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94.1 Senza auto 

Il World Car Free Day, ovvero la Giornata mondiale senza auto, iniziativa nata nel 2000 per mano 

del World Carfree Network che vuole sensibilizzare i cittadini a considerare forme di mobilità 

alternativa, più sostenibile, evitando - tutte le volte che sia possibile - l'utilizzo di un mezzo 

endotermico, si è svolta il 22 settembre in Italia. 

Invitando a non mettersi alla guida della propria automobile o della propria moto per 24 ore, 

scegliendo invece di muoversi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Per il bene della salute e 

dell'ambiente. 

Infatti, secondo uno studio commissionato dal network europeo Clean Cities Campaign, ogni 

giornata senza auto permetterebbe di risparmiare - qualora fosse istituita in tutte le grandi città 

europee sopra i 200mila abitanti - tra le 76mila e le 133mila tonnellate di petrolio equivalente (Tep). 

Potremmo quindi risparmiare, nello scenario di maggior efficacia della misura, circa 932mila barili 

di petrolio (quindi tra il 4 e l'8% del consumo medio giornaliero totale Ue e Regno Unito). 

L'iniziativa, inoltre, sarebbe uno strumento estremamente utile per limitare l'inquinamento 

dell'aria: nel car-free day tenutosi a Bruxelles domenica 18 settembre, infatti, le riduzioni del biossido 

di azoto sono state superiori al 90% rispetto a una giornata media infrasettimanale. 

 

94.2 Offerte on line 

Le offerte on line con il loro carattere attrattivo possono comportare una involontaria dimenticanza 

della sostenibilità ambientale dell'acquisto? 

Uno studio commissionato da una piattaforma di consegne specializzate in e-commerce all'Istituto di 

Ricerche di mercato Appinio e basata su una intervista a 3500 consumatori intervistati in Italia, 

Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Spagna e Svizzera conclude che è opinione comune che l'e-

commerce è una pratica poco green e per questo la maggior parte degli intervistati utilizza opzioni di 

consegna più sostenibili o packaging ecosostenibili, anche se i costi sono più alti. È emersa anche 

come opinione comune la necessità che ogni azienda di e-commerce si doti di un proprio responsabile 

ambientale. 

Nel caso degli intervistati italiani il dilemma fra sostenibilità ed e-commerce è particolarmente 

sentito con il suggerimento condiviso del ricorso come migliore opzione per ridurre l'impatto 

ambientale, agli imballaggi riciclabili. Dal punto di vista invece dei brand, c'è molta prudenza ad 

assumere posizioni ufficiali, proprio per la posizione dei consumatori: in genere, però, si concorda 

sulla necessità di una valutazione etica circa l'impatto ambientale dell'e-commerce. Questa posizione 

è maggiormente presente nei brand di elettrodomestici e elettronica, minimamente in quelli della mo- 

 



 

 

da e della finanza, ingiustificatamente in questo ultimo caso, visto che il 97% dei consumatori, al 

momento dell'acquisto, considera fra i criteri di scelta il carattere green trasparente di un brand. 

 

94.3 Presidente Commissione europea e CO2 

La presidente della CE, Ursula von der Leyen, ha di recente confrontato il Green Deal con la Missione 

Apollo. Non credo sia stato un paragone centrato. 

La Missione Apollo è una sfida di qualche centinaio di eccellenti tecnici e ad essa nessuno dei 

cittadini dei Paesi coinvolti può dare un reale contributo, mentre il Green Deal,il Patto Verde, dipende 

per il suo successo da tutti noi che dobbiamo. in base ad esso, cambiare stile di vita e abitudini e 

questo è quanto sembra mancare: si pensi che, rispetto agli impegni del patto, dovremmo moltiplicare 

per sei l'attuale velocità di decarbonizzazione. Alcuni dati fanno capire meglio: 

 

CO2 prodotta nel 1990 e nel 2019 

• USA da 4,84 a 5,25 miliardi di tonnellate 

• INDIA da 0,56 a 2,83 miliardi di tonnellate 

• CINA da 2,17 a 10,49 miliardi di tonnellate 

• EUROPA da 3,56 a 2,96 miliardi di tonnellate 

 

Come si vede, abbiamo abbattuto le emissioni del 20% in 30 anni e ora dovremmo abbatterle 

in otto anni di un ulteriore 35 % per raggiungere il traguardo prefissato di un abbattimento del 55% 

dal 1990 al 2030. 

 

94.4 Pila elettrica 

La pila elettrica come descritta dal suo inventore Alessandro Volta è costituita da dischi di argento, 

zinco e rame con l'interposizione di bollette di cartone, pelle o feltro inzuppate di soluzione salina. 

A distanza di due secoli possiamo dire che il modello è più o meno sempre quello, anche se la 

chimica degli elementi, con le sue scoperte, ha introdotto innovazioni il cui risultato più importante 

è il valore della densità di potenza raggiunto pari a 450 Wh/litro (rispetto a 12 anni prima, 8 volte 

maggiore) ,ma esistono modelli che arrivano a 1200Wh/litro ed anche la possibilità di impilare unità 

in strutture integrate, le cosiddette batterie strutturali, capaci di impartire ad un veicolo una velocità 

fino a 300 km/h. 

Gli studi che puntano a innovazioni migliorative ulteriori si indirizzano in direzioni diverse: 

- natura del catodo e dell'anodo: scelta con criteri di costo, disponibilità, riciclabilità, emissioni 

sull'intero ciclo di vita (in dettaglio, vedi più sotto) 

- ottimizzazione del materiale che integra le batterie nell'accumulatore 

- controllo della temperatura per garantire l'efficienza delle batterie 

- riduzione delle dimensioni con l'adozione di un elettrolita solido al posto di quello liquido 

- abbattimento dei costi ricorrendo a materiali elettrodici virtuosi e sostenibili sull'intero ciclo di vita: 

riduzione della % di cobalto fino ad azzerarla, diversificazione delle fonti per il litio, ricorrendo a 

progetti geoestrattivi che utilizzano energia geotermica in zone che ne sono fornite, nichel ottenuto 

sotto forma di solfato mediante un processo biometallurgico a emissione complessiva zero di CO2 

che sfrutta la capacità ossidante del batterio Tiobacillus Ferrooxidans. 

 

94.5 Museo Beni Culturali 

Il Plart è il Museo dei Beni Culturali Plastici a Napoli, una realtà sempre più presente nel panorama 

culturale italiano, tanto che ad essa si ispirano due nuove iniziative. Sono finalizzate entrambe, con  

 



 

 

approccio diverso, a valorizzare la plastica come materiale che, al di là del contrasto al suo abuso e 

alla sua invasione planetaria dell'ambiente, può divenire veicolo di colore e di arte con il doppio scopo 

di sensibilizzare al problema ambientale e di riutilizzare con fini diversi dagli originari la plastica 

stessa. 

Nella mostra Stories, che sta facendo il giro della Sicilia, vengono esposte 40 maxisculture in 

plastica rigenerata che riproducono animali di tutti i tipi: chiocciole, conigli, gatti, rondini, elefanti, 

tartarughe, pinguini di dimensioni varie e tutte create dal collettivo Cracking Art. 

Le opere zoomorfe di plastica rigenerata giocano con il concetto della reinterpretazione di 

luoghi sconosciuti, che vengono scelti con grande attenzione, in questa fase all'interno della Regione 

Sicilia, per veicolare un messaggio positivo e al contempo, fornirci una visione inaspettata del 

contesto prescelto. Questa Cracking Art deve il suo nome al Cracking chimico che trasforma il 

petrolio grezzo in plastica, dal naturale all'artificiale. 

Il secondo progetto si chiama Archeoplastica e consiste nel recuperare quanto il mare 

restituisce, nel pulirlo e nell'esporlo con lo stesso scopo del progetto precedente e cioè sensibilizzare 

sull'inquinamento e, al tempo stesso, in questo caso, ricostruire la storia commerciale dell'Italia dagli 

anni ‘70. Accendini, coppette gelato, palloni di plastica colonizzati da flora e fauna marine, 

contenitori a forma speciale e marcati ancora chiaramente, giocattoli, bottiglie. L'ultimo reperto 

esposto è un tappo con il marchio Moplen, addirittura anni ’50. 

 

94.6 New General Catalogue e Caroline Herschel 

L'NGC è il New General Catalogue compilato nel 1888 dell'astronomo Louis Emil Dreyer. Si tratta 

però di un lavoro avviato anni prima dagli astronomi Herschel, padre, sorella, figlio, a cui oggi sono 

dedicati asteroidi, crateri e ammassi celesti, un osservatorio infrarosso spaziale e un Museo realizzato 

nella casa abitata dai tre. Alcuni dei pezzi esposti sono famosi, come una tavola che raffigura la 

posizione degli astri sulla Via Lattea e il telescopio record lungo oltre 12 m. I tre sono ricordati anche 

come esempio del dualismo uomo donna, in quanto dei due fratelli tutte le attenzioni furono riservate 

al maschio, mentre Caroline, la sorella, visse nell'ombra del fratello, ancorché dei due fu quella che 

fece le scoperte più importanti di nebulose e satelliti e avviò la prima versione dell'NGC a cui sopra 

accennavo. 

A riconoscimento dei suoi meriti, che dimostravano quanto sbagliato fosse considerare 

impossibile la donna scienziata, la Royal Astronomical Society la premiò con la medaglia d'oro e re 

Giorgio III le volle garantire l'indipendenza economica con un salario annuale di 50 sterline. 

 

94.7 Mozziconi di sigaretta 

Anche se il fenomeno ha perso un po' della sua drammatica emergenza, si torna a parlare di mozziconi 

di sigaretta. Si tratta di rifiuti tossici che si autodistruggono circa in 20 anni, durante i quali rilasciano 

una serie di sostanze dannose, dal momento in cui toccano terra inquinando terra, acqua, mari. 

I bambini li maneggiano, i pesci li ingurgitano, gli uccelli li mangiano. Eppure, l'unica difesa 

oltre all'educazione civica, e cioè la disponibilità di contenitori di smaltimento, viene poco applicata 

e quando applicata mal gestita: ad esempio, in corrispondenza di piogge, questi si riempiono di acqua 

e tracimano rilasciando i contenuti verso i tombini dove il loro viaggio inquinante viene accelerato. 

Ora è partita una campagna di sensibilizzazione che meriterebbe il sostegno di tutti in favore di una 

educazione civica, soprattutto dei giovani, e di un impegno dei sindaci per contenitori di smaltimento 

dei mozziconi che siano adeguati, a tenuta stagna, autoestinguenti ignifughi, a prova di atti vandalici. 

Viene inoltre proposto l'uso di posacenere indossabili che evitino la tentazione di smaltire 

selvaggiamente per terra il mozzicone, una volta che è finita la sigaretta. 

 

 



 

 

94.8 Industria alimentare 

Si parla da tempo di gravi problemi per l'industria alimentare, correlati agli aumentati costi di vetro, 

alluminio, cartone e plastica. Più di recente, è scoppiata una nuova emergenza per la stessa filiera, 

con specifico riferimento alle bevande non alcoliche che nell'80% dei casi contengono anidride 

carbonica da quando nel 1772 l'inglese Joseph Priestley inventò il primo apparecchio per gassare 

l'acqua. Ed è questa la materia prima di cui di denuncia la mancanza; essa è un composto che si 

prepara o per via chimica, per reazione fra metano e vapor d'acqua o anche per decomposizione di un 

carbonato o per estrazione dal suolo. In tutti e due i casi bisogna spendere energia in un momento in 

cui costa molto e qualunque ipotesi di risparmio è ben vista. 

Per capire di che quantità parliamo si tenga conto che per produrre un litro di soda ci vogliono 

5 g di CO2 e che in Italia ogni anno si bevono quasi 14 miliardi di litri di acqua minerale; infine, che 

il valore mondiale del mercato della CO2 vale 10 miliardi di dollari. 
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