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89.1 Stick to science 

‘Stick to Science’ è un'iniziativa europea da poco lanciata con il fine di fare una campagna a favore 

di una comunità europea della ricerca che sia quanto più possibile inclusiva, con riferimento alla 

volontà di comprendere nella collaborazione anche Svizzera e Regno Unito. La loro assenza dall'UE 

dettata da motivi di certo non scientifici rischia di incrinare la solidità della ricerca europea nei 

confronti del resto del mondo e di danneggiare l'economia europea della conoscenza. 

 

89.2 Nairobi e inquinamento da plastica 

Tre settimane fa, a Nairobi in Kenya, l'Assemblea dell'ONU per l'Ambiente (Unea-5) ha approvato 

una risoluzione storica per porre fine all'inquinamento da plastica. È stato istituito un comitato 

intergovernativo di negoziazione che dovrà nei prossimi due anni pervenire ad un trattato 

giuridicamente vincolante che i Paesi ONU dovranno firmare.  

Il testo dovrà riferirsi a tutto il life cycle della plastica, compresi progettazione, produzione, 

smaltimento, con il fine ultimo di diminuire le produzioni di materie plastiche. All'Assemblea in cui 

è stata approvata la risoluzione hanno partecipato oltre 5 mila persone, in parte in presenza in parte 

da remoto, provenienti da 175 Paesi ONU, fra i quali 79 ministri. Con questa scelta l'ONU supera la 

posizione del riciclo e riuso della plastica preferita negli ultimi dieci anni giudicando che possa 

complessivamente comportare costi ambientali elevati e dissuadenti. La delibera è stata considerata 

dalla Direttrice del Programma ONU per l'ambiente (UNEP) il più importante accordo sul tema dopo 

quello di Parigi sul clima (2015, 195 Paesi firmatari).  

Entro quest'anno UNEP convocherà un forum aperto a tutte le parti interessate alla questione, 

in concomitanza con la prima riunione del comitato di negoziazione. Nei due anni successivi verranno 

discusse le relazioni di esperti e responsabili dell’ambiente prima di siglare l'accordo definitivo, 

ma UNEP aspira a che alcune delle scelte concordate diventino operative da quasi subito. 

 

https://stick-to-science.eu/


89.3 Restauri dal vivo 

Da tempo sostengo che il restauro in vivo possa essere un incentivo alla partecipazione dei cittadini 

alla protezione dei Beni Culturali e alla loro sensibilizzazione verso l'importanza della ricerca 

scientifica nei settori chiave, come i Beni Culturali del nostro patrimonio.  

Non è una novità: già in passato sono stati allestiti gabinetti di restauro aperti al pubblico, 

spettacoli di rara abilità e di affascinante sviluppo e conclusione, quasi una sorta di Living theatre 

dove pennelli, bisturi, microspatole si muovono attorno a preziosi manufatti di natura diversa. 

I.Musei, in questi tempi di incertezze e parziali chiusure di mostre, hanno deciso di valorizzare questo 

strumento allargandolo alla presenza da remoto e allo streaming, come di recente è avvenuto per il 

colossale mosaico (28 mq) nella casa del Fauno di Pompei raffigurante la battaglia di Isso e sottoposto 

l'estate passata ad un restauro in diretta streaming.  

Gli esempi di restauro spettacolo sono stati molti in questi ultimi anni e anche il 2022 si 

preannuncia come un altro anno dei restauri. Ferrara, Firenze, Parma, Napoli, Lucca, ma anche Roma 

offre questa opportunità con il restauro in diretta del Sant'Onofrio di Battistello Caracciolo 

conservato a Palazzo Barberini. 

 

89.4 Museo Kircheriano 

È ben nota l'espressione ‘Museo Kircheriano’ per indicare un Museo largamente multidisciplinare 

anche se non strutturato e non organizzato secondo linee guida schematizzabili: quindi tantissimi 

reperti esposti anche disordinatamente, ma capaci di stupire. 

L'espressione parte da Athanasius Kircher (1602-1680) che volle cimentarsi in imprese 

scientifiche molto diverse  fra loro e difficilmente fra loro correlabili: dalla decifrazione dei 

geroglifici all'orologio mosso dai girasoli (queste piante risentirebbero dell'influsso magnetico del 

Sole rendendole pertanto capaci di seguirlo), dall'Arca di Noè dell'evoluzione (sistemare nell'Arca 

avendone valutate le dimensioni ogni tipo di animale) alle scoperte egittologiche, dalle fasi lunari alle 

maree, dallo studio del magma ai trattati musicali. In questa multiforme e ingegnosa attività si 

possono perdonare alcuni errori: quando dichiarò di essere in grado di interpretare i geroglifici si 

riferiva all'opera sbagliata, l'Obelisco di Piazza della Minerva: in effetti la sua interpretazione andò a 

buon fine oltre un secolo dopo con la stele di Rosetta.  

Oggi la sua collezione è sembrata superata, ma pur così, ci insegna a essere curiosi e disposti 

alla fantasia: dopo ci vuole però un po' di sana razionalità e di metodo scientifico come avvenne per 

lui, il cui modello di Museo, detto ‘la camera delle meraviglie’, venne superato dai primi musei 

organizzati della scienza con articolazioni secondo il metodo scientifico di tipo disciplinare o 

tematico. 

 

89.5 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 dell’ultimo G20 tenutosi a Roma 

nell’ottobre scorso, significa investire 4.000 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). 

 

89.6 PNRR e Università 

L'attuazione del PNRR è sicuramente operazione complessa. Per quanto si può vedere, i 

provvedimenti che si stanno succedendo destano alcune perplessità.  

Vorrei riflettere su un aspetto strettamente legato alle Università, quello relativo ai 1600 milioni 

previsti per i partenariati di ricerca nell'ambito del progetto per l'impiego ottimale. I nostri atenei 

sembrano più preoccupati di assicurarsi la fetta più larga possibile di questi fondi senza entrare a 

discutere i metodi di attuazione di tale iniziativa per evitare che il giusto potenziamento strutturale 

della ricerca italiana non finisca per confluire in. nuovo precariato tenuto conto che questi partenariati 

dureranno solo tre anni. 

 

89.7 Una nuova bioplastica ecologica 

I ricercatori dell'Università di Melbourne, in Australia, hanno sviluppato una nuova bioplastica che 

respinge polvere e liquidi, che quindi si autopulisce. 

Le possibili applicazioni sono moltissime, a partire dalle confezioni alimentari per cibo fresco 

da conservare e da asportare, in quanto viene precluso l'ingresso di umidità con il vantaggio che a 

fine del ciclo di vita diviene compostabile. La bioplastica è prodotta da amido e cellulosa entrambi 

materie prime di costo modesto. Sebbene la maggior parte delle plastiche biodegradabili e 

compostabili richieda processi industriali complessi e ad alta temperatura per demolirne la struttura, 

in questo nuovo materiale questo problema non si presenta in quanto la degradazione demolitiva 

avviene spontaneamente e rapidamente nel suolo, ancor meglio che nel caso di materiali basati 

sull'amido. Sebbene l'amido mantenga la promessa di essere un polimero versatile, tuttavia è un 

composto piuttosto fragile e molto suscettibile all'umidità. Le foglie di loto sono fra le superfici più 

idrorepellenti in ragione di una struttura a cuscini molto sottili ricoperti da uno strato ceroso. L'acqua 

che si deposita sulle foglie giace in forma di goccioline che cadono solo per azione del vento o della 

gravità. Queste goccioline catturano la polvere e lasciano pulita la superficie delle foglie. La nuova 

bioplastica mima questa struttura superficiale. Il team di ricercatori ha sinteticamente realizzato una 

plastica fatta di nanoparticelle di amido e cellulosa con la superficie della bioplastica che riceve 

l'imprinting della struttura delle foglie di loto per la copertura protettiva di uno strato di polimero 

organico a base di silicio. Le proprietà di autopulitura vengono conservate anche dopo abrasione, 

riscaldamento, esposizione ad acidi e alcol. Interessanti applicazioni riguardano la possibilità di 

proteggere dall'eccesso di acqua piovana le colture e il design di imballaggi alimentari. con la 

possibilità di smaltire insieme ad altri materiali compostabili. 

 

https://www.sustainalytics.com/


89.8 Green Chemistry 

Si parla sempre più spesso e sempre più in sedi molteplici e diverse di green chemistry. Può essere 

interessante cercare di capire come e perché sia nata la green chemistry e che cosa realmente con essa 

si intende. 

La denominazione risale al 1996 e corrisponde ad un impegno della Chimica a diminuire o 

eliminare l'impiego di sostanze pericolose e nocive per l'ambiente e per la salute umana. La parola 

che meglio condensa e sintetizza tutti i caratteri della green chemistry è certamente ‘sostenibilità’, 

tanto che la denominazione ufficiale viene spesso sostituita da ‘chimica sostenibile’. Questo concetto 

è addirittura precedente alla denominazione di green chemistry. Infatti, esso risale al 1987 in 

occasione della Conferenza ONU su ambiente e sviluppo.  

Uno sviluppo sostenibile deve garantire il presente soddisfacendone i bisogni senza 

compromettere lo stesso diritto per le generazioni future. Nel 1998 per guidare l'industria chimica su 

questa complessa strada due chimici dell'Environmental Protection Agency, John Warner e Paul 

Anastas, hanno enunciato 12 principi divenuti i must della green chemistry, una lista di criteri di 

azione, orientamento e priorità. Le parole chiave a cui corrispondono i suddetti criteri sono: 

• Prevenzione: meglio prevenire i rifiuti piuttosto che trattarli. Su questa alternativa negli anni 

successivi è nata l'ambiguità delle clean technologies erroneamente riferite a rifiuti zero, dopo però 

un adeguato trattamento di quelli prodotti, mentre erano state introdotte per non produrre alcun 

rifiuto, da cui il carattere di ‘pulite’ 

• Economia atomica: processi nei quali gli atomi dei reagenti si ritrovano quanto più completamente 

possibile nei prodotti finali 

• Sintesi chimiche meno pericolose senza impiego e produzione di sostanze tossiche 

• Progettazione di composti e sostanze che durante tutto il ciclo di vita non impattino negativamente 

su salute ed ambiente 

• Riduzione di solventi ed ausiliari: il miglior solvente is no solvent 

• Progettazione per aumentare l'efficienza energetica in termini di ridotto consumo per unità di 

prodotto 

• Pressione e temperatura ambiente quanto più possibile 

• Uso di materie prime rinnovabili 

• Riduzione dei derivati evitando reagenti e rifiuti aggiuntivi 

• Catalizzatori i più selettivi possibile 

• Progettazione di prodotti chimici che alla fine della loro funzione non persistano nell'ambiente 

• Monitoraggio ed analisi in tempo reale evitando il disperdersi di sostanze pericolose 

• Scelta di processi con il minimo di rischio di incidenti chimici 

Si tratta di principi perfettamente coerenti con il piano europeo di essere il primo continente al 

mondo ad impatto climatico zero nel 2050 con un taglio delle emissioni del 50-55%. Il Green.New 

Deal promuove la crescita economica dissociata dall'uso delle risorse e che nessuna persona e nessun 

luogo siano trascurati. I punti cardine di questo piano sono investimenti in tecnologie ecofriendly, 

sostegno all'industria nell'innovazione, forme di trasporto pubblico e privato più pulite ed 

economiche, decarbonizzazione dell'energia, efficientamento energetico degli edifici. 

Un ulteriore aspetto della green chemistry è collegato all'etica intesa come filosofia morale e 

guida al comportamento: la chimica nel periodo del dopoguerra ha rinunciato a tenere conto di valori 

e di diritto ad essi quali ambiente, salute, sicurezza. Progressivamente responsabilità e presa di 

coscienza sono riemerse secondo due direzioni di comportamento: stabilire norme e regolamenti da 



una parte, innovazione tecnologica dall'altra. La prima direzione ha prodotto come risultato il 

regolamento europeo REACH e correlati, la seconda per l'appunto la Green Chemistry. 
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