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71. Comunicare scienza 

Filtri solari ♦ Fonti rinnovabili e abbattimento della CO2  

♦ I coronavirus ♦ Lockdown e web 

 
 
 

71.1. Filtri solari 

Le isole Hawaii sono il primo Paese che nel 2019 ha emanato un divieto di utilizzo di prodotti solari che 

contengono filtri dannosi per l'ecosistema della barriera corallina. Tali composti filtro sono soprattutto il 

benzofenone, il cinnamato e derivati. Si tratta di molecole sulle quali già in passato si è incentrata 

l'attenzione degli scienziati, in.quanto classificati come interferenti endocrini ossia gruppi chimici di 

sostanze i cui effetti cronici vengono monitorati tramite studi epidemiologici a livello mondiale per 

comprenderne i danni derivanti dal loro accumulo nell'organismo.  

Si tratta di sostanze altamente inquinanti (PCB, diossine, pesticidi, fitoestrogeni, PHA) il cui uso è 

trasversale in molti settori merceologici. Per questo pericolo oggi i filtri più utilizzati, in quanto più sicuri, 

sono quelli a base di particolato, nanoderivati. Purtroppo, la inadeguata conoscenza da parte dei 

consumatori fa loro temere i sistemi nano, vicinissimi alle temute nanotecnologie, e questa corsa alla 

sicurezza è meno rapida di quanto dovrebbe e potrebbe essere. Ma la cosmetica, nei suoi progressi verso 

la sicurezza, ha fatto progressi anche rispetto alle nanoparticelle che oggi vengono utilizzate nei filtri 

solari a dimensioni tali da non consentire il passaggio attraverso la cute: si è così passati dai filtri chimici 

ai filtri fisici, raccomandati soprattutto per i bambini e per coloro che hanno problemi di pelle reattiva. È 

però necessario per l'uso di questi filtri che la superficie interessata da proteggere non sia molto estesa. 

 

71.2 Fonti rinnovabili e abbattimento della CO2 

Ci lamentiamo spesso e a ragione della lentezza con cui si procede dall'energia fossile alle rinnovabili, ma 

il recente Rapporto del GSE, il gestore dei servizi energetici ci dà un po'di speranza. 

43 milioni di tonnellate di CO2 evitate,111 milioni di barili di petrolio risparmiati e quasi 2,6 miliardi 

di euro di investimenti nel 2019 nel settore della green economy con 50000 posti di lavoro assicurati.  

Il GSE è una Società del Ministero dell'Economia e promuove in Italia lo sviluppo sostenibile 

attraverso l'incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ma anche attraverso il 

sostegno e la formazione alla Pubblica Amministrazione, alle imprese, ai cittadini, agli studenti. Con tali 

dati si può concludere che il nostro Paese ha superato nel 2019 gli obbiettivi proposti, attestandosi per  le 

rinnovabili al 18 %, anche se in termini di costi per gli incentivi si registra una diminuzione da 13,4 a 12,9 

miliardi di euro.  

Grazie al sostegno alla green economy l'Italia ha prodotto oltre 3kWh su 10 con le rinnovabili, con 

900000 impianti in esercizio, la maggior parte fotovoltaici. Questi risultati ottenuti sono un'ottima base 

per raggiungere gli obbiettivi stabiliti al 2030 dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima. 

 



 

 

71.3 I coronavirus 

I coronavirus in passato erano considerati per provocare malattie da raffreddamento e poco più. Oggi con 

il 2019-nCoV responsabile della covid 19 il quadro è drammaticamente cambiato. 

Essi possiedono una glicoproteina di superficie capace di legarsi ai recettori della cellula ospite. La 

sequenza genetica del COVID 19 è stata registrata nei database il 10 gennaio del 2020.La struttura 

tridimensionale della proteina suggerisce che essa si lega strettamente ai recettori superficiali delle cellule 

umane, con conseguente infettività. La lotta contro il coronavirus si sta svolgendo su due fronti, quello 

dei farmaci e quello dei vaccini. 

Per i primi, più che a farmaci nuovi si pensa a farmaci già noti e applicati per altre patologie capaci 

di esercitare un’azione anche contro il coronavirus 19. 

Più innovativo è l'altro fronte, dove operano molte aziende europee con approcci tecnologici diversi. 

I vaccini tradizionali sono realizzati facendo crescere grandi quantità del virus che vengono poi inattivate 

o uccise, cosicché possano essere usate come vaccino. Questa tecnologia ha parecchie decine di anni di 

età, l'unico problema essendo rappresentato dal lungo tempo, un anno e più, richiesto per produrre grandi 

quantità del virus. Oggi con l'applicazione dei modelli questo problema è di minore peso. Per accelerare 

ulteriormente il processo, da parte di qualcuno si invoca un approccio riduzionistico per identificare i 

componenti chiave del virus, che sono poi quelli che producono protezione completa in un vaccino e che 

consentono di fabbricarli rapidamente ed a costi sostenibili.  

L'altro approccio parte dagli RNA messaggeri che vengono convertiti in DNA per identificare brevi 

sezioni della catena che attraverso simulazioni al computer siano capaci di produrre la massima risposta 

immunitaria. Un'altra linea di vaccini è quella degli RNA che codificano per differenti proteine, così 

fornendo risposte più potenti. Sono molte nel mondo le aziende impegnate in queste ricerche per arrivare 

alla produzione di un vaccino: da S. Diego a Pechino, da Cambridge a Berlino, da Pomezia a Melbourne 

la gara è in pieno svolgimento a favore di un mondo più sicuro, speriamo per tutti. L'etica dei brevetti è 

purtroppo una realtà non sempre considerata nella sua giusta luce. 

 

71.4 Lockdown e web 

In tempo di lockdown il maggiore tempo a disposizione, l'impossibilità di frequentare biblioteche e centri 

informatici di cultura, il ridotto rapporto con gli altri, hanno valorizzato gli strumenti web per 

documentarsi, rispondere a determinate domande ed esigenze, consultare data base e fonti tecniche. 

I siti sono molti e capaci di soddisfare le nostre domande con tabelle, video, articoli. Poichè stiamo 

molto a casa vale la pena di partire da casa e dai siti che per primi possono soddisfare le nostre curiosità, 

ad esempio su tecniche che non sono le nostre abituali. Il rischio è che i siti possano avere fini commerciali 

che li inducono a non rispettare l'oggettività scientifica a vantaggio di prodotti, a volte anche non in linea 

con la natura del sito e che viceversa possa accadere di trovare prodotti richiesti laddove non sarebbero 

stati mai cercati. 

Anche le caratteristiche di un prodotto o di uno strumento possono essere descritte secondo interessi 

di parte con il rischio di convincere su prestazioni eccellenti che. non rispondono alla realtà. L'unica difesa 

è mantenere vivo il proprio senso critico confrontando prodotti e strumenti per caratteristiche e costi, 

anche su dettagli descritti o al contrario omessi. Così facendo si acquisterà una capacità critica che, finito 

il lockdown, può essere messa a disposizione della comunità di appartenenza. 
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