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25. Comunicare scienza 

Fine del giornalismo scientifico? ♦ Economia circolare ♦ Cibo transgenico  

♦ Parliamo di ricerca scientifica in Italia 

 

25.1. Fine del giornalismo scientifico? 

Ho di recente letto sulla stampa scientifica che i giornalisti scientifici sono una specie in estinzione: 

dovendo risparmiare e quindi tagliare si preferisce da parte delle redazioni tagliare sulla scienza lasciandone 

la diffusione delle notizie al giornalista generico. Pur comprendendo questo atteggiamento, da ricercatore 

non lo condivido e ne temo le conseguenze. Già con i giornalisti scientifici alcune notizie vengono riportate 

con approssimazione rispetto agli eventi dai quali scaturiscono; c’è da aspettarsi un peggioramento nel caso 

di giornalisti generici meno sensibili – non per la loro carenza – ai problemi della scienza. Da qui a mio 

avviso il compito degli scienziati stessi ad intervenire in prima persona per provvedere all’informazione e 

formazione dei cittadini. 

 

25.2. Economia circolare 

L’economia circolare sta tentando di traghettare la nostra industria verso un sistema contagiato dove gli 

scarti di un’industria possono essere la materia prima di un’altra possibilmente collocata vicino in modo da 

ridurre anche i costi di trasporto. 

In questo senso, si stanno moltiplicando le iniziative industriali di valorizzazione degli scarti agricoli per 

produrre tessuti vitaminizzati, carta, ecopelle, plastica biodegradabile, cosmetici. Questo avviene di norma 

attraverso una fase di start up e di spin off prima di approdare all’industria vera e propria. Il tutto all’interno 

di una transizione verso la bioeconomia attraverso, come si è più sopra evidenziato, la produzione di nuovi 

prodotti per la bioedilizia o la cosmetica o altro ancora. In Italia gli scarti dell’industria agro-alimentare 

superano i 12 milioni di tonnellate, in particolare dell’industria del vino, del latte, degli ortofrutticoli. 

Di recente si è giunti al significativo traguardo di produzione di una plastica tutta realizzata a partire da 

risorse rinnovabili, degradabile in acqua e suolo al 100%. 

L’industria del latte e prodotti derivati è un bell’esempio di sistema a ciclo chiuso più che a rete, nel senso 

che si cerca attraverso scambi fra imprese di non lasciare niente di inutilizzato. Nel sistema a rete ad ogni 

passaggio si registrava una perdita di materiale con conseguente produzione di scarti: con il ciclo queste 

perdite sono ridotte praticamente a zero. Questo avviene attraverso riciclo, estrazione e trasformazione. Nel 

primo caso si tratta di utilizzare il materiale di scarto come tale, nel secondo di estrarre da esso alcune 

componenti, nell’ultimo di convertire il materiale stesso.  

L’implementazione dell’uso dei prodotti secondari spesso richiede nuove conoscenze ed applicazioni, lo 

sviluppo di nuovi prodotti, la considerazione della evoluzione dei mercati; ciò è stato ad esempio 

particolarmente vero nel caso della bioplastica. 

Una delle ricadute più recenti deriva dall’utilizzo degli scarti alimentari per produrre nutraceutici, coloranti 

e profumi con livelli molto elevati di valore aggiunto sia attraverso processi chimici sia biologici, sempre  

 



 

 

nella logica di cercare di ottenere più prodotti insieme e non soltanto uno, soprattutto per convenienza 

economica. 

Un’osservazione interessante riguarda il fatto che la maggior parte dei rifiuti alimentari è prodotta nelle 

case dei consumatori, di qui la fondamentale educazione al riciclo domestico con metodi e tecniche che 

siano di semplice applicazione e quindi una vera e propria formazione del cittadino.    

  

25.3. Cibo transgenico 

La discussione che si è aperta nella comunità civile sui cibi transgenici, sull’etica della loro preparazione, 

sui possibili danni che ne possono derivare all’utenza merita da parte delle sedi istituzionali un’attenta 

considerazione in quanto gli aspetti tecnico-scientifici non possono essere considerati che una parte delle 

problematiche che assillano il settore. Bisogna anche esaltare gli aspetti etici e sociali che obbligano tutte 

le sedi che svolgono istituzionalmente un ruolo fondamentale nei processi formativi ed educativi dei 

cittadini, a porsi con impegno come interlocutori chiari e documentati, fino ai municipi ed alle circoscrizioni 

che per il rapporto diretto che hanno con le scuole del territorio e con i cittadini, non possono esimersi da 

tale compito, diffondendo e facendo conoscere i fondamentali elementi di valutazione e giudizio, forniti in 

un linguaggio che sia il più chiaro e accessibile possibile.  

Premesso che ove tutta la popolazione della Terra si dividesse in parti uguali tutta la superficie coltivabile, 

a ciascuno spetterebbe un’area valutata in sedi diverse fino a 25 volte più piccola di quella necessaria; è 

evidente che per superare questo scompenso ci sono due strade: aumentare la produttività del suolo 

coltivabile o fare aumentare il potere nutritivo degli alimenti prodotti. A tutte e due queste finalità, oltre a 

quell’altra di combattere le pesti dei vegetali che riducono i raccolti, punta la scienza con manipolazioni di 

tipo chimico, in quest’ultimo caso, o genetico-biologico molecolare. Purtroppo, la prima strada in passato 

ha fornito risultati contrastanti: dapprima l’uso di fertilizzanti e antiparassitari ha effettivamente giovato, 

successivamente gli abusi che ne sono derivati, da un lato, hanno finito per provocare un inquinamento 

crescente dovuto all’eccesso di pesticidi smaltiti nell’ambiente e, dall’altro, hanno portato all’eccessivo 

sfruttamento del suolo, che di conseguenza ha perduto la sua struttura e la sua tessitura con una crescente 

tendenza alle frane e al dissesto idrogeologico. 

Sul secondo fronte si è iniziato con la modifica genetica di alcuni alimenti molto popolari (soia, mais) per 

renderli più rispondenti alle esigenze alimentari. Si deve ricordare che la dieta ideale prevede che le calorie 

da immettere ogni giorno nell’organismo in misura diversa a seconda dell’età, del sesso, del tipo di vita che 

si conduce dovrebbero provenire approssimativamente per il 60% da carboidrati, 30% da grassi, 10% da 

proteine. È logico quindi che quanto più le risorse alimentari sono coerenti con tali valori, tanto più 

l’alimentazione su di esse basata sia corrispondente all’idealità. A seguito dei primi successi, però, il 

processo ha assunto connotati ed intensità non sempre dettati da esigenze sociali. Si pensi che si è arrivati a 

parlare di alimenti di forma la più idonea possibile per trasportarne, a parità di ingombro, il massimo peso 

possibile. Gli aspetti economici hanno finito per prevalere; alcune multinazionali si sono impossessate del 

business: il prevalente capitale americano di esse è certo una delle cause che hanno fatto assumere a questo 

Paese una posizione estremamente liberistica sul tema delle produzioni transgeniche, al contrario di quanto 

avviene in Europa dove la maggiore prudenza e la resistenza rispetto a questo tipo di produzioni sono dettate 

non soltanto dal minore coinvolgimento economico, ma anche dalle maggiori tradizioni culturali ed etiche. 

È però discutibile pensare che tutte le modificazioni siano in sé pericolose. La modificazione genetica ha in 

sé la colpa di alterare lo stato naturale, quindi, in qualche misura di essere una trasgressione alle regole di 

natura che sono molto ferree, come ad esempio avviene in tema di utilizzo da parte di alcune specie di altre 

assunte come riserva energetica. Gli organismi sono dotati di sistemi sentinella di vigilanza che consentono 

che ciò avvenga solo in presenza di particolari garantite condizioni. La conservazione e l’armonia ecologica  

 



 

della natura è affidata all’uomo. È un’eredità comune, un diritto di ogni individuo e di ogni società. Le sue 

violazioni vengono sempre scontate. La scienza può, così come ha consentito questi risultati in tema di 

modificazione genetica, consentire controlli sia chimici sia biologici necessari e rigorosi per la verifica della 

avvenuta modificazione dei suoi possibili effetti. Tali strumenti di controllo vanno dalle sonde ai sensori 

DNA ai test immunologici. In tutti i Paesi gli organismi di Stato devono fissare precisi limiti a questo tipo 

di innovazione e imporre che su ogni alimento modificato l’etichetta per il consumatore ne indichi il carattere 

modificato e le motivazioni, garantendo al cittadino, in termini ancor più generali, il diritto di conoscere il 

passaporto di ogni prodotto. L'importante fase che stiamo vivendo in questo settore obbliga a rinforzare le 

fasi di monitoraggio e di controllo: questo significa educazione alimentare sin dalla prima infanzia, 

formazione tecnico scientifica adeguata, con percorsi formativi scolastici e universitari coerenti con le nuove 

problematiche e capaci di soddisfare le esigenze di personale tecnico-preparato, istituti nazionali di controllo 

referenziati e certificati capaci di evitare che gli aspetti commerciali, in qualche caso anche colpevolmente 

speculativi, prevalgano. 

25.4. Parliamo di ricerca scientifica in Italia 

Volendo fare il punto sulla ricerca italiana in termini di linee di tendenza e sviluppo, due sono i dati più 

significativi: la necessità di avviare un circolo virtuoso per cui le imprese si convincano che Ricerca e 

Innovazione sono lo strumento cardine per affrontare il futuro; il secondo è la collaborazione tra pubblico 

e privato. 

Confindustria si sta già muovendo da parte sua per fare di questa convinzione un fatto acquisito per tutte le 

imprese. Per procedere, le imprese italiane aspettano solo di conoscere il testo preciso del nuovo Programma 

Nazionale della Ricerca (PNR) 2014-2020, che ha già accumulato due anni di ritardo. 

Il PNR è quasi pronto per la presentazione. Il piano adotterà una strategia allineata con quella Europea, 

puntando su 12 settori privilegiati, tra i quali la salute (farmaceutica) e l’agroalimentare. Il PNR si articolerà 

in sei azioni, tra le quali l’internalizzazione, la valorizzazione del capitale umano e la sinergia pubblico-

privato, anche per avvicinare la percentuale di PIL investito in R&S dall’Italia all’obbiettivo del 3% 

(attualmente l’Italia investe solo 1,2%).  

Il programma europeo Horizon 2020: dopo un inizio in tono minore ha visto le performance dell’Italia 

molto migliorate la propria performance, raggiungendo un indice di successo delle proprie proposte pari al 

16% (contro la media europea dell’8%). Il 15% delle proposte sono coordinate da italiani e l’Italia ha 

acquisito il 10% dei fondi assegnati (superata solo da Germania e Spagna). 

In Italia permangono due grossi problemi: il primo che le PMI “non possono permettersi” la R&S, il 

secondo è quello che i media definiscono la “fuga dei cervelli”, che comporta la perdita di competenze e di 

quanto investito per la loro formazione.   

 

 

17 aprile 2016 

        Codice ISSN 2420-8442  


