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84.1 Centrali nucleari altre fonti energetiche 

Lo sviluppo del mondo come noi oggi conosciamo stato di certo influenzato dalla scienza e dalla 

tecnologia verso il meglio, ma in qualche caso anche verso il peggio. L'abilità del genere umano 

modulare, influenzare, controllare il pianeta Terra non sarebbero state possibili senza scienza e 

tecnologia. Questa riflessione include anche la presente pandemia, la perdita di biodiversità, i 

cambiamenti climatici, giusto, per citare tre dei principali problemi planetari con il loro grave impatto 

sulla vita umana.  

Comunque, questo ci obbliga a riflettere se una nostra ricerca si possa collocare dal lato dei 

problemi o da quello delle soluzioni. Così, ad esempio, le tecnologie di produzione di energia da 

nucleare possono offrire una soluzione al problema dei cambiamenti climatici assicurandoci il 

traguardo dei 2 gradi centigradi? Ci consentirà di ridurre i livelli di CO2? Per rispondere a questa 

domanda per essere realisti si deve considerare un fattore che talvolta viene dimenticato, cioè il 

tempo. Per costruire una centrale nucleare ci vogliono circa quindici anni, troppi rispetto ai suddetti 

traguardi da raggiungere. Diverso il tema richiesto per centrali ad energia solare ed eolica che, 

essendo dell'ordine dei 3-5 anni, è compatibile con le scadenze imposte dagli accordi internazionali 

finalizzate a salvare il Pianeta 

 

84.2 Palazzo delle Esposizioni a Roma 

È ormai accettato che vedere è meglio di leggere. Quante volte abbiamo parlato del rapporto fra arte, 

scienza e società! Le recenti contingenze legate al covid19 e le meno recenti dei cambiamenti 

climatici hanno reso questo rapporto ancora più stimolante da un punto di vista e più dialettico da un 

altro. Tornando alla frase iniziale è perciò oggi ancora più soddisfacente potere visitare nella stessa 

città, Roma, tre mostre dedicate a quel rapporto. 

Sono esposte al Palazzo delle Esposizioni in un progetto ampio e complesso che dà vita a tre 

diversi punti di vista: quella storico, quello artistico e quello scientifico. Nella prima, arte e scienza 

percorrono l'evoluzione della società dalle difficoltà e incertezze alle nuove opzioni e possibilità che 

si basano su ammirazione, attenzione e curiosità con cui guardiamo al mondo. Nella seconda, ci si 

può abbandonare ad una maggiore libertà immaginativa favorita da opere spesso capaci di unire rigore 

e intuizione poetica, rigore che si intreccia con una storia della scienza, dall'alchimia alle nuove 

tecnologie con similitudini fra sistemi diversi, a dimostrare la possibilità di algoritmi unitari che l'arte 

può trasformare in espressioni e rappresentazioni. Infine, nella terza vengono rappresentati ecosistemi  



 

 

con le reazioni chimiche che in essi avvengono con riferimento specifico alla luce. I numeri 

compaiono in molte delle opere esposte in questa terza mostra. 

 

84.3 Concorso città europea più verde 

Il concorso per la città europea più verde che si svolge ogni anno dal 2013, finalmente si è concluso 

con una città italiana fra le prime dieci. Si tratta di Treviso, la piccola Venezia, classificata al sesto 

posto. La competizione ha coinvolto trenta, città europee che contano fra 20 e 100 mila abitanti, 

parametro demografico per partecipare.  

Quest'anno a vincere sono state in due a pari merito, Valongo in Portogallo e Winterswijk nei 

Paesi Bassi. Seguono. Bistrita in Romania, Helsinki in Danimarca, Gavà in Spagna e, per l'appunto, 

Treviso in Italia. La graduatoria viene stilata sulla base di dodici parametri/indicatori e passano dalla 

qualità di aria e di acqua all'efficienza delle fogne, dalla mobilità sostenibile alla tutela del verde, 

dalla biodiversità alla decarbonizzazione. Valongo era attesa come vincitrice in ragione di un 

territorio coperto per il 60 % da foreste. Anche Winterswijk era fra le favorite per la politica sociale 

adottata: contributi ai soggetti più deboli economicamente, aumenta ma è impegnata verso l'impatto 

zero delle attività domestiche. Parallelamente a questo concorso se ne è svolto un altro riservato alle 

metropoli: ha visto l'estone Tallinn, il cui centro ad architettura medievale è patrimonio dell'Unesco 

e il cui territorio è occupato per il 20% da una rete di parchi. Inoltre, Tallinn si è impegnata ad 

abbattere del 40%le sue emissioni entro il 2030. Tutte le città vincitrici hanno ricevuto anche 

contributi in denaro, dai 600 mila euro a Tallinn   ai 200 mila a Valona e Winterswijk. 

 

84.4 La nascita di Google 

Il 4 settembre di ventitré anni fa nasceva Google, la rete a cui accede l'intera umanità e il merito primo 

è di due dottorandi dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin che, combinando motori di 

ricerca e algoritmi, crearono un sistema capace di leggere milioni di pagine web in pochi millisecondi. 

In.effetti, i loro meriti vanno almeno condivisi con quelli di Alan Turing ideatore del cervello 

elettronico così importante nella guerra ai nazisti, visto che era in grado di decrittare i loro messaggi 

cifrati.  

Oggi Larry Page è il settimo uomo più ricco al mondo e Google, amministrata dall'indiano 

Sundar Pichai, capitalizza oltre mille miliardi di dollari. Oggi Google è una risorsa preziosa per tutti 

consentendo con un semplice click di acquisire dati, informazioni, conoscenze che prima 

richiedevano la consultazione di enciclopedie e libri. Sono però anche nati  alcuni problemi, i più 

importanti dei quali relativi alla difficoltà del cervello umano a selezionare all'interno di una grande 

mole di dati e comunicazioni quelli effettivamente significativi ai fini della conoscenza .L'accesso 

indiscriminato al sapere può  risolversi nell'ignoranza aggravata dalla convinzione di conoscere .C'è 

poi la pericolosa tendenza a consultare e crearsi proprie convinzioni in settori dove invece il mancato 

ricorso agli esperti può trasformarsi in un danno e anche in un pericolo, si pensi alle ricerche personali 

si Google relative a presunte o reali malattie, diete, cosmetici. Michelangelo dalla pietra ha estratto 

capolavori, ma c'è chi la utilizza per lanciarla contro qualcuno: è l'uso che si fa che nobilita una 

risorsa! 

 

84.5 Social e negazionisti 

Nel contrasto con i negazionisti dei cambiamenti climatici, i sostenitori delle cause antropiche hanno 

in più sedi e ripetutamente affermato che, oltre al danno della negazione, spesso si deve lamentare la 

beffa della negazione come news sulla base dell'interesse ad essa dimostrato dai mezzi di comunica- 



 

zione, spesso per creare intorno a sé l'interesse dell'utenza. Oggi possiamo dire che questa beffa sarà 

attutita in quanto You Tube, uno dei canali social informativi più utilizzati, ha aggiornato la sua 

politica in fatto di inserzioni e monetizzazione dei filmati diffusi sulla sua piattaforma e di fatto taglia 

i fondi alla propaganda che nega i cambiamenti climatici e che attribuisce la loro causa solo a fattori 

estrani alle attività umane.  

Secondo You Tube ,che  - ricordiamo - è compagnia di proprietà di Google, sia gli inserzionisti 

sia i produttori di altri tipi di contenuti non vogliono essere associati al negazionismo climatico 

.I  primi non vogliono che le loro pubblicità appaiano vicino a contenuti negazionisti, i secondi non 

vogliono questo tipo di pubblicità sulle loro pagine o video .Così la piattaforma ostacola la diffusione 

e la promozione di temi che essa ritiene antiscientifici, mentre si impegna a mantenere attivi annunci 

e divulgazione di video relativi a dibattiti sulle politiche climatiche, sugli impatti del cambiamento e 

sulle frontiere della ricerca sull'argomento. Le decisioni spetteranno ad unità di controllo che risultano 

dalla combinazione di sistemi automatici e persone fisiche. Questa scelta di You Tube è in linea con 

le recenti scelte della piattaforma, sempre contro la non scienza, tanto da avere dichiarato guerra 

anche ai contenuti no vax. 

 

84.6 Traffico automobilistico e CO2 

Il traffico automobilistico contribuisce in misura variabile, ma.molto significativa  in.ogni caso, fino 

al 40%) alle emissioni di CO2.Una delle linee guida contro i cambiamenti climatici prevede perciò 

una serie di interventi, il primo dei quali è la conversione dei veicoli dai motori attuali all'elettricità. 

Una scelta che viaggia ancora a velocità lenta nel nostro Paese, appena sopra il 10% contro il.40% e 

più dei Paesi del Nord Europa. Le alternative percorse per anni basate su gas naturale e metano si 

sono progressivamente svuotate in parte di interesse per la tossicitá delle emissioni, a partire dal 

particolato responsabile di molte malattie, dal cancro alle malattie cardiache e respiratorie.  

Oggi un'alternativa credibile all'elettrico è costituita dal biometano, cioè dal.metano prodotto 

da rifiuti e scarti, ancora limitato a poche unitá percentuali del fabbisogno energetico del settore 

trasporti. Il biometano non è chimicamente diverso dal metano ma il suo life cycle contribuisce alla 

decarbonizzazione in relazione alla materia prima usata. Puntando ad avere autoveicoli a zero 

emissioni, il PNRR ha stanziato risorse specifiche, circa 2 miliardi di euro, per produrre biometano. 

Circa il confronto con l'elettrico, i campi di applicazione sono diversi, lunghe distanze per 

il.biometano, brevi per l'elettrico, con il nodo strutturale degli impianti produttivi per il.biometano e 

delle colonnine di ricarica rapida per l'elettrico. 

 

84.7 Distretti industriali 

Se si osserva la pianta d'Italia riferita ai distretti industriali sono molte le sensazioni che si provano 

già da una prima visione. Innanzitutto, la ricchezza dell'offerta con un numero di filiere coinvolte 

veramente elevato: alimentare, tessile e abbigliamento, chimica e petrolchimica, plastica e gomma, 

beni per la casa, metallurgia, cartotecnica e poligrafica, meccanica, pelli cuoio calzature, gioielleria, 

oreficeria e strumenti musicali.  

La seconda osservazione riguarda la dispersione territoriale o al contrario la concentrazione 

degli stabilimenti. Fra le filiere più importanti contrastano l'ampia diffusione territoriale di tessile e 

abbigliamento, cuoi e calzature con la concentrazione locale di alimentare e metallurgia. Molte poi le 

Regioni coinvolte con una grande differenza nei numeri fra Nord e Sud: praticamente coinvolte tutte 

le regioni settentrionali, preoccupanti vuoti al meridione. L'intreccio stretto fra le filiere è comunque 

sintomo. di vitalità e di offerta ricca. In particolare, Toscana, Emilia e Lombardia sono le regioni con 

il.numero maggiore di filiere presenti .Questa situazione per dare i suoi frutti richiede infrastrutture, 

costi energetici competitivi e digitalizzazione. Ecco perché il Recovery Fund, di cui la rivoluzione  

 



 

 

digitale è uno dei grandi progetti potrebbe rappresentare un potenziamento ulteriore della rete dei 

distretti industriali soprattutto con fine prioritario di sanare il gap fra Nord e Sud. 

 

84.8 Boschi italiani 

Dai dati sulla CO2 annualmente prodotta nel nostro Paese (circa 450 milioni di tonnellate) e sul 

patrimonio arborea (circa 12 miliardi di alberi) emerge che, se attivo, questo patrimonio potrebbe 

assorbire almeno i 3/4 della CO2. 

Il problema è quello di mantenere in salute tale patrimonio e comunque di mantenerlo e 

eventualmente accrescerlo. Dovremmo quindi essere tutti contenti per la notizia che negli ultimi dieci 

anni i boschi sono cresciuti di 587 mila ettari (superficie superiore all'intera Liguria). I boschi italiani 

crescono soprattutto nelle aree montane che nel corso degli ultimi anni sono state abbandonate 

dell'agricoltura e dal pascolo, con un ritorno alle origini quando queste aree sono state sottratte ai 

boschi per divenire patrimonio agricolo. La conclusione è che il rimboschimento si sta sviluppando 

da solo e che quindi gli interventi dell'UE con l'obiettivo di piantare entro il 2030 almeno 3 miliardi 

di alberi dovrebbero essere concentrati intorno alle città. 
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