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68.1 Bioeconomia 

La bioeconomia non e sicuramente una scienza semplice. Essa si appoggia alle scienze economiche, alle 

scienze sociali, al diritto, ma ovviamente anche e soprattutto alla biologia, alla fisica e soprattutto alla 

chimica. La green chemistry favorisce l'obiettivo di una bioeconomia circolare con numerosi esempi di 

valorizzazione di biomasse per avere nuove plastiche, nuovi solventi, nuovi additivi. 

Nella progettazione di nuovi prodotti vanno esaminate non soltanto le funzionalità e le 

caratteristiche necessarie per l'uso, ma anche le proprietà che potrebbero rendere più difficile ed 

antieconomico il riciclo di manufatti. Il.primo problema di fondamentale importanza di chi vuole lavorare 

su biomasse rinnovabili, specialmente se di natura non omogenea, è sicuramente quello di saper analizzare 

cosa si può valorizzare per l'ottenimento di nuovi materiali, prima di trasformare il residuo a scopi 

energetici. 

Una corretta economia e una corretta politica dovrebbero muoversi attraverso la comprensione in 

loco delle problematiche esistenti, il dialogo e la capacità di rendere partecipi e attivi le cittadinanze 

coinvolte. L'Unione Europea ha indicato strategie chiare verso la bioeconomia e possibilità concrete 

vengono offerte dai numerosi progetti europei di investimento e sostegno alla ricerca e all'applicazione 

industriale. Il contributo della chimica ai vari aspetti legati alla bioeconomia emerge da progetti ed attività 

di ricerca, generalmente anche interdisciplinari e di supporto all'innovazione tecnologica e industriale 

sostenibile, basata su risorse rinnovabili per produzione di beni di consumo. 

Più presenza in casa, più lavaggi per contrastare il Covid-19 avranno un effetto deleterio sulla 

bolletta dell'acqua, di qui l'impegno rafforzato ad evitare gli sprechi. Secondo una stima ENEA, infatti, i 

consumi domestici di acqua sono aumentati di oltre il 50% da quando l'emergenza ha riempito le abitazioni 

e svuotato scuole ed uffici. Un aumento che si traduce in un consumo aggiuntivo di 48 litri a persona in 

più. Questo studio rientra nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo, prendendo in 

considerazione diverse variabili, come consuetudini personali e tipo di rubinetto e partendo da un consumo 

medio pro capite di 120 litri al giorno. 

 

68. L’isola che non c’è 

Una delle canzoni che più mi piacciono è certamente L'isola che non c'è. 

Pensare ad un sito in mezzo al mare dove tutti gli aspetti negativi della nostra società di colpo 

scompaiono e dove solidarietà e onestà sono gli atteggiamenti prevalenti mi ha sempre affascinato, tanto 

più quando si tratta di un sogno. Oggi, purtroppo l'isola che non c'è ha tutt'altro significato, riferendosi ad 

enormi chiazze di plastica galleggianti negli oceani. Queste zone si accumulano alla confluenza delle 

correnti,  che funzionano  da trasportatori dei rifiuti, veicolati  in tutto il mondo. Così  container di scarpe  



 

naufragati al largo della Cina sono approdati sulle coste americane e quasi 30.000 paperelle giocattolo, da 

Hong Kong sono finite in Europa del Nord e sulle coste americane, così le bottiglie finite in mare fanno 

il giro della Terra. Più che isole sono una massa fluida che in parte emerge dalla superficie. Il 90 % dei 

costituenti ha dimensioni inferiori al mezzo centimetro. Ce ne sono in tutto il mondo: nel Pacifico, in 

Atlantico, nell'Oceano Indiano, nel Mare Artico. Nel.2018 sono finiti in mare 359 milioni di tonnellate di 

plastica, l'80% proveniente dalla terraferma, il resto dalle navi. Quello che si vede e che emerge è solo un 

10%, forse meno, del totale: il resto va a fondo, trasformandosi per azione meccanica, biologica e 

fotochimica in nanoplastiche impercettibili e capaci attraverso i pesci di entrare nella catena alimentare 

tanto da fare valutare in 5g la quantità di plastica che mangiamo in una settimana. Un'altra conseguenza 

di questo processo, è rappresentato anche dall'intorbidamento del mare creando un ostacolo alla 

fotosintesi, con conseguente accumulo di CO2 e acidificazione degli oceani a danno della diversità 

biologica, della riproduzione ittica e della conservazione della barriera corallina. La soluzione ideale non 

c'è, ma di certo un contributo viene da un nostro comportamento regolato dalle 5 R: ridurre, riusare, 

ricuperare, riciclare, rispettare. La tecnologia però va avanti e strumenti nuovi ci vengono incontro: 

l'ultimo èil robot spazzino capace di rimuovere, aspirando quanto galleggia: ce ne sono già quasi 900 

operativi nel mondo, 11 in Italia. 

 

68. Artico 

In Artico, il 9 febbraio si è misurata una temperatura di quasi 21 gradi, una temperatura che mette in 

pericolo la vita dei pinguini. Così volontari di Greenpeace in tutto il mondo hanno. installato sculture di 

ghiaccio a forma di pinguino per rammentarci la minaccia dei cambiamenti climatici per la vita di questi 

animali.  

Il numero de pinguini su alcune isole antartiche occidentali è diminuito di quasi il 70% rispetto agli 

anni 70. Diversi fattori possono avere un ruolo, ma tutte le prove acquisite e scientificamente convalidate 

indicano il primo responsabile nei cambiamenti climatici. Serve un accordo fra tutti i Paesi per salvare il 

nostro Pianeta blu: solo così animali come i pinguini potranno salvarsi, da un lato per i rimedi introdotti 

e dall'altro per la possibilità di adattarsi alle condizioni climatiche in rapida evoluzione. 

 

68. Dieta ideale 

Si parla sempre della dieta ideale con una ragionata proporzione fra carboidrati, grassi e proteine, ma 

sempre di più si legge di una impostazione nuova del problema che si basa su una riconsiderazione degli 

elementi che costituiscono il pasto, per combinarli con il preciso obbiettivo di influenzare l'espressione 

dei nostri geni affinché la salute ne guadagni. Ogni alimento veicola nell'organismo composti diversi, 

alcuni dei quali preziosi per esercitare un'azione protettiva contro specifiche patologie. Combinando 

opportunamente gli alimenti si possono esaltare attraverso una sinergia fra essi alcune virtù salutistiche. 

Ad esempio, i preziosi omega-3 e -6 sono presenti nel pesce, ma anche nell'olio di lino o di zucca: e allora 

condendo il pesce con tali oli si esalta l'apporto dei grassi buoni. E ancora, le cipolle rosse diuretiche sono 

da abbinare a cibi che possono produrre nel sangue sostanze tossiche che è meglio smaltire. Ancora, il 

ferro contenuto nella carne viene assorbito meglio in presenza di vitamina C: allora abbinare alla grigliata 

verdura ricca di tale vitamina, come spinaci e peperoni è certamente sensato e consigliabile.  

Questa nuova disciplina si chiama ‘ristoceutica’ e studia anche l'effetto della cottura sui cibi. 

Cuocere insieme cibi diversi può risultare in una reciproca esaltazione delle proprietà utili. Ad esempio, 

broccoli e lenticchie insieme producono maggiori quantità di glucosinolati, che si trasformano in 

isotiocianati che controllano l'espressione dei geni coinvolti nell'equilibrio dei batteri intestinali. 

 

 

 



 

68 Fare l’olio 

Oggi fare l'olio è diventato un lavoro che rende assai poco: la concorrenza straniera, i prodotti fake, le 

vendite sottocosto hanno messo in difficoltà tutto il settore, che è stato costretto per salvare l'attività a 

ricorrere a miglioramenti agronomici. Questi corrispondono a minori sforzi e minori cost, prima fa tutti 

una nuova tecnica di potatura, capace di esaltare il potenziale di un ulivo.  

La nuova potatura messa a punto da un agricoltore rivoluzionario, Luigi Presciuttini, quarantacinque 

anni, di Montefiascone, si chiama a vaso policonico semplificato: in pratica le piante vengono potate in 

modo tale da creare tanti coni con la base rivolta all'ingiù, cosicché la maggior parte delle ulive cresce nei 

rami più bassi, con minore fatica per raccoglierle. Il promotore di questa innovazione ne proclama i 

vantaggi rispetto alla qualità dell'olio prodotto. Ciò sarebbe dovuto al fatto che raccogliendo le olive in 

assenza di luce solare per la loro collocazione, e anche a temperature più basse, sempre a causa della 

posizione delle olive nell'albero, non si attivano fermentazioni né tanto meno processi di ossidazione, tutti 

dannosi per l'olio extravergine di oliva. Presciuttini esalta anche il suo sistema di conservazione che 

prevede una prima fase di decantazione in boccioni rigorosamente di vetro scuro, seguita da una filtrazione 

e dall'imbottigliamento in contenitori fatti di uno speciale vetro violetto, impenetrabile alla luce solare. 

 

 

 

 

 

3 aprile 2020 

        Codice ISSN 2420-8442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


