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83.1 Economia circolare e scarpe da tennis 

Quanto più l'economia circolare saprà trovare campi di applicazioni vicini alla nostra vita di tutti i 

giorni e a prodotti comuni e diffusi, tanto più svolgerà il compito per cui è nata e cioè indurre a trovare 

metodi e strade di riciclo e riuso capaci di fare diminuire l'entità degli scarti e la perdita con essi di 

risorse e materiali.  

Fra i prodotti più usati da persone di tutte l'età ci sono certamente le scarpe da tennis ormai 

sdoganate anche a livello di eventi eleganti. Una primaria casa produttrice si tale merce ha quindi 

puntato su di essa per un'innovazione ambientalista svolta in due tempi: prima l'impiego per il 50% 

della tomaia di poliestere riciclato, poi con il 100% della tomaia realizzano con materiale ricavato dai 

miceli dei funghi, cioè la parte filamentosa che ricorda le radici delle piante.  

Apparentemente si ha la sensazione di essere davanti a similpelle zigrinata,al tatto, di cuoio 

morbido e soffice. Il brevetto è californiano della Bolt Thrwads., un'industria biotecnologica già nota 

per avere prodotto una seta vegana. A differenza della pelle di origine animale questa vegana non 

richiede l'allevamento intensivo di bestiame con tutto il dispendio idrico e l'occupazione di terreno 

che viene richiesto; rispetto a quella sintetica, altra possibile alternativa, che parte da pvc o dal 

poliuretano, questa non deriva dal petrolio. Inoltre, il micelio si sviluppa e cresce in verticale con 

risparmio dello spazio richiesto. Anche per gli scarti buone notizie: sono compostabili.  Se il prezzo 

sarà competitivo sarà un'altra operazione che educherà i cittadini verso produzioni sostenibili e verso 

il nuovo modello circolare di economia. 

 

83.2 Covid19 e difese personali 

Dinnanzi al covid19 che rallenta ma non.si ferma, si moltiplicano le iniziative a difesa personale,non. 

tutte scientificamente supportate, ma tutte legate alla speranza di proteggerci dal virus pandemico. 

Cominciamo da uno studio dell'Università di Città del Messico, secondo cui la pandemia si 

sconfigge a tavola con una dieta ricca di omega 3 e 6 presenti in molti alimenti a base di pesce: ne 

deriverebbe un effetto antiinfiammatorio e un'accresciuta resistenza alla penetrazione del virus nelle 

nostre cellule. Un'altra proposta riguarda una mascherina innovativa dotata di un sensore che 

trasmette i dati della respirazione al cellulare e di un filtro che rileva l'inquinamento: dai due dati si 

ricavano informazioni preziose sul nostro stato di salute. Un cerotto da applicare sotto l'ascella funge 

da termometro e consente di controllare da remoto la temperatura del corpo: questo sistema è stato 

messo a punto nell'Università di Tor Vergata. Poi, due mascherine, una Ffp2 sovrapposta ad una  



 

 

chirurgica vengono consigliate dal consigliere di Joe Biden Antony Fauci: la protezione totale risulta 

aumentata, soprattutto rispetto alle miniparticelle di saliva. L'Universitá della Corea propone un 

armadio disinfettante per tenere i nostri vestiti sempre privi di carica virale. Un italiano, Cosimo 

Scotucci, ha scoperto una fibra funzionale che ti guida, legata al pavimento, verso percorsi più 

sanificati. Infine secondo i risultati dello.studio clinico Remap-Cap, resi pubblici dal Governo 

Inglese, due farmaci impiegati contro l'artrite reumatoide risulterebbero attivi anche contro il covid19. 

 

83.3 L’economia circolare e l’Italia 

Il nostro Paese è primo in Europa nella classifica di circolarità, ovvero sull'uso sapiente delle risorse.  

Le persone che in Italia vengono impiegate nei settori "circolari, sono il 2,06% del totale, valore 

superiore alla media europea che è dell’1,7%. Oltre a generare posti di lavoro a livello locale e per tutte le 

qualifiche, offrendo opportunità di integrazione e coesione sociale, l'economia circolare farà risparmiare 

energia e contribuirà a evitare danni irreversibili in termini di clima, biodiversità e inquinamento di aria, 

suolo e acqua, causati dal consumo delle risorse a un ritmo che supera la capacità della Terra di rinnovarle. 

Un ulteriore esempio di applicazione di questo nuovo modello economico ce lo fornisce l'Univetsità 

di Perugia. Dalla filiera di produzione del vino la CO2 di fermentazione che viene sprecata può essere 

riconvertita in metano attraverso la sintesi di Sabatier, che la fa reagire in presenza di catalizzatori a base 

di nichel con idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili necessarie alla produzione del vino. In 

effetti nella fase sperimentale il metodo è stato verificato producendo idrogeno per elettrolisi dell'acqua. 

 

83.4 Microfluidica e sue applicazioni 

La microfluidica, nata per l'analisi molecolare nella scienza analitica e bioanalitica, si è con il tempo 

configurata come una vera e propria disciplina scientifica applicata allo studio di sistemi molecolari 

in una grande varietà di aree biologiche e mediche. 

Gli sviluppi della microfluidica hanno riguardato l'immobilizzazione su chip di cellule o 

microorganismi, la mimica di tessuti e organi, la diagnostica in condizioni di ridotta disponibilità 

economica, lo studio di strutture cristallografiche e biomolecolari, la realizzazione di sensori 

elettrochimici, la diagnostica tumorale, l'analisi delle cellule staminali, il monitoraggio di singole 

molecole. I dispositivi microfluidici si sono sviluppati parallelamente al settor,e in un ampio spettro 

dai più semplici ai più complessi. 

 

83.5 Microplastiche e divieti 

La lotta alla plastica, considerata un inquinante ubiquitario, è uno dei must del nostro tempo e non 

credo si possano ipotizzare atteggiamenti diversi da parte delle comunità politica, sociale e scientifica. 

Eppure, anche per la plastica, in qualche occasione, si registrano episodi di segno opposto, due 

proprio poco tempo fa. Nel convegno web Bioeconomy for soil regeneration:a key to make more with 

less,  organizzato dalla Re Soil Foundation, è emerso come,  pur in assenza di rigorose correlazioni 

fra composizione e fertilità di un suolo, il contenuto organico resta una variabile da considerare, in 

ogni caso, e da ritenere da integrare nella maggior parte dei casi, per aumentare la fertilità di un suolo. 

Viene così trovata una nuova destinazione degli scarti organici nella logica di un modello 

circolare di economia. Fra questi scarti, le microplatiche biodegradabili possono giocare il loro ruolo 

come evidenziato da qualcuna delle presentazioni al convegno. 

 L'altro episodio riguarda una recente evoluzione del divieto alla plastica monouso. Il 3 luglio 

scorso è entrata in vigore la direttiva europea approvata due anni fa dal Parlamento Europeo che mette  

 



 

 

al bando la plastica monouso, bicchieri, piatti, cannucce e quant'altro. L'Italia aveva votato in aprile 

per il recepimento della direttiva. Ora però sorge una complicazione collegata al fatto che la stessa 

UE sta considerando di inglobare nella direttiva anche le plastiche biodegradabili e quelle riciclate, 

nonché i bicchieri di cartone ricoperti da un film impermeabilizzante, i cartoni in tetrapak: in sostanza, 

quello che viene chiamato cartoncino da ristorazione. Di tale materiale, l'Italia è produttrice primaria, 

coprendo oltre il 30% del mercato internazionale. A ragione di ciò, il nostro Paese sta facendo 

pressione sull'UE affinché il bando alla plastica monouso non venga esteso al cartoncino. Tale 

atteggiamento viene giustificato con la logica che il lavaggio e il riuso si tradurrebbero in un elevato 

consumo d'acqua e abuso di detersivi inquinanti. 

 

83.6 Il valore prezioso dell’acqua e gli enzimi 

Sul valore prezioso dell'acqua credo che ormai ci sia un accordo planetario. 

Sorprende che il nuovo modello di economia, da lineare a circolare, non abbia l'attenzione che 

merita proprio la sostanza acqua. Inoltre, i metodi finalizzati al riciclo dell'acqua e quindi 

sostanzialmente indirizzati verso una economia circolare dell'acqua sono di vecchia data, gli stessi di 

decine di anni or sono, con un tasso di innovazione molto modesto. La rivoluzione biotecnologica 

degli anni ottanta-novanta, esauritasi nel ventennio successivo, sta proprio ritrovando vigore 

nell'industria dell'acqua e in particolare nella fase di purificazione a fini di riciclo. I fanghi che si 

producono negli impianti di depurazione vengono trattati con metodi costosi e che spesso di basano 

sull'uso di materiali plastici, di certo non ambientalmente ideali. La biotecnologia ha riscoperto il 

prezioso ruolo degli enzimi con metodi di purificazione ai fini del riciclo più sostenibili sia dal punto 

di vista ambientale sia igienico-sanitario sia economico. 

 

83.7 Biopsia liquida e covid19 

Tantissimi ricercatori stanno offrendo competenze, impegno, lavoro e tecnologie al servizio della 

battaglia contro la pandemia da coronavirus. Dalla crisi nasce un 'opportunità per sviluppare e 

incrementare i sistemi di cooperazione, le reti scientifiche, l'open science, i registri sanitari pubblici, 

i big data, ma anche per condividere nuove ipotesi e nuovi metodi sperimentali 

Certamente, a questi appartiene la biopsia liquida illustrata su Nature dal suo ideatore Alberto 

Bardelli dell'Università di Torino. La biopsia liquida consente di diagnosticare e seguire lo sviluppo 

di un tumore analizzando pochi frammenti di DNA del tumore rivelabili e circolanti nel sangue. 

Accade spesso nella ricerca scientifica che uno strumento messo a punto per un obiettivo specifico si 

riveli utile in contesti diversi. Anche in questo caso la biopsia liquida, nata in ambito oncologico, si 

può rivelare preziosa nella lotta al covid19. I due contesti hanno un problema comune quando si 

dispone di poco DNA per poterlo analizzare: occorre allora produrre tante copie con il rischio di 

introdurre qualche errore. Per ridurre questo rischio, il gruppo di Bardelli ha messo a punto il metodo 

del doppio bar coding per riconoscere questi errori di copiatura pericolosi anche sulla via di arrivare 

a vaccini contro il coronavirus. 

 

83.8 Ambiente e ripresa delle emissioni climalteranti 

Fra i tanti drammi che la pandemia ci ha obbligato a vivere, sembra difficile trovare un aspetto 

positivo: eppure in numerosi sedi il ritrovato valore della natura, il rinnovato spirito di solidarietà, la 

migliorata situazione ambientale sono stati più volte citati, forse a consolazione.  

Però l'ENEA ci informa che con la ripresa delle attività sono ripartiti i consumi (+1,5%) a 

vantaggio dell'economia, ma sono anche ripartite le emissioni /+0,2%), quasi a schiacciarci nel  



 

 

dilemma vizioso sviluppo economico o protezione ambientale, che sappiamo è invece superato dalla 

green economy e dall'economia circolare. Un altro indice che nel primo trimestre 2021 è peggiorato 

(-18%), rispetto all'ultimo del 2020, è quello della transizione energetica che monitora sicurezza, 

prezzi e decarbonizzazione. 

L'Italia sta accumulando ritardi sul fronte delle tecnologie low carbon rispetto ai grandi Francia 

e Germania, ma anche rispetto ai piccoli come Danimarca ed Olanda. In particolare, l'indice italiano 

di specializzazione nella mobilità elettrica è pari a 0,6 contro l'1,4 della Germania e l'1,8 del 

Giappone. 

L'unico settore ad alta specializzazione del nostro Paese è quello del solare termico. In termini 

di fonti di energia. è in calo il petrolio, ma in aumento tutte le altre dal gas alle rinnovabili al carbone. 
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