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La scienza e il Covid-19
Come si informano gli italiani



Metodologia
News-Italia 2011
Risultati basati su interviste telefoniche a un campione rappresentativo 
di italiani adulti 18+ (N=1009)
Interviste condotte fra il 10 e il 21 dicembre 2010

News-Italia 2012
Risultati basati su interviste telefoniche a un campione rappresentativo 
di italiani adulti 18+ (N=1031)
Interviste condotte fra il 5 e il 16 gennaio 2012

News-Italia 2013
Risultati basati su interviste telefoniche a un campione rappresentativo 
di italiani adulti 18+ (N=1013)
Interviste condotte fra il 13 e il 19 dicembre 2012

News-Italia 2014
Risultati basati su interviste telefoniche a un campione rappresentativo 
di italiani adulti 18+ (N=1013)
Interviste condotte fra l’8 e il 17 gennaio 2014

News-Italia 2015
Risultati basati su interviste telefoniche, fissa e mobile, e questionari 
online a un campione rappresentativo di italiani adulti 18+ (N=1021)
Interviste condotte fra il 20 gennaio e il 2 febbraio 2015

News-Italia 2016
Risultati basati su interviste telefoniche, fissa e mobile, a un campione 
rappresentativo di italiani adulti 18+  (N=1013)
Interviste condotte fra il 21 giugno e il 4 luglio 2016

News-Italia 2017
Risultati basati su interviste telefoniche, fissa e mobile, a un campione 
rappresentativo di italiani adulti 18+ (N=1007)
Interviste condotte fra il 14 e il 24 luglio 2017

News-Italia 2018
Risultati basati su interviste telefoniche, fissa e mobile, a un campione 
rappresentativo di italiani adulti 18+ (N=1009)
Interviste condotte fra il 15 e il 28 giugno 2018

News-Italia 2019
Risultati basati su interviste telefoniche, fissa e mobile, a un campione 
rappresentativo di italiani adulti 18+ (N=1002)
Interviste condotte fra il 17 giugno e il 3 luglio 2019

News-Italia 2020
Risultati basati su interviste telefoniche, fissa e mobile, a un campione 
rappresentativo di italiani adulti 18+ (N=1003)
Interviste condotte fra il 3 e il 19 giugno 2020



Come si informano gli 
italiani



Media e informazione
Andamento nell’utilizzo dei media 2010-2020



Media e 
informazione
Fonti dell’informazione 
online (confronto 2018-
2020)



Gli italiani e le notizie false
Quanto spesso le capita di incontrare notizie non completamente corrette 
(confronto 2017-2020)



Gli italiani e le notizie false
Quanto spesso le capita di incontrare notizie completamente false
(confronto 2017-2020)



Gli italiani e le notizie false
Quanta confusione creano (confronto 2017-2020)



Gli italiani e le notizie false
Quanta fiducia ha nella sua capacità di riconoscere notizie false
(confronto 2017-2020)



Gli italiani e
l’informazione sul Covid-19



Informazione e Coronavirus
Cosa è cambiato

Si sono informati più online i 
più giovani e coloro che 
hanno titolo di studio più 
elevato

Si sono informati più 
offline i più anziani e coloro 
che hanno titolo di studio 
più basso



Informazione e Coronavirus
Grado di soddisfazione



Protezione civile

Presidente del Consiglio

Organizzazioni sanitarie pubbliche

Testate giornalistiche nazionali

Enti pubblici locali

Amici/familiari

Testate giornalistiche localiTestate giornalistiche locali

Testate giornalistiche internazionali

Forum/gruppi di discussione
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Informazione e Coronavirus
Fonti di informazione utilizzate



Informazione e Coronavirus
Fiducia nelle fonti di informazione utilizzate



Informazione e Coronavirus
Soddisfazione informazione sugli aspetti scientifici

Il livello di soddisfazione diminuisce con l’aumentare del livello di incertezza 
che caratterizza i temi scientifici oggetto di informazione 

53%

57%

66%

66%

81%

Avanzamento studi sulle vaccinazioni

Scoperte scientifiche sulle modalità di cura

Scoperte in evoluzione sulle caratteristiche del virus

Dati epidemiologico-sanitari sulla diffusione del virus

Modalità di prevenzione

Gli intervistati si ritengono tendenzialmente soddisfatti delle informazioni 
sugli aspetti scientifici del Coronavirus (% molto+abbastanza) 



Informazione e Coronavirus
Utilità percepita delle fonti su aspetti scientifici del Coronavirus

L’informazione in TV si 
conferma protagonista 

Fonti ritenute meno utili: pagine web o 
profili social di esperti e inserti culturali

42%

46%

47%

48%

51%

56%

75%

Pagine web  o profili social di esperti

Inserti culturali

Sito web ufficiale, pagine social e chat dell’OMS, ISS, ASL

Sito web ufficiale, pagine social e chat Governo e Protezione Civile

Inserti cartacei Scienze/Salute dei quotidiani-settimanali-mensili

Articoli/News su pagine web dei quotidiani-settimanali-mensili

Notiziari o trasmissioni TV dedicate al coronavirus

Le seguenti fonti, sono state utili? (% risposte "si")



Informazione e Coronavirus
Utilità percepita delle fonti sugli aspetti scientifici del Coronavirus

L’elevata utilità percepita 
delle fonti giornalistiche in tv 
cresce con l’avanzare dell’età 

Fonti giornalistiche offline e online 

L’utilità percepita di articoli/news su 
pagine web di testate 
giornalistiche, cresce con 
l’aumentare del livello di istruzione e 
diminuisce con l’avanzare dell’età 

81% 
18-29 anni

31% 
ultra 65enni

40% medie 
12% elementari

75% 
laurea e 

post-laurea

68% 
18-29 anni

84%
ultra 65enni



Informazione e Coronavirus
Utilità delle fonti sugli aspetti scientifici del Coronavirus

Fonti istituzionali online

L’utilità percepita di siti, pagine 
social e chat di governo, 
organizzazioni sanitarie (OMS, 
ISS, ASL) e regioni/comuni, 
cresce con l’aumentare del livello 
di istruzione e diminuisce con 
l’avanzare dell’età 

72% 
18-29 anni

25% 
ultra 65enni

28% medie 
20% elementari

58% 
laurea



Informazione Scientifica
Soddisfazione sulla comunicazione scientifica a prescindere dal Coronarivus

7%

62%

25%

4%

2%

Molto Abbastanza Poco Per niente Non sa

gli intervistati si ritengono  
soddisfatti della 
comunicazione di carattere 
scientifico in generale 
(abbastanza+molto= 69%)



La cultura ai tempi 
della pandemia



Il racconto finzionale del contagio



Fede e pandemia



Media e informazione
L’informazione culturale nelle Marche

71%

57%

45%

44%

42%

41%

36%

28%

20%

16%

15%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

•Cinema e serie TV 

•Eventi musicali 

•Libri e fumetti

•Musei 

•Fotografia 

•Siti archeologici, palazzi e monumenti 

•Chiese e musei diocesani:

•Grandi mostre e installazioni 

•Videogiochi 

•Danza e balletto 

•Opera lirica 

•Prosa 

Interessi culturali consultati sul web dai marchigiani



Media e informazione
L’informazione culturale nelle Marche

63%

62%

48%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Possibilità di poter accedere a foto e a
contenuti speciali

Aggiornamenti in tempo reale

Virtual tour di mostre museali e siti
archeologici

Essere coinvolto attivamente agli eventi

Vantaggi riferiti alle consultazioni 
piattaforme culturali visitate sul web

24%

25%

25%

43%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Risulta essere noioso

Insufficiente informazione/promozione

Contenuti troppo complessi e
specialistici

Contenuti a pagamento

Preferisco i consumi culturali tradizionali
(radio, dischi, libri, etc.)

Ostacoli riferiti alle consultazioni 
piattaforme culturali visitate sul web



Media e informazione
L’informazione culturale nelle Marche

1%

6%

5%

28%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nella prima settimana post lockdown

Entro il primo mese

Entro l’estate 

Entro l’anno 

Nessuna visita

Visita a museo/concerto/evento culturale post 
lockdown



In conclusione

L’ecostistema informativo si conferma sostanzialmente stabile: centralità 
della televisione, discesa della carta stampata, internet seconda fonte 
informativa.  

Le notizie false sono un’esperienza frequente, considerata deleteria per la 
confusione che producono. Nonostante ciò, si ritiene di essere capaci di 
riconoscerle. 

Generale soddisfazione nei confronti del mondo dell’informazione e 
sull’informazione scientifica. Fiducia nei confronti degli interlocutori istituzionali e 
specializzati che hanno preso voce utilizzando vari mezzi.

Necessario potenziamento della comunicazione scientifica e diffusione di una 
cultura scientifica, che porti a considerare l’incertezza tra le sue evidenze.

Per i marchigiani informazione culturale in rete che coniughi tradizione, 
innovazione e gratuità



Per approfondimenti


