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91.1 Nobel per la Pace al Web? 

Non molti sanno che una decina di anni fa ci fu una proposta di assegnare il Nobel della Pace al Web 

come sistema di condivisione delle conoscenze e quindi di omogeneizzazione delle differenze 

all'interno della comunità rappresentata dal mondo globale. 

Oggi ci rendiamo conto che purtroppo il web non ha ridotto, ma caso mai ha accentuato le 

differenze tra chi lo sa e lo può gestire e può mettersi al sicuro dalle fake news e chi le assorbe 

passivamente; fra chi può accedervi e lanciare messaggi di qualsivoglia natura e ha un'audience di 

milioni di persone e chi solo di qualche unità e questo a prescindere dal contenuto della 

comunicazione. La perversità del web sta nel fare apparire fatti tanto più reali quanti più followers si 

hanno, per quelle che sono solo opinioni. A seconda delle situazioni e degli argomenti si formano 

gruppi di opinioni, ma i gruppi non sono sempre gli stessi e questo preclude la creazione di una 

ideologia. Ecco perché qualcuno – l’ho letto, ma non ricordo chi - ha paragonato il Web ad un coltello 

in mano ad un bambino che prima o poi finisce per ferirlo. 

. 

 

91.2 Particolato atmosferico 

 Le misure relative al particolato atmosferico sono fondamentali per la protezione della salute umana 

per assumere le iniziative e le misure necessarie per indagare sui cambiamenti climatici. 

In genere, la ricerca si focalizza sul PM10 e 2,5 (diametro delle particelle rispettivamente 10 e 

2.5 micron). I livelli di incertezza sono però molto elevati, tanto che a questo tipo di misura sono 

dedicati due progetti europei EMPIR e AEROMET, Quest'ultimo con 21 paesi partecipanti,15 dei 

quali Europei. Il principale obbiettivo dei due progetti è disegnare e costruire una camera dimostrativa 

dove mescolare aerosol diversi realizzando campioni per validare metodi e strumenti di studio sul 

tema. L'applicazione ha consentito di validare metodi per la determinazione del particolato con 

metodi tradizionali e innovativi di varie specie del carbonio e di elementi tossici come arsenico, 

cadmio, piombo, nichel e mercurio. 

 



 

91.3 Pompei 

Il sito archeologico di Pompei è uno dei 54 centri riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità 

secondo l'UNESCO l'agenzia delle Nazioni Unite che promuove lo sviluppo dei Beni Culturali in 

tutto il mondo. 

Per decenni il sequenziamento del DNA dei reperti umani di Pompei e Ercolano ha 

rappresentato la grande sfida di pool di ricercatori provenienti da tutto il mondo: il corredo genetico 

di un abitante di quel tempo, confrontato con quello del nostro, tempo avrebbe potuto fornire preziose 

conoscenze sui mutamenti indotti dalle migrazioni e dagli sviluppi demografici fino alla popolazione 

moderna italiana. È così, ad esempio, emersa la somiglianza dei cittadini di età pompeiana con gli 

abitanti dell'Italia Centrale e sono partiti programmi di ricerca finalizzati allo studio della 

predisposizione sviluppata nel tempo a malattie genetiche. L'ultima scoperta di questo tipo nel sito di 

Pompei è stato il sequenziamento mediante la reazione chimica della polimerasi del DNA di un 

cittadino di Pompei, i cui resti sono stati trovati nella famosa Casa del Fabbro. 

Il cittadino, insieme ad un'altra persona (parente, amica, coinquilina?) cercava di scappare 

dall'eruzione del Vesuvio nel 29 d.C. e rimase intrappolato nella Casa dove poi oggi sono stati studiati 

la genetica dei suoi resti. La ricerca, che ha utilizzato materiale osseo e che è durata circa un anno, è 

il frutto di una collaborazione fra gli Atenei di Tor Vergata di Roma, del Salento, della California e 

di Belo Horizonte (Brasile). 

 

 

91.4 Barriere per i rifiuti del Po 

I rifiuti che dal Po arrivano in Adriatico e finiscono per essere una componente significativa del nostro 

mare orientale. 

Questi rifiuti producono danni gravi all'ecosistema. La Regione Emilia-Romagna, per 

contrastare questo processo, ha stanziato 200 mila euro per quest'anno, finalizzati a realizzare un 

innovativo sistema di barriere galleggianti in polietilene che consente di raccogliere grandi quantità 

di rifiuti prima che vengano trascinati in Adriatico e senza creare fastidi a pesci e piante in quanto 

agiscono nelle acque superficiali, Questa tecnologia è stata peraltro adottata con successo dalla 

Regione Lazio per il Tevere nel 2019 e per l’Aniene dal 2021. 

Si stima che ogni giorno arrivino dal Po in Adriatico 730 tonnellate di plastica e proprio questo 

è il materiale a cui il sistema protettivo intende riferirsi preferenzialmente, tenuto conto in relazione 

a quanto detto sopra, che l'80% viene dal Po, che insieme agli scarichi industriali rappresenta una 

corsia preferenziale per l'inquinamento marino. Il sistema di rimozione ha anche una ricaduta in 

economia circolare in quanto le plastiche rimosse vengono separate in frazioni e avviate o al riciclo 

o allo smaltimento. 

 

 

91.5 Risorse energetiche 

Stiamo affrontando drammatiche situazioni per quanto riguarda le risorse energetiche disponibili, 

eppure il costume del no comunque ancora vige: no al nucleare, no alle pale eoliche, no alle trivelle, 

no ai rigassificatori e, in ultimo, anche ai termovalorizzatori. 

Sono attualmente in campo due azioni politiche: la prima spinta dai partiti di consenso costi 

quel che costi, la seconda rivolta alla caccia ai fornitori alternativi di gas che nella maggior parte dei 

casi sono in Paesi a basso tasso di democrazia e quindi spesso instabili. Eppure, potremmo curare un 



grande piano sulle rinnovabili (eolico e fotovoltaico) e un domani sull'idrogeno. Per fare questo, però, 

è necessario superare la strozzatura delle varie burocrazie ambientali che bloccano per anni tutti i 

progetti. Esempi molto rappresentativi sono quelli del rigassificatore di Brindisi che nel 2011 dopo 

undici anni di burocrazia e 250 milioni investiti, è finito con la rinuncia di British Gas e quello 

dell'impianto eolico off shore di Taranto che ha richiesto quattordici anni per entrare in funzione. 

 

 

91.6 Robot e chirurgia 

Sempre più spesso si legge del rapporto complesso fra umani e robot con risvolti sociali, economici, 

culturali. All'interno di questa problematica certamente merita una specificità il caso del medico e 

ancor più del chirurgo. 

Il primo robot chirurgico è stato introdotto nel 2002, oggi siamo alla quinta generazione di 

piattaforme robotiche. 

Gli Stati Uniti sono i detentori storici di questa tecnologia ma in questi ultimi tempi anche 

l'Europa ha lanciato un nuovo sistema robotico e, inoltre, tedeschi, coreani e canadesi si sono fatti 

apprezzare per quanto hanno prodotto. Il vantaggio della robotizzazione della chirurgia sta nella 

visione tridimensionale del campo operatorio e nella precisione e sicurezza dei movimenti degli 

strumenti con demoltiplicazione di un ordine di grandezza nella capacità di rotazione che permette di 

raggiungere anche gli angoli più angusti. L'unico punto debole è rappresentato dalla sostenibilità 

economica, anche se i costi rispetto a qualche anno fa di sono ridotti notevolmente. Gli interventi 

sono preceduti da modelli virtuali 3D che possono poi essere consultati su un computer prima 

dell'intervento ai fini di una pianificazione operatoria adeguata. In alternativa, i modelli virtuali 

possono essere fruiti attraverso la loro rappresentazione in forma di ologrammi visibili mediante 

occhiali dedicati di realtà aumentata che consentono di vedere l'organo interessato nella sua interezza 

e in dettaglio nelle sue parti scomposte. 

 

 

10.7 Le nuove povertà 

Il tema delle nuove povertà è ben presente nella stampa quotidiana. Tra Pandemia e Guerra ci sono 

giovani che hanno frequentato la scuola solo con fittizi accorgimenti ma non nella realtà e ci sono 

imprese in ginocchio, prima per la mancanza di mercato e poi per il costo delle materie prime. 

Eppure, in una situazione grave come questa si parla da oltre un anno di ETS (Enti di 

formazione terziaria non accademica) con stanziamenti previsti di 1,5 miliardi, ma il risultato ad oggi 

è nullo con una proposta di legge che rimpalla fra Camera e Senato, senza nessun piano sull'utilizzo 

dei fondi.  C’è poi il Progetto Gol, valore.4,4 miliardi di euro in cinque anni, proprio rivolto alle varie 

forme di nuova povertà che rischia di affogare in una gestione statalista e burocratica. Tutto ciò 

comporta una crescente povertà, dando a questo termine un valore non solo economico, ma anche 

sociale e culturale, che blocca quello che in altre stagioni è stato un prezioso strumento di ripresa, 

parlo dell'ascensore sociale che spingeva i poveri verso i ricchi attraverso il lavoro e la crescita 

sociale. 

 

 

91.8 Tutela del patrimonio culturale 



Tutelare il patrimonio culturale fa parte dei doveri di solidarietà sociale e i privati devono contribuire 

a restituire all'esistenza l'antico splendore. In molti casi, in effetti, questi ne hanno fatto per molto 

tempio una prospettiva autocelebrativa ma oggi assistiamo a un ritorno del mecenatismo. 

Quando questo atteggiamento soffre di invasività, si torna però allo spirito della 

sponsorizzazione con relative possibili polemiche come di recente è avvenuto per il caso di Ponte 

Vecchio a Firenze. Tra i due termini c'è differenza: allo sponsor torna indietro qualcosa dal suo 

intervento in forma di immagine e pubblicità, tanto che a volte interviene anche quando non cè n’è 

bisogno. Il vero mecenate interviene solo se ve n’è bisogno, Di recente, ci sono stati esempi nelle due 

direzioni. Abbiamo detto di Ponte Vecchio, nell'altra direzione ci sono i casi della Pinacoteca di Brera 

e dei Musei Vaticani. 
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