione riguardo all’efficacia del framing emotivo nella comunicazione del 

cambiamento climatico è ancora aperta, soprattutto per quanto riguarda le emozioni negative 
(Bloodhart, 2019; O'Neill e Nicholson-Cole, 2009). Secondo certi studi, l’utilizzo di queste ultime 
potrebbe essere controproducente, per esempio aggravando il senso di sopraffazione e impotenza 
derivanti dall’enormità della questione climatica, oppure rafforzando le posizioni degli scettici 
(ibid.). Alcuni consigliano di integrare nei prodotti comunicativi messaggi positivi che forniscono 
possibili soluzioni e trasmettono un senso di speranza (Chapman et al., 2016; O’Neill e Smith, 2013). 
Nel progettare i video, non abbiamo incluso messaggi di questo tipo in quanto avrebbero potuto 
interferire con gli intenti specifici dello studio sperimentale.  
In compenso, ho cercato di realizzare un prodotto dal contenuto accessibile, visivamente piacevole 
e con un ritmo coinvolgente. Ho evitato di utilizzare un tono allarmistico e ho ribadito l’esistenza di 
un solido consenso scientifico relativo al cambiamento climatico: alcuni autori hanno rilevato che 
l’esperienza del consenso può agire come «veicolo di cambiamento sociale», anche in un pubblico 
di scettici (Goldberg et al., 2019). Inoltre, nel video 2 – dove ho avuto maggiore possibilità di 
sperimentare – ho tentato di richiamare aspetti che toccano la quotidianità e l’esperienza personale. 

Lavorando al mio prodotto finale ho avuto la possibilità di approfondire dal punto di vista 
comunicativo il tema del cambiamento climatico, che mi sta molto a cuore. Partendo da dati 
scientifici, ho potuto esprimere la mia creatività, esplorare forme e tecniche di comunicazione a me 
nuove, mettendo in pratica quanto ho tratto dalle lezioni del Master e dalle mie ricerche. 
Durante il percorso c’è stato un costante scambio di idee con una ricercatrice, Anna Castiglione, 
direttamente coinvolta negli studi a cui fa riferimento il mio prodotto. È stata una collaborazione 
arricchente dal punto di vista professionale, e che mi ha dato l’opportunità di conoscere e 
contribuire direttamente al lavoro dei suoi team di ricerca. 
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