
ANNO 2016 - NUMERO 2 - DICEMBRE 2016 SPED. ABB. POST. - ART.2 - COMMA 20/C - L 662/96 - DCI FORLÌ - TASSA PAGATA - TAXE PERÇUE

LA POST-VERITÀ: I RISCHI 
DELLA DISINFORMAZIONE

La cosiddetta post-verità (post-truth) è stata 
eletta parola dell’anno dall’Oxford dictionary. La 
scelta è stata ovviamente legata alle recenti vicen-
de elettorali in Inghilterra e negli Stati Uniti, esempi 
di risultati influenzati dalla massiccia circolazione 
di falsa informazione e da una totale assenza da 
parte degli elettori di “fact-checking”, ossia di veri-
fica della veridicità delle informazioni. 

Post-verità è una notizia completamente falsa, 
ma spacciata per autentica, che, veicolata attra-
verso i moderni canali sociali di informazione, è in 
grado di influenzare una parte dell’opinione pub-
blica. 

Grazie ai media, la possibilità di diffusione di 
questo tipo di menzogna è aumentata in modo 
esponenziale ed è in crescita l’attitudine da parte 
del pubblico a ritenere come vere alcune notizie, 
palesemente false o alterate, ma che hanno tale 
forza emotiva e coincidono tanto con le nostre im-
maginarie rappresentazioni della realtà, che alla 
fine vengono accettate e interiorizzate.

Se la diffusione di notizie o informazioni inesatte 

o distorte allo scopo di influenzare le azioni e le 
scelte di qualcuno è intenzionale e consapevole, la 
condivisione di queste informazioni da parte dell’u-
tente, che le amplifica facendole rimbalzare nella 
rete, spesso avviene senza che questi sia conscio 
della falsità dell’informazione che sta propagando. 

La disinformazione, oggi, è particolarmente 
perniciosa, perché, una volta che un’informazione 
falsa è stata diffusa sul web, riuscire ad arrestarne 
l’espansione - o a esplicitarne l’inesattezza - risulta 
estremamente complicato, soprattutto tra le fasce 
di età più bassa. È infatti noto che la maggioranza 
dei giovani si informa attraverso il web, e ciò au-
menta la pericolosità della disinformazione.

Particolarmente permeabili alla disinformazio-
ne, perché centrali nelle dinamiche sia sociali sia 
politiche sia economiche della società contempo-
ranea, sono i temi legati alla salute e all’alimen-
tazione. Sono numerosi i casi che, in questi anni, 
sono rientrati nel meccanismo della disinforma-
zione ed alcuni di questi stanno indicando quanto 
pericoloso possa essere tale sistema per la collet-

tività intera.

Il caso più eclatante è senza dubbio quello rela-
tivo alle vaccinazioni e alla loro presunta pericolo-
sità. Negli anni ’90 l’allora medico Andrew Jeremy 
Wakefield diffuse dati falsati, in base ai quali si 
ipotizzava una correlazione tra vaccino trivalente 
e autismo. Rapidamente sconfessato da decine 
di studi scientifici indipendenti, l’uomo fu espulso 
dall’ordine dei medici. Ciononostante, a distanza 
di più di vent’anni, la “bufala” riprende vigore sul 
web e in particolare nel “brodo di coltura” della di-
sinformazione che sono i social. 

E la rapidità con cui si è registrato, nel Paese, 
un improvviso crollo dei vaccini e il nuovo e conse-
guente insorgere di malattie che si ritenevano pres-
soché debellate, con il loro drammatico strascico 
di morti infantili, evidenziano - con poca possibilità 
di smentita - come il meccanismo della disinfor-
mazione sia non solo rapido nella diffusione, ma 
anche penetrante nella sua pervasività, acquisen-
do tra l’altro ulteriore vigore da ogni smentita uffi-
ciale, letta dalla comunità disinformata come una 
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conferma dei propri dubbi.

Neppure il campo dell’agricoltura è immune dai 
meccanismi della disinformazione, anzi: la stretta 
correlazione con la dimensione alimentare lo rende 
un bersaglio frequente.

Uno dei casi che in questo periodo ha maggior-
mente coinvolto i mezzi di comunicazione italiani, 
come eco di un caso europeo, è la correlazione 
tra l’uso dell’olio di palma e l’insorgenza di tumo-
ri. Tutto ha avuto inizio con uno studio pubblicato 
dall’EFSA (ossia l’Autorità Europea per la Sicurez-
za Alimentare) in cui si riportava che l’olio di pal-
ma, come moltissimi altri olii di origine vegetale, 
in determinate condizioni  - per altro difficilmente 
riscontrabili sia nell’uso quotidiano che nel proces-
so di raffinazione – potrebbe essere cancerogeno.

Ripresa prima in maniera superficiale dalla 
stampa alla ricerca di titoli di facile effetto come 
“L’Efsa lancia l’allarme: l’olio di palma è cancero-
geno!”, tale informazione è diventata virale sui so-
cial madia e si è trasformata rapidamente in un’e-
quivalenza inscindibile tra olio di palma e cancro. 
Il meccanismo della disinformazione ha funzionato 
al suo meglio.

Non è necessario ricordare come, da un certo 
momento in poi, gran parte delle aziende che utiliz-
zavano olio di palma ne abbiano smesso l’impiego, 
pubblicizzando ampiamente la propria scelta, per 
ovviare - all’indomani della diffusione delle false 
notizie - alla marcata e progressiva riduzione delle 
vendite di quei prodotti che contenevano l’olio in-
criminato. Così come non è necessario sottolinea-
re il danno subito dai produttori di questa tipologia 
di olio, indipendentemente dal fatto che si tratta di 
un prodotto che, come altri tipi di grassi animali, 
andrebbe consumato con moderazione.

La disinformazione, soprattutto in relazione a 
certi argomenti, rappresenta un danno sociale i 

cui effetti sono reversibili solo dopo anni di cor-
retta informazione. Basti pensare che allo stato at-
tuale delle cose, come recita uno studio statistico 
realizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 33% delle fami-
glie italiane è convinta che il vaccino sia più perico-
loso della malattia che previene.

Ma la vittima principale della disinformazione è 
l’esercizio dello spirito critico, cioè quel processo 
mentale che a partire dall’analisi dei dati porta alla 
valutazione ed alla comprensione dei fenomeni 
che ci circondano.

E’ difficile stabilire quali siano i criteri di discri-
minazione tra vero e falso che il normale cittadino 
può padroneggiare quando legge un giornale, si 
informa sui social network o chiacchiera al bar con 
gli amici. Si sa che la gente non controlla l’infor-
mazione che legge per una questione di economia 
cognitiva: è più semplice credere a qualcosa per-
ché ci credono tutti o perché lo dice un leader di 
cui ci fidiamo.

Gli esperti di marketing conoscono bene questi 
processi psicologici e li usano ampiamente per su-
scitare in noi desideri inconsci e convincerci ad ac-
quistare beni di cui non sentivamo l’esigenza; l’uso 
dei “testimonials” e dei fenomeni di ritenzione se-
lettiva sono sapientemente maneggiati per creare 
l’immagine di marca e fedeltà nel consumo.

La disinformazione tuttavia non è una prerogati-
va di Facebook. Fin dall’antichità la manipolazione 
delle fonti di informazione è stato uno strumento di 
potere, i social media hanno solo reso più efficien-
te la diffusione delle notizie ed hanno messo alla 
portata di tutti il potere di gestirne le fonti.

A questo si aggiunga la crisi di credibilità che 
in questo particolare periodo storico stanno attra-
versando le Istituzioni economiche, giuridiche e 
sociali, riconosciute un tempo come indiscutibili 

fonti di autorità. Ma il discredito di cui godono la 
politica, le  banche, le imprese produttrici di beni 
di consumo, non è dovuto a Facebook, bensì ai 
comportamenti truffaldini ai danni del pubblico e 
dei consumatori che queste istituzioni non hanno 
saputo prevenire né reprimere in quanto fortemen-
te autoreferenziali.

La verità è il frutto di complicate procedure di 
legittimazione dei fatti che non riusciamo comple-
tamente a dominare: per questo le persone ten-
dono a credere a ciò che dicono le persone a cui 
riconoscono autorità

Ma se le banche polverizzano i risparmi di una 
vita, se i costruttori di automobili falsificano i dati 
sulle emissioni, se i produttori di beni alimentari ri-
fiutano di indicare in etichetta l’origine delle ma-
terie prime che utilizzano, se i prodotti biologici 
vengono impunemente contraffatti,  non ci si deve 
meravigliare che si diffondano in rete certe “leg-
gende metropolitane”: esse sono il frutto della ri-
cerca della verità presso altre fonti che non siano 
quelle “ufficiali”, ormai screditate da troppi conflitti 
di interesse e da troppi scandali.

L’olio di palma è solo l’ultima delle vittime di 
questo processo: ha pagato la scarsa trasparen-
za dell’industria che lo voleva indicato in etichetta 
come generico “grasso vegetale non idrogenato”, 
per richiamarne una maggiore salubrità rispetto ai 
grassi animali o alle margarine. Se la natura di que-
sto grasso fosse stata indicata chiaramente, ma-
gari mettendo al corrente i consumatori dei rischi 
di una sua eventuale eccessiva assunzione giorna-
liera, probabilmente la “bufala” della cancerogeni-
cità avrebbe avuto meno possibilità di attecchire, 
o almeno gli utilizzatori di olio di palma avrebbero 
avuto più autorevolezza nel difendere le loro scelte.
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The so-called ‘post truth’ was named 
word of the year by Oxford Dictionaries. 
The choice is obviously connected to 
the recent elections in the United King-
dom and the States, where the results 
were influenced by the circulation of fal-
se information and the voters’ complete 
lack of fact-checking. 

The adjective ‘post truth’ describes 
completely false news passed for true 
that, when spread through the modern 
social media information channels, can 
influence part of public opinion. 

Through the media, the possibility 
of spreading this kind of lies increases 
exponentially. Likewise, the public ten-
dency to consider as true news that are 
clearly false or altered but strongly ap-
peal to emotions is growing. Such information corresponds so much with our 
imaginary representation of reality that in the end it becomes what we like to 
say and hear.

Although the spreading of incorrect or distorted news is aimed at intentio-
nally and knowingly influencing someone else’s actions and choices, users 
often share them without even realizing the information they are amplifying 
though the net is false. 

Nowadays, misinformation is particularly detrimental since once a piece of 
false information spread on the Internet it is extremely complex to stop its cir-
culation or explain its inaccuracy, especially among the youngest age groups. 
As a matter of fact, it is renown that most youngsters keep up with the news 
through the Internet, which increases the dangers of misinformation.

Health and food topics are the most prone to misinformation due to their 
central role within the social, political and economic dynamics of contempo-
rary society. In the last years, we experienced so many times the misinforma-
tion mechanism and acknowledged how dangerous such a system can be to 
the entire community.

The most notable case was certainly vaccination and its supposed dange-
rousness. This specific debate firstly arose in the 90’s, when Andrew Jeremy 
Wakefield, who was a physician at the time, spread false data speculating a 
connection between trivalent vaccine and autism. After being rapidly proved 
wrong by dozens of independent scientific studies, he was struck off the UK 
medical register. All the same, after more than twenty years, the lie flared up 
again with renewed vigour on the Internet and especially in social media net-
works, the breeding ground for misinformation. 

The speed at which vaccines suddenly decreased in Italy, the resulting 
new outbreak of illnesses that were believed almost eradicated and the tra-
gic wake of infants’ deaths point out -with few denial possibilities- that the 
misinformation mechanism is fast at spreading as well as highly pervasive. 
Its strength is inter alia further increased after every official denial, which is 
perceived by the misinformed community as a confirmation of its doubts.

Agriculture is not exempt from such misinformation mechanisms and its 
close relation with food actually makes it a recurrent target.

Latest, the case that most deeply occupied Italian communication media 
-as a result of a European debate- was the association between the use of 
palm oil and cancer. Everything started with an American study published by 
the European Food Safety Authority (EFSA) that reported that palm oil, just 
like many other vegetable oils, under specific conditions in the refining pro-
cess, may be carcinogenic.

At first, this piece of information was glibly reported by the press, always 
looking for easy-effect titles, as ‘EFSA raises the alarm: palm oil is carcino-
genic!’ The news went viral on social media networks and rapidly turned into 
an inseparable equivalence between palm oil and cancer. The misinformation 
mechanism worked at its best.

It is not necessary to remind that, from a certain moment after the false 
news spread, most companies stopped using palm oil and started heavily 

promoting their choice in order to re-
spond to the reduced sales of products 
containing the incriminated oil. At the 
same time, we don’t need to highlight 
the economic loss suffered by the pro-
ducers of this oil, even if it should be 
consumed moderately, just like any 
other animal fats.

Misinformation is a social dama-
ge, especially when it is about certain 
topics: its negative effects can be re-
versed only after years of correct infor-
mation. Another demonstration of this 
is that, according to a statistical study 
made by the Osservatorio Nazionale 
sulla Salute dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza (Italian National Observatory 
on Children and Young Adults Health), 

33% of Italian families believe that vaccines are more dangerous than the 
illnesses they prevent.

However, the main victim of misinformation is critical thinking, i.e. that in-
tellectual process that, starting from the analysis of data, allows us to evaluate 
and comprehend what happens around us.

It is difficult for citizens to determine the correct criteria to discriminate 
between false news and true ones when they read a newspaper, a social net-
work post or when they chat with friends. People do not check the informa-
tion they read due to a principle of cognitive economics: it is easier to believe 
in something just because everyone believes in it or because it is something 
a trusted leader believes in.

Marketing experts know well these psychological processes and abun-
dantly use them to stimulate unconscious desires in consumers and convince 
them to buy products they don’t need. Celebrity endorsements and selective 
retention are carefully used and managed to create brand identity and con-
sumers loyalty.

Misinformation is not an exclusive Facebook feature: since ancient times 
the manipulation of information sources has always been an instrument of 
power. Social media networks have just made the spreading of news more 
efficient, allowing everyone to manage sources.

On the other hand, in this particular historical moment, economic, juridi-
cal and social institutions, once considered unquestionable and authoritative 
source of information, are suffering a great crisis of reliability. However, the 
distrust for politics, banks and manufacturers is not due to Facebook, but to 
cheating behaviours against consumers and general public that these insti-
tutions have not been able to prevent and suppress, due to their strong self-
referentiality.

Truth is the result of complex procedures of facts certification we can’t 
completely control. We tend to believe in what people we recognize as autho-
ritative say.

But if banks destroy lifelong savings, car manufacturers falsify emission 
data, food producers refuse to state on their labels the raw materials origin, 
counterfeit organic producers are not punished, we can’t wonder if the Inter-
net is packed with “urban legends”: they are the result of a search for truth 
made on other sources, different from the ‘official’ ones, now discredited by 
too many scandals and conflicts of interest.

Palm oil is just the latest victim of this process: it paid for the lack of tran-
sparency of the food industry, that decided to mention it on labels as a generic 
‘non hydrogenated vegetable fat’ to suggest it was healthier than animal fats 
or margarines. Should this oil features have been clearly indicated, informing 
consumers about the risks of excessive consumption, probably the lie about 
its carcinogenicity would have not been so broadly believed or, at least, the 
palm oil users would have been more authoritative in defending their choice.

The Editorial Staff
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Come ogni anno, in fase di definizio-
ne del preventivo del 2016, il Consiglio di 
Amministrazione di C.A.C. ha deliberato 
di devolvere un contributo a fini di benefi-
cienza e di solidarietà. Quest’anno è stata 
stanziata la somma di circa 6.000 euro da 
destinare alle vittime del terremoto che ha 
devastato a più riprese le zone appennini-
che dell’Italia centrale fino a lambire le zone 
delle Marche dove la nostra Cooperativa ha 
una parte dei propri soci produttori. 

Una parte del contributo è stata versata 
ad un fondo speciale istituito dall’Allenza 
delle Cooperative.

Una parte è stata utilizzata per soste-
nere un’iniziativa lanciata da Macfrut, che 
ha  “adottato” l’azienda agricola di Antonio 

Scialanga di Amatrice, rimasta gravemente 
colpita dal sisma del 24 agosto. L’impresa, 
a conduzione familiare, produce fragole su 
una superficie di circa un ettaro e mezzo, e 
piccoli frutti in pieno campo su un’area di 
350 metri, con la previsione di installare al-
tri 2500 metri di serre per il prossimo anno. 

Un’azienda agricola di piccole dimen-
sioni, con 14 collaboratori, che produce 
da fine maggio a novembre prodotti di alta 
qualità grazie alla coltura in alta quota. 

L’Italia centrale, dal 24 agosto scorso, 
non ha smesso di tremare a causa di conti-
nue scosse di assestamento che si stanno 
susseguendo da mesi. Ed è intanto arrivato 
il gelo, mentre, proprio ad Amatrice, è stata 
avviata la costruzione di casette tempo-

ranee che possano accogliere coloro che 
sono rimasti senza casa.

Confidiamo che questo contributo pos-
sa aiutare questa azienda a continuare e 
sviluppare la sua attività in questa zone 
dove il ripristino delle attività produttive è la 
condizione essenziale per garantire il man-
tenimento del tessuto economico e sociale 
di queste zone remote, ma vitali, della real-
tà rurale italiana.

La Cooperazione è anche questo.
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ITALIA

COOPERAZIONE
VUOL DIRE SOLIDARIETÀ

C.A.C. ALLOCATES FUNDS TO 
HELP EARTHQUAKE VICTIMS

Every year, when defining the estimated balance sheet, the 
Board of Directors resolves to donate a contribution to charity and 
solidarity projects. 

This year, about € 22,000 have been allocated for these pro-
jects. Parts of these funds shall be destined for supporting the 
chorus of the city of Cesena and other local cultural initiatives. 
The greatest part has been destined for helping the victims of the 
earthquake that repeatedly devastated the central Italy Apennines 
area as far as Marche region, where some of our cooperative pro-
ducer members are located. 

Part of this contribution was transferred to a special found set 
up by the Alliance of Italian Cooperatives (ACI) of which C.A.C. is 
a member.

Moreover, part of the amount was allocated to support the ini-
tiative promoted by Macfrut, by the international fruit and vegeta-
ble trade fair who decided to ‘adopt’ a farm in Amatrice, one of the 
small towns severely damaged by the earthquake of August 24th.

The farm is owned by Antonio Scialanga, a young grower who 

produces strawberries in about one and a half hectares at the al-
titude of 1000 m above sea level. It is a small farm in which 14 
people work and which supplies high quality produce from the end 
of May to November thanks to its high altitude. The contribution by 
Macfrut will allow Mr. Scialanga to increase the greenhouse culti-
vation, thus keeping jobs and business running.

Since this past August 24, tremors in centre Italy never stopped 
due to the continuous aftershocks of the last few months. Mean-
while, bitter cold has arrived and temporary houses were built in 
Amatrice to accommodate all those who lost their homes.

We trust that our contribution may help this company to keep 
on developing its business in this area where the restoration of pre-
vious production activities is crucial to ensure the preservation of 
the economic and social framework of these far away -but none-
theless vital- Italian rural territories.

Co-operation is all this. 
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Dal centro verso sinistra: Antonio Scialanga di Amatrice, insieme alla moglie, stringe la mano al Presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini. 
Accanto a lui il Direttore di Cesena Fiera, Luigi Bianchi. Ai lati e in basso, alcuni dei produttori ortofrutticoli che hanno partecipato all’iniziativa.

From the centre to the left: Antonio Scialanga from Amatrice with his wife shakes hands with Renzo Piraccini, the President of Cesena fair centre. Next 
to him is Luigi Bianchi, the Director of Cesena fair centre.
To the sides and in the lower part: some of the fruit and vegetable producers who took part in the initiative.


