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8.1. Prima il via libera 

Prima il via libera, poi i controlli. Prima l’autorizzazione integrata ambientale, successivamente le verifiche 

sull’impatto igienico-sanitario dell’azienda sul territorio, che invece già dal 2009 avrebbero dovuto vincolare 

ogni rinnovo dell’attività industriale. Un ordine ribaltato quello seguito dalla Provincia di Roma nel 

concedere, l’ultima volta nel 2011, l’Aia (autorizzazione integrata ambientale) alla Basf di via Salone a Case 

Rosse, colosso tedesco della chimica sul cui futuro pesano – anche alla luce dell’indagine della procura – i 

recenti pareri negativi dell’Asl RmB sulla convivenza industria-residenti e la presa di posizione del Comune 

di Roma che pensa alla delocalizzazione dello stabilimento, proposta in piedi dal 2006. La Basf, leader nella 

produzione di catalizzatori chimici a base di metalli preziosi, sta lì dal 1956, all’epoca in mezzo al nulla. 

Nel ping pong di perizie, anche la Basf dice la sua: “Il nostro è un impianto di recupero di catalizzatori 

esausti operante nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica e non un inceneritore-ha precisato anche 

nell’ultima lettera inoltrata al Sindaco Marino. L’ipotizzato aumento di patologie tumorali si riferisce ad 

un’analisi statistica sconfessata da approfondite indagini epidemiologiche”. 

Interpellato dagli assessorati capitolini all’Ambiente e alle Politiche sociali il servizio Prevenzione 

dell’Asl RmB ha invece riaperto il caso. 

Le valutazioni sanitarie – continua la Asl – derivano da approfondite indagini ambientali ed 

epidemiologiche, protratte per quasi tre anni fino al 2006 che evidenziarono la presenza al suolo in un’area 

di circa 500 metri dal perimetro dello stabilimento di sostanze estremamente pericolose per la salute umana. 

La Basf ha provveduto a svolgere autonomamente e a proprie spese il monitoraggio ambientale esterno: una 

sorta di autocertificazione. La Provincia ha invece rinnovato la convenzione per il monitoraggio con l’Istituto 

Superiore di Sanità fino ad ottobre 2014.  

Le analisi dell’Arpa Lazio hanno evidenziato “la presenza e il superamento dei valori limite consentiti 

per diverse sostanze inquinanti”, tra cui arsenico, nichel, dicloroetilene e tribrometano.  

 

8.2. Biodiversità 

Biodiversità, Onu: “L’uomo una minaccia per tutte le specie”. Italia in ritardo 

Il 22 maggio è stata celebrata la giornata mondiale della Biodiversità indetta dalle Nazioni Unite. 

Secondo biologi e naturalisti la specie umana potrebbe rappresentare per animali e vegetali ciò che un 

asteroide fu per i dinosauri 65 milioni di anni fa. L’Ispra mette in guardia sul consumo di suolo nel nostro 

Paese. E il ministero dell’Ambiente ammette: “Presentiamo molte carenze”. 

La scelta dell’Onu quest’anno è caduta sull’ecosistema delle isole, in particolar modo le più piccole, in 

cui vive circa un decimo della popolazione mondiale. 

Le isole sono un’importante cartina al tornasole della biodiversità. E lo confermano le indagini della 

cosiddetta ‘Lista rossa delle specie in pericolo’, che proprio quest’anno compie cinquanta anni, in base alle 

quali il 90% degli uccelli e il 75% delle specie animali che si sono estinte a partire dal 17esimo secolo 

vivevano in habitat insulari. Vero e proprio “Barometro della vita”, secondo una definizione della rivista 

Science, la ‘Lista’, messa a punto dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (lucn), 

assegna a più di 70mila specie una categoria di rischio. Si va dalle specie estinte a quelle fuori pericolo, 

passando dagli organismi che ormai sopravvivono solo in cattività a quelli che, a vari livelli, sono minacciati  

 



 

 

di estinzione. 

Il biologo di Harvad, Edward Owen Wilson, più di un decennio fa ha quantificato in trentamila specie 

l’anno la perdita di biodiversità terrestre, e sintetizzato il peso dell’uomo sulla diversità biologica coniando 

un curioso acronimo, “HIPPO”. Parola in cui la “H” sta per Habitat loss, cioè la perdita di ambiente naturale 

in favore di coltivazioni e insediamenti umani; la “I” per invasive species”, le specie aliene introdotte 

dall’uomo in ecosistemi diversi da quelli d’origine, che proliferano in maniera incontrollata fino a sterminare 

quelle indigene: le due “P” per Pollution, l’inquinamento antropico e Population. 

“L’incremento e la diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture – aggiungono gli esperti 

della Convenzione Onu sulla biodiversità – ha determinato un aumento dei trasporti e del consumo 

energetico, con la conseguente crescita delle emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici. Inoltre – 

sottolineano gli studiosi di biodiversità – la trasformazione dei terreni da naturali, come le foreste, ad altre 

destinazioni d’uso semi-naturali come le coltivazioni, o artificiali come le infrastrutture, non solo sta 

provocando la permanente, e in molti casi irreversibile, perdita di suolo fertile, ma ha anche altri effetti 

negativi, come l’alterazione degli equilibri idrogeologici. 

Secondo l’ultimo report dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la crisi 

non sembra aver affatto frenato il consumo di suolo nel nostro Paese. Il fenomeno è in aumento, al ritmo di 

8 m2 al secondo. Negli ultimi tre anni sono stati divorati di 720 km2, un’area grande come cinque capoluoghi 

di regione. Milano, Firenze, Bologna, Napoli e Palermo, perdendo così la capacità di trattenere 270 milioni 

di tonnellate d’acqua. Il 73% del territorio è ormai da considerare perso. La cementificazione – si legge 

inoltre nel rapporto – ha comportato tra il 2009 e il 2012 l’immissione in atmosfera di 21 milioni di tonnellate 

di CO2, valore pari a 4 milioni di utilitarie in più, l’11% dei veicoli circolanti nel 2012. 

Eppure il nostro Paese parte da una condizione di privilegio. L’Italia – sottolineano gli esperti Onu sulla 

biodiversità – grazie alla sua varietà geografica che comprende regioni alpine, continentali e mediterranee, 

e alle sue coste che si estendono per 7400 km, è un Paese estremamente ricco in biodiversità, con il più 

elevato numero e la maggiore densità di specie animali e vegetali dell’Unione Europea. La stima – in base 

ai dati delle Nazioni Unite – è di 58mila specie animali. 

Nel 2010, in occasione dell’Anno internazionale della diversità biologica, il ministero dell’Ambiente ha 

messo a punto la “Strategia nazionale per la biodiversità”, un documento suddiviso in tre punti cardine: 

biodiversità ed ecosistemi, biodiversità e cambiamento climatico, biodiversità e politiche economiche, che 

devono trovare attuazione nel decennio 2011-2020. 

Nel primo report si parla di “Carenze dovute ad un assetto nazionale e locale che spesso risente della 

mancanza di coordinamento nell’adempiere agli obblighi assunti” e di “Ritardi e scarsa incisività che spesso 

comportano l’apertura di procedure d’infrazione”. Si sottolinea inoltre, che “Lo stato di crisi globale, 

comunitaria e nazionale, non facilita l’interesse verso i temi della conservazione della biodiversità, malgrado 

rappresentino una risorsa fondamentale su cui fare affidamento”. La vita ha capacità di recupero incredibili 

e si è sempre ripresa, anche se dopo lunghi intervalli di tempo, in seguito a spasmi di estinzione importanti 

– afferma Niles Eldredge, paleontologo dell’Amercan museum of natural history di New York, in un 

enciclopedia integrata della biodiversità, dell’ecologia e dell’evoluzione, dal titolo La Vita sulla Terra. Ma 

questa ripresa è sempre avvenuta solo dopo la scomparsa di ciò che aveva provocato l’estinzione. E poiché 

nel caso della sesta estinzione la causa siamo noi, l’Homo sapiens, questo significherebbe la nostra 

scomparsa. A meno che – auspica lo studioso americano – non scegliamo di modificare i nostri 

comportamenti nei confronti dell’ecosistema globale”. 

 
*Ringrazio Daniele Patitucci da un cui articolo ho stralciato le parti a mio avviso più significative. 

 

8.3. Art-Bonus 

Con il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, il Governo ha disposto, 

su proposta del ministro Dario Franceschini, norme per rilanciare il “Grande progetto Pompei”, novità nei 

procedimenti autorizzatori in materia dei beni culturali e paesaggistici con l’istituzione delle Commissioni 

regionali di garanzia per il riesame d’ufficio dei pareri delle Soprintendenze, disposizioni in materia di 

riproduzione di beni culturali e di divulgazione d’immagini degli stessi, ma soprattutto misure importanti a 

sostegno del mecenatismo, favorendo l’investimento privato in cultura (cosiddetto “Art Bonus”), allineando 

così la legislazione del nostro Paese a quella delle nazioni più avanzate, verso modelli di collaborazione pub 

 

 



 

 

blico-privato. 

L’art. 1 del decreto legge introduce infatti un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro 

effettuate negli anni 2014, 2015 e 2016 per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni 

culturali pubblici. 

Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti 

non commerciali (anche non residenti nel territorio dello Stato) nei limiti del 15% del reddito imponibile, 

mentre ai soggetti titolari di reddito d’impresa (anche stabili organizzazioni di imprese non residenti) nel 

limite del 5 per mille dei ricavi annui. 

L’Art-Bonus prevede, inoltre, che il Mibact individui, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi 

tra il pubblico (crowdfunding), anche attraverso un apposito portale gestito dal Mibact. 

La legge detta importanti disposizioni anche in tema di rilancio del turismo. Al fine di rendere 

competitivo il sistema turistico italiano, che perde posizioni rispetto ad altri Paesi in termini di visitatori, 

viene favorita la digitalizzazione del settore. 

Con questa legge ci sono oggi le condizioni per rimuovere definitivamente gli steccati tra il pubblico e 

privato in una sinergia di intenti per il rilancio, anche in chiave economica, dei beni culturali e del turismo 

superando la diatriba fra chi da una parte pensa che “i beni culturali siano sacri, non possano essere nemmeno 

sfiorati dalla mano del privato perché ne verrebbe violata la sacralità” e chi dall’altra pensa che “affidando i 

beni culturali ai privati, ne sarebbe nata chissà quale meraviglia e chissà quale vantaggio per l’economia e 

per la tutela dei beni stessi”. 

L’Art-Bonus non va però oltre il concetto della elargizione liberale tipica del mecenatismo e non affronta 

il tema della valorizzazione e gestione dei beni culturali da parte di privati e imprese e nemmeno il contrastato 

e discusso confine tra le sponsorizzazioni e gli atti di liberalità. 

Una intelligente partnership che non mercifichi il bene culturale ma che lo associ in modo intelligente a 

iniziative di reputazione e immagine aziendale non farebbe che aumentare gli investimenti privati nella 

cultura. Puntare solo sugli atti liberali, pur incentivati, infatti, non basta. Anche i cittadini, pur generosi da 

sempre, hanno privilegiato il sostegno alla ricerca medica ed agli aiuti di emergenza rispetto all’arte e alla 

cultura. Ci si potrebbe, invece, già mettere al lavoro per introdurre ulteriori migliorie come l’accesso ai bonus 

anche per chi sostiene beni e attività culturali private, come la possibilità di fare donazioni “in natura o in 

competenza”, come accade in Francia per le imprese. Si potrebbe lavorare per superare il concetto stesso di 

sponsorizzazione, prevedendo forme agevolative non tanto fiscali quanto burocratiche per le partnership 

pubblico-privati. 

Tecnologia, creatività e risorse culturali e turistiche stanno diventando all’estero una primaria industria 

che crea ricchezza e lavoro; non possiamo noi, detentori del 50% del patrimonio culturale mondiale tutelato 

dall’Unesco, fermarci ad un dibattito antico. 

 

8.4. Scienza dei materiali 

Nella ricerca in scienza dei materiali l’analisi nella composizione può essere condotta al livello di risoluzione 

atomica impiegando la spettroscopia di raggi X a dispersione di frequenza o di lunghezza d’onda e la 

spettroscopia elettronica a perdita di energia. Due altre tecniche usate per la caratterizzazione su nanoscala 

sono la luminescenza catodica e la diffrazione elettronica di retro-scattering. La prima avviene nei solidi, 

quando un elettrone del legame di valenza viene eccitato alla banda di conduzione creando una vacanza che 

viene riempita dal movimento di un elettrone della banda di conduzione con emissione di luce. Lo spettro 

emesso (200-900 nm) è diagnostico ai fini dell’analisi del materiale testato. Dapprima applicata solo a 

sostanze inorganiche, oggi questa tecnica si applica anche a quelle organiche La seconda è realizzata in un 

microscopio elettronico, facendo oscillare un campione ad un angolo di circa 70o rispetto ad un raggio 

elettronico stazionario di 20-40 Kv. Gli elettroni, retro diffusi dallo strato superficiale del campione, vengono 

diffratti dai piani di un cristallo producendo un’impronta diagnostica del campione analizzato 

 

8.5. Materiali ceramici 

I materiali ceramici esibiscono proprietà per la dissipazione del calore e la regolazione della temperatura che 

risultano critiche per numerose applicazioni industriali. I prodotti finali di questi materiali sono parte di com 

 



 

 

ponenti essenziali per le turbine aeree, gli abrasivi resistenti al calore, la strumentazione per lavorare 

l’acciaio. Le proprietà dei materiali ceramici avanzati sono influenzate da quattro principali fattori 

composizionali: gli elementi presenti, i rapporti fra questi, la distribuzione spaziale degli elementi e come 

gli elementi sono combinati, cioè le fasi presenti. Ogni variazione in uno dei quattro parametri porta ad una 

variazione delle proprietà. È pertanto fondamentale potere misurare questi quattro valori. Oggi è possibile 

combinando la mappatura di base mediante spettroscopia a dispersione di energia e la diffrazione di raggi 

X. 

 

8.6. Utilizzo dei farmaci biosimilari 

L’utilizzo dei farmaci biosimilari è considerato un fattore di grande equità perché riduce i costi della spesa 

sanitaria e libera risorse, ma solleva alcune perplessità tra i pazienti rispetto alle garanzie di efficacia e 

sicurezza del biosimilare. Non sempre cioè la biosimilarità significa che il farmaco biosimilare ha la stessa 

efficacia e sicurezza del corrispettivo farmaco biologico. Le linee guida chiedono un dossier di registrazione, 

che riporti studi comparativi preclinici e clinici, per dimostrare che il farmaco possieda un profilo 

sovrapponibile a quello del prodotto di riferimento quanto all’efficacia, sicurezza e qualità, e cinque anni di 

farmacovigilanza attiva sul prodotto autorizzato, vale a dire lo stesso tempo previsto per un farmaco 

innovativo immesso sul mercato. Fra i temi dibattuti anche la cosiddetta “estrapolazione”, ovvero la 

possibilità di trasferire al farmaco biosimilare le indicazioni terapeutiche approvate per il farmaco originatore 

anche in assenza di studi diretti. L’idea di fondo è che i biosimilari devono dimostrare la loro equivalenza 

terapeutica ai farmaci di marca che vanno ad affiancare, vale a dire la stessa o superiore efficacia. 

Sarebbe opportuno ricordare da parte della medicina che la biosimilarità è una proprietà anche chimica 

e che i test chimici in vitro potrebbero essere di grande aiuto.  

 


