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90.1 Donne: scienza e managerialità 

Un recente articolo di Licia Troisi, la conduttrice di ‘Terza Pagina RAI5’, ha portato alla luce una 

interessante storia dalla quale in anticipo si possono ridurre due conclusioni: non è vero quanto si 

scrive circa la scienza materia per uomini concetto, peraltro più volte e, in.sedi diverse già contrastato, 

e poi che sulla base di ricerche successive trovano a volte la loro prima essenza meno noti eventi e 

fatti precedenti che finiscono per riavere la giusta visibilità. 

Il caso descritto è quello di Augusta Ada Byron figlia del grande poeta Byron (da lei però mai 

conosciuto) e della matematica Anne Isabel Milbanke, meglio conosciuta come Ada Lovelace, 

l'incantatrice di numeri. Galeotta fu l'attrazione che provò per il matematico Charles Babbage. Da una 

corrispondenza fra loro uscì uno scritto da lei che, di fatto, conteneva il primo programma per 

computer. Era stata stimolata dalla macchina analitica costruita su progetto originario del suo amore 

Charles Babbage che non si limitava a calcolare i valori delle funzioni ma, nelle intenzioni del suo 

ideatore, sarebbe stata in grado di compiere calcoli di qualsiasi genere: si tratta del primo 

esempio di macchina che ragiona come un moderno computer. Ada, già appassionata al 

funzionamento del sistema nervoso e del cervello, restò affascinata dalla macchina analitica e ne 

cominciò a studiare le potenzialità e quali calcoli si sarebbero potuti portare a termine. Si concentrò 

insomma sul software da collegare all'hardware di Babbage. Così, in un suo successivo scritto a 

commento della macchina di Babbage, Ada descrisse un algoritmo - un elenco di istruzioni - che 

avrebbe permesso alla macchina di Bubbage di calcolare i numeri di Bernoulli, ossia una 

successione di numeri razionali utili in una vasta gamma di problemi matematici.  

Quello ora riportato è un caso di ieri di una scienziata per caso. Oggi, l'attenzione per la donna 

è sbocciata anche nell'organizzazione di impresa con importanti riconoscimenti alle manager donne 

che da una serie di analisi condotte nel mondo stanno dimostrando di essere le trascinatrici verso la 

crescita. Secondo i dati di Manageritalia, la Federazione Nazionali dei Dirigenti, il bilancio 2020 si è 

chiuso con un + per loro ed un - per i loro colleghi uomini e nel 2021 la crescita nel terziario è a due 

cifre per le donne e a una sola per gli uomini. La percentuale complessiva di donne manager in Italia 

è pari al 19,1 %, ma con un aumento di quasi il 5% fra 2020 e 2021. Dove questo avanzamento non 

si avverte, anche se un'inversione di tendenza già si intravede, è nel caso delle neo imprese e delle 

imprese in crisi: in questi casi quando l'azienda cerca un responsabile a tempo, si affida 

prevalentemente a uomini.  



Un altro aspetto negativo si coglie nei gradi più alti: cioè, più si sale più si fatica per una donna, 

come dimostra la percentuale degli amministratori delegati scesa dal 4 al 3%. Questo dato è tanto più 

negativo se lo si confronta con il + 13 % dell'Europa dove l'emergenza COVID ha proprio spinto per 

un maggiore impegno delle donne ai top: prima del covid il suddetto dato era solo un 8%, a 

dimostrazione della fiducia nella donna nelle contingenze difficili. 

 

90.2 Metano e zeoliti 

Il metano è un gas serra molto più problematico della CO2 e la riduzione delle sue emissioni è ricercata 

con grande interesse. I ricercatori del MIT propongono a tal fine l'uso di zeoliti trattate 

precedentemente con rame, sì da formare una fase assorbente del metano molto attiva anche per 

concentrazioni molto basse. Il costo di questo materiale è molto basso, se confrontato con i 

catalizzatori che vengono utilizzati tradizionalmente che inoltre richiedono anche temperature più 

alte di quelle richieste da questo innovativo processo (600 gradi contro 300). Le zeoliti subiscono una 

variazione strutturale che promuove l'addizione di ossigeno al metano e il successivo assorbimento. 

Questo sistema dovrebbe essere usato laddove le concentrazioni di metano possono essere più elevate, 

come nelle miniere di carbone, ma al fine del controllo dei cambiamenti climatici il contributo del 

nuovo metodo può esercitarsi pure in occasioni della combustione di scarti agricoli, nelle fabbriche 

di latticini, perfino in presenza di fusione del permafrost. 

 

90.3 Crisi alimentare e speculazione 

Le Nazioni Unite annunciano una nuova crisi globale del sistema agroalimentare industriale a causa 

degli elevati e ingiustificati aumenti dei prezzi. Nell'ultimo mese il grano è aumentato addirittura del 

35%. Eppure, non è certo la guerra in Ucraina la causa principale. L'Ucraina esporta circa il 3 % della 

produzione mondiale di grano e meno ancora del mais e la Russia il 4,5%del primo e lo 0 5% del 

secondo. 

Le ragioni sono ancora una volta legate alle strategie aziendali del business speculativo che 

punta al maggior profitto possibile e non alla sicurezza alimentare, nel.quadro di politiche nazionali 

e internazionali che facilitano e permettono tali soprusi. Le imprese che controllano il mercato 

approfittano della situazione per ogni arbitrio sui prezzi e per imporre misure che hanno ulteriori 

impatti negativi anche su clima e salute, come l'incremento dei terreni per grandi estensioni di colture 

industriali. Il lobbismo delle multinazionali che producono foraggi per la zootecnia industriale è 

riuscito inoltre ad ottenere che Spagna e Portogallo consentano l'importazione di colture transgeniche 

(finora vietata in Europa) dall'Argentina a partire dal 30 marzo. 

 

90.4 Carbone, metano e fonti rinnovabili 

Con la fuga dal carbone sancita come linea guida da COP 26 il metano ha assunto un valore speciale, 

ambito e cercato da tutti. Riflettevo che questa sfida ha alcuni paradossi: il metano viene da lontano 

e i costi del trasporto non sono trascurabili, specialmente perché ci affidiamo all'autotrazione per la 

quale il metano costa due euro a mc con un aumento del 100% in poche settimane.  

Il metano è un gas serra e nel trasporto c'è da immaginare che ci possano essere perdite. Il 

metano, proprio perché ci arriva da lontano, ci costa e molto. Il rispetto dell'ambiente marino induce 

a contrastare nuove trivellazioni; ma i nostri dirimpettai adriatici (Croazia, Montenegro, Grecia) non 

si comportano allo stesso modo con il risultato di registrare da parte nostra ugualmente i danni senza 

potere usufruire dei vantaggi. Tutto questo da più parti viene interpretato come una scelta obbligata 

verso nuove trivellazioni per ottenere risorse energetiche  nuove da metano tutte italiane. L'obiezione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zeolite


sembra ragionevole anche se dimentica un particolare non di secondo conto: ma le fonti rinnovabili 

probabilmente non avrebbero anch'esse la capacità di smontare i suddetti paradossi? 

 

90.5 Tagli di bilancio europei 

Nel giugno dell'anno scorso il Consiglio di Europa ha inaspettatamente ragliato il budget 2022 dei 

programmi Horizon Europe di 316 milioni di euro, di cui 45 relativi all'ambiente. Nel settembre i 

membri del Parlamento Europeo dei comitati industria tecnologia, ricerca ed energia, riuniti insieme, 

hanno discusso il taglio disapprovandolo in termini molto decisi: come si possono raggiungere gli 

obbiettivi fissati per il 2030 operando con questi tagli? La raccomandazione è ora rivola tal 

Parlamento Europeo per battersi contro qualsiasi taglio di risorse necessarie a garantire ricupero, 

resilienza e transizioni digitale ed economica. 

 

90.6 Calcolare l’impronta ecologica 

Quanto dovrebbe essere grande la Terra se tutti vivessimo lo stile di vita di un certo Paese?  

Si tratta di un dato, chiamato impronta ecologica: anch'esso sta cambiando in un senso che 

conforta, in quanto emerge la tendenza ad un maggiore equilibrio fra tutti i Paesi del Mondo. Gli 

ultimi dati danno 5 volte per gli USA (erano 8 nell'ultimo rilevamento), Australia 4,1 volte (erano 6), 

Germania 3 volte (erano 4), Russia 3,3 volte (manca il dato precedente), Uk 2,9 volte (erano 3,5), 

Italia 2,6 volte (erano 4.3). I dati sono continuamente in evoluzione ed è nata una Ong, il Global 

Footprint Network (versione italiana), che ha creato un calcolatore individuale che permette a 

ciascuno di noi di sapere quanto "pesa" sul pianeta. 

 

90.7 Scienza e dati dei cittadini 

L'innovazione digitale è sempre più presente ed integrata nella vita di tutti giorni, oltre che 

ovviamente nella ricerca. È così nata la scienza sviluppata attraverso dati forniti dai comuni cittadini 

con i loro dispositivi, smartphone, tablet e simili. Questi, connessi per la raccolta dati richiedono un 

uso etico proprio per le ampie interconnessioni possibili. Essi rappresentano gli strumenti più 

utilizzati per fare ricerca con i dati dei comuni cittadini. Internet delle cose (Iot) e ricerca condotta 

attraverso il contributo dei cittadini finiscono per interconnettersi, richiedendo da parte dei ricercatori 

che gestiscono una particolare attenzione ad alcuni aspetti etici, dal diritto alla privacy dei dati, alla 

qualità dei dati stessi, sui quali si tirano le conclusioni alla proprietà intellettuale.  

Le implicazioni, oltre che etiche, sono legali e sociali; la raccomandazione ai ricercatori deve 

essere bene ascoltata inducendo a scrivere veri e propri protocolli su come assicurare sia un adeguato 

consenso che la protezione dei dati per ricercatori scientifici non istituzionali; al tempo stesso 

consentendo a questi di esercitare i propri diritti di protezione dei dati e di privacy. 

 

90.8 Legge Salvamare 

La ‘Legge Salvamare’, per contrastare l’inquinamento marino, è stata approvata dalla Camera dei 

Deputati! Lo scorso 8 novembre 2021 era stata già approvata dal Senato, dove adesso dovrà passare 

per l’ultimissima fase prima della entrata in vigore.  

Manca poco! Aspettiamo questa legge da tre anni. È stata ferma per mesi a causa di un cavillo 

legislativo e, nel frattempo, centinaia di tonnellate di plastica sono entrate nel nostro mare! .La 

Commissione Ambiente della Camera ha sostenuto la legge. Siamo ad un passo 

dall’approvazione di una misura efficace e concreta contro la plastica in mare che permetterebbe ai 
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pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti. Attualmente, infatti, sono costretti a 

ributtarla in mare perché altrimenti commetterebbero il reato di trasporto illecito di rifiuti e 

dovrebbero pagare per il loro smaltimento. 
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