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86.1 Impegni sul cambiamento climatico 

L'ultimo rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'energia (IEA) chiarisce che rispettare gli impegni 

sul cambiamento climatico presenti nel comunicato finale del G20 di Roma significa investire 4000 

miliardi di dollari in energia a basso tasso di carbonio per i prossimi otto anni. Si tratta di 

programmare e realizzare una riallocazione di investimenti da attività più inquinanti ad altre che lo 

sono di meno. 

Questa riallocazione non è facile perché le scale dei valori economici e ecologici sono 

normalizzabili con grande difficoltà. Di recente, ad esempio, è stato dato un valore economico alla 

CO2 prodotta ed all'inquinamento delle grandi città. In mancanza di queste correlazioni il rischio è 

quello di investire nei settori che meno mettono in pericolo l'ambiente scoprendo invece quelli più 

pericolosi. Dai dati di Sustainalytics emerge che il settore più nemico dell'ambiente è quello 

dell'Aerospazio, seguito da olio e gas, siderurgico, produzione alimentare, distribuzione acqua e luce, 

farmaceutica, chimica, semiconduttori, software. Per calibrare gli interventi stante le difficoltà di 

scala fra valori economici ed ecologici, l'unica possibilità ragionevole è quella di affidarsi a strumenti 

di misurazione che già ci sono come fa la Banca Centrale Europea con i rating delle agenzie. 

(Moody's, S&P) 

 

86.2 Alberi 

Spesso ho parlato di alberi anche con dati quantitativi circa la potenziale capacità del patrimonio 

nazionale a contrastare la CO2 prodotta e la reale incapacità dovuta alla difficoltà di mantenere tale 

patrimonio in perfetta salute. Oggi si leggono da più parti notizie confortanti, da un lato con un 

impegno maggiore al controllo della salute degli alberi e dall'altro con la creazione di nuovi polmoni 

verdi. 

L'Emilia-Romagna ha preso l'impegno entro il 2024 di piantare 4 milioni di alberi per 

contrastare i cambiamenti climatici. Il ventaglio di scelta per il tipo di alberi da piantare è molto 

ampio, per lo più costituito da specie autoctone, quindi ecologicamente ambientate nel territorio e più 

resistenti all'inquinamento. In questo senso alcune colture più delicate si sono estinte, ma la loro 

natura le fa considerare utilissime alla rigenerazione ambientale e pertanto ne è prevista la 

ripiantumazione. Sono in questa situazione olmi, frassini, querce. La raccomandazione non può che 

essere sempre quella: piantiamo, ma non fermiamoci, pensiamo poi al mantenimento in salute degli 

alberi. Recenti studi dimostrano che la capacità di un albero di catturare la CO2 cresce ben più che 



linearmente con la sua grandezza: questo vuol dire che un albero che cresce poco rappresenta un'arma 

spuntata contro l'effetto serra. 

 

86.3 Archeologia spaziale 

Il Centro per le tecnologie per i Beni Culturali dell'Istituto Italiano di Tecnologie è impegnato, 

insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, in un programma di particolare novità e interesse: scovare i 

tesori archeologici sepolti attraverso una rete di sensori vengono registrate impronte satellitari che 

fino ad oggi venivano interpretate da tecnici che. in base ad esse, evidenziavano l'eventuale presenza 

di tesori archeologici sepolti. 

Il salto di qualità avviene con questo progetto che affida il riconoscimento di tesori nascosti 

all'intelligenza artificiale sulla base di un vero e proprio programma didattico, con il quale la 

macchina viene istruita al riconoscimento. L'addestramento avviene facendole immagazzinare in 

memoria immagini degli oggetti da riconoscere: una villa antica, un castello, una strada di età romana: 

tali immagini vengono poi ricercate nelle impronte satellitari registrate. Il processo è a volte iterativo 

e procede attraverso una serie di stop (la macchina sbaglia nel riconoscimento) e go (la macchina ha 

riconosciuto un oggetto confrontandolo con quanti la macchina ha in memoria). Per capire meglio, 

c'è da tenere presente che i satelliti non vedono esattamente cosa si nasconde nel sottosuolo, ma solo 

identificano ciò che la struttura archeologica sepolta determina su quello che le sta sopra. I tipi di 

reperto sommerso a cui si accennava sopra (villa, strada, castelli) provocano un cambiamento di 

drenaggio, di vegetazione di struttura nell'ambiente che li sovrasta. Un'ulteriore specializzazione sta 

nell'insegnare alla macchina anche indici di datazione che le consentono non solo di individuare il 

reperto sepolti, ma anche il suo valore storico. Di recente, con questo progetto diretto dalla dr.ssa 

Arianna Traviglia, è stato possibile portare allo scoperto un strada romana sepolta. 

 

86.4 Aziende cinesi e Università estere 

Alcune aziende cinesi hanno avviato una politica di colonizzazione degli atenei europei, italiani tra i 

primi. Questa situazione preoccupa rispetto alla possibile fuga di conoscenze strategiche come 

compenso alle sponsorizzazioni ottenute. Premesso che lo spionaggio debba essere sempre 

contrastato, circa invece regolari accordi emerge chiaramente che la preoccupazione dovrebbero 

essere compensate dalla soddisfazione di condividere gli avanzamenti scientifici e tecnologici, così 

contribuendo alla crescita della società globalizzata e alla protezione delle comunità più deboli. E 

questo dovrebbe valere a prescindere dal singolo Paese considerato, a meno che non si voglia 

affermare - ed allora va detto chiaramente - che alcuni Paesi, a partire dalla Cina, debbano essere 

esclusi dalla comune attività di mercato. 

 

86.5 Cactus 

Più di quaranta anni fa i cactus venivano visti come piante pericolose che pungevano. Erano poco 

conosciute, poco apprezzate. Oggi però il rapporto dell'uomo con il cactus è completamente cambiato. 

Il cactus è considerato una delle piante del futuro sia perché sempre più attrazione di artisti e designer, 

ma soprattutto per le sue caratteristiche fisiologiche: si tratta di una pianta succulenta, resistente alla 

siccità e capace di vivere con poca acqua, quindi un alleato del nostro Pianeta stressato dai 

cambiamenti climatici. Si tratta di una pianta caratterizzata da differenti migliaia di specie che in 

funzione della natura del terreno possono essere di volta in volta selezionate 

 



86.6 Campioni alimentari 

Nel 2019 sono stati analizzati complessivamente 96.302 campioni di alimenti; dei quali 96,1% è 

risultato nei limiti di legge. Quanto al sottoinsieme di 12.579 campioni analizzato in base al 

programma di controllo coordinato dall'UE, si è riscontrato che era nei limiti di legge il 98% di essi. 

In questo programma sono stati presi a caso campioni di mele, cavoli, lattuga, pesche, spinaci, 

fragole, pomodori, avena in chicchi, orzo in chicchi, vino, latte vaccino, grasso di maiale. Di questi 

campioni, il 53% è risultato privo di residui quantificabili; il 45% conteneva più residui in 

concentrazione pari o inferiore ai limiti ammessi, il 2% conteneva residui eccedenti il massimo di 

legge l’l1%dei quali è stato sottoposto a misure legali. 

 

86.7 Clima e nutrizione 

Come se non bastassero tutti i danni che continuamente purtroppo, rileviamo sembra che i 

cambiamenti climatici possano influenzare anche il valore nutrizionale di cereali e foraggi. Le piante 

assorbono dal suolo sali minerali preziosi per la sintesi di sostanze nutritive - come l'amido nel caso 

dei cereali. 

Un terreno impoverito offrirà, a parità di raccolto, alimenti meno nutrienti per il genere umano 

e per quello animale. Il ricorso a colture estensive meno vulnerabili agli sbalzi climatici sottrae spazio 

e calore alle colture specializzate: così le varietà tipiche di una pianta in una certa area geografica 

vengono gradualmente abbandonate, se non ritenute in grado di resistere al clima che cambia. Sullo 

stesso tipo di problematica è l'osservazione che eventi climatici estremi e la necessità di cambiare 

habitat (salendo di quota alla ricerca di temperature più basse) rendono le piante più vulnerabili a 

parassiti e funghi. In Italia il caso più eclatante è rappresentato dal mais coltivato nel Veneto e 

utilizzato come mangime per le vacche sa latte: durante le estati molto secche viene attaccato dalle 

aflatossine naturali, sostanze cancerogene derivanti da un fungo, l'Aspergillus Flavus, che attacca i 

raccolti rendendo inutilizzabili le colture contaminate. Fra le colture più minacciate di certo ci sono i 

cereali che soffrono la scarsità di risorse idriche; ma siccità e anticipo della primavera intaccano le 

risorse agricole in termini più generali creando squilibri produttivi e crescenti disagi socio-economici. 

La distribuzione disomogenea delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, concentrate sulla 

sponda Nord (Italia, Francia, Spagna) e in Egitto, provoca grossi problemi di dipendenza economica: 

i Paesi della sponda sudafricana sono costretti all'importazione di alcuni cereali (grano, mais, riso) 

dai Paesi della sponda Nord, con conseguenze sociali e politiche correlate all'aumento dei prezzi che 

mina le fragili economie di quell’area del mondo. 

 

86.8 Il disaster manager 

Mentre da più parti vengono formulate proposte per nuovi percorsi curricolari universitari, capaci di 

rispondere alle domande che pervengono dalla società civile in termini di richiesta di nuove figure 

professionali, si moltiplicano gli sforzi in ambiti diversi per anticipare la realizzazione di queste 

figure. Così di recente è stato inaugurato il corso per ‘Geniere dell'Ambiente’ realizzato in accordo 

fra Sapienza Università e Accademia Kronos con il contributo di altre numerose associazioni 

ambientaliste. Uno dei progetti didattici vincitori del Premio Adriano Olivetti per l'anno in corso è 

stato dedicato alla nuova figura del Disaster Management, intesa come espressione della disciplina 

che si occupa prevalentemente delle problematiche connesse all'attività di pianificazione e gestione 

delle emergenze di Protezione Civile al livello sia territoriale (Comune, Provincia, Regione) sia 

nazionale; figura richiesta da parte dei volontari della Protezione Civile e da addetti del settore.  

Gli ambiti di formazione sono individuati in Ambiente e Difesa del Suolo, ruolo degli Enti 

locali, strumenti e procedure di partecipazione e cooperazione con le Istituzioni, sanità, conservazione 



dei Bb.CC, contabilità, diritto amministrativo ed altri ancora. Il Disaster Manager è persona 

qualificata ed esperta di uno specifico territorio del quale conosce i rischi (idrogeologico, idraulico, 

sismico, vulcanico, di incendio, sanitario, ambientale, industriale, nucleare) e le risorse strumentali e 

umane con le quali condividere e esportare un sistema di protezione civile, capace di perseguire i 

principali obbiettivi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino delle condizioni normali. 
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