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UN NETWORK FORTE E IN CONTINUA CRESCITA

L’EDMO fact-checking network ha diversi obiettivi: favorire una cooperazione più stretta tra organizzazioni europee di fact-checking, consentire una 
rapida ed efficace comunicazione tra queste e produrre, grazie a progetti comuni, una gamma di diverse pubblicazioni di fact-checking.
Una delle pubblicazioni principali sono stati i brief mensili sulla disinformazione nell’Unione europea.

Quando è stato pubblicato il primo brief, a luglio 2021, il network era composto da 13 organizzazioni di fact-checking, che complessivamente coprivano 
18 Stati membri UE. Nei mesi successivi è diventato ancora più forte: quando è stato pubblicato il diciottesimo brief, a dicembre 2022, il network era 
cresciuto fino a contare 37 organizzazioni di fact-checking, con una copertura diretta di 25 Stati membri UE e della Norvegia.

Ai membri del network viene chiesto ogni mese di fornire informazioni a proposito del lavoro di fact-checking da loro svolto a livello nazionale, 
al fine di identificare trend e narrazioni nella disinformazione a livello UE.

Il numero di organizzazioni che rispondono al questionario mensile, inviato per raccogliere le informazioni, è cresciuto da una media di 
11 per i primi tre brief (luglio-agosto-settembre 2021) a una media di 27 per gli ultimi tre (ottobre-novembre-dicembre 2022).
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DISINFORMAZIONE NELL'UE: TEMI PRINCIPALI

Fin dalla loro prima pubblicazione, i brief mensili di EDMO hanno misurato il peso della disinformazione rilevata in tema di COVID-19 sul 
totale. A partire da febbraio 2022 è stata misurata anche la disinformazione in tema di guerra in Ucraina, e da luglio 2022 viene misurata 
anche quella in tema di cambiamento climatico.
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La disinformazione in tema di COVID-19, da quando è iniziata la misurazione da parte di EDMO, ha registrato il 
suo picco a dicembre 2021 (51.5% della disinformazione totale) e gennaio 2022 (46.5%), in corrispondenza 
dell’ondata di contagi nell’UE nell’inverno 2022/2023.

La disinformazione sembra spesso essere un fenomeno ancillare all’informazione, dal momento che pare 
seguire da vicino l’andamento dell’informazione mainstream. Così, in un periodo di drammatico aumento del 
numero di casi di COVID-19, l’informazione ha parlato diffusamente della pandemia, e la disinformazione a sua 
volta si è concentrata sullo stesso argomento.

La disinformazione in tema di guerra in Ucraina non è quasi esistita fino allo scoppio della guerra, nonostante le 
notizie circa l’ammassamento di truppe russe al confine ucraino fossero già presenti nei media mainstream a 
gennaio e febbraio 2022. Ma a partire dal 24 di febbraio, il numero di notizie false sull’Ucraina si è impennato e in 
marzo la percentuale di disinformazione rilevata a proposito della guerra ha raggiunto un nuovo record nelle serie 
EDMO: il 59% del totale della disinformazione rilevata.

Da allora la percentuale è andata costantemente calando, fino alla fine dell’estate, raggiungendo il suo minimo a 
settembre 2022. A ottobre e novembre 2022 la percentuale è tornata a salire nuovamente, anche se è sempre 
rimasta molto lontana dai livelli registrati nei primi mesi della guerra.

In base ai brief EDMO, la disinformazione in tema di cambiamento climatico non ha mai raggiunto i picchi 
rilevati circa la disinformazione in tema di guerra in Ucraina e di COVID-19. Dall’inizio della misurazione di 
EDMO (luglio 2022) non è mai andata oltre il 20% del totale della disinformazione rilevata. Ha avuto un picco ad 
agosto 2022, probabilmente in corrispondenza delle eccezionali ondate di calore che hanno colpito l’Europa 
durante l’estate, e successivamente si è dimezzata come percentuale del totale. Ma è comunque interessante 
notare come la disinformazione a tema cambiamento climatico sia una costante nella disinformazione nell’UE.
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DISINFORMAZIONE NELL'UE: PRINCIPALI NARRAZIONI

Un aspetto comune alla disinformazione rilevata in tema di pandemia, guerra in Ucraina e cambiamento climatico è che le principali narrazioni 
tendono a durare nel tempo, trovando nuove strade per riemergere. Ad esempio, a novembre 2022 i mondiali di calcio in Qatar hanno rivitalizzato 
la solita e nota narrazione circa il diffuso supporto per il nazismo da parte degli ucraini.

La gran parte delle narrazioni di disinformazione rilevate nei brief mensili EDMO quando il monitoraggio del tema è iniziato, erano ancora in 
circolazione a novembre 2022 (il mese analizzato dal diciottesimo brief EDMO, l’ultimo qui preso in considerazione).

Narrazione di disinformazione Prima rilevazione Ancora in circolazione

L’invasione da parte della Russia dell’Ucraina è giustificata (es. era in corso un genocidio dei 
cittadini russofoni nel Donbass)

febbraio 2022

Propaganda di guerra filo-Ucraina (es. il fantasma Kiev) febbraio 2022

Propaganda di guerra filo-Russia (es. esagerazione dei successi militari russi) febbraio 2022

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un nazista, un satanista, un drogato, un codardo 
etc.

febbraio 2022

I media tradizionali occidentali (es. BBC o CNN) diffondono disinformazione (false notizie, 
false immagini etc.) sulla guerra

febbraio 2022

I peggiori massacri della guerra sono messe in scena da parte degli ucraini (es. Mariupol’s 
hospital, Bucha, Izyum, Kupiansk) / le vittime ucraine sono in realtà attori (“crisis actors”)

marzo 2022

Gli ucrainians e le forze ucraine sono in larga parte filo-naziste marzo 2022

Guerra in Ucraina
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Narrazione di disinformazione Prima rilevazione Ancora in circolazione

I rifugiati ucraini sono violenti, nazisti, ladri, parassiti etc. marzo 2022

Gli aiuti militari, economici ed umanitari all’Ucraina sono inutili/pericolosi, a causa della 
corruzione e dell’inaffidabilità degli ucraini (es. gli armamenti occidentali vengono venduti 
al mercato nero)

marzo 2022

Esagerazione dei sentimenti russofobi nei Paesi europei (in particolare negli Stati Baltici) marzo 2022

Esagerazione delle ripercussioni negative della guerra  sull’economia, società e politica
russa

marzo 2022

Esagerazione delle ripercussioni negative della guerra e delle sanzioni in Europa marzo 2022

Gli alleati dell’Ucraina sono filo-nazisti / vogliono sfruttare l’Ucraina per i propri fini
(es. la Polonia vuole conquistare l’Ucraina occidentale; gli Stati Uniti si stanno comprando a 
prezzi stracciati le terre dell’Ucraina etc.) 

marzo 2022

Guerra in Ucraina
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COVID-19

Narrazione di disinformazione Prima rilevazione Ancora in 
circolazione

La pandemia è un’invenzione giugno 2021 

Il Sars-Cov-2 non è davvero così pericoloso giugno 2021 

Teorie del complotto circa la depopolazione del mondo/la sperimentazione di 
massa/l’inserimento di chip sottocutanei (“plandemic”)

giugno 2021 

I vaccini COVID-19 sono pericolosi/letali giugno 2021 

Le persone vaccinate non possono fare una serie di attività (es. guidare) giugno 2021 

Test Pcr, mascherine e altre misure di contrasto alla COVID-19 sono inutili giugno 2021 

Rimedi miracolosi/medicine miracolose contro la COVID-19 giugno 2021 

Prove certe che il virus Sars-Cov-2 virus è stato creato in un laboratorio cinese giugno 2021 

Le proteste contro le misure di contenimento della pandemia sono più grandi di quanto non 
facciano vedere i media mainstream

luglio 2021

Brutale repressione delle proteste/punizioni draconiane per i non vaccinati luglio 2021

Le proteste hanno avuto successo in molti Stati, costringendo i governi a 
sospendere/annullare le campagne vaccinali

settembre 2021
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Cambiamento climatico

Narrazione di disinformazione Prima rilevazione Ancora in 
circolazione

Il cambiamento climatico non esiste e/o non è collegato alle attività umane luglio 2022

I media tradizionali diffondono panico tramite notizie false e immagini manipolate luglio 2022

Gli attivisti per il clima sono ipocriti e/o stupidi luglio 2022

Le energie rinnovabili, la raccolta differenziata, e i veicoli elettrici sono inutili o pericolosi luglio 2022

I combustibili fossili non hanno un forte impatto negativo sul cambiamento climatico agosto 2022
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ALTRI BERSAGLI RILEVANTI DELLA DISINFORMAZIONE

Nel corso dei mesi coperti dai brief mensili EDMO sono stati rilevati anche altri argomenti bersaglio della disinformazione, anche se la loro evoluzione 
nel tempo come percentuale del totale della disinformazione non è mai stata misurata per via della loro minor incidenza.

Migranti, stranieri - in particolare di religione musulmana - e minoranze etniche sono un bersaglio ricorrente della disinformazione, così come la 
comunità Lgbtq+, le istituzioni e i politici a livello UE.

Migranti, istituzioni UE, comunità Lgbtq+
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La disinformazione inoltre si concentra tipicamente sulle principali notizie del momento. Per esempio, quando è morta la regina Elisabetta II a 
settembre 2022, numerose notizie false sono state rilevate a proposito dei funerali, delle circostanze della morte e via dicendo. Lo stesso è 
accaduto con i mondiali di calcio in Qatar a novembre 2022.

Le notizie false collegate a un argomento di tendenza nell’informazione possono essere di solito di due tipi:

- Nel primo caso si tratta di click-baiting senza alcuna specifica narrazione collegata, e per tanto sono notizie false meno pericolose e 
potenzialmente dannose rispetto alla disinformazione che punta a veicolare specifici messaggi;

- Nel secondo caso i fatti di attualità sono usati per rinnovare gli attacchi contro i soliti bersagli della disinformazione, ad esempio collegando 
i fatti di attualità a narrazioni pre-esistenti.

Eventi di grande interesse nell’informazione

Ad esempio, il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan e il caos che ne è conseguito ad agosto 2021 è stato sfruttato per diffondere notizie false circa i 
migranti afghani, che sarebbero solo maschi, “codardi” che fuggono dal Paese lasciandosi alle spalle donne e bambini. Prima delle vacanze invernali 
del 2021/2022, è circolata la notizia falsa secondo cui l’UE aveva un piano per abolire il Natale. L’ondata di vaiolo delle scimmie di maggio 2022 è 
stata usata per attaccare la comunità LGBTQ+ con notizie false, e lo stesso è accaduto dopo il massacro di Uvalde in Texas. A luglio 2022 numerose 
notizie false hanno utilizzato le proteste da parte degli allevatori olandesi – scatenate dalla decisione del governo di incentivare la riduzione del 
numero di capi di bestiame, con l’obiettivo di dimezzare l’inquinamento da monossido di azoto e ammoniaca entro il 2030 – per diffondere 
negazionismo del cambiamento climatico. 
A settembre 2022 la morte della Regina Elisabetta II è stato il pretesto per far circolare disinformazione sui vaccini COVID-19, e l’aumento dei prezzi 
(del gas e non solo) è stata usata per attaccare politici nazionali e comunitari. A novembre 2022 la coppa del mondo di calcio in Qatar è stata 
l’occasione per diffondere notizie false sugli ucraini, che sarebbero filo-nazisti.
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Elezioni nazionali negli Stati membri UE 

In particolare in seguito alle elezioni presidenziali americane del 2020, anche in diversi Paesi UE hanno iniziato a circolare, subito prima o subito 
dopo il voto, diverse notizie false su scandali elettorali, frodi ed elezioni rubate. Ad esempio:

In Germania è stata rilevata, a settembre 2021, disinformazione a proposito di presunti brogli durante le elezioni per il 
Bundestag (es. voti via posta falsi, urne elettorali non sigillate).

Qualcosa di simile è accaduto in Francia, durante le elezioni presidenziali di aprile 2022, quando notizie false circa 
due milioni di voti che sarebbero scomparsi, e circa altre frodi elettorali, sono state rilevate in svariati Paesi UE.

Questo genere di disinformazione è circolato anche in Paesi più piccoli. Ad esempio a ottobre 2022 numerose 
notizie false secondo cui le elezioni erano state “rubate” sono state rilevate in Lettonia.

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/11/Fourth_Fact-Checking_Report_Oct_2021_H.pdf#page=6&zoom=auto,-284,655
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/nein-wenn-die-obere-ecke-des-stimmzettels-abgeschnitten-oder-gelocht-ist-ist-er-nicht-ungueltig/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/29/bundestagswahl-wahlurnen-muessen-keine-siegel-haben-deutschland-berlin-dortmund/
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eleventh_Fact-Checking_Report_May_2022_H.pdf#page=5&zoom=auto,-18,554
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328X87B
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/07/EDMO-17-Horizontal-FCB.pdf#page=7&zoom=auto,-284,569
https://rebaltica.lv/2022/10/nav-pamata-apgalvot-ka-velesanu-rezultati-nav-tiri-vai-velesanas-ir-nozagtas/


LE NOTIZIE FALSE PIÙ DIFFUSE RILEVATE NEI BRIEF EDMO

Tutti i brief mensili EDMO hanno evidenziato le storie false che hanno avuto la più ampia circolazione nell’Unione europea, in base a quanto riferito dalle 
organizzazioni di fact-checking, nel mese considerato. Le 10 storie false che sono circolate maggiormente, nel corso dei 18 mesi considerati, sono:

Notizia falsa Argomento Prima rilevazione Paesi in cui è stata 
rilevata (Nr.)

L’Ucraina ospita laboratori biologici segreti americani (es.) marzo  2022 22

L’ospedale di Mariupol non è stato bombardato dalla Russia e l’attacco è stato 
inscenato dalle forze ucraine (es.)

marzo  2022 20

I media occidentali tradizionali diffondono notizie false a proposito della guerra 
(es.)

marzo  2022 20

Le terrificanti scene registrate a Bucha sono in realtà una messa in scena da 
parte dell’Ucraina (es.)

aprile 2022 20

Video, immagini e notizie che dimostrerebbero l’uso di cocaina da parte del 
presidente Zelensky (es.)

aprile 2022 20

“Died suddenly”, un “documentario” circa i vaccini COVID-19 che diffonde teorie 
del complotto e notizie false o fuorvianti a proposito della vaccinazione (es.)

novembre 2022 20

Affermazioni fuorvianti circa un dirigente Pfizer che avrebbe ammesso che la 
società non ha testato a dovere i suoi vaccini contro la COVID-19 (es.)

ottobre 2022 19

Un video che mostra una coda di 35 km di cittadini russi, al confine con la 
Finlandia, dopo l’annuncio da parte di Putin della mobilitazione parziale (es.)

settembre 2022 16

Video e immagini fuori contesto associati alle proteste anti-governative degli 
allevatori olandesi (es.)

luglio 2022 16

Mappe climatiche che sarebbero state manipolate al fine di esagerare la portata 
del cambiamento climatico (es.)

luglio 2022 15

https://www.faktisk.no/artikler/0gp8p/nei-russland-angriper-ikke-amerikanske-laboratorier-i-ukraina
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://www.newtral.es/cnn-periodista-muerto-ucrania-afganistan/20220308/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-video-met-cocaine-op-bureau-van-zelensky-is-fake/
https://edmo.eu/2022/12/06/died-suddenly-yet-another-conspiracy-video-about-covid-19-vaccines-reigniting-disinformation-with-the-same-old-hoaxes/
https://demagog.org.pl/fake_news/hamowanie-transmisji-czy-pfizer-musial-to-sprawdzic-w-badaniu/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rusai-bega-bet-i-kita-puse-35-km-eile-i-suomija-susidare-ne-del-mobilizacijos-56-1936952
https://faktantarkistus.afp.com/doc.afp.com.32EY6PA
https://nieuwscheckers.nl/rode-temperatuurkaarten-in-het-weerbericht-zijn-niet-van-recente-datum/


Come emerge chiaramente da questo elenco, la guerra in Ucraina - soprattutto nel suo primo mese - è stata 
l’oggetto delle notizie false rilevate più diffuse. In molti casi queste notizie false riecheggiavano la 
propaganda russa (ad esempio a proposito del bombardamento dell’ospedale di Mariupol, del massacro di 
Bucha o dei bio-laboratori segreti americani).

La disinformazione filo-russa è senza dubbio il fenomeno principale della disinformazione collegata alla 
guerra, ma nei brief mensili EDMO sono state rilevate anche casi di disinformazione anti-russa e/o filo-
ucraina (ad esempio, esagerazioni sul fenomeno – pure esistente – dei giovani russi che fuggono dal Paese 
per sfuggire al reclutamento).

La disinformazione a tema COVID-19 ha prodotto diverse notizie false virali da quando è iniziata la rilevazione 
da parte dei brief mensili EDMO. È però probabile che gli esempi più rilevanti siano circolati all’inizio della 
pandemia, nel 2020, quando i brief mensili EDMO non venivano ancora pubblicati. 



METODOLOGIA

Le informazioni contenute in questo brief sono state raccolte analizzando i 18 brief mensili 
EDMO pubblicati entro la fine del 2022 (https://edmo.eu/fact-checking-briefs/). Periodo di 

riferimento: giugno 2021-novembre 2022. Editore principale: Tommaso Canetta, Pagella 
Politica/Facta.news. Per ulteriori informazioni, contattare: t.canetta@pagellapolitica.it.

EDMO has received funding from the European 
Union under Contract number: LC-01935415

mailto:t.canetta@pagellapolitica.it
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