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27. Comunicare scienza 

Caffè riabilitato ♦ Il compostaggio ♦ La vitamina B12 cobalammina  

♦ Estinzioni di massa 

 

 

27.1. Caffè riabilitato 

Dopo quasi diecimila studi condotti dagli anni Novanta a oggi, il caffè viene riabilitato. Dimenticate la sua 

cattiva fama e mettetevi in testa questo consiglio: berne tre o quattro tazzine al giorno aiuta a far funzionare 

meglio l’apparato gastrointestinale e quello cardiovascolare, previene l’insorgere di alcune patologie 

tumorali e incrementa l’aspettativa di vita.  

 

“Sono diversi gli organi, specie tra quelli deputati alla digestione, che beneficiano degli effetti del caffè”, 

spiega ancora Del Rio Università di Parma. Ma gli effetti positivi si hanno anche bevendo il decaffeinato e 

le bibite a base di caffeina? I benefici non dipendono tanto dalla caffeina quanto dal mix di sostanze 

contenute nella miscela. Il caffè, anche se decaffeinato, è un concentrato di ingredienti preziosissimi, come 

i polifenoli e la trigonellina, che sono molto studiati per i loro effetti benefici. Uno di questi effetti è l’azione 

antiossidante e antiradicalica sostanzialmente antistress ossidativo. Inoltre, le proprietà salutari del caffè 

sembrano essere presenti indipendentemente dalla miscela, dal tipo di preparazione, dall’acqua usata, dai 

modi di assunzione: infatti, gli studi su popolazioni di Paesi diversi non mostrano grandi differenze per 

quanto riguarda gli effetti preventivi e protettivi del caffè. Diverso è il discorso sulle bibite a base di caffeina 

e diversa la conclusione di conseguenza sulle loro attività benefiche.  

 

27.2. Il compostaggio 

Il compostaggio, basato su processi assai diffusi in natura, sfrutta le reazioni prevalentemente ossidative ed 

esotermiche promosse da microrganismi aerobi, trasformando la frazione organica presente nel materiale 

di partenza, in un prodotto ricco di nutrienti, biologicamente stabile, privo di odori e di facile impiego, il 

compost. I processi biologici alla base del compostaggio hanno quale obiettivo la totale o parziale 

degradazione della frazione organica fermentescibile per ottenere la stabilità biologica. L’evoluzione della 

sostanza organica nei processi di compostaggio e nei processi aerobici biologici in genere, procede sia in 

termini quantitativi (variazione del peso totale di ogni singola frazione della sostanza organica contenuta), 

sia qualitativi (modificazione della struttura molecolare delle frazioni organiche). È in seguito a tali processi 

che la sostanza organica contenuta diviene stabile, matura e umificata, raggiungendo un grado di evoluzione 

che dipenderà dai tempi di processo e dalle modalità adottate. La stabilità biologica indica lo stato in cui, 

garantite le condizioni ottimali per l’esplicarsi delle attività microbiologiche in condizioni aerobiche 

(ottimizzazione dei parametri chimico-fisici), i processi di biodegradazione si presentano alquanto 

rallentati. La trasformazione della sostanza organica in sostanze umiche1 è sempre stata di estremo interesse 

per i chimici del suolo e gli ecologi, in quanto ad essa è correlata la fettilità di un suolo. 

 

                                                           
1 Umico, Treccani 

http://www.treccani.it/vocabolario/umico/


 

 

I numerosi studi condotti concordano nell’osservare un aumento, nel compost, del contenuto di sostanze 

umiche durante il progredire del processo. La stabilità è funzione dell’attività biologica e perciò la sua 

misura deve essere strettamente legata alla determinazione di quest’ultima In passato sono stati proposti 

molti metodi analitici per determinare la Stabilità Biologica (Iannotti et al., 1992; Adani et al., 1995). Tra 

di essi i metodi che misurano 1’attività respirometrica hanno ricevuto molta attenzione dai ricercatori 

(Iannotti et al., 1992). I test di respirazione stimano la produzione di anidride carbonica (Naganawa et al., 

1990) o il consume di ossigeno della biomassa (Iannotti et al., 1992). Si determina utilizzando il metodo 

descritto da Isermeyer (1952) su campioni di terreno secco all’aria preincubati a 30 °C ed al 100 % della 

capacità di campo. I dati si esprimono in mg C-CO2 per g di peso secco e sono relativi a quattro settimane 

di incubazione. Le misure si effettuano in corrispondenza ai giorni 1, 2, 4,7, 10, 14, 17, 21 e 28. La 

respirazione basale si ricava dal valore di C-CO2 sviluppato in corrispondenza del 28° giorno di misura, o 

quale media delle ultime determinazioni laddove la quantità di C-CO2 sviluppata si attesti su un valore 

pressoché costante. Dalla velocità di respirazione, che esprime la quantità di CO2 emessa in un tempo t, si 

ricavano le curve di respirazione che consentono di mettere in relazione la respirazione microbica alla 

decomposizione della sostanza organica. 

I metodi basati sull’evoluzione di CO2 sono economici ma non differenziano tra produzione aerobica e 

anaerobica di CO2 (Lasaridi e Stentiford, 1996) ed inoltre non tengono conto che il grado di ossidazione 

della materia organica influenza il consumo di ossigeno per mole di CO2 prodotta (Haug, 1986). La misura 

del consume di ossigeno, perciò, è preferita come metodo respirometrico. L’elettrodo di Clark, 

opportunamente modificato rispetto al modello originale, può risultare assai utile combinato con una 

microcella capace di lavorare in flusso su campioni di suolo anche di piccole dimemsioni 100--200 mg. 

Frequentemente la curva respirometrica è usata per la valutazione degli effetti dell’apporto di prodotti 

chimici come pesticidi e metalli pesanti al suolo.Il rapporto respirazione/biomassa stima la quantità di O2 

consumato nella respirazione basale della popolazione microbica per unità di biomassa 

microbica,eventualmente relazionandola alle indotte variazioni dell’attività microbica.  

 

27.3. La vitamina B12 cobalammina 

La vitamina B12 cobalammina è un importante composto che contiene l’elemento chimico cobalto al centro 

della molecola. Essa giuoca un ruolo chiave nel normale funzionamento del cervello e del sistema nervoso 

e nella formazione delle cellule del sangue. È anche coinvolta nel metabolismo degli acidi grassi e degli 

amminoacidi ed è richiesta per la sintesi del DNA. Le sorgenti naturali di vitamina B12 sono principalmente 

di origine animale, mentre i vegetali ne contengono piccole quantità. Di conseguenza, i vegetariani possono 

essere soggetti a carenze di vitamina B12, ma anche altre malattie comportano un cattivo assorbimento di 

questa vitamina, con la conseguente deficienza. I supplementi di vitamina B12 possono essere assunti sotto 

forma di tavolette o di preparato multivitaminico o di alimento o bevanda funzionalizzati come le bevande 

energetiche. Nell’industria farmaceutica e alimentare i derivati della vitamina B12 cianocobalammina e 

idrossi cobalammina sono comunemente preferite alla cobalammina come tale in quanto più stabili e più 

economiche. Questi derivati, una volta assunti, si trasformano in cobalammina. La determinazione analitica 

della vitamina B12 è generalmente affidata alla spettroscopia UV-Vis, lo spettro presentando tre picchi, il 

più intenso dei quali a 361 nm (gli altri 2 a 278 e 550 nm, quest’ultimo responsabile del colore rosso del 

composto), ritenuti diagnostici ai fin dell’analisi, insieme ai loro rapporti di intensità.     
 

 

27.4. Estinzioni di massa 

Molte sono le cause che stanno portando all’estinzione di massa di molte specie viventi; tra esse 

l’assottigliamento della fascia dell’ozono che protegge dai raggi ultravioletti dannosi, causato anche dall’u- 

 



 

 

 

tilizzo di certi materiali (come i CFC, cloro fluoro carburi), l’aumento della temperatura, collegato alle 

crescenti emissioni di  gas serra, i rifiuti tossici, dai pesticidi agli erbicidi fino alle scorie nucleari. A tutto 

ciò si aggiungono i rifiuti (specialmente in plastica) scaricati negli oceani con l’aumento dell’acidità dei 

mari. Per questo la recente scoperta di un batterio che degrada il PET, una delle plastiche più diffuse, appare 

più che interessante. 
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