
  

 

Luigi Campanella 

 

 

1. Comunicare scienza 

Energia/Acqua ♦ Terre rare ♦ Comunicazione scientifica ♦ Nanotecnologie ♦  

ICT ♦ Pesticidi ♦ Efficienza ♦ Change direction ♦ Acqua ♦ Silicio ♦  

Atac ♦ Protezione animali 
 

 

1.1 Energia/Acqua 

Il settore energetico assorbe il 25% del consumo di acqua. A tale dato due sono i contributi: il 

raffreddamento delle centrali termoelettriche che peraltro potrebbe sfruttare il carattere peninsulare del 

nostro Paese (ed invece sono pochissime le centrali collocate lungo le coste). L’altro contributo 

giustificativo di quel 25% deriva dal valore non elevatissimo, ma significativo, della percentuale di 

energia idroelettrica nel nostro Paese che ammonta a circa il 13%. 

 

1.2. Terre rare 

Molti prodotti di uso comune come i telefoni cellulari o le batterie ricaricabili dipendono da elementi la 

cui fornitura è limitata, come ad esempio le terre rare. Molti Paesi Europei sono quasi esclusivamente 

dipendenti dall’importazione di tali elementi al fine di supportare industrie esistenti o emergenti che 

sono vulnerabili rispetto a cadute dell’offerta di tali elementi, a causa delle rilevanti dimensioni della 

crescita della domanda. Entra quindi in giuoco un aspetto che sempre più si sta imponendo, collegato 

all’efficienza di sfruttamento delle risorse. Tale efficienza può essere aumentata sfruttando 

l’innovazione di tecnologie e materiali e gli accordi intergovernativi per le catene di fornitura: scienza e 

politica 

 

1.3. Comunicazione scientifica 

La natura della comunicazione scientifica si sta evolvendo nell’era digitale e le tecnologie emergenti 

presentano continuamente nuove sfide ed opportunità per le società e le associazioni scientifiche e 

comunque per le comunità della scienza nella loro funzione di contribuire all’avanzamento della scienza, 

rendendo la comunicazione fra differenti paesi capace di superare le barriere ed i confini culturali, 

nazionali e linguistici. Per esempio, la International Union of Pure  and Applied Chemistry (IUPAC) per 

prima è stata capace di responsabilizzarsi per la standardizzazione dei sistemi di misura e delle 

terminologie (comprese abbreviazioni, segni, parole composte) agevolando così in modo significativo 

la comunicazione fra i chimici. La stessa associazione dissemina idee ed informazioni attraverso modi 

tradizionali come meeting fisici o dibattiti o comunicazioni scritte. Oggi l’informazione e la 

comunicazione digitale stanno impattando sui metodi tradizionali, anche rendendo possibile in tempo 

reale il trasferimento dei risultati di esperienze, rendendo così necessaria anche a questi livelli 

l’uniformazione del linguaggio inteso in termini non linguistici tradizionali. Uno strumento ulteriore 

molto nuovo è costituito dal colloquio virtuale, anche detto confcall: si tratta di conferenze on line 

durante le quali si possono alternare sessioni di presentazione di lavori e sessioni di dibattito e a 

domanda/risposta, così agevolando la partecipazione resa difficile dalla contemporaneità di congressi in 

sedi diverse e dai costi non sempre sostenibili. 

 

1.4. Nanotecnologie 

Il campo di applicazione delle nanotecnologie, scienza, ingegneria, tecnologia a livello della nanoscala 

(da 1 a 100 nanometri) è veramente senza limite. La prossima generazione di nano processori impiega 

la tecnologia a 14 nanometri e già ci si avvia verso quella a 5 nanometri. Le nano particelle sono oggi  

 



 

 

usate per rinforzare le leghe nelle applicazioni aerospaziali e auto veicolari e per le tecnologie 

dell’energia solare. Quando questi dispositivi arriveranno ad impegnare strutture al livello atomico 

passeremo dalle nanotecnologie alle picotecnologie. In effetti, il grafene e i nanotubi di carbonio, che 

sono formati da un reticolo bidimensionale di atomi di carbonio dello spessore di 85-400 picometri, 

hanno una potenziale applicazione nell’elettronica e nel campo delle celle solari. Il problema principale 

è rappresentato dal fatto che i microscopi che devono visualizzare, analizzare e caratterizzare questi 

dispositivi a scala pico devono prevedere l’adeguata risoluzione (devono cioè comportarsi da picoscopi). 

In questa direzione preziosi contributi vengono da alcune tecniche di microscopia elettronica, dalla 

nanoscopia tunnelling a scansione, dalla litografia a raggio elettronico.   

 

1.5 ICT 

Il settore Ict è protagonista di una continua rivoluzione: chi è uscito dal mondo del lavoro qualche anno 

fa e si ritrovasse a rientrare oggi avrebbe di fronte a sé tecnologie e conoscenze totalmente cambiate. 

E il problema delle nuove competenze riguarda anche gli imprenditori. Le ultime statistiche Istat ci 

dicono che, spesso, questi non hanno una formazione universitaria e che solo il 14,8% degli imprenditori 

di microimpresa sono laureate. Per Almalaurea, inoltre, solo il 40% delle imprese italiane sono guidate 

da manager. Si tratta di dati preoccupanti in un mondo nel quale per guidare un’impresa fuori dalla crisi 

c’è bisogno di competenze sempre più sofisticate. 

L’Italia, poi, ha il 20% di laureati tra i 30-34 anni contro una media europea del 34,6% e il target del 

40% di Europa 2020: siamo il paese Ocse che ha meno laureati e la più alta disoccupazione tra essi. 

Questo ritardo si fa sentire su tutta l’economia. 

Tutti questi dati si sommano a quelli agghiaccianti sui Neet (Not engaged in Education, Employment or 

Training), che ormai sono il 27% nella fascia under 35 e che corrono il rischio di perdere anche le 

competenze acquisite nel percorso scolastico o a quello scarso 9% di italiani in grado di “scrivere” un 

programma software. 

Di sicuro è necessaria una vera mobilitazione nazionale che porti a far rientrare in percorsi formativi 

tutta la popolazione attiva. 

Trasformare le idee in startup e l’Ict in crescita economica è impossibile se non investiamo in 

conoscenza, formazione e competenze digitali. Si tratta di priorità irrinunciabili a cui il governo e la 

classe dirigente non possono più sottrarsi. 

 

1.6. Pesticidi 

La maggioranza dei Paesi UE ha votato  della proposta della Commissione Europea per il bando 

temporaneo di tre pesticidi  riconosciuti a livello scientifico come altamente nocivi per la salute delle 

api. Si tratta di Imidacloprid, Clothianidin e Thiamethoxam che appartengono al gruppo dei 

neonicotinoidi, pesticidi che, generalmente, vengono utilizzati per la concia delle sementi. In Italia, 

l’utilizzo di questi tre prodotti per il trattamento dei semi è già sospeso dal 2008, ma continuano a essere 

diffusi in ambiente anche nel nostro Paese sotto forma granulare per la disinfestazione dei suoli e come 

spray per i trattamenti fogliari. 

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) ha già in precedenza denunciato che i 

neonicotinoidi rappresentano un “rischio acuto” per le api. 

Studi scientifici hanno inoltre confermato che esiste un rapporto diretto tra l'uso di neonicotinoidi, anche 

a basse dosi, e la diminuzione delle difese immunitarie delle api: danni al sistema neurologico e 

fisiologico e alterazioni nei modelli comportamentali legati alla ricerca di cibo dunque alla 

sopravvivenza. Anche l’Agenzia Europea dell’Ambiente ha recentemente diffuso un rapporto più o 

meno dello steso tenore sui pesticidi.. 

Nel rapporto di Greenpeace “Api in declino”, oltre ai tre neonicotinoidi, vengono individuati altri quattro 

pesticidi killer delle api, prodotti da Syngenta, Bayer, BASF e altre aziende e viene chiesta. la rimozione 

di questi pesticidi dal mercato come primo e indispensabile passo verso un’agricoltura sostenibile. 

 

1.7. Efficienza 

Quanto è efficiente il nostro mondo? Ecco alcuni dati pubblicati su EVONIK Magazine (valori riferiti 

al 1990-2010) : 

USA      intensità energetica -29% 

              richiesta prodotti domestici (GDP) +151% 

              competitività 5o posto 



 

 

Regno Unito    -40%, +121%,  10o posto 

Brasile             -2%,   +364%,   56o posto 

 

Germania         -36%, +92%,       4o posto 

Russia              -28%, +536%,   64o posto 

Cina                 -64%, +1562%,  29o posto 

India                -40%, +424%,    60o posto 

Botswana         -38%, +267%,   74o posto 

L’intensità energetica mostra la relazione fra il consumo di energia primaria dell’economia ed il PIL.  

Il GDP rappresenta l’output economico totale di un Paese in termini di valore di tutte le merci e servizi 

prodotti in un anno. 

L’indice complessivo di competitività è un indicatore della competitività delle singole nazioni ed è 

calcolato sulla base di numerosi fattori, incluso l’efficienza e la capacità di innovazione. Il primo posto 

è tenuto dalla Svizzera. 

 

1.8. Change derection 

Un sistema semiautomatico per il riconoscimento e la classificazione dei cambiamenti. Solo in questo 

modo sarà possibile garantire un’efficace salvaguardia dell’acqua potabile, così come quella dagli 

impianti. 

Lo change derection, rappresenta il cuore del sistema ed è fondamentalmente l’algoritmo che misura il 

cambiamento avvenuto tra le due immagini raccolte. 

Il Sistema, una volta sovrapposte le immagini, le elabora attraverso un processo di classificazione, il cui 

scopo è quello di produrre una mappa che permetta di capire istantaneamente, grazie all’uso di colori 

differenti, quali modifiche sono state apportate sul territorio e se queste sono pericolose per la 

salvaguardia delle fonti. 

 

1.9 Acqua 

Il nostro Paese ha fatto scelte precise su come immagina la gestione dell’acqua, anche grazie ad un 

referendum. Ci dobbiamo rendere conto che ogni giorno circa 5.000 bambini muoiono per malattie 

causate da acqua di scarsa qualità e dalla mancanza di adeguati servizi igienico-sanitari, stiamo parlando 

della seconda causa di mortalità infantile. Certo, ci potremmo lamentare che sono 20 milioni gli italiani 

che non sono ancora collegati ad un depuratore e che il Sud vive un deficit infrastrutturale di non poco 

conto. Le linee guida dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sulla 

gestione della risorsa acqua individuano la manutenzione e la costruzione di nuovi impianti di fognatura 

e di depurazione, soprattutto nel Mezzogiorno, come settori su cui concentrare la maggior parte degli 

investimenti. Gli interventi di protezione ambientale quali condotte fognarie e impianti di depurazione 

e le opere di prevenzione del rischio idrogeologico (scolmatori, invasi artificiali) rappresentano una 

virtuosa operazione di Green Economy, con valore anticiclico e con impatti positivi sull’occupazione.  

I Piani d’Ambito delle ATO, ovvero le assemblee dei Sindaci che definiscono il fabbisogno 

infrastrutturale e impiantistico dei rispettivi territori, hanno definito un fabbisogno di investimenti pari 

a 65 miliardi di euro per i prossimi 30 anni. 

Si tratterebbe, dunque di prevedere investimenti pari ad una media annuale di 2,2 miliardi di euro, ovvero 

poco meno di 40 euro per cittadino l’anno, mentre l’attuale livello nazionale di investimenti è pari solo 

a 26 euro/abitante/anno (ovvero 1,2 miliardi all’anno, di cui appena il 10% provenienti da fondi 

pubblici). Un dato rilevante se confrontato al livello di investimenti nei paesi Ocse, pari circa a 80 

euro/abitante/anno.  

“Dissetare il mondo“, ecco il leitmotiv del Festival dell’Acqua, conclusosi da poco all’Aquila. Un 

impegno globale, solidale e di responsabilità sociale. 

L’acqua, dunque, come diritto fondamentale dell’umanità: la Commissione ONU per i Diritti Economici, 

Sociali e Culturali già nel 2002 ha definito il diritto di ogni essere umano ad un accesso sicuro all’acqua 

per utilizzo personale e domestico. 

 

 

1.10. Silicio 

Il silicio è il secondo elemento più abbondante nella crosta terrestre. Comunemente è più noto il suo 

diossido, la silice SiO2 ritrovato come sabbia in spiaggia o come quarzo. Tuttavia i microscopisti hanno  



 

 

familiarità con il silicio monocristallino, il materiale sul quale tutti si basano per l’immagine digitale, 

essendo il componente chiave dei semiconduttori usati nei computer e nei sensori. Quando una 

radiazione ionizzante (un fotone o un elettrone) colpisce un atomo di silicio un elettrone viene ecci 

 

tato e dislocato creando un buco elettronico a carica positiva. Questi carrier di carica, i buchi o gli 

elettroni dislocati, possono essere riuniti e valutati, fornendo così una misura elettrica diretta della 

radiazione incidente. 

 

1.11. Atac 

La procura di Roma ha aperto un fascicolo, per il momento senza ipotesi di reato, per accertare 

l’eventuale tossicità dei biglietti di bus metro venduti nella Capitale. L’intervento si basa su una relazione 

tecnica-investigativa sui titoli di viaggio del trasporto pubblico locale commissionata dall’Atac a un pool 

napoletano di esperti e poi consegnata nell’agosto del 2012 alla procura per fare luce su tutt’altro 

problema, la clonazione di tali titoli di viaggio e le falle presenti nel sistema di bigliettazione elettronico 

acquistato da Atac. Nelle 400 pagine di questa relazione c’è un capitolo riservato alle procedure di 

stampa dei ticket su carta termica: “In considerazione dell’elevato maneggio dei titoli di  viaggio Atac, 

per quanto al momento non obbligatorio, sarebbe opportuno evitare l’impiego di carta termica 

contenente bisfenolo A (Bpa)”. Numerosi studi, ricerche e sperimentazioni – prosegue il report dei 

consulenti tecnici – hanno dimostrato l’effetto particolarmente nocivo di Bpa nei riguardi del sistema 

endocrino, in particolare l’apparato genitale maschile e specialmente nei bambini e nei neonati, oltre che 

nella fase pre-natale”. 

A sentirsi “minacciati” in prima persona sono stati i giornalai e i tabaccai di Roma, che ogni giorno 

maneggiano centinaia di biglietti. 

I sindacati della categoria hanno presentato un esposto alla procura per denunciare il caso e nel frattempo, 

lo scorso 28 febbraio, hanno diramato una circolare con i “consigli per evitare eventuali ulteriori danni 

alla salute, in attesa che venga confermata l’attuale pericolosità del quantitativo di Bisfenolo A contenuto 

nei biglietti Atac”. “Vi invitiamo – si legge nella circolare – a usare, quale mera precauzione, guanti di 

cotone o di lattice, evitando di toccarsi il viso o gli occhi durante o dopo l’uso dei guanti stessi,poiché 

l’eventuale assunzione e contagio avvengono attraverso la pelle”. Il pubblico ministero titolare del 

fascicolo ha delegato i Nas, il Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri, per svolgere gli 

accertamenti preliminari,a cui potrebbero seguire successivamente delle analisi scientifiche sulla carta 

usata per stampare i biglietti dell’Atac.  

 

1.12. Protezione animali 

È entrato in vigore in questi giorni un decreto legge sostenuto attraverso due legislature dall´ex ministro 

Brambilla, che vieta l´allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati e altri animali destinati 

alla vivisezione e mette importanti limitazioni a tutti i test sugli animali. 

Il decreto in effetti recepisce la direttiva europea 2010/63, cosiddetta "sulla protezione degli animali 

utilizzati a scopi scientifici", ma lo fa in forma restrittiva. Contiene alcuni importanti divieti oltre a quello 

di aprire nuove "Green Hill" (ad esempio, il divieto di effettuare esperimenti su scimmie antropomorfe, 

di sperimentazione sugli animali per ricerche su sostanze d´abuso e xenotrapianti, di esperimenti per la 

produzione e il controllo di materiale bellico, di esercitazioni su animali per la didattica e molto altro 

ancora), ma per la prima volta promuove e incentiva anche economicamente l´adozione di metodi 

alternativi alla "sperimentazione in vivo sugli animali".  

 


