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62.1 La grande bellezza italica 

Anche la grande bellezza italica può contare sulla protezione (e il sostegno economico) di un vero 

esercito di angeli custodi. Miliardari che guidano colossi economici multinazionali, ma anche piccoli 

imprenditori che mettono a disposizione quello che possono pur di salvare e recuperare il patrimonio 

culturale nostrano. Un po’ è merito del grande attaccamento degli italiani all’arte e alla storia, un po’ 

dovuto agli incentivi economici fissati per legge: Chi dona ottiene sgravi per il 65 per cento e da quando 

è nato l’Art Bonus il numero dei benefattori è cresciuto a dismisura.  

I progetti avviati o conclusi raggiungono un investimento che è vicino ai 300 milioni di euro e 

riguardano le Terme di Caracalla, gli Uffizi, la Barcaccia di Piazza di Spagna, il Teatro Morlacchi di 

Perugia e tantissimi altri monumenti sparsi più o meno in tutte le regioni. Da qualche anno, dunque, i 

musei, i teatri, i palazzi storici, le fondazioni musicali e artistiche possono contare su una garanzia in 

più. L’anno scorso ventotto benefattori hanno versato oltre centomila euro. I progetti che non sono in 

grado di finanziare gli enti pubblici, molto spesso prendono gambe grazie al contributo dei privati. 

Gli sgravi fiscali non comprendono la salvaguardia della natura. Eppure ce ne sarebbe bisogno, tra 

zone a rischio idrogeologico e sterminate aree inquinate, tra litorali aggrediti dall’erosione e tantissime 

specie in via di estinzione. 

 

62.2  Agricoltura urbana 

Il boom dell’agricoltura urbana è uno dei processi in atto nella nostra società moderna. Il Brooklyn 

Grange di New York è l’orto urbano più grande del mondo con fattorie urbane sui tetti dei palazzi in un 

ex cantiere navale della marina militare. Ma anche in Italia ci sono importanti casi di orto urbano. Da 

Bologna, da considerare la prima città italiana in materia, a Palermo dove terreni coltivabili vengono 

affittati per allenarsi all’agricoltura biologica; da Venezia dove  l’orto urbano è alla base di un progetto 

di rigenerazione del sito industriale di Marghera, a  Torino dove nel quartiere Mirafiori Sud, ex Fiat, si 

è creato uno  spazio per chi voglia dedicarsi all’agricoltura urbana e nell’area industriale del Parco 

Mennea sono stati messi a dimora trecento alberi, un orto collettivo ed una vigna; da Milano che ha 

riqualificato gli spazi degli scali ferroviari dismessi  fino a Roma. 

Quali gli stimoli a questa nuova tendenza? Innanzitutto il recupero di aree potenzialmente 

contaminate, ex siti industriali, poi la voglia di verde nelle nostre città, dove questo colore spesso manca; 

ancora, la convinzione che i processi naturali, come la crescita di vegetazione, siano correttivi 

dell’ambiente inquinato; infine, la possibilità di disporre di matrici alimentari preziose e di qualità a 

portata di mano, a Km zero come oggi si dice., senza cioè i costi e l’inquinamento che il trasporto dai si 



 

ti di produzione a quelli di consumo comporta. Diffusi ovunque, dal centro alla periferia, gli orti nascono 

in zone urbane e periurbane per consentire alle famiglie di dedicarsi ad essi in nome dell’‘autoproduzione 

e dell’autosufficienza. 

Ci sono però anche valutazioni negative rispetto a questo tipo di interventi, prima fra tutte quella 

che considera l’orto urbano un parassita competitore e predatore dell’ambiente rurale. C’è poi il 

problema dell’inquinamento urbano che può divenire un pericolo per la qualità delle produzioni da parte 

di orti urbani. Da qui deriva l’esigenza di scegliere il sito di collocamento dell’orto e soprattutto la sua 

gestione quanto più bio possibile.  

Una riflessione riguarda il ruolo dei politici: che non pensino di risolvere con gli orti urbani il 

problema della qualità dell’aria urbana! Se è vero che l’attività foto sintetica delle piante in luoghi 

inquinati migliora l’assorbimento  di CO2  e che un albero può ridurre il particolato disperso nell’aria  

che lo circonda in una percentuale che va dal 7 al 24%,sarebbe però sbagliato demandare agli orti urbani 

l’intero problema, magari puntando sul fatto che camminare in città attraverso strade e piazze circondate 

da vegetazione lussureggiante modifichi il nostro umore in meglio, alzando il livello di criticità ed 

abbassando quello di criticismo.  

 

62.3 Consumo di antibiotici 

L’Italia è uno dei Paesi europei che registra il più alto consumo di antibiotici e una conseguente, diffusa 

piaga: l’antibiotico-resistenza, la capacità cioè dei batteri di opporsi all’azione dei medicinali progettati 

per debellarli. 

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, per colpa dei batteri resistenti agli antibiotici 

muoiono ogni anno in Europa circa 33 mila persone. E un terzo di questi decessi (quindi oltre 10 mila) 

si registra proprio nel nostro Paese. 

Tra le mura domestiche conta tantissimo il comportamento personale nella gestione degli antibiotici. 

Non curano i virus. Influenza, raffreddori invernali e infezioni respiratorie acute di natura virale, 

risultano efficaci soltanto nei confronti dei batteri (microrganismi di tutt’altra natura). Importante e 

cruciale è rispettare la cura prescritta, le quantità e tempistiche giuste (in alcuni casi possono bastare al 

massimo tre giorni di terapia) cruciale per contrastare la crescita di questi germi died hard, duri a morire. 

Il gesto semplice di lavarsi le mani può abbattere del 50 per cento la carica batterica che veicoliamo 

sulla pelle. 

 

62.4 Elettronica indossabile 

Le stoffe a base di fibra sono l’ideale punto di partenza per l’elettronica indossabile in quanto sono più 

soffici, più flessibili, più respirabili e biocompatibili delle alternative basate su plastiche o elastomeri.  

I metalli, i polimeri conduttori e i materiali a base di carbonio vengono integrati con la stoffa per 

creare tessuti elettronici, che però non resistono bene alle operazioni di lavaggio. Ricercatori inglesi di 

Cambridge hanno ora realizzato capacitori flessibili a partire da strati di poliestere ricoperti con grafene 

e con inchiostri di nitruro di boro esagonale che possono resistere a ripetuti cicli di lavaggio senza 

perdere la loro funzione chiave, quella di rendere possibili congegni elettronici indossabili. Il grafene e 

composti bidimensionali come il nitruro di boro, rappresentano una promettente alternativa ai metalli e 

ai polimeri conduttori e dielettrici per realizzare tessuti elettronici, in quanto possono essere facilmente 

formulati e modulati come inchiostri e film sottili con in più i vantaggi della stabilità ambientale e della 

biocompatibilità.  

Risultati ancora migliori sono ottenuti sostituendo al grafene il suo ossido, in quanto l’atomo di 

ossigeno può creare legami idrogeno con i tessuti, come il cotone, la lana, la seta, ma richiedono un 

passaggio di riduzione chimica o termica per migliorare la conduttività, 

 



 

I ricercatori di Cambridge riescono ad evitare questo passaggio con una procedura innovativa basata 

su cicli di immersione e asciugamento da solventi volatili e su inchiostri base opportuni. Le prime 

applicazioni hanno riguardato la conservazione dell’energia con la prospettiva di impiego per creare 

fonti corporee di energia e di applicazione all’Internet delle cose per il dialogo fra operatori e macchine.  
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