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44. Comunicare scienza 

Trump e il petrolio ♦ Green economy e Economia circolare  

♦ Arte e tecnologia ♦ Il latte 

 

 

44.1 Trump e il petrolio 

Dipende tutto da Trump e dalle politiche che la nuova amministrazione americana vorrà adottare. 

In campagna elettorale il nuovo presidente ha fatto del rilancio dell’industria petrolifera una delle 

sue bandiere. Dopo il vertice di Parigi sull’ambiente maturano a livello globale nuovi accordi in 

tema di riduzione delle emissioni. Bisognerà vedere se la Cina proseguirà con gli investimenti nelle 

rinnovabili e se prenderà forma una politica energetica europea, ben sapendo che sullo sfondo resta 

sempre il dominio incontrastato dei grandi produttori di petrolio.  

Bisognerà poi seguire con attenzione i movimenti della Russia che si sta dando da fare con la 

nuova amministrazione americana e soprattutto in Medioriente, occupando lo spazio lasciato libero 

in questi anni dagli Usa. E l’Europa? Sembra ancora una volta destinata a restare ai margini delle 

grandi manovre, anche se nelle scorse settimane Bruxelles ha messo a punto un nuovo pacchetto di 

direttive per accelerare il cammino che entro il 2030 ci porterà a ridurre del 40% delle emissioni di 

CO2 rispetto al 1990. 

 

44.2 Green economy e Economia circolare 

Le risorse del nostro pianeta non sono inesauribili e la richiesta di energia, alimenti e beni primari 

è in costante crescita. 

È fondamentale utilizzare le risorse in modo più efficiente e sostenibile, inoltre è necessaria una 

riprogettazione dei processi produttivi, considerando gli impatti ambientale e sociale, infine è 

necessario tenere sempre in considerazione lo smaltimento o il riciclo. Nasce così il concetto di 

Bioeconomia, ovvero un’economia ecologicamente e socialmente sostenibile, nelle sue declinazioni 

di Green Economy ed Economia Circolare. L’economia verde si basa sul concetto “Più prodotti, 

meno rifiuti”. La Circular Economy propone invece strategie in grado di dare un contributo sia al 

pianeta, sia ai profitti. 

Il Parlamento Europeo e la Commissione Europea considerano l’economia circolare un pilastro 

strategico per la competitività dell’Europa e che fa riferimento a una concentrazione della 

produzione e del consumo di beni e servizi alternativa rispetto al modello lineare. L’efficienza dei 

processi e la riprogettazione dei materiali per renderli più durevoli, meglio riparabili e valorizzabili 



a fine vita, sono le azioni chiave da mettere in campo dal punto di vista industriale.  Queste azioni 

dovrebbero potere ottimizzare i flussi energetici e permettere una calibrazione e gestione autonoma 

delle risorse. Si pensi che lo scorso anno l’Italia ha riciclato 47 mln di tonnellate di rifiuti con un 

conseguente risparmio di energia per 17 min di tonnellate di petrolio.200.000 il numero stimato di 

nuovi posti di lavoro creati in Italia dall’economia circolare di oggi al 2030, al netto dei posti persi 

dall’attuale sistema. 

. 

44.3 Arte e tecnologia 

L’informatica ha cambiato radicalmente la nostra vita, le nostre relazioni umane e d’affari, ma è 

anche entrata nell’ambito artistico. L’esposizione Thinking Machines, Art and Design in the 

Computer Age al MoMa di New York (a cura di Sean Anderson e Giampaolo Bianconi, fino al 

prossimo 8 aprile) riflette come gli artisti e i designer si siano subito accorti e "impossessati" di 

questa nuova potenzialità espressiva che andava delineandosi, tra il 1959 e il 1989. 

Quando l’arte è viva cambia i suoi mezzi di espressione per adeguarsi ogni volta alla mutata 

sensibilità dell’uomo. In questo riandare agli arbori dell’influenza esercitata nell’arte dalla nascente 

tecnologia delle macchine intelligenti, si colloca il movimento d’avanguardia, tutto italiano, 

dell’Arte programmata, la cui prima importante mostra è datata 1962, a Milano, all’interno del 

negozio Olivetti, una delle industrie all’epoca più evolute nella ricerca tecnologica. 

Il connubio tra arte e tecnologia diventa un soggetto sempre più attraente e negli anni ’70 è il 

museo LACMA di Los Angeles a spingere l’attenzione del pubblico in questa direzione. Gli artisti 

inventano anche le “macchine per disegnare”, usando plotter, stampanti e computer.  

All’inizio, c’erano oggetti meccanici o elettromeccanici (grovigli di ruote, ingranaggi, leve e 

motore) che necessitavano di essere “rivestiti” da un designer per essere utilizzabili (Marcello 

Nizzoli aveva vestito le prime macchine da calcolo di Olivetti), con l’era elettronica è possibile 

“giocare” con i componenti inventando le forme migliori.   

 

44.4 Il latte 

Sono tante le argomentazioni a favore o contro l’uso del latte, alimento di origine animale. Ma dove 

sta la verità? Nella maggioranza dei casi (e come sempre) nel mezzo. È ricco di enzimi e ormoni 

che regolano il metabolismo e supportano il sistema immunitario; per prevenire disturbi alle ossa è 

necessaria una quantità di calcio ogni giorno, che puoi assumere con due tazze di latte parzialmente 

scremato, oppure uno yogurt (125 gr) da latte parzialmente scremato, oppure 30 gr di parmigiano o 

un etto di ricotta di vacca. Il latte è anche Ideale per chi soffre di insonnia, anche se spesso dà 

problemi di digestione.  

Il latte non è un alimento ideale all’uomo adulto: lo dimostrano le lattasi, un enzima (serve per 

scomporre il lattosio in zuccheri semplici e farli assimilare) che perdiamo intorno ai 4 anni. 

Circa l’80% della popolazione (fanno eccezione gli scandinavi) soffre, spesso senza saperlo, 

di intolleranza al lattosio o alle proteine del latte vaccino: il sistema immunitario intestinale vive 

perennemente sotto stress biologico con la conseguenza d un abbassamento delle difese del sistema 

immunitario, stanchezza, cefalee, catarro o allergie respiratorie e debolezza sessuale nell’uomo. 
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