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92. Comunicare scienza 
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92.1 Tre facce del rame 

Si discute molto intorno alle tre facce del rame, quella buona come oligoelemento biologicamente 

essenziale per tutti gli esseri viventi, gli ioni rame essendo componenti insostituibili di enzimi, fattori 

di trascrizione e altre strutture proteiche, il rame funge anche da cofattore di numerosi enzimi, quella 

ambigua fungicida da una parte e fertilizzante dall'altra; quella cattiva come inquinante ambientale 

stabile, bioaccumulabile e tossico (proprietà pbt). ll problema sta nel fatto che la faccia buona si 

esercita a concentrazione dei decimi di ppm, e invece per le attività connesse a quella ambigua 

bisogna raggiungere concentrazioni delle unità e decine di ppm, che ovviamente comportano il rischio 

di inquinamento ambientale (faccia cattiva). È questa la ragione per cui il rame sulla base del 

regolamento Europeo Reach è sostanza candidata alla sostituzione. In opposizione a questa 

valutazione e con l'intento di supportare l'utilizzo del rame in agricoltura, è nata nel 1999 

un'associazione fra dodici imprese europee, la Copper Task Force, che nel 2016 ha contestato questa 

valutazione a partire dalla considerazione che il criterio pbt per sancire la pericolosità ambientale è 

stato sviluppato per le sostanze organiche persistenti e non è applicabile alle inorganiche, in accordo 

anche con quanto stabilito dal Reach. 

L'azione della Cooper Task Force si è anche sviluppata nella direzione di ottenere il rinnovo 

dell'approvazione dei sali di rame indicati dalla Direttiva 91/414 e successivamente dal Regolamento 

1107/2009. Il prossimo rinnovo è previsto per il dicembre di quest'anno e l'impressione che si ha 

leggendo tutta la pratica è che saranno necessari alcuni ulteriori dati per rispettare il regolamento 

europeo per ottenere il rinnovo. La storia del rame è in continua evoluzione sia in ambito tecnologico 

sia normativo nei processi di rivalutazione tossicologica e ambientale degli agrofarmaci. La sua 

nascita come fitofarmaco risale al 18mo secolo, ma solo cento anni dopo le varie forme a cessione 

controllata sono divenute prodotti di mercato. 

I processi produttivi riguardano la poltiglia bordolese ottenuta dalla neutralizzazione del solfato 

di rame con idrossido di calcio, l'ossicloruro di rame a partire da cloruro di rame e successiva 

ossidazione e idrolisi; l'idrossido di rame a partire da una soluzione acquosa di solfato rameico a cui 

si aggiungono idrossido di ammonio e poi idrossido di sodio; ossido rameoso ottenuto per via 

elettrochimica o per riduzione dell'ossido rameico. 



Questi formulati vengono prodotti sia come liquidi sia solidi: questi ultimi rappresentati da 

microgranuli idrodisperdibili, i primi da sospensioni stabili di materia attiva. Da qualche decina di 

anni è poi iniziato il riassestamento normativo e ambientale dei giorni nostri a cui più su 

accennavamo. 

 

92.2 Vaccini 

I vaccini a subunità si basano su una porzione dell'agente infettante al posto dell'intero virus (morto 

o attenuato). La subunità contiene generalmente una proteina o un polisaccaride o una combinazione 

dei due. Poiché contengono soltanto una porzione del patogeno i vaccini a subunità hanno minori 

effetti collaterali e possono essere somministrati al più ampio possibile numero di persone, compresi 

immunodepressi e malati cronici che mancano di alcuni sistemi organici di difesa e producono 

immunorisposte più deboli.  

Il primo vaccino a subunità è stato sviluppato per l'epatite B. Oggi sono in fase di sviluppo 

vaccini a subunità formulati come particelle similvirus (VLP) o nanoparticelle. Questi vaccini 

lavorano esponendo il corpo a un pezzo del patogeno (virus, batterio, parassita) che induce una 

immunorisposta. Il Novavax della compagnia NVX contro il Covid 19 utilizza la lunghezza completa 

della proteina Spike del SARS-CoV-2 come antigene della subunità.  

Al contrario i vaccini genetici (vaccini DNA o RNA) mantengono solo una piccola parte 

dell'informazione virale genetica che codifica l'antigene che produce la immunorisposta. L'antigene 

non può produrre la malattia, ma è letto e riconosciuto dal sistema immunitario. Il principale 

vantaggio di questo tipo di vaccino è che la sua produzione impiega la tecnologia ricombinante 

largamente distribuita nel mondo della biofarmaceutica, ma oltre a questo la grande stabilità e, quindi, 

la trasportabilità e l'impiego in aree geografiche a climi molto diversi, l'adattabilità alle varie 

piattaforme, la regolamentatissima applicazione, i costi. 

 

92.3 Sigarette 

Il confronto fra sigaretta tradizionale e sigaretta elettronica rispetto al danno prodotto al fumatore è 

un tema molto presente nella bibliografia scientifica. Ho cercato di tirare le somme di quanto stampato 

ed emerge che il numero di composti tossici presenti nell'aerosol è circa 15 volte maggiore nella 

sigaretta tradizionale (circa 2.000 rispetto a circa 150); che la concentrazione media dei tossici 

nell'aerosol risponde alla stessa valutazione del punto precedente, con differenze ancor più elevate: 

circa 100 volte più bassa nel caso della sigaretta elettronica; che, però, le sigarette elettroniche al 

gusto producono nell'aerosol una serie di composti che non sono stati ancora identificati e solo rivelati 

dall'incompleto bilancio di massa: 97% coperto da glicerolo, propilenglicol, acqua, nicotina, ma senza 

riconoscere la composizione del rimanente 3%.  

Si può quindi concludere che certamente la sigaretta elettronica si fa preferire per la sicurezza, 

ma che richiede ulteriori studi analitici, soprattutto nel caso di sigarette elettroniche fruttate 

 

92.4 Innovazione teconologica 

Quali i settori impattati maggiormente dall'innovazione tecnologica, in particolare l'Internet of 

Things? La risposta viene da uno studio del Politecnico di Milano che ha analizzato la ricaduta di 

Internet of Things su agricoltura, sviluppo urbano, organizzazione del lavoro, mobilità intelligente, 

gestone avanzata degli edifici. 

Il totale del valore economico portato è valutato in 8 miliardi di euro. Di questi la percentuale 

più significativa (25%) compete all'organizzazione del lavoro e dei servizi. Seguono la smart mobility 



(20%), smart city e smart building (12%). La smart agricoltura guida invece la classifica sulla base 

della percentuale di crescita (17%, il doppio della crescita delle smart city). In questa classifica 

significativa la crescita del 10% della gestione intelligente della fabbrica. L'industria, 

complessivamente, registra applicazioni in diversi settori, tanto che si parla sempre più spesso di 

Industrial internet of things: questo risultato positivo è collegato a uno dei cambiamenti più 

importanti degli ultimi dieci anni e probabilmente anche dei prossimi dieci e cioè la pervasività di 

enormi quantità di dati, centrale nella trasformazione che l'industria sta vivendo con la rivoluzione 

digitale. 

 

92.5 Medicina personalizzata 

La medicina personalizzata, le nuove malattie, le malattie rare, la competizione di mercato, la 

ricerca di farmaci con minori effetti collaterali, sono tutte concause dello sviluppo prorompente di 

nuovi farmaci dimostrato dai numeri: nel 2000 gli studi clinici registrati erano poco più di duemila, 

oggi oltre trecentomila. Si tratta, in molti, casi di farmaci. più potenti e più sensibili dei precedenti e 

di essi anche più esposti ad alterazioni a causa di sbalzi termici, di umidità, di illuminazione, di 

sostanze con le quali vengono a contatto: da qui l'importanza vitale dell'imballaggio e del suo effetto 

barriera.  

Alcune ditte farmaceutiche si sono attrezzate con laboratori attrezzati per testare i vari materiali 

di imballaggio in funzione della confezione farmaceutica imballata; altre preferiscono rivolgersi a 

ditte esterne esperte sul tema della protezione di imballaggio. Oggi questa alternativa sta trovando 

una soluzione di mediazione con l'acquisto presso il fornitore dei materiali da parte della ditta 

farmaceutica sulla base della scheda chimica conoscitiva del farmaco e sulla successiva verifica in 

vivo, testando imballaggi diversi per la stabilità dei farmaci in essi contenuti per tempi diversi. È 

chiaro che, dinnanzi ad argomenti così importanti e complessi, è difficile pretendere la considerazione 

di valutazioni ambientali, ma mi piacerebbe che almeno a parità o quasi delle prestazioni, si tenesse 

conto della riciclabilità del materiale di imballaggio e della sua adattabilità ai criteri dell'economia 

circolare. 

 

92.6 Microplastiche 

Le microplastiche sono aggregati di molecole (metacrilato, propilene, polietilene, stirene, tereftalato) 

delle dimensioni dell'ordine del micron. La cosa interessante da una parte e shoccante dall'altra è che 

secondo uno studio danese (Heather, Leslie) il 77 % dei donatori di sangue le ha inglobate nel sangue 

a una concentrazione fra 8 e 22 microg per ml di sangue. Se ci riferiamo ai 5 litri come volume del 

sangue di una persona di circa 70 kg di peso, abbiamo un totale di 50 mgr di microplastica circolante 

nel nostro corpo. Gli autori della ricerca si chiedono quali siano stati o quali saranno i danni derivanti 

da questa presenza. Purtroppo, non ci sono risposte definite e questo dovrebbe, da un lato, spingere 

ad approfondire la natura dei rischi che corre l'uomo soprattutto in tarda età, quando sono maggiori i 

processi di accumulo e, dall'altro, mettere a punto nuovi metodi analitici di monitoraggio del 

fenomeno 

 

92.7 Risorse energetiche 

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

eppure il costume del no 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. 

 

92.8 Parco Archeologico Romano dell’Appia Antica 

Sono rimasto affascinato dalla ricerca condotta al Politecnico di Milano, sotto la direzione della 

prof.ssa Raffaella Brumana e finalizzata alla realizzazione di una copia digitale del Parco 

Archeologico Romano dell'Appia Antica. 

Si tratta di una ricercatrice ben nota a livello internazionale con oltre settanta pubblicazioni 

scientifiche nel campo della fotogrammetria e della ricerca in ICT per lo sviluppo di Musei virtuali e 

la gestione dei dati da remoto, con particolare applicazione al patrimonio culturale, ai beni 

architettonici, ambientali e artistici. Tornando all'oggetto della ricerca da cui sono partito, si tratta 

dell'area archeologica tutelata più ampia di Europa con i suoi 4.500 ettari pronta ad una candidatura 

UNESCO. La copia digitale in 3D è basata sulla raccolta e archiviazione di dati che consentono di 

elaborare digitalmente gli oggetti della realtà. Non si tratta però di un modello statico: i dati 

continuano ad arrivare e gli aggiornamenti vengono trasferiti alle immagini 3D, realizzate come un 

insieme di milioni di punti. Il modello digitale viene continuamente smontato e rimontando, 

arricchendosi delle varie informazioni trasmesse dagli operatori, conservatori, restauratori, storici, 

studenti, si pensi per un totale di 200 mila fotografie. 

Il progetto prevede anche una piattaforma da remoto e interattiva per visite di curatori e 

appassionati: l'idea è quella di una navigazione all'interno di un'area in cui si illumineranno delle 

parole chiave, sorta di insegne di negozi, in cui l'avatar del visitatore potrà iniziare il suo viaggio 

interattivo. 
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