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Tutti 

comunichiamo, 

ma la questione è 

se comunichiamo 

in modo efficace?



Comunicazione

• Conoscenza precedente

• Cultura

• Credenze

• Atteggiamento

• Formazione scolastica

• Esperienza

• Genere

Si tratta di INVIARE e RICEVERE

Efficienza: scala, forma ed estetica

Obiettivo: interesse e comprensione

Contenuto: messaggio principale, informazioni

Direzione: dialogo



Climatologi hanno compiuto incredibili 

progressi nella scienza, nella raccolta di dati, 

nella comprensione dell'atmosfera e del clima, 

nella previsione meteorologica e nella 

modellizzazione del clima futuro.

Le informazioni sul clima consentono di 

quantificare i rischi legati ai pericoli e 

sviluppare strategie per evitarne la maggior 

parte e adattarsi ai cambiamenti climatici. 

Ma se non affrontiamo il nostro impegno con 

la società, il pubblico non otterrà il pieno 

beneficio di ciò che la nostra comunità ha da 

offrire.

Enorme progresso negli ultimi decenni

Source: IPCC WGI



Esperti e scienziati eccezionali?

Prodotti eccellenti?

Numero di dati?

Numero dei supercomputer?

Ma questo non è sufficiente per una fornitura di servizi

efficace.

Comunicazione efficace è un ingrediente essenziale della 

fornitura del servizio.

Solo quando utilizzati in modo efficace, i prodotti meteo

e climatici raggiungono il loro scopo.

Come misuriamo il nostro successo?



Climate services for climate action

La capacità di adattarsi efficacemente ai cambiamenti 

climatici dipenderà da informazioni a misura per gli

utenti e se le informazioni saranno applicabili

Global Framework for Climate Services

6

Source: WMO



Il servizio deve essere:

• disponibile e in tempo,

• affidabile,

• utilizzabile,

• utile,

• credibile,

• autentico,

• reattivo e flessibile,

• sostenibile,

• espandibile.
Source: WMO



Comunicazione, credibilità e consegna del 

servizio

Il valore dei servizi meteorologici e climatici per 

l'utente/società dipende da una buona comunicazione 

Un buon servizio di consegna non è solo un "add-on", è 

una parte fondamentale della nostra attività.

Senza un buon servizio di consegna, il valore abilitato da 

tutte le risorse tecniche e scientifiche della climatologia può 

essere completamente perso.

Source: WMO



Il sistema climatico è complesso con molti feedback

La comprensione degli impatti dei cambiamenti climatici 

è ancora più complessa

Source: Mappio



La ricerca di soluzioni è a multilivello ed è complicata

Vir: Mappio



Analizzare le esigenze degli utenti

Progettare prodotti in collaborazione con gli utenti

Prendere cura della comunicazione interna lungo tutta la catena di 

produzione

Presentare il prodotto e spiegarlo, comprese le incertezze

Educare gli utenti

Essere consapevoli del processo decisionale e degli impatti dei servizi 

climatici

Capire l'impatto dei prodotti

Una comunicazione efficace tiene conto del contesto sociale, delle 

convinzioni, della cultura e della capacità di tali destinatari di agire

sull'informazione

L'esperienza è necessaria

Non si tratta solo di tecnologia



Dialogo con gli utenti

Supponendo che gli altri abbiano pezzi della 

risposta

Collaborativo

Trovare un terreno comune

Ascoltare e capire

Esplorando ipotesi

Alla scoperta di nuove possibilità

Cercando progresso costruttivo

Source: /www.mattrees.net/wp-
content/uploads/2015/07/writing-

dialogue.jpg



Comunicazione 

interna in tutta 

la catena di 
produzione



Era di costante cambiamento

• Il clima sta cambiando

• I prodotti climatici stanno cambiando

• La natura delle informazioni sul clima sta cambiando

• I requisiti della società stanno cambiando e la 

vulnerabilità sta aumentando

• I canali di comunicazione stanno cambiando

Source: WMO



I social media stanno diventando sempre più importanti canali di 

comunicazione.

Twitter

Facebook

LinkedIn 

Instagram

Flickr

….

Siamo pronti a sfruttarli al meglio? Ne abbiamo abbastanza familiari per 

ottenere l'utilità dei social media?

I social media consentono una maggiore interazione. Gli NHMS utilizzano 

i social media per pubblicare avvisi, condividere informazioni, costruire 

relazioni con gli utenti e il pubblico in generale.

Social media



Le grandi tendenze sono:

Tempo reale

Coinvolgimento sociale

Contatto istantaneo 

Gratificazione immediata

Mirato e personale

Misurazione

Social media

Source: 
ThinkstockPhotos



WMO CCl Facebook 



Presentazione grafica

Poster 

Opuscoli 

Infografica 

Foto

Presentazioni 

Schematiche 

Diagrammi 

Figure

….

Source: wmo_kamga_global_to_regional_climate_services; 

UNFCCC/SBSTA 10th Session –

9thResearch Dialogue Boon, Germany, May 10, 2017



Impronte delle attività umane

Source: Sceptical Science



Attribuzione di eventi estremi



Talloni d'Achille del 

sistema climatico



Incertezza

Per i laici, l'incertezza implica una mancanza di conoscenza

Per lo scienziato, può rappresentare molta conoscenza

Informazioni di incertezza:

Completa le proiezioni climatiche

Consente un processo decisionale informato

Migliora la fiducia dell'utente

Gestisce le aspettative degli utenti

Fornisce una migliore riflessione sullo stato della scienza

del clima

Valore socio-economico



Lo sviluppo delle capacità 

comunicative è necessario, ma 

non abbastanza.

Dobbiamo conoscere il nostro 

pubblico. Sapere cosa, quando, 

come, a chi, dove e chi comunica.

Questo è il motivo per cui abbiamo 

bisogno di una strategia di 

comunicazione

Necessità di abilità e strategia

Source: Change-
Management-and-

Communication



Source: Curatti, https://curatti.com/effective-communication/

https://curatti.com/effective-communication/


Workshop e 
incontri per 
condividere 
esperienze



Non tutti condividono il nostro entusiasmo

Atteggiamento





Comunicare il 
cambiamento climatico

Torre di Babele



Il cambiamento climatico - uno dei molti 

aspetti nel contesto di continui cambiamenti

Economia, politica, societa Source: REUTERS



Ridurrere la vulnerabilità. Prevenzione



consapevolezza



La fine del‘era di 

abbondanza?

La fine dell'era dello 

sfruttamento senza 

scrupoli delle 

risorse naturali?

Dipende da noi


