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Chimica e mass media,  
un rapporto critico 

Oggi sempre di più i media generalisti  
(in particolare le TV) si occupano della chimica 

e dei suoi settori, in termini approssimativi  
e spesso negativi 

 

 

Dalla plastica agli alimenti, dagli agrofarmaci  
agli OGM, dai detersivi alle vernici:  

tutti i settori della chimica  sono chiamati in causa 



 
 
 

Temi complessi  
vengono trattati con superficialità 

 
 
 

• senza contraddittorio 

• con dati inattendibili 

• molte volte con testimonial senza 

competenza 



 … si può prenderla sul ridere… 

https://video.sky.it/skyuno/e-poi-ce-cattelan/epcc-roberto-burioni-laurea-su-facebook/v406773.vid


…ma è indispensabile  
inserirsi nel dibattito 

Federchimica si è impegnata, per quanto possibile,  
a contrastare questa tendenza, attraverso azioni di  

DEBUNKING 
 

 

mettendo in dubbio o smentendo 
- con dati scientifici - 

affermazioni false o esagerate, che portano 
a una generale sfiducia, nella scienza 

e anche nell’industria 

 



Partecipare al dibattito: 

 

• positivi: qualità della vita, sostenibilità, 
innovazione, chimica sostenibile, economia 
circolare etc. 

• critici: interferenti endocrini, Pfas, marine 
litter, inquinamento indoor etc… 

 
 

1) individuando i temi più rilevanti 



Partecipare al dibattito: 
2) sfruttando l’attualità 

Il tema delle fake news (o bufale o falsi miti)  
è molto attuale e molto discusso sui media  

 



A chi ci rivolgiamo? 

Pubblico generalista 

Scuola 

 

Istituzioni 

Opinion makers 



Un blog sulla chimica e i suoi prodotti 

https://youtu.be/KpdwQwSAwPE






Di cosa ci occupiamo 
 

Le categorie 
 

/ ALIMENTAZIONE 
/ AMBIENTE 
/ CHIMICA IN CIFRE 
/ ECONOMIA CIRCOLARE 
/ RICERCA&INNOVAZIONE 
/ SALUTE 
/ SCUOLA&LAVORO 
/ SICUREZZA 

FALSI MITI / FORSE NON SAI… / LA CHIMICA È … 

Gli argomenti 
 



https://fattinonfake.federchimica.it/dettaglio/blog/2018/03/07/molecole-naturali-o-artificiali
https://fattinonfake.federchimica.it/dettaglio/blog/2018/03/07/italia-fuori-controllo
https://fattinonfake.federchimica.it/dettaglio/blog/2018/05/28/troppi-conservanti-questo-non-lo-compro


https://fattinonfake.federchimica.it/dettaglio/blog/2018/05/14/dose-veleno
https://fattinonfake.federchimica.it/dettaglio/blog/2018/04/17/aspartame-dose-massima
https://fattinonfake.federchimica.it/dettaglio/blog/2018/04/16/tinture-capelli-cancerogene


https://youtu.be/jruNUkOjvsI


 
  

I numeri del blog dal go live 
(aprile 2018) 

• 51 post pubblicati 
• 23.600 pagine visualizzate 

 
• Più di 7.800 fan su facebook 
• Copertura facebook: 65.218   
 



Gli strumenti del progetto social saranno 
anche di supporto per il 2019 

Anno Internazionale della  
Tavola Periodica degli Elementi 


