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64. Comunicare scienza 

Economia circolare e Decreto crescita ♦ Macula e mirtilli ♦ Chiese medievali ♦ 

Gestione dei nanomateriali 
 

 

64.1 Economia circolare e Decreto Crescita 

C’è anche l’economia circolare nel Decreto Crescita. 

Infatti, una novità in arrivo, con il D.L.30 aprile 2019, n.34, in vigore dal 10 maggio 2019, riguarda 

le agevolazioni per i progetti di ricerca volti alla riconversione dei processi produttivi in ottica circolare, 

ad un uso, cioè, più efficiente e sostenibile delle risorse. 

Con il Decreto Crescita sono state annunciate – tra le altre – una serie di misure volte a sostenere la 

valorizzazione edilizia, gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico. 

L’art. 26 del D.L. Crescita preannuncia un decreto ministeriale che definirà condizioni e procedure 

per concedere ad enti ed imprese agevolazioni finanziarie al fine di favorire la transizione delle attività 

economiche verso un modello circolare. Gli enti e le imprese che potranno beneficiare di questi incentivi 

devono rispondere ad una serie di caratteristiche nell’ambito delle quali è previsto che essi operino in 

via prevalente nel settore manifatturiero, ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere. 

Per quanto attiene l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile il Decreto 

prevede l’erogazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti su investimenti nel campo 

delle suddette tematiche. Sempre rinviando ad un decreto del Ministero dello Sviluppo, saranno 

assegnati ai Comuni contributi (nel limite di 500 milioni di euro, per l’anno 2019) per la realizzazione 

di progetti su investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile. 

Inoltre, va segnalato che in materia di energia il D.L. Crescita autorizza la spesa di 10 milioni di 

ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l’anno 2021, per gli interventi connessi all’iniziativa 

Mission adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli 

investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, 

nonché gli impegni assunti nell’ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima. 

 

64.2 Macula e mirtilli 

Ognuno di noi dipende dagli occhi e dalla propria vista, per cui non ci si stupisce se la vista è una delle 

preoccupazioni maggiori per la salute.  

La ragione di ciò è un deterioramento della capacità dell’occhio di mettere a fuoco, quando si 

invecchia, a causa di un indurimento del cristallino e, talvolta, dell’indebolimento dei muscoli oculari. 

Molta gente avverte questi fastidi soprattutto quando cerca di leggere con una luce bassa. È importante 

che la luce che entra nell’occhio sia ben individuata dalla macula, la “macchia gialla” nella parte posteriore 

dell’occhio responsabile della visione centrale. 



 

La macula contiene una concentrazione molto alta di luteina. La luteina svolge un ruolo centrale nel 

rilevare la luce visibile. Durante la Seconda guerra mondiale, i piloti degli aerei inglesi avevano imparato  

dagli svedesi ad assumere mirtilli prima di andare in missioni notturne. Oggi la scienza moderna ha 

confermato l’importanza del ruolo di mirtilli e luteina sulla vista. Numerose ricerche indicano che una 

corretta alimentazione è fondamentale per mantenere e preservare la salute degli occhi sia per gli uomini 

che per le donne, di ogni età. 

 

64.3 Chiese medievali 

Sulle pareti di molte chiese medievali sono inserite migliaia di recipienti di terracotta a forma di anfora, 

con il collo campaniforme e con un manico. Da quando ne è stata rilevata l’esistenza, i ricercatori hanno 

iniziato a studiare la ragione della loro presenza. Il mistero sembra ora risolto: per amplificare il suono e 

migliorare l’acustica. Nei prossimi mesi verrà anche lanciato un importante programma di ricerca europeo 

per ottenere più informazioni al riguardo. 

Animati dalla scoperta, i due ricercatori hanno chiesto al vasaio e ceramista Michel Le Gentil di 

riprodurre questi recipienti in modo identico per realizzare delle misurazioni acustiche. I risultati sono 

stati più che convincenti. Ogni recipiente ha una frequenza particolare, e tutti sono collocati in modo 

chiaro e coerente nelle pareti. Situati in alto, vicino alle volte, o nelle parti basse (accanto ai cantori), 

potevano allinearsi a forma di croce o a triangolo. La loro posizione differiva in base al tipo di edificio: 

monastico, parrocchiale o canonico. 

 

64.4 Gestione dei nanomateriali 

La strada da percorrere per una gestione sicura dei nanomateriali è ancora molto lunga. 

La Commissione europea, tuttavia, grazie al regolamento REACH pone i primi paletti per poter 

raccogliere quanti più dati scientifici possibili intorno a questa nuova tipologia di sostanze. Le aziende 

europee sono chiamate, infatti, già dal 1° gennaio 2020, ad attivarsi per poter rispondere a questo nuovo 

obbligo di legge. 

E. Boscaro, L.Barbiero, G. Stocco (Normachem) su Ambiente & Sicurezza sul lavoro n. 3/2019, 

affrontano l’inquadramento legale delle “nanoforme”, analizzano i riferimenti ai nanomateriali all’interno 

del Testo Unico di Sicurezza e soprattutto le difficoltà, i limiti e le sfide per i valutatori del rischio e per i 

datori di lavoro, cercando di fornire alcune indicazioni pratiche su come gestire il rischio correlato all’uso 

di nanomateriali e di conseguenza come definire le misure di gestione del rischio più corrette per tutelare 

la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

Negli ultimi decenni, grazie all’enorme progresso scientifico, si sono fatti sempre più largo prodotti 

contenenti “nanoforme” e “nanotecnologie”. Sul mercato europeo sono già presenti numerosi prodotti 

contenenti nanomateriali (ad esempio farmaci, batterie, rivestimenti, indumenti antibatterici, cosmetici e 

prodotti alimentari).  

La presenza di particelle nanostrutturate conferisce molto spesso al prodotto finito caratteristiche di 

alta prestazione con risultati a volte “strabilianti”. Però, come spesso succede in questi casi, l’aspetto 

commerciale ha di gran lunga preceduto la valutazione di quale potrebbe essere l’effetto di queste sostanze 

sull’uomo e sull’ambiente. 

Per capire di cosa stiamo trattando, bisogna andare a leggere la definizione di nanomateriale. 

L’unica definizione legalmente riconosciuta a livello nazionale ed europeo è quella prevista dalla 

raccomandazione europea la quale recita al punto 2: “Con “nanomateriale” s’intende un materiale 

naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, 

per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne 

siano comprese fra 1 nm e 100 nm. 

 

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Su%20AmbienteSicurezza-sul-Lavoro-n3-2019-si-parla-di/196f8ca4-01a9-405b-92cc-c239f0cc48a2


 

I fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni 

esterne inferiori a 1nm dovrebbero essere considerati nanomateriali. 

Diversamente dai prodotti chimici a cui il mondo scientifico e produttivo è sempre stato abituato, i 

nanomateriali hanno rivoluzionato il modo di pensare in quanto le proprietà chimiche che dimostrano, a 

causa delle loro estreme dimensioni, sono spesso diverse o addirittura diametralmente opposte a quelle 

previste dai rispettivi materiali “in forma macro”.  
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