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59. Comunicare scienza 

Il ‘progresso’ si maschera ♦ Esportazioni di cibo e kit ENEA ♦ Agricoltura 4.0  

♦ Palermo capitale italiana della cultura del 2018 
 

 

59.1 Il ‘progresso’ si maschera 

In un articolo su Science, i ricercatori della Harvard University a Cambridge, in Massachusetts, e della 

Dartmouth University ad Hanover, in new Hampshire, hanno descritto la seguente esperienza.  

Hanno mostrato a dei soggetti una serie di volti umani che partivano da un’espressione minacciosa 

e progressivamente assumevano toni più neutri. Nelle fasi successive venivano eliminati i volti 

minacciosi e gli osservatori erano portati ad assegnare quello “status” anche a quelli che prima avevano 

percepito come neutri. Lo stesso esperimento è stato condotto con una lunga sfilza di punti che dal viola 

passavano al blu. I partecipanti continuavano a vedere di colore blu quelli viola, anche quando sono stati 

offerti loro dei soldi per prestare più attenzione. 

Il curatore dello studio Danil T. Gilbert ne conclude che “le persone giudicano ogni nuova istanza 

di un concetto nel contesto delle istanze precedenti. Quando i problemi diventano rari, annoveriamo più 

cose come problemi. I nostri studi suggeriscono che quando il mondo migliora, ne diventiamo critici più 

severi e questo può indurci a concludere erroneamente che in realtà non è affatto migliorato. Il progresso 

a quanto pare, tende a “mascherarsi”. 
 

59.2 Esportazioni di cibo e kit ENEA 

Le esportazioni di cibo italiano hanno superato quota 41 miliardi di euro, ma quella che viene definita 

“agropirateria” ha raggiunto quota 100 miliardi. Si mettono in commercio come italiani prodotti che non 

lo sono.  

Il settore più esposto è quello dei caseari: addirittura viene commercializzato un kit che, per circa 

venticinque euro, promette di farti produrre in casa la mozzarella. I rischi non sono pochi: alla prima 

Conferenza internazionale sulla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, chiusa il 13 febbraio scorso, 

si è calcolato che 600 milioni di persone si ammalano ogni anno nel mondo per aver mangiato cibi 

contaminati da batteri, parassiti, sostanze chimiche, tossine, virus. I morti sono 420 mila. Come correre 

ai ripari?  

In realtà, in fatto di sicurezza alimentare in Italia siamo all’avanguardia. L’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare sottolinea come solo lo 0,4 per cento dei prodotti made in Italy abbia residui chimici 

oltre i limiti di legge contro l’1,2 per cento di quelli prodotti all’interno dell’Unione e il 4,7 di quelli 

extra Ue. La completa tracciabilità di quanto finirà sulle nostre tavole è - ad esempio - la via scelta dai 



produttori di vino e olio. Anche il consumatore può contribuire: bisogna imparare a leggere le etichette: 

la dicitura “Paesi Ue” significa quasi certamente che gli oli provengono dalla Spagna, dove l’ulivo è 

coltivato in maniera intensiva; mentre la scritta “extra Ue” è sinonimo di oli tunisini, le cui importazioni 

lo scorso anno sono salite del 260 per cento. 

L’ideale sarebbe andare a fare la spesa con un laboratorio di analisi portatile. All’Enea ne stanno 

studiando uno che grazie, a un fascio laser, è in grado di rintracciare le sostanze tossiche contenute in un 

campione di cibo. I primi prototipi potrebbero arrivare tra meno di tre anni. 

 

59.3 Agricoltura 4.0 

L’innovazione tecnologica nel settore della coltivazione, che potremmo chiamare agricoltura 4.0, muove 

un enorme mercato economico: si stima infatti che nel mondo valga 7 miliardi, raddoppiato rispetto al 

2017, di cui 400 milioni di dollari in Italia. 

Un fenomeno globale che lo scorso anno ha visto 500 startup raccogliere 2,9 miliardi di dollari di 

investimenti: di queste, un quarto sono attive nel campo dell’Agricoltura 4,0. 

Nel nostro Paese il settore è cresciuto del 270% in un anno ed è rappresentato per l’80% da aziende 

esistenti che si sono innovate e per il restante 20% da nuove realtà (elettronica e sensori, software, 

robotica e droni, produttori indoor). Si tratta comunque di una nicchia rispetto al mercato globale perché 

il nostro mercato vale soltanto il 5% del mercato globale e il 18% di quello europeo (dati Osservatorio 

Smart AgriFood del Politecnico di Milano). 

Ma l’agricoltura 4.0, anche in un mercato piccolo come il nostro, può dare risposte alle sfide 

climatiche e ambientali dei prossimi anni e fornire tecnologie che mitigano la mancanza di risorse e 

riducano gli sprechi, come per esempio le coltivazioni fuori suolo, l’idroponica, l’acquaponica, 

l’agricoltura urbana e il vertical farming. 

La prima sfida è nutrire la crescente popolazione cercando il minor impatto ambientale possibile ed 

è stata tradotta in numeri da Daniel Podmiserg del Vertical Farm Institute. L’introduzione nelle aree 

urbane di coltivazioni verticali integrate ha impatto positivo su molte dimensioni della sostenibilità 

urbana, a patto che il modello agricolo riesca a valorizzare l’intero volume degli edifici, inserendo 

colture complementari. 

La tecnologia del fuori suolo permette di ottenere efficienze elevatissime anche senza 

iperspecializzare la fattoria, a patto di far coincidere il luogo di vendita/consumo con quello di 

produzione: il vero Km 0.  

Delle micro e nano plastiche nei mari si parla da tempo, ma il problema riguarda anche i terreni 

agricoli. Si parla delle microplastiche, che vengono ingerite dagli animali da cortile attraverso i vermi, 

che si occupano anche di diffonderle, e della nanoplastiche, che per le piccolissime dimensioni riescono 

a entrare in circolo nei vegetali. I pericoli potenziali provengono dalle sostanze chimiche nocive che si 

attaccano alle particelle di plastica, e in questo modo aggirano le barriere difensive degli organismi. 

Ancora in larga parte misterioso è invece l’effetto che le nanoplastiche più piccole, sotto i 20 nanometri, 

hanno sul funzionamento cellulare, per esempio mimando l’azione di determinati enzimi o interferendo 

sulle membrane. 

Ma da dove viene la plastica nei terreni? Si fa prima a dire da dove non viene, tante sono le fonti 

possibili. Una di queste sono i teli usati per la pacciamatura, che si sta diffondendo per combattere 

meccanicamente le malerbe eliminando i diserbanti; un’altra il compost ottenuto anche con plastiche 

bio-based, che prima di essere assorbite si comportano come le plastiche tradizionali (anzi peggio, perché 

sono più bio-affini). 

Questi sono i primi risultati emersi dalla ricerca del team di Esperanza Herta della Wageningen 

University & Research sulla sfida che la richiesta per maggiore produzione agricola con metodi 

tradizionali pone all’umanità. 



Per entrambe queste sfide, oltre all’educazione contro lo spreco e l’inquinamento, una soluzione 

radicale è rappresentata dall’indoor farming, termine che racchiude in sé un alto sviluppo tecnologico, 

oltre a essere sinonimo di produttività, controllo sulla qualità e localizzazione della produzione. 

Se il problema è il suolo, perché non disponibile o a rischio di contaminazione, riduciamone la 

necessità per la produzione agricola. Questo innovato approccio alla produzione di cibo include mercati 

che vanno dai più tradizionali, piccoli frutti e ortaggi, al luppolo e all’uva da tavola, fino a quelli del non 

food, come la nutraceutica e la canapa. Oltre ai vantaggi spesso ricordati, rese elevatissime per metro 

quadro, riduzione dell’uso di suolo, acqua, fertilizzanti, azzeramento di pesticidi e diserbanti, il fuori 

suolo ne ha molti altri: uniformità della qualità, possibilità di controllare le caratteristiche dei prodotti, 

purezza dei principi attivi estratti, possibilità di utilizzare varietà ottimizzate che richiederebbero uso di 

prodotti chimici in grandi quantità, indipendenza dalle condizioni climatiche. 

 

59.4 Palermo capitale italiana della cultura del 2018 

Nel 2018 è stata Palermo la Capitale italiana della cultura. 

Come è stato messo in evidenza durante la cerimonia inaugurale della manifestazione, che si è svolta 

il 29 gennaio dell’anno scorso al Teatro Massimo di Palermo, la ricchezza e la bellezza della città sono 

nelle sue mille anime, frutto di dominazioni, di accoglienza e scambi commerciali e culturali. Lo 

testimoniano il suo paesaggio, la sua lingua, i suoi monumenti, la sua cucina e il tessuto urbano. 

Per tutto l’anno Palermo ha mostrato i tesori più o meno nascosti ed ha intrattenuto il pubblico con 

concerti e spettacoli di primissima qualità e, a stupire chi ancora non la conosce, con il suo iperattivismo 

culturale. 

Cuore delle iniziative è stato palazzo Sant’Elia, dove è stato installato Love difference, il tavolo 

specchiante a forma di Mediterraneo di Michelangelo Pistoletto, abitualmente sistemato in una grande 

sala riunioni del Ministero degli Esteri a Roma. Tra le aperture straordinarie nel 2018 quelle della 

Camera delle meraviglie, che ha aumentato il fascino di questa misteriosa stanza araba ritrovata in un 

appartamento privato del quartiere di Ballarò. Tra il 9 e il 10 marzo le strade del centro storico sono state 

animate da concerti per sei siti Unesco arabo-normanni. 

Riprendiamo una notizia che non può apparire superata, perché non si esaurisce tutto nel 2018: 

Palermo, infatti ha promosso altri ventiquattro progetti speciali da completare entro il 2020, a partire 

dalla nascita del parco al Medina al Aziz, che racchiuderà il Palazzo della Zisa, i Giardini della Zisa e i 

Cantieri culturali della Zisa, fino alla casa Museo dei Diritti, il progetto per un museo multimediale di 

arte contemporanea dedicato al tema dei diritti della persona. 
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