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12. Comunicare scienza 

Futuro e città ♦ Idrocarburi policiclici ♦  Carbon Footprint ♦ La fine del 

lavoro ♦ Vitamina C ♦ Le barriere coralline 

 

12.1. Futuro e città 

È nelle città che si giocherà il nostro futuro. Qui ormai vive quasi la metà della popolazione 

mondiale, e le previsioni dicono che tale valore è destinato a salire. È qui che si consuma la maggiore 

quantità di energia e dove sono più alte le emissioni di CO2. 
 

Le città sono un grande laboratorio per progettare un futuro più sostenibile, dove è possibile adottare 

comportamenti virtuosi e imparare a fare buon uso delle risorse a disposizione. Molte tecnologie 

sono disponibili. Con i nostri comportamenti possiamo contribuire a un futuro più sostenibile. 

 

Da questi presupposti Siemens nel 2012 ha creato a Londra il Siemens Sustainibility Centre, un 

centro polifunzionale completamente dedicato alla sostenibilità urbana, uno spazio che è al tempo 

stesso sede di conferenze, museo e centro di innovazione tecnologica. Un luogo dove politici, esperti 

e gente comune possono dialogare per progettare il futuro delle città e delle loro infrastrutture. 

 

Lo studio inglese Wilkinson Eyre Architects ha progettato questo edificio in vetro, la cui forma si 

ispira alle facce di un cristallo. È  stato battezzato “The Crystal”, si trova nel quartiere londinese 

Royal Docks e occupa una superficie di oltre 6.500 m2. 

 

Il Siemens  Sustainibility Centre è il primo edificio al mondo ad avere ottenuto il livello più alto 

delle certificazioni LEED (platinum) I motivi di questo riconoscimento sono abbastanza chiari se si 

pensa che all’interno del “Cristallo” non vengono bruciati combustibili fossili, grazie a un sapiente 

utilizzo dell’energia solare e di quella geotermica. Le emissioni di CO2, sono quindi bassissime: 

circa 23 Kg per metro quadrato all’anno, oltre il 65% in meno rispetto a edifici simili. Il Centro 

inoltre possiede sistemi per la raccolta dell’acqua piovana e il trattamento delle acque di scarico ed 

è dotato di sistemi automatizzati per il riscaldamento. Infine, la sua stessa forma permette un 

ulteriore isolamento e ne incrementa l’efficienza energetica. 

La sede .del “Cristallo” ospita la più grande esposizione al mondo dedicata allo sviluppo urbano: in 

mostra sia le prospettive e le sfide del futuro, sia le soluzioni attualmente esistenti per costruire città 

sostenibili. 

 

 

 



 

12.2. Idrocarburi policiclici 

Gli idrocarburi policiclici aromatici sono composti che consistono di due o più anelli aromatici fusi 

insieme. Questi composti sono lipofilici in natura e sono ubiquitari nell’ambiente, come risultato 

della combustione incompleta di materia organica. Anelli con cinque o più anelli nella struttura sono 

classificati come idrocarburi policiclici aromatici pesanti. Questi sono oggetti di numerosi studi di 

tossicità ed alcuni di loro si sono rilevati cancerogeni e mutageni. Nel caso della carne cotta alla 

brace, questi composti si formano e aderiscono ad essa quando i grassi vengono a contatto con la 

fiamma viva. Generalmente non si dispone di una guida corrente per i cibi contenenti idrocarburi 

policiclici aromatici, ma nel 2011 l’Unione Europea ha adottato un regolamento che stabilisce il 

massimo consentito di tali composti in vari cibi. Nel caso delle carni questo limite viene fissato a 5 

µg/Kg di benzopirene e 30 µg/Kg totali come somma di quattro idrocarburi policiclici aromatici 

benzopirene, benzoantracene, benzofluorantrene e crisene. La natura lipofila di questi composti 

comporta che l’estrazione da campioni grassi, come ad esempio la carne di hamburger, finisce per 

co-estrarre una significativa quantità della matrice. Usando la gas-massa, la matrice grassa con 

l’iniezione del campione finisce per sporcare la colonna ed il detector. Viene ora proposto il 

Quechers Approach (Quick, easy, cleeps, effective, rougged, safe), con il quale dalla matrice 

vengono estratti i policiclici da dosare; questa operazione avviene facendo uso, prima dell’analisi 

alla gas-massa, di adsorbenti differenti, incluso uno nuovo basato sulla zirconia. Lo studio condotto 

dalla Supelco è anche riuscito ad evidenziare la diversa selettività degli adsorbenti nei confronti dei 

differenti gruppi di composti della classe. Un’analisi completa non richiede più di venti minuti.    

 

12.3. Carbon Footprint 

La Carbon Footprint, o impronta di carbonio, misura il contributo che le attività umane producono 

sull’effetto serra (Greenhouse Effect). Espressa in tonnellate di biossido di carbonio equivalente 

(CO2 eq), la Carbon Footprint individua e qualifica i consumi di materie prime e di energia nelle 

fasi selezionate del ciclo di vita di un prodotto, a cui sono normalmente attribuite emissioni di gas 

a effetto serra, responsabili dei cambiamenti climatici. 

 

Per calcolare la Carbon Footprint viene utilizzato l’approccio metodologico Life Cycle Analysis 

(LCA) secondo la norma UNI ISO/TS 14067, che valuta i carichi energetici e ambientali relativi a 

un prodotto considerando il suo intero ciclo di vita “dalla culla alla tomba”, ovvero dall’estrazione 

delle materie prime fino allo smaltimento finale, passando per i processi produttivi, distributivi e 

l’utilizzo. 

 

La Carbon Footprint rappresenta per le aziende, gli imprenditori e le organizzazioni lo strumento 

ottimale per monitorare l’effettiva sostenibilità dei prodotti proposti al mercato, dandone evidenza 

attraverso un valore oggettivo e quantificato, misurato in CO2 e quindi in termini di contributo 

all’effetto serra. 

 

I vantaggi della Carbon Footprint sono: 

a. Capacità di sintesi 

b. semplicità dell’unità di misura 

c.  incisività 

d.  oggettività del dato ottenuto.  

 

Con il valore di un unico indicatore è possibile definire il contributo all’effetto serra di un prodotto. 

In più, a differenza di altri indicatori ambientali, la Carbon Footprint risulta comprensibile anche a 

chi non possiede approfondite conoscenze tecnico-scientifiche. Grazie all’oggettività 

http://it.wikipedia.org/wiki/Idrofobia


dell’indicatore, rafforza inoltre la capacità comunicativa, la divulgazione e la comprensione dei 

risultati da parte di imprenditori e organizzazioni. A tutto ciò si aggiunge la capacità della Carbon 

Foorprint di promuovere il miglioramento continuo, attraverso la progettazione di prodotti 

alternativi o il miglioramento degli esistenti, l’osservazione dei metodi di produzione e di 

fabbricazione; l’adeguata scelta delle materie prime e dei fornitori. Tutto sulla base di una 

valutazione del ciclo di vita, utilizzando i cambiamenti climatici come motivazione al 

miglioramento. Inoltre, la Carbon Footprint consente di monitorare e tracciare il progresso nella 

riduzione delle emissioni di gas serra e di incoraggiare cambiamenti nel comportamento dei 

consumatori. 

 

La Carbon Footprint è anche uno strumento di Green Marketing. Qualificare i prodotti e i servizi 

con l’indicazione della loro posizione in rapporto alle emissioni di Co2 eq è ormai oggi un requisito, 

oltre che un punto di qualificazione e un elemento di competitività. Numerosi sono gli esempi di 

prodotti immessi sul mercato con l’indicazione della loro impronta di carbonio o con la dicitura 

carbon free o carbon neutral. L’indicazione sul prodotto del valore della Carbon Footprint ed 

eventualmente della compensazione volontaria delle emissioni relative, è uno strumento di Green 

marketing sperimentato con successo.  

 

L’elevata attenzione agli indicatori di sostenibilità è giustificata dal fatto che negli anni è cresciuto 

l’interesse dei consumatori per prodotti e servizi a minore impatto ambientale e sono state promosse 

importanti iniziative per la riduzione di gas effetto serra, come il protocollo di Kyoto ed Europa 

2020. Con il protocollo di Kyoto del 1997, i paesi industrializzati aderenti al progetto si 

impegnavano, nel periodo 2008-2012, a ridurre almeno del 5% le emissioni di alcuni gas ad effetto 

serra rispetto ai livelli del 1990. Con la strategia Europa 2020, l’Unione Europea si pone come 

obiettivo per il 2020 la riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990. 

 

 2.4. La fine del lavoro 

“La fine del lavoro”, questo il titolo del libro, che la coinsidera un’ipotesi. Ma, in effetti, appare una 

realtà.L’autore è il noto sociologo statunitense, Jeremy Rifkin: la scomparsa dei vecchi mestieri e 

la difficoltà di favorire l’occupazione nascono dall’avvento dell’automazione. 

 

Per dei teorici dell’Ottocento, le macchine sostituiscono il lavoratore, che diventerà un esubero, 

quindi un non consumatore, quindi la produzione non avrà acquirenti, quindi le imprese 

chiuderanno.  

 

Jeremy Rifkin, e mi sembra il solo, ma vi sono gruppi politici con la stessa certezza, vede un’uscita: 

in un settore che attrarrà gli esuberi, i disoccupati irrecuperabili: il settore del “no profit” a cui va 

aggiunta una modificazione radicale nelle fonti di energia, a cui Rifkin tiene salvificamente: 

l’idrogeno. Idrogeno e no profit. Ecco l’uscita dalla crisi. Per Rifkin. Sull’idrogeno ed altre fonti di 

energia, vi è una guerra a proposito di rischi, costi ed efficacia. In quanto alla disoccupazione da 

tecnologia, è inimmaginabile che tutta la società si indirizzi al “no profit”.  

 

La crisi attuale e la difficoltà di favorire l’occupazione sorgono proprio dall’avvento 

dell’automazione. Rifkin ha il merito di aver riproposto il tema, conosciutissimo dalla teoria sociale, 

ma il terzo settore del “no profit” è inadeguato a superare la fine del lavoro, e, soprattutto, Rifkin 

non fornisce indicazione sulla destinazione della ricchezza prodotta con le macchine. 

 

 

 

 



 

12.5. Vitamina C 

La vitamina C in versione effervescente made in Italy compie ottanta anni. Durante questo periodo 

la ricerca ha lavorato moltissimo attorno a quest’arma straordinaria, le cui potenzialità sono ancora 

al centro del dibattito scientifico mondiale per la lotta alle malattie più gravi. Il primo premio Nobel 

per il ruolo della vitamina C nel metabolismo cellulare è stato assegnato nel 1937 all’ungherese 

naturalizzato americano Alberto Szent-Gyorgyi. Lo stesso inventore affermò che “una vitamina è 

una sostanza che ci fa sentire malati quando la si mangia”. 

 

Sotto le spoglie di estratto di succo di limone, era stata identificata già da James Lind, chirurgo della 

Marina Reale Britannica. Oggi è ai vertici della lista degli antiossidanti per eccellenza con la cugina 

vitamine E. 

 

Per gli uomini è un prezioso aiuto nella produzione delle molecole di collagene, assicurazione sulla 

vita dei vasi sanguigni: quanto più sono stabili le pareti dei vasi sanguigni tanto meno numerosi 

sono gli infarti.  

 

Agrumi, kiwi, more, peperoni, broccoli e rucola ne garantiscono fino a 100 mg per porzione, contro 

i 60 della quantità giornaliera raccomandata dalla medicina ufficiale. 

 

I primi a produrre vitamina C artificialmente furono i chimici inglesi Walter Norman Haworth e 

Edmund Hirst, tra il 1933 ed il 1934, anni in cui anche il chimico polacco Tadeus Reichstein 

raggiunse il medesimo risultato. 

 

Oggi le si riconoscono infinite proprietà: dalla protezione dall’inquinamento alla maggiore 

assimilazione del ferro, dall’azione anti-allergica alla produzione di energia e di anti-corpi. Un 

recente studio dell’università del Kansas conferma e dimostra le proprietà anti-tumorali della 

vitamina C. A tale proposito Linus Pauling diceva “Sì, ritengo che ci saranno dei progressi nella 

lotta contro il cancro. Ma grazie alle vitamine non ai farmaci”. 

 

Matthias Rath, il tedesco che nel 1987 ha scoperto il nesso tra la carenza di vitamina C e un nuovo 

fattore di rischio per le cardiopatie, la lipoproteina, dopo la pubblicazione sulla rivista dell’American 

Hearth Association “Arteriosclerosis”, ha cominciato a collaborare con il due volte Premio Nobel 

Linus Pauling. In realtà, il mondo accademico, e soprattutto quello farmaceutico, non lo amano 

perché, mentre fa ricerca, Rath denuncia che la lobby farmaceutica e l’Oms non si occupano della 

salute dell’umanità quanto piuttosto della vendita di medicine. 
 

12.6. Le barriere coralline 

Le barriere coralline rappresentano solo lo 0,1 per cento dei fondali degli Oceani, ma contengono 

nelle loro foreste quasi un terzo della vita marina. Se moriranno, una miriade di altre forme di vita 

sarà in difficoltà. E a soffrire saremo noi esseri umani: i nostri mari ci daranno meno cibo, meno 

turismo, meno protezione contro l’innalzamento delle acque. Per capire l’entità del danno, basta 

ricordare che secondo il rapporto Onu dello scorso marzo, ogni anno le barriere coralline assicurano 

al genere umano un giro di affari di trenta miliardi di dollari netti. Mezzo miliardo di persone 

rischiano la sussistenza, se i coralli ci abbandoneranno. 

 

Per millenni, per i popoli del Mediterraneo, il corallo è stato soprattutto una risorsa. Nell’antichità 

Fenicia lo raccoglievano sulle spiagge. Nel Medioevo, la sua pesca sui fondali davanti a Trapani era 

una vera e propria industria. 



 

In epoche più recenti, si è scoperto che i coralli, oltre ad essere una meraviglia della natura, hanno 

un ruolo importante nella formazione del paesaggio, anche fuori dal mare. A chi li vede in un 

documentario o durante un’immersione sembrano delle piante colorate. Invece sono colonie di 

animali minuscoli, aggrappate agli scogli. 

 

Dopo la morte, accumulandosi le une sulle altre, gli scheletri formano delle strutture rocciose: le 

barriere coralline del Mar Rosso, della Polinesia o dell’Australia. 

 

Negli ultimi decenni, l’inquinamento, il cambiamento di clima, l’apertura di canali e di porti, il 

dragaggio, l’invasione di animali che prendono il posto del corallo, hanno messo a rischio queste 

formazioni. 

 

Nel Mediterraneo, dove il corallo continua a crescere accanto alle coste della Sicilia, della Sardegna, 

della Corsica, della Toscana, del Lazio, della Campania, della Tunisia e dell’Algeria, i controlli sulla 

pesca e le aree marine protette hanno finora limitato i danni. 

 

Uno studio avviato l’anno scorso dal Catlin Group vede la collaborazione dell’Università della 

California a San Diego, della Scripps Institution of Oceanographic and Atmospheric 

Administration, e di Google. La Catlin Seaview Survey Team ha già condotto il primo censimento 

sottomarino nella Grande Barriera Australiana. Quest’anno ha cominciato i rilevamenti nelle 

barriere coralline dei Caraibi, e negli anni a venire si occuperà del Sud-est asiatico, dell’Oceano 

Indiano, del Mediterraneo e dei mari del Medio-Oriente. 

 

I dati: 

40% le barriere scomparse negli ultimi anni solo nel mar dei Caraibi 

13% è quel che è rimasto dell’enorme reef a largo del Belize 

2100 l’anno del non ritorno; se non si corre ai ripari il corallo non ci sarà più 

5% la percentuale dei fondali marini visti dall’uomo 
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