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32. Comunicare scienza 

Era il 10 luglio 1976 ♦ Gli inquinanti principali da traffico 2 ♦ L’uso industriale di 

microrganismi ♦ Variazioni significative del clima 

 

 

 

32.1. Era il 10 luglio 1976 

Era il 10 luglio 1976, quando a Meda alle porte di Milano, avvenne un incidente nell’impianto di produzione 

di 2,4,5-triclorofenolo presso l’Icmesa, filiale italiana dell’azienda svizzera Givaudan-Hoffmann-La Roche, 

meglio noto come “incidente di Seveso”. Il vento trascinò da Meda a Seveso la maggior parte della nube che 

conteneva diossina, sostanza altamente tossica emessa dallo stabilimento. 

L’incidente è stato quello sul quale si è sviluppato il più ampio dibattito sull’ignoranza degli aspetti 

di sicurezza. L’esplosione è stata causata da un insieme di deviazioni: da carenze nei sistemi di sicurezza 

alla scarsa conoscenza della presenza di reazioni fuggitive/esotermiche secondarie, dall’impreparazione del 

personale riguardo gli aspetti di sicurezza del processo al non conoscere le condizioni anomale che si 

raggiungono quando si ferma un agitatore. 

Dopo Seveso si è imparato che prima di portare una reazione a processo industriale, occorre 

conoscere tutte le possibili reazioni parassite, i prodotti secondari che da esse si formano, la tossicità dei 

reagenti che si utilizzano, dei prodotti e dei sottoprodotti che si generano negli impianti 

 

32.2. Gli inquinanti principali da traffico 2 

Gli inquinanti principali da traffico e da impianti di riscaldamento sono sostanzialmente divisi in quattro 

categorie: 

 Ossidi di azoto  

 Particelle sospese  

 Ossido di carbonio  

 Composti organici volatili  

Si noti che ben il 60% dell’inquinamento da queste quattro classi di inquinanti è dovuto al traffico. 

In Italia circolano circa 28 milioni di macchine. Il consumo di benzina verde e rossa, a parte la 

Germania, (bisogna però tenere conto che con l’unificazione della Germania Est e della Germania Ovest la 

popolazione è di molto aumentata), è il più alto di Europa, 20 milioni di tonnellate. Si può quindi affermare 

che l’Italia contribuisce effettivamente in modo massiccio all’inquinamento da traffico. 

In un giorno feriale nella capitale avvengono 6 milioni di spostamenti: di questi, 1,4 milioni a piedi o 

in bicicletta, ben 4,4 milioni con mezzi motorizzati: 1,3 milioni con mezzi pubblici; 3,1 milioni con mezzi 

privati. Di fatto, quindi, l’80% delle persone si sposta con mezzi motorizzati, e per la maggior parte mezzi 

privati con una sola persona a bordo, una situazione a cui è francamente difficile porre rimedio senza 

l’impegno ed il sacrificio di ognuno. 

In effetti, con la benzina verde si pensava di avere in parte risolto o perlomeno ridotto i problemi 

del traffico. Se però percorriamo gli ultimi 25 anni notiamo che si sono succeduti tre tipi di combustibile per 

le macchine: 

 La benzina rossa (degli anni ’80) 

 La benzina verde (degli anni ’90) 

 La benzina verde nuova (degli anni 2000) 



 

 

 

A questi tre tipi di benzina hanno sempre corrisposto dei problemi ambientali, vere e proprie 

emergenze: alla benzina rossa hanno corrisposto i metalli, alla benzina verde i BTX, e alla benzina verde di 

nuova generazione il PM (particolato). 

Il problema della benzina rossa era collegato al fatto che essa conteneva i composti a base di piombo 

con funzione antidetonante. Questo piombo veniva smaltito nell’ambiente, da cui numerosi casi di piombimia 

e avvelenamento. 

La benzina verde che ha progressivamente sostituito la rossa, ha una composizione diversa e non 

contiene piombo: contiene tuttavia BTX (benzene, toluene, xilene), idrocarburi cancerogeni. 

I dati rilevati nelle stazioni sperimentali del comune di Roma alcuni anni fa (immediatamente dopo 

la sostituzione della benzina rossa con quella verde) denunciavano per questi composti un valore anche 10 

volte superiore a quello che oggi è considerato il livello di guardia, cioè 10. 

Negli ultimi anni, il livello di BTX è sceso: nel 2001 esso è arrivato a valori di 10, cioè al livello di 

qualità. Ciò è stato possibile con le campagne contro il benzene e con le leggi che hanno stabilito nello 0,5% 

la quantità massima di aromatici nella benzina (benzina verde corretta). 

 

32.3. L’uso industriale di microrganismi 

L’uso industriale di microrganismi non è nuovo. La rivoluzione bio tecnologica si è occupata anche di questo. 

Per la produzione di birre, grana, formaggio i microrganismi sono stati preziosi agenti per secoli. In Europa 

questa area di ricerca è riferita come biotecnologie bianche, nel resto del mondo come biotecnologie 

industriali. Oggi anche a questo settore si affida l’industria per superare la crisi della materia prima, il 

petrolio, che non si sa quando ci sarà, ma di certo non potrà non accadere. 

 

32.4. Variazioni significative del clima 

Variazioni significative del clima, rispetto alle medie di lungo periodo, sono oggi ben evidenti e comprovate 

da indiscutibili osservazioni scientifiche. 

La Società Chimica Italiana, nella consapevolezza della gravità della presente situazione, ma anche 

fiduciosa nell’impegno congiunto delle istituzioni internazionali: 

 Plaude all’accordo raggiunto alla Conferenza di Parigi delle Nazioni Unite “COP-21”, mirato a 

intraprendere il percorso verso un’economia a basse emissioni di gas climalteranti e a strutturare un 

piano di adattamento ai cambiamenti globali in corso; 

 Condivide e ribadisce quanto affermato su questo argomento dalle omologhe Società Chimiche 

Internazionali, quali American Chemistry Society, Royal Society of Chemistry ed EuCheMS; 

 Individua in una drastica riduzione nell’utilizzo di combustibili fossili la strategia prioritaria per 

ottenere una mitigazione dei cambiamenti climatici tramite la diminuzione delle emissioni di gas 

serra. 

Studi hanno consentito di mettere in relazione le variazioni della temperatura con la concentrazione 

di gas a effetto serra (soprattutto metano e biossido di carbonio), con il carico di polveri nell’atmosfera, e 

con l’effetto di fattori ambientali, quali i parametri orbitali, l’attività solare, le eruzioni vulcaniche e gli eventi 

meteoritici. I risultati ottenuti di queste ricerche interdisciplinari, caratterizzate da un determinante contributo 

chimico, hanno consentito di riscontrare come l’attuale concentrazione di CO2 in atmosfera sia la più alta 

raggiunta negli ultimi 800.000 anni. È stato anche evidenziato lo stretto nesso tra riscaldamento globale e 

inquinamento della biosfera, due delle maggiori minacce per la salute umana e ambientale: non solo alcuni 

dei gas derivanti da attività civili e industriali, quali biossido di carbonio, metano, monossido di azoto, 

esafluoruro di zolfo, alocarburi (CFC, HFC, PFC), ma anche alcune componenti dell’aerosol antropogenico, 

come il black carbon, contribuiscono al riscaldamento globale. Inoltre, sono stati compiuti studi sulla 

distribuzione e sulla tossicità di specie chimiche presenti nell’ambiente, in funzione dei mutamenti nel clima, 

per prevedere come queste sostanze possano agire sulla capacità di adattamento degli organismi viventi alle  

 

 

 



 

 

future condizioni climatiche, aumentandone la vulnerabilità. 

Oltre agli effetti negativi sul turismo e sul settore agroalimentare, non meno importante è quello 

che i cambiamenti globali potranno esercitare sui materiali e specialmente sul patrimonio culturale, in 

particolare quello esposto direttamente all’ambiente esterno. 

L’impegno dell’industria chimica, i cui processi sono generalmente ad alta intensità energetica e 

di materia, si sta dirigendo da tempo verso l’obiettivo di una maggiore sostenibilità, secondo i principi della 

Green Chemistry dell’ecologia industriale: un dato recente mostra una diminuzione del 57% delle emissioni 

specifiche di gas serra, calcolato a parità di produzione rispetto al 1990. 

Infine, dato che le emissioni di gas serra per usi energetici in Italia superano l’80% del totale delle 

emissioni climalteranti, ne consegue che il fattore chiave per un loro contenimento è la transizione verso una 

decarbonizzazione dell’economia, attraverso un miglioramento dell’efficienza dei processi e dei servizi che 

consenta un risparmio energetico, e una produzione di energia che diminuisca progressivamente l’utilizzo di 

combustibili fossili.      
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