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LA “GUERRA DELLE MODIFICHE” RENDE WIKIPEDIA INAFFIDABILE
SU TEMI CONTROVERSI
Wikipedia è l’enciclopedia online più popolare del mondo, il sesto sito più visitato in America nonché la fonte di
ricerca a cui si affida la maggior parte degli studenti degli Stati Uniti. Ma secondo uno studio pubblicato sulla
rivista PLOS ONE, le voci di Wikipedia che riguardano argomenti scientifici con risvolti politicamente controversi
possono essere inattendibili a causa del sabotaggio delle informazioni.
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Il coautore Dott. Gene E. Likens è presidente emerito del Cary Institute of Ecosystem Studies e professore
di ricerca all’Università del Connecticut-Storrs. Likens ha contribuito alla scoperta delle piogge acide nel
Nord America ed è stato insignito della Medaglia nazionale per la scienza e del Premio Tyler, e inoltre è
stato eletto membro della National Academy of Sciences. Dal 2003 controlla sistematicamente la voce di
Wikipedia relativa alla pioggia acida.
Likens spiega:
“Nella comunità scientifica, la pioggia acida non è un argomento controverso. I suoi meccanismi
sono noti da decenni. Eppure, nonostante la voce di Wikipedia sulla pioggia acida goda di uno
status ‘semiprotetto’ per evitare le modifiche di utenti anonimi, viene modificata con una
cadenza quasi quotidiana, a volte con il risultato di produrre errori vergognosi e una distorsione
dei principi scientifici accettati.”

Nel tentativo di capire cosa succede alla voce di Wikipedia della pioggia acida rispetto a quelle di altri
argomenti scientifici, Likens ha unito le forze con il Dott. Adam M. Wilson, geografo dell’Università di
Buffalo, nello stato di New York. Insieme hanno analizzato la cronologia delle modifiche di tre voci
scientifiche di Wikipedia politicamente controverse (pioggia acida, evoluzione e riscaldamento globale) e di
quattro argomenti scientifici non controversi (il modello standard in fisica, l’eliocentrismo, la relatività
generale e la deriva dei continenti). Analizzando dati relativi a quasi dieci anni, Likens e Wilson hanno
ricavato i tassi di modifica giornalieri, la dimensione media delle modifiche (parole aggiunte, cancellate o
cambiate) e la media giornaliera delle visite alla pagina. Anche se il tasso di modifica dell’articolo sulla
pioggia acida era minore del tasso di modifica degli articoli sull’evoluzione e il riscaldamento globale, era
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però decisamente più elevato rispetto agli argomenti non controversi. In generale, gli argomenti scientifici
politicamente controversi venivano modificati molto di più e visualizzati più spesso.
“La voce di Wikipedia sul riscaldamento globale conta 2-3 modifiche al giorno, con oltre 100
parole alterate, mentre per il modello standard della fisica vengono cambiate circa 10 parole a
cadenza di qualche settimana”, nota Wilson. “L’alto tasso di modifica osservato per gli
argomenti scientifici politicamente controversi ostacola gli esperti nel controllarne l’esattezza e
apportare le correzioni, che richiedono molto tempo.”

Likens aggiunge:
“La società si affida sempre di più a Wikipedia in cerca di risposte, ed è bene che gli studenti, gli
educatori e i cittadini si rendano conto dei suoi limiti quando fanno ricerche su argomenti
scientifici che hanno una valenza politica. Per le voci soggette alle ‘guerre delle modifiche’,
come la pioggia acida, l’evoluzione e il riscaldamento globale, ci si può ritrovare ad avere
informazioni diametralmente opposte sullo stesso argomento nel giro di pochi secondi.”

(Fonte: ScienceDaily.com, 14 agosto 2015)
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