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20. Comunicare scienza 

Gianluigi Parrotto ♦ Il metodo scientifico ♦ L’olio di palma ♦ Le biomasse 

 

 

20.1. Gianluigi Parrotto 

Gianluigi Parrotto, ha 21 anni e una capacità inventiva per gli affari che è stata appena valutata 5 milioni e 

mezzo di euro, quelli versati poche settimane fa nelle tasche della sua società, l’Air Group Italy, da alcuni 

investitori americani che hanno creduto nel suo progetto. 

Parrotto ha deciso di vendere mini pale eoliche a uso domestico, da impiantare sul tetto delle abitazioni 

per rifornirle di elettricità. Non quei piloni alti 18,30 o 40 metri, considerati da molti un’aggressione al 

paesaggio, ma elettrodomestici alti circa un metro e mezzo e del costo di circa 3000 euro. 

Però – dice Parrotto - mi sono preso la mia rivincita e dall’Università degli studi di Bari mi hanno appena 

invitato a tenere una lezione/seminario su come si sviluppa una nuova impresa. E sono stato nominato 

presidente dei giovani imprenditori di una neonata associazione di industriali e professionisti del Salento. 

Le pale sono in commercio da due mesi e ne sono state già vendute 150. Non solo, prima della chiusura 

di EXPO, anche in quella prestigiosa sede avverrà la presentazione. Infine, dall’estero l’inventore è stato 

chiamato da altri imprenditori interessati a produrre le minipale in Cina, Messico, Brasile, Svezia, Francia, 

Australia.  

 

20.2. Il metodo scientifico 

Il metodo scientifico nelle sue caratterizzazioni, metodologie e misure, è stato elaborato, in quanto metodo, 

nei suoi criteri di indirizzo e di ricerca, durante il periodo conclusivo del Rinascimento italiano, da Galileo 

Galilei, che ne è inventore conosciuto e indiscusso. 

Il metodo scientifico, per sua natura, non può essere ideologico, per la semplice ragione che non sarebbe 

più definibile come metodo scientifico. L’empirismo, nell’intendere del metodo scientifico, è organizzato, 

perfezionato e trasformato in esperienza registrata, ripetibile e dimostrativa che con il suo possibile ripetersi 

sperimentale in laboratorio o in ambiente naturale, descrive determinate regole e leggi dei comportamenti 

delle cose e della materia, in ogni campo della conoscenza, facendole individuare con metodo dimostrativo 

e misurato, come fondamento di teorie e leggi di natura condivisibili, comprensibili e valide per tutti e per 

tutti riconoscibili. 

Nella specializzazione scientifica che ordinariamente chiamiamo fisica, i fenomeni di misura, 

movimento e instabilità possono essere spiegati e rappresentati con appropriate e oggettive metodologie di 

calcolo matematico e misura, ancorché verificabili nel loro combinarsi, sovrapporsi e manifestarsi con 

diversa temporizzazione, spaziale e di intensità di potenza o concentrazione. 

Nella materia di specializzazione scientifica, che ordinariamente chiamiamo chimica, al contrario della 

fisica, le cose si sono sempre manifestate come molto meno lineari e molto più complesse da leggere, cogliere 

e comprendere, essendo i fenomeni, per noi poco osservabili, molto più strettamente connessi e conseguenti 

alla struttura microscopica e invisibile ad occhio umano della materia e dei suoi fenomeni complessi. Questa 

caratteristica ha sempre fatto sì che la chimica, fin dall’antichità remota, fosse utilizzata ampiamente nelle 

sue manifestazioni macroscopiche, anche con notevoli risultati tecnologici, funzionali alle molteplici esigen- 

 

 



 

 

ze umane (dall’utilizzazione del fuoco alla lavorazione dei metalli, alla conservazione e produzione di ogni 

tipologia di prodotti alimentari e di uso comune, alla realizzazione artistica, alla cura ed alla medicina ed ad 

ogni altra tipologia di attività di uso della chimica), ma che proprio per queste stesse ragioni fu considerata 

come qualcosa di troppo appeso ad una conoscenza individuale empirico intuitiva, da farla immaginare più 

che come scienza, (anche in epoca galileiana), come empirica esperienza personale, dai tratti conoscitivi 

spesso decisamente surreali e magicamente inspiegabili, chiamandola e definendola per lungo tempo 

alchimia ed escludendola dalle altre forme di sapere. È utile in tal senso sottolineare che la scrittura, ed ogni 

altra metodologia di trascrizione (tutte) dalla rendicontazione e comunicazione/annotazione, e ogni altra 

tipologia di registrazione simbolica, inclusa la moderna fotografia, sono state causa di notevoli e 

macroscopici fraintendimenti, perché in antico poterono essere lette, decifrate e reinterpretate da soggetti 

diversi da quelli a cui erano destinate per diritto ed oggettiva vicinanza.  

Per queste ragioni, nel processo storico ed evolutivo umano si è andata potenziando una nuova forma di 

conoscenza, ad iniziare da un metodo comportamentale e di apprendimento ancestrale, quello che definiamo 

“imitazione”, che come è ovvio, anche se ci si riflette poco, è una forma di conoscenza individuale condivisa: 

un vero e proprio cortocircuito dell’intelligenza, l’imitazione che non genera e non può generare alcun tipo 

di ricerca innovativa ed è causa ed effetto di un avvitamento della conoscenza. 

La narrazione, la scrittura o qualsiasi altra tecnica, simbologia e metodologia comunicativa possono 

subire e spesso lo subiscono, un processo di lettura, di interpretazione e comprensione deformato da un 

apprendere indiretto e non scientifico (non sperimentale e non dimostrativo), dando origine ad una serie 

infinita di errori interpretativi. 

L’apprendimento all’uso e alla conoscenza dello strumento del metodo scientifico è l’unico strumento 

che una volta acquisito può essere poi liberamente utilizzato in modo congruo al fine di organizzare i propri 

interessi, le proprie conoscenze e consapevolezze individuali, in stretto rapporto di corresponsabilità e 

reciprocità con gli interessi e i diritti di ciascun altro. 

 

20.3. L’olio di palma 

L’olio di palma è l’olio vegetale più usato dall’industria alimentare, dai biscotti alle patatine, dai gelati ai 

cibi precotti e alle salse. È in questi giorni al centro di un dibattito sulla sua pericolosità per la salute, da 

alcuni sostenuta, da altri negata. Anche sui social network la discussione tiene oggi banco; ma se nel 2014 

la produzione è stata di 60 milioni di tonnellate, ossia il 37 per cento degli oli vegetali di tutto il mondo (al 

secondo posto, con il 27 per cento, c’è quello di soia), in effetti era usato moltissimo anche prima nei Paesi 

asiatici come India e Cina. Proprio come da noi si usa quello di colza, girasole e oliva (che è ultimo, con solo 

l’1 per cento).  Il ripetuto e ribadito “No alla margarina, ai grassi idrogenati, al colesterolo”, ha prodotto da 

parte dell’industria la risposta di avere scelto un’altra sostanza, che costa poco e ha le stesse caratteristiche 

del burro. È vero che una delle regole della corretta alimentazione ci impone di moderare l’assunzione di 

tutti i grassi, non solo di quelli saturi. Oggi tale percentuale corrisponde al 37 per cento di ciò che mangiamo, 

ma dovrebbe essere minore del 30. 

Tra le proprietà positive dell’olio di palma c’è di certo l’estrema stabilità: anche alle alte temperature 

non forma idrossidi, cioè prodotti da ossidazione dannosi, tipici dei grassi insaturi quali l’olio di girasole e 

di arachide, risultando quindi molto adatto e molto usato per le fritture industriali. Inoltre, non contiene 

colesterolo, una molecola animale, presente solo nel burro, nei formaggi, nei salumi e nella carne. Costa 

poco, rispetto al burro ed è inodore e insapore. Come tutti i grassi saturi ne va limitato il consumo: non 

dovrebbe superare il 10 per cento delle calorie totali quotidiane. La campagna denigratoria nei confronti 

dell’olio di palma prende in considerazione solo l’acido palmitico, uno dei tre componenti da cui è formato. 

Il problema non è il solo palmitico, ma è la somma dei tre acidi grassi, palmitico, miristico e laurico, che 

viene dichiarata da alcuni medici e igienisti dannosa per le arterie. Rispetto alle altre matrici che contengono 

i tre acidi, l’olio di palma si caratterizza per una maggiore concentrazione di acido palmitico. Questo acido 

è però presente anche nella mozzarella di bufala, nel tuorlo d’uovo e nel latte materno. È importante per la 

formazione e la stabilità delle strutture, in particolare delle membrane cellulari. Ed è per questo che compare  

 



 

 

anche nel latte in formula, il cosiddetto latte artificiale. Il latte artificiale si definisce tale quando è, per quanto 

possibile, simile al latte materno, quindi deve contenere anche acido palmitico. In consessi internazionali, 

come la Fao o Ons (Istituto statistico del regno Unito), l’Italia si è positivamente distinta perché ha sempre 

portato avanti il concetto di healty diet, cioè di una dieta globalmente salutare, rispetto a un healty food: non 

c’è un singolo alimento che è buono o cattivo di per sé, ma c’è uno stile dietetico che è buono o cattivo. 

La resa di una piantagione di palme da olio è impressionante: è cinque volte maggiore di quella di uno 

stesso terreno coltivato a colza, sei volte quella del girasole, nove quella della soia e undici volte quella di 

olivo, e non necessita di irrigazioni, perché in quelle zone piove molto. Ma la continua e intensiva 

piantumazione è considerata una delle principali cause di deforestazione e devastazione nel sud est asiatico. 

Un po’ di storia: l’olio di palma era usato fin dai tempi dell’antico Egitto, ricavandosi dalla polpa dei 

frutti di una palma originaria di una vasta zona dell’Africa e poi diffusa nella fascia equatoriale e tropicale, 

dove è coltivata in 17 Paesi, di cui Indonesia e Malesia rappresentano da soli circa l’86% della produzione 

mondiale. Sterilizzati con il vapore, i frutti appena colti, sono denocciolati, cotti, pressati e filtrati senza 

l’impiego di solventi. Se ne ottiene un grasso denso e rosso, in quanto ricco di beta-carotene. Decolorato e 

inodorizzato per renderlo più consono all’uso alimentare nel mercato occidentale, appare bianco/giallo, 

semisolido. Dai semi si estrae invece l’olio dei palmisti, usato per produrre saponi e cosmetici. 
 

 

20.4. Le biomasse 

Perché un materiale organico vegetale o animale possa chiamarsi biomassa ed essere un’opportunità sul 

piano economico-ambientale, in genere si  richiede che nasca come scarto di altre produzioni (ad esempio, 

il residuo dei frantoi oleari), che sia disponibile in abbondanza e magari con continuità (ad esempio, reflui 

zootecnici), e infine che sia movimentato il meno possibile, ovvero che viaggi poco e sia utilizzato nelle 

vicinanze: altrimenti potrebbe non essere più rispettata l’uguaglianza “rinnovabile = sostenibile”. Dove la 

sostenibilità è considerata a largo spettro; quindi anche sul piano economico. Uno dei pregi economico-

ambientali delle biomasse è infatti quello di una bassa energia “grigia” (si intende con tale termine l’energia 

necessaria per produrre energia: come noto, per le fonti fossili l’energia grigia è molto alta). 

Per quanto riguarda il legno, sono tre i combustibili legnosi compresi nelle biomasse. Pellet, il cippato: 

schegge di legno vergine i cui mucchi alimentano con buona automazione soprattutto le centrali di 

cogenerazione o che teleriscaldano residenze ed edifici di interi paesi, e la legna da ardere, 

In Toscana la gran parte dei boschi regolarmente tagliati ogni anno (20.000 ettari su circa 1 milione) da 

proprietari, aziende agricole o ditte compratrici fornisce appunto legna da ardere. Non sarebbe esattamente 

una biomassa (=sottoprodotto), in quanto la legna è il prodotto principale della coltivazione del bosco. Dal 

lato della merceologia, del mercato e dell’innovazione possibile la si studia poco, pur avendo un consumo 

nazionale dieci volte maggiore dello studiatissimo cippato. 
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