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37.1. Economia circolare 

Dice Vincenzo Balzani, Università di Bologna, Coordinatore del Gruppo di Scienziati Energia per l’Italia 

che non è possibile continuare con l’economia lineare, basata sul falso presupposto che le risorse siano 

infinite. È necessario passare all’economia circolare. L’innovazione, motore della crescita e dello sviluppo, 

non deve generare consumismo e disuguaglianze, ma sostenibilità ecologica e sociale. 

Le parole d’ordine sono sviluppo, crescita ed innovazione. L’innovazione, parola oggi così 

frequentemente usata (20.800.000 voci su Google). È considerata il motore dello sviluppo e della crescita. 

All’innovazione si chiede dunque di fare aumentare i consumi, cioè di creare prodotti nuovi, sempre più 

attraenti e desiderabili per il consumatore. Non importa se si tratta di prodotti inutili, perché con la 

pubblicità si possono sempre imporre sul mercato. Una simile ricetta, però, è profondamente sbagliata 

perché è basata sull’economia lineare ed è quindi insostenibile  

Per fare meglio comprendere quanto Balzani dice facciamo un esempio concreto di economia circolare. 

In Italia ci sono milioni di tonnellate di sottoprodotti provenienti da diverse realtà industriali che non 

trovano un utilizzo sostenibile. Alcuni di questi sottoprodotti, con una tecnologia messa a punto dalla 

Cartiera Favini, denominata Processo Crush, possono essere, con un’opportuna pratica industriale, una 

valida alternativa alla mancanza di materie prime fibrose in Italia. Attraverso la creazione di una rete tra 

diverse realtà industriali, è possibile mettere a punto, nello spirito dell’economia circolare, un 

coinvolgimento di reciproco vantaggio economico e tecnologico, in modo che il sottoprodotto di un’azienda 

possa diventare una materia prima per un’altra. Vediamo da dove provengono e quante sono le materie 

prime necessarie per la fabbricazione di 8,8 milioni di t di carta. 

La parte predominante è data dalle fibre cellulosiche (8,5 milioni di t), gli altri materiali (1,6 milioni di 

t) sono costituiti prevalentemente dai pigmenti inorganici (carbonato di calcio e caolino), dai leganti (lattici 

sintetici e amidi) e da additivi impiegati nella produzione (antischiuma, collant, coloranti, agenti di 

ritenzione ecc.). 

Una prima osservazione ci porta a dire che il bilancio/massa (materie prime impiegate vs. carta 

prodotta) indica delle perdite del sistema: più vengono ridotte riciclandole in altri processi produttivi meno 

scarti ci saranno complessivamente. 

L’84% della carta è costituito da un materiale di origine vegetale (fibre di cellulosa). Viene considerata 

un materiale sostenibile perché non utilizza prevalentemente materiali provenienti da fonti fossili ed è 

riciclabile. 

La Cartiera Favini, attiva nella produzione della carta dal 1736, ha messo a punto un sistema, 

denominato Processo Crush, che permette di utilizzare sottoprodotti e residui del mondo industriale, 

agricolo e alimentare nella produzione della carta. Con questo processo, sono introdotti nel settore cartario 

in parziale sostituzione della cellulosa vergine, materiali altrimenti destinati alle discariche o comunque a 

un sottoutilizzo. Nel tempo numerosi sottoprodotti sono stati presi in considerazione e testati, sia il 

laboratorio sia industrialmente. Ci sono alcuni aspetti che accomunano questi materiali: 

 



 

 

 

 I sottoprodotti hanno una matrice cellulosica e contengono carboidrati e proteine; questo fatto li rende 

affini alle fibre impiegate nella produzione della carta per la formazione di legami a idrogeno; 

 I prodotti sono prelevati alla fine del ciclo di vita del loro settore. 

A oggi esiste ancora una barriera culturale (in questo momento anche legislativa) che impedisce di 

vedere nei residui di settori industriali, materie prime per altri settori, così da generare uno spirito di 

economia circolare. 

 

37.2 Gli immunosensori 

Gli immunosensori sono utilizzati in tutte le fasi dello sviluppo di un farmaco, anche se ci sono per molti 

di essi problemi connessi alla tossicità, alle caratteristiche dell’ingegneria del sensore, alla natura del 

segnale. La tecnologia di elettroluminescenza è una tecnica di rilevamento nuova controllata ed altamente 

flessibile. I test possono essere sviluppati in tempi più brevi e con maggiore sensibilità, precisione, 

selettività. Questi benefici risultano dalla combinazione del format tradizionale omogeneo con uno step di 

lavaggio automatizzato che avviene all’interno dell’apparecchiatura. Un ulteriore vantaggio è dato dalla 

produzione minima di residui e scarti. Il composto base di questi immunosaggi con rivelazione e tecnologia 

di elettroluminescenza è un chelato in fase omogenea il Ru(II) trisbipiridina. Si ricordi ai fini della giusta 

comprensione di quanto detto che in un tipico immunosaggio a sandwich un anticorpo è legato ad una fase 

solida., normalmente una lamina di polistirene, mentre un secondo anticorpo marcato con un enzima e un 

colorante fluorescente è utilizzato nel rivelatore. Sono necessari molti step preparativi e di lavaggio per 

completare il test sicché i comuni tempi di risposta possono essere anche di due giorni. 

    

37.3. Approcci terapeutici 

Pur riconoscendo il ruolo importante che avranno in futuro approcci terapeutici quali, per fare solo alcuni 

esempi, la terapia genetica, la medicina rigenerativa, la radioterapia e financo qualche “medicina 

alternativa”, è facile prevedere che l’approccio farmacologico continuerà ad essere uno strumento 

fondamentale della medicina nell’affrontare il trattamento e la cura di moltissime malattie.  

La scoperta di nuovi farmaci è una delle sfide che il XXI secolo deve affrontare con rinnovata energia. 

Scoprire nuovi farmaci è perciò una delle attività in cui al giorno d’oggi vengono investiti capitali e risorse 

a livello mondiale, anche sulla scia di indubbi successi terapeutici e, non dimentichiamolo, economici. 

Gli approcci all’identificazione di nuove molecole farmacologicamente attive sono: 

 “Serendipity”, osservazione costante, scoperta casuale all’interno di una ricerca diversa  

 Screening (in silico, in vitro, in vivo) 

 Modificazione chimica (di composti noti) 

 Progettazione (molecolare/target-based, biologica) 

 Valorizzazione ed estrazione di prodotti naturali 

Probabilmente, negli anni a venire proseguiremo comunque lungo queste strade, avendo però a 

disposizione rispetto al passato conoscenze e strumenti tecnologici impensabili fino a poco tempo fa. 

Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati da un aumento di conoscenze di base (biologiche) su molte 

malattie e questo ha permesso di ottenere risultati importanti attraverso la progettazione di molecole mirate 

a un bersaglio molecolare o cellulare. 

 

37.4. Su cosa ha puntato Palermo? 

Su cosa ha puntato Palermo per diventare Capitale italiana della cultura 2018? In primis sulla sua posizione 

strategica e sulla lunga storia, che ne fa da secoli una delle capitali del Mediterraneo: Palermo è da sempre 

una città mosaico, espressione delle diverse culture europee che dialogano con il mondo arabo, “luogo di 

interfacce culturali, come recita il dossier di candidatura. 

 



 

 

 

C’è un fiore all’occhiello, che è stato il punto di partenza della candidatura: Palermo ospiterà nel 2018 

MANIFESTA 12, una fra le principali biennali d’arte contemporanea su scala mondiale. “Nel 2018” ha 

dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando “la nostra città sarà di fatto una capitale dell’arte 

contemporanea e la possibilità di abbinare le attività con quelle di Capitale italiana della Cultura rappresenta 

una grande opportunità non solo per Palermo ma per tutto il nostro Paese”. Palermo potrà diventare un 

palcoscenico facendo di quello che sarebbe un evento nazionale, un grande evento internazionale. La 

visibilità internazionale data da Manifesta 12 sarà uno straordinario strumento per diffondere il valore della 

cultura come volano per la coesione sociale, l’integrazione e lo sviluppo. 

Il dossier di Palermo 2018 prevede  la realizzazione di una piattaforma telematica “cultura e tempo 

libero”, con l’obbiettivo di realizzare un portale del territorio che comprenda patrimonio artistico, 

naturalistico, tradizioni, prodotti enogastronomici, strutture ricettive e di ristoro, eventi; di mettere a sistema 

risorse culturali riguardanti orari e modalità di accesso a teatri, monumenti, strutture sportive, biblioteche; 

di condividere l’accesso al patrimonio librario dell’intera area metropolitana attraverso la realizzazione di 

un portale unico di prenotazione e di consultazione; di realizzare un sistema di prenotazione dei servizi 

turistici, in grado non solo di proporre soluzioni tradizionali (trasporto, vitto, alloggio e itinerario) ma anche 

di valorizzare i prodotti del territorio diventando un vero e proprio marketing territoriale.  

Nel dossier di Palermo 2018 è prevista anche la riorganizzazione funzionale degli spazi culturali 

secondo il criterio dei “Poli”: sono già stati individuati quattro poli tematici, il Polo Teatrale cittadino (che 

comprende fra gli altri il Montevergini, il Garibaldi, La Sala de Seta, Lo Spasimo), il Polo Espositivo (GAM, 

Palazzo Ziino, ZAC, Ecomuseo del Mare), il Polo Archivistico-Bibliotecario (Biblioteca Comunale, 

Archivio Storico) e il Polo Etno-Antropologico (Museo Pitrè, Palazzo Tarallo), con un progetto che si basa 

su una forte collaborazione fra pubblico e privato, sul rafforzamento della sinergia con 

l’associazionismo culturale della città e sulla collaborazione tra istituzioni (Comune, Accademia, 

Conservatorio). 

Fra i tanti luoghi deputati a ospitare eventi e attività di Palermo 2018, i Cantieri culturali della Zisa, il 

Teatro Massimo, Palazzo Sant’Elia, il Loggiato San Bortolomeo, il Complesso dello Spasimo, Palazzo 

Branciforte, il Complesso di Sant’Anna alla Misericordia, il Museo civico di Castelbuono. 

Vale la pena ricordare che la Capitale italiana della cultura è una novità introdotta con il Decreto 

legge 31 maggio 2014, n.83, contenente nuove misure in materia di tutela del patrimonio culturale, sviluppo 

della cultura e rilancio del turismo (convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 

luglio 2014). In particolare, il provvedimento conteneva le misure ArtBonus, atte a favorire il mecenatismo 

culturale attraverso un credito di imposta al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016. 

Nel 2015 il titolo è andato a cinque città (Lecce, Siena, Cagliari, Perugia-Assisi e Ravenna), che 

erano le “sconfitte” al titolo di Capitale europea della cultura 2019, andato a Matera. Per la Capitale italiana 

della cultura 2016 è stata invece scelta Mantova, mentre per il 2017 Pistoia. 

La prescelta di oggi è dunque la terza ad avere il ruolo di capitale da sola per un anno intero e a ottenere 

un milione di euro da Ministero dei Beni Culturali per la realizzazione del suo progetto  

  

37.5. Van Gogh Alive – The Experience 

“Van Gogh Alive – The Experience”, la mostra multimediale più visitata al mondo è stata aperta al pubblico 

fino al 26 marzo nello storico Palazzo degli Esami a Trastevere, in via Gerolamo Induno riaperto per 

l’occasione dopo decenni. È stato un evento multisensoriale che ha permesso allo spettatore di immergersi 

per 40 minuti nel mondo del mitico pittore olandese, vivendo una vera e propria esperienza emozionale 

attraverso un percorso che si snodava tra grandi spazi, visto che il Palazzo degli Esami può vantare una 

superficie espositiva di ben undicimila metri quadrati. In pratica, lo spettatore ha viaggiato idealmente con 

l’artista visitando i Paesi Bassi, la Parigi degli Impressionisti, Arles Saint Remy fino ad Auver-sur Oise 

attraverso le riproduzioni virtuali di 800 opere che Van Gogh ha realizzato in 10 anni, tra il 1880 e il 1890. 

E non è mancato un excursus sulla tormentata vita privata del grande olandese, con numerose citazioni tratte  

 

 



 

 

 

dalle appassionanti lettere al fratello minore Theo.   

Dopo aver riscosso grande successo di pubblico nelle sue tappe in Australia, Stati Uniti e Russia, la 

mostra è approdata a Roma in un palazzo di inizio Novecento, che un tempo ospitava le sessioni degli esami 

di Stato e ora messo a disposizione dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti con l’obbiettivo di valorizzare il 

proprio patrimonio immobiliare, in attesa di dare vita a una vera e propria riqualificazione.  
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