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81.1. Cambiamenti climatici e opportunità 

I cambiamenti climatici sono responsabili di molti effetti avversi alla salute dell'uomo: dalla 

desertificazione alla perdita di biodiversità, alla estinzione di specie alla diminuzione delle risorse 

idriche, dall'erosione del suolo alla cresciuta resistenza batterica. Per invertire questo percorso è 

necessario che la cecità economica sia disaccoppiata da quella della produzione di gas serra e inquinanti. 

Rispetto a questo programma, la decarbonizzazione della società rappresenta lo strumento necessario 

che però prevede una serie di riforme dell'attuale modello economico sulle quali dovranno confrontarsi 

gli investimenti previsti dal Recovery Plan. La salute deve essere considerata non un aspetto della qualità 

della vita ma un traguardo da raggiungere attraverso l'integrazione e la cooperazione fra i diversi settori 

della organizzazione sociale: dall'economia al commercio, dai trasporti all'urbanistica, dall'agricoltura 

all'alimentazione. Il Recovery Plan rappresenta una imperdibile occasione per delineare il tipo di società 

che si vuole lasciare alle prossime generazioni e per fissare alcune fasi salienti di questo percorso di 

riconversione delle attività umane. Le cose da fare sono tante, ma voglio preferenziale tre: 

- gli interventi di protezione ambientale a favore di acqua, aria, suolo siano gerarchicamente vincolanti 

rispetto ad altri 

- i programmi della Scuola e dell'Università siano orientati all'educazione dei giovani verso queste 

necessarie trasformazioni 

- gli investimenti sulla riconversione industriale partano dai risultati delle ricerche scientifiche relative 

al ruolo che rispetto alle trasformazioni volute possono avere l'agricoltura biologica, la dieta alimentare, 

l'uso intelligente e non intensivo del suolo, le nuove tecnologie assistite dalle intelligenze artificiali, 

l'analisi critico-analitica dei Big Data. 

 

81.2 David Attenborough 

David Attenborough può essere considerato il papà di tutti i Piero Angela del mondo, nel senso che i 

suoi programmi sulla natura girati per la Bbc sono stati visti in tutto il mondo da decine di milioni di 

spettatori. La sua ultima fatica è però letteraria, il libro La vita nel nostro pianeta, in cui racconta la sua 

vita come occasione per denunciare tutti gli errori che l'uomo ha commesso. Gli spunti sono i più diversi 

dal centro riabilitazione dei canguri alla leggenda del mostro di Loch Ness, dai gorilla di montagna 

all'ultima tartaruga gigante. In suo onore sono stati chiamati col suo nome animali, vegetali, fossili. Il 

vero dramma, secondo lui, è la scomparsa della biodiversità perché la vita sulla Terra è una macchina 

sincronizzata che dipende dalla concatenazione fra le specie. Nel libro si rivolge soprattutto alle donne  



 

e ai bambini: solo loro possono salvare la terra equilibrando la popolazione, consumando meno carne, 

ricreando aree selvagge, ristabilendo la biodiversità persa, appoggiandosi alla loro saggezza. Gli uomini 

hanno commesso troppi errori per meritarsi ancora fiducia. 

 

81.3 Politica Agricola Comunitaria (PAC) 

Quando si parla di ambiente e dei relativi comparti e si cerca di correlare le cause di inquinamento alle 

attività antropiche, generalmente semplificando, si assegna la colpa alle attività civili per l'aria, a quelle 

industriali per l'acqua, a quelle agricole per il suolo. Come si comprende si tratta di una razionalizzazione 

in parte non condivisibile: i tre comparti sono solo idealmente separati, ma in realtà strettamente correlati 

e qualunque iniziativa presa in favore di uno di essi ha implicazioni sugli altri due. Dico questo perché, 

leggendo le prime indiscrezioni sul documento di Politica Agricola Comunitaria (PAC), non si può fare 

a meno di pensare che si tratta di un testo che richieda un riarrangiamento per rendere i quasi 400 miliardi 

di euro impegnati produttivi rispetto ai problemi da risolvere e giovevoli non solo all'agricoltura, ma 

anche alla protezione dell'ambiente. Un'adeguata politica sull'agricoltura aiuterebbe non soltanto a 

salvaguardare la produttività del suolo, ma anche a ridurre le emissioni, a mitigare gli effetti della crisi 

climatica che portano a fenomeni atmosferici che distruggono i raccolti, a limitare la desertificazione. 

Oggi i piccoli agricoltori su cui conta il nostro Paese sono sacrificati alle grandi aziende agricole che si 

occupano soprattutto di monocolture e coltivazioni intensive, scelte di certo non coerenti con gli 

obbiettivi indicati. L'agricoltura industriale è oggi prioritaria e viene a mancare quell'equilibrio con le 

colture diversificate tipiche degli orti di famiglia. Speriamo che la promessa revisione della prima 

versione della PAC colga queste esigenze. 

 

81.4 Stampa 3D e Beni culturali 

Per stampa 3D si intende la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante produzione additiva, 

partendo da un modello 3D digitale prodotto in materiale plasmabile (in molti casi un gel acrilico 

fotopolimerizzato con luce uv), con software dedicati e poi elaborato attraverso una rigorosa scansione 

delle forme. Tale tecnologia trova applicazione in molti campi: dalla modellistica alle applicazioni CAD, 

in metallurgia, in architettura, nelle scienze spaziali, in medicina, in paleontologia. La tecnologia della 

stampa 3D viene attualmente studiata dalle aziende e dalle accademie di biotecnologia per il possibile 

uso nelle applicazioni di ingegneria tissutale in cui sono costruiti organi e parti di corpo usando tecniche 

a getto d'inchiostro. Strati di cellule viventi sono depositati su un mezzo gelatinoso e accumulati 

lentamente per formare strutture tridimensionali. Un settore fino a poco tempo fa non ancora coinvolto 

in questa tecnologia è quello dei Beni Culturali, ma ora grazie alla collaborazione fra l'Accademia e 

l'Università di Firenze, questo ritardo sembra colmarsi. Infatti, attraverso la stampa 3D è stata riprodotta 

una copia del David di Michelangelo - una delle opere dinnanzi a cui anche Leonardo rimase colpito - e 

che ogni anno attira 1,5 milioni di visitatori. Era il 1501 quando a venticinque anni Michelangelo 

ricevette dall'Opera del Duomo di Firenze l'incarico di realizzare una statua dedicata a David e Golia: il 

capolavoro di Michelangelo rappresenta David pronto ad affrontare Golia. Si tratta di una statua di 

marmo del peso di 5570 chili alta più di 5 metri, della quale oggi esiste un clone molto più leggero -non 

supera i 450 chili - proprio ottenuta con la tecnologia a stampa 3D e che verrà presentata al prossimo 

Expo di Dubai negli Emirati Arabi. Per dare alla coppia il vero aspetto del capolavoro michelangiolesco 

oltre ad una fedeltà riproduttiva esasperata fino nelle pieghe e nelle rughe del volto la superficie è stata 

ricoperta con un sottile strato di 2 mm di polvere di marmo. La tecnologia al servizio della diffusione 

della cultura: questo il messaggio che ci viene da questa fantastica esperienza. 
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81.5 Alternanza dello sviluppo della conoscenza 

A volte le scoperte scientifiche si susseguono con tanta rapidità da fare supporre che il mondo da scoprire 

sia infinito, a volte, tutto il contrario, per certi periodi sembra che non ci sia più niente da scoprire. Alla 

fine del l'800 si era avuta la sensazione che la fisica avesse completato la sua razionalizzazione, poi la 

meccanica quantistica ha completamente cambiato il modo di pensare anche al di fuori della fisica. I 

momenti luminosi e quelli scuri nella scienza ci sono sempre stati, anzi si autoalimentano perché come 

diceva Priestley, il grande studioso della fotosintesi, "più grande è il cerchio di luce più grande è il 

margine dell'oscurità entro cui il cerchio è confinato". La disarticolazione disciplinare della scienza e 

quella tematica delle discipline hanno accresciuto il livello di specializzazione, però con conseguenti 

difficoltà di dialogo e una perduta visione della cultura universale. C’è anche da osservare che il rapporto 

fra scienza e tecnologia risente della alternanza di cui sopra: quando la conoscenza sembra quasi totale 

l'interesse si sposta sulla tecnologia e sulle sue invenzioni al servizio degli abitanti del nostro pianeta. 

Infine, non si possono non considerare nei momenti di stasi scientifica gli errori, anche se fanno parte 

della ricerca e, nel tempo prolungato, diventano essi stessi motori di ricerca e stimoli per acquisire nuove 

conoscenze. 

 

81.6 Il mais 

Il mais è un alimento prezioso: il suo nome vuol dire traggo la vita; proprio perché sin dall'antichità si è 

capito quanto questa pianta fosse utile all'uomo. Protegge gli occhi, fa bene al cuore, aiuta a combattere 

il colesterolo cattivo. Con i chicchi si preparano decotti; da essi si estraggono oli preziosi ricchi di 

vitamine, con la farina si creano creme esfolianti. Il buon nome del mais è stato messo in discussione 

per il fatto di essere una delle piante a cui si è applicata la modificazione genetica. In Italia il mais OGM 

è usato negli allevamenti, mentre nei supermercati sinora è stato segnalato un solo caso di una farina di 

mais transgenico proveniente dagli Stati Uniti. In Italia è vietata la coltivazione di piante geneticamente 

modificate, come consente di fare la normativa europea che, però, non permette di vietare l’importazione 

di alimenti e mangimi per animali ottenuti con queste materie prime autorizzate a livello comunitario, la 

cui presenza deve però essere indicata in modo chiaro sulle etichette. Tenuto conto che la pianta è povera 

di aminoacidi essenziali, l'ipotesi di una modificazione genetica poteva forse avere un suo significato, 

ma è sempre stato poco considerato il diritto del consumatore alla sicurezza alimentare 

 

81.7 Life Cycle Assessment e Pubblica Amministrazione 

L'importanza dell'approccio LCA (Life Cycle Assessment) per comprendere l'impatto ambientale delle 

varie sostanze è ormai universalmente accettata. Col progetto ‘Arcadia’ nasce la banca dati sul ciclo di 

vita di prodotti e servizi per imprese e Pubblica Amministrazione (PA). Il progetto nasce all'interno del 

più ampio progetto ‘Mettiamoci.in.RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale’ 

coordinato da Ministero della Transizione Ecologica, che ha dato un contributo decisivo alla 

identificazione di 15 filiere nazionali prioritarie in base ad indicatori quali impatto ambientale, 

produttività, marchio Made Green in Italy, appalti pubblici, acquisti verdi (Green Public Procurement), 

CAM (Criteri Ambientali. Minimi). Obbiettivi del progetto sono fornire alle Pubbliche Amministrazioni 

competenze nell'applicazione della metodologia LCA, rafforzare le competenze delle PA per integrare 

correttamente la metodologia LCA nella preparazione di bandi per appalti pubblici sia per realizzare 

infrastrutture sia per fare acquisti verdi, fornire dati rappresentativi del contesto produttivo italiano alle 

aziende che intendono sviluppare studi di LCA dei loro prodotti Il progetto si sviluppa attraverso uno 

studio preliminare sull'esistente e sui costi relativi e sulle novità introdotte in Italia in materia di  

http://www.ilfattoalimentare.it/ogm-farina-mais-supermercato.html


 

prevenzione e gestione dei rifiuti, economia circolare, impronta ambientale e la realizzazione di una 

banca dati per diffondere la metodologia, coinvolgere gli stakeholder, promuovere l'acquisizione di 

etichette/certificazioni ambientali. 

I realizzatori hanno con un pizzico di orgoglio dichiarato: "Abbiamo costruito una rete di relazioni 

con PA, Associazioni di categoria, Aziende, Enti certificatori, Enti di Ricerca Università per arrivare a 

produrre una banca dati di qualità e rappresentanza". 

 

81.8 Big Data e chimica 

I big data e le intelligenze artificiali (AI) hanno avuto impatto sulla nostra vita di tutti i giorni. In parole 

povere, l'A.I. consente di estrarre il massimo dell'informazione e del significato dai Big Data. Questi 

derivano da database, da accordi industriali, da pubblicazioni, da letteratura grigia, da siti web. Non 

differentemente dai big data la tossicologia vede la crescita dell'uso delle tecnologie e omiche di 

immagine, la sensoristica e la robotica: si tratta sempre di strumenti di conoscenza e previsione. La magia 

dell'intelligenza artificiale è che sempre di più tutti questi dati possono integrarsi reciprocamente 

portando a quella che viene definita la fusione dei dati o il trasferimento dell'apprendimento. I dati 

chimici stanno crescendo con continuità e rapidamente con migliaia di nuovi test e milioni di composti 

chimici testati ogni anno. Comunque, la maggior parte dei modelli di proprietà chimiche è focalizzata 

sui risultati ottenuti da un ristretto numero di tipi di test e in genere non riesce ad alzare di molto il livello 

di conoscenza estraibile dai dati disponibili. Le reti neurali ci aiutano a superare tale difficoltà, essendo 

in grado di trasferire conoscenza quando i modelli adottati in un settore accelerano l'apprendimento in 

un altro, tenuto anche conto del fatto che la rapida espansione dei dati chimici aumenta il grado di 

trasferimento dell'apprendimento fra domini diversi delle proprietà chimiche. Così, per esempio, modelli 

di irritazione degli occhi possono trarre beneficio da modelli di irritazione della pelle. Questo tipo di 

trasferimento permette ai modelli di allargare i set di dati e di renderli più trasparenti e produttivi. 

 

81.9 Condizione peggiorata dei rifugiati 

Fra le conseguenze sociali, sanitarie ed economiche del covid19 mi ha colpito la relazione dell'UNICO 

che evidenzia come i fondi planetari a disposizione dei rifugiati si siano ridotti del 50%. Questo taglio è 

dovuto in parte all'avanzamento del virus nel mondo e alla riallocazione delle risorse per fronteggiare la 

pandemia, ma non solo: infatti la riduzione dei fondi a disposizione è iniziata in era pre-covid. Vengono 

così a mancare servizi vitali fra cui quelli igienico-sanitari e quelli alimentari, con ricadute negative 

sull'assistenza medica, sull'istruzione, sull'accesso all'acqua, sulla disponibilità di personale a 

disposizione. A questo scenario si aggiunge la pandemia che ha destabilizzare interi settori economici, 

incidendo con forza sulla condizione dei rifugiati. La povertà assoluta è una realtà per centinaia di 

famiglie, mentre crescono le disuguaglianze. È in situazioni come queste che la Scienza deve svolgere 

il suo ruolo equilibrante mettendo a disposizione risorse e conoscenze in una visione unitaria sia della 

parte furente, che deve essere planetaria, sia delle differenti discipline che devono abbandonare posizioni 

di campanilismo scientifico in favore di una collaborazione stretta e continua. 

 

81.10 Nuovi pannelli solari 

I pannelli solari hanno bisogno del sole, come le pale eoliche del vento. Un'alternativa viene oggi 

proposta: ricoprire il vetro delle finestre. L'invenzione è di uno studente filippino di ingegneria Carvey 

Maigue. La scoperta e nata in un giorno senza sole; Carvey ha rilevato che i suoi occhiali si scurivano a 

causa della componente uv della luce solare e del materiale fotosensibile di cui erano datti gli occhiali. 

Ha cosi pensato a una pellicola trasparente da apporre alle finestre capace di produrre energia anche sen- 

https://it.wikipedia.org/wiki/-omica


 

za luce, per di più costituita da materiali di scarto come foglie e radici. Molti prodotti vegetali di scarto 

infatti contengono composti organici bioluminescenti che, opportunamente lavorati, possono essere 

applicati su pellicola capace di trasformare la luce uv dello spettro solare sempre presente, anche con 

tempo molto nuvoloso, in elettricità. I vantaggi sono tre: utilizzo di scarti e quindi riciclo, risparmio degli 

spazi richiesti dai pannelli solari, finestre colorate di tonalità diverse. La pellicola, peraltro, potrebbe avere 

applicazioni in altri settori: vestiti, barche, auto, aerei. 
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