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95.1 Durata della pittura 

 Una domanda che spesso mi sono fatto riguarda cosa si potrebbe fare per allungare quasi all'infinito le pitture 

e la prima risposta che viene alla mente riguarda la natura del substrato, soprattutto dopo avere ammirato la 

mostra alla Galleria Borghese di Roma, dove sono state esposte sessanta opere Rinascimentali di Bronzino e 

Del Piombo dipinte su alabastro e lavagna. 

Tutto nacque dopo il sacco di Roma da parte dei lanzichenecchi che indusse molti artisti del tempo, -

XVI Secolo - ad abbandonare la città e a pensare a cosa fare per proteggere le proprie opere. Una delle azioni 

riguarda il passaggio dei dipinti a olio dal substrato tela al substrato pietra, inventato da Sebastiano del Piombo. 

Oggi quel tipo di pittura è in buona parte dimenticato, ma il suo significato culturale focalizzato 

sull'allungamento della vita delle pitture, sul rapporto competitivo e concorrenziale fra pittura e scultura, sul 

percorso virtuoso dalla miniera alle gallerie d'arte del materiale coinvolto.  

A volte la pittura copre completamente il supporto, ma a volte esso stesso resta in parte scoperto sì da 

integrarsi per il visitatore con la pittura nell'immagine complessiva di cui viene favorita con un supporto più 

solido la fisicitá. 

 

95.2 Prezzo del gas e rinnovabili 

Il prezzo del gas in Europa è di circa 6 volte superiore al prezzo negli USA: 36$ vs 6$ per milione di 

BTU. Nascono così iniziative pubbliche e private per concorrere ad un riequilibrio dei costi.  

Così ENEL rilancia la conversione green della centrale a carbone di Brindisi con un progetto 

di un innovativo sistema di accumulo in superbatterie al litio, arricchito da una riconversione degli 

spazi a favore di un parco eolico, di un dissalatore, di una produzione di innovativi moduli 

fotovoltaici. Iniziative che si fanno apprezzare soprattutto se si pensa ai paletti assurdi piantati dagli 

uffici pubblici ai pannelli fotovoltaici che stanno spingendo molti produttori a rinunciare all'idea di 

produrre elettricità dal sole; e se si pensa ancora all'età media dei macchinari fotovoltaici e di 

cogenerazione intorno ai 13 anni, che richiede interventi di ammodernamento ed efficientamento. 

 

95.3 La questione degli OGM 

Da tempi si discute sulla possibilità di riconsiderare i divieti dell'UE nei confronti degli OGM e 

dell'editing genetico che limitano la coltivazione e la vendita di alcune varietà di colture create con 

nuove tecniche. Ora, sembra che qualcosa si muova concretamente; infatti, all'ultima riunione dei 



ventisette Ministri europei dell'Agricoltura è stata discussa la possibilità di aprire le frontiere alle 

coltivazioni OGM di nuova generazione ed è stato preannunciato per il 2023 una iniziativa legislativa 

in tale direzione, a correzione della vecchia legge del 2001. 

Il fronte non è compatto: gli spagnoli sono i primi sostenitori, gli italiani convinti del danno per 

la nostra industria alimentare tradizionalmente i più contrari, anche se di recente meno duri nel 

difendere la propria posizione. In effetti, la posizione del nostro Paese coincide con quella di sessanta 

organizzazioni internazionali della filiera alimentare che invitano a rinunciare a questo progetto in 

quanto estremamente dannoso per l'industria alimentare e poi anche non visto di buon occhio dall'80% 

dei cittadini europei, a prescindere quindi dalle convinzioni espresse da chi lo sostiene circa il minore 

consumo di acqua e la minore esigenza di fitofarmaci e di fertilizzanti da parte delle colture OGM 

rispetto alle tradizionali. 

I dati più recenti dicono che in ventinove Paesi del mondo le coltivazioni OGM raggiungono in 

totale i 190 milioni di ettari, principalmente mais, soia, cotone e colza. I maggiori produttori sono 

USA, Brasile, Argentina, Canada, India. Quarantadue Paesi non producono OGM, ma li importano.  

L'Europa, a detta di chi è favorevole, accettando di produrre OGM, migliorerebbe la sua produttività 

alimentare con picchi fino al 20% per mais e grano, il che consentirebbe di rendersi indipendente da 

forniture per importazione e addirittura di esportare ai Paesi che ne hanno bisogno, a partire 

dall'Africa. 

 

95.4 Fotovoltaico e burocrazia 

Il traguardo che l'Italia si è data per il contributo del fotovoltaico di seconda generazione alla 

produzione energetica è di 50 gigawatt. La tecnologia fotovoltaica offre potenzialmente molte 

soluzioni a cui però finiscono per opporsi. nella realtà, resistenze e ritardi burocratici legati agli aspetti 

autorizzativi.  

Difficoltà tecniche invece non ci sono in quanto l'unica possibile, avere bisogno di batterie per 

contenere l'energia prodotta dal fotovoltaico, non è attuale ai bassi valori di energia prodotta e in 

futuro, quando i valori di energia prodotti saranno ben altri, l'abbinata fotovoltaico-idrogeno risolverà 

il problema. Il grande impedimento per il fotovoltaico a terra è che viene installato nelle aree agricole 

dove finisce per competere con le produzioni agricole. La soluzione proposta è di collocare i pannelli 

a 2 m. di altezza cosicché le colture sono salvaguardate e in più protette da eventi negativi come 

l'eccessiva insolazione e piogge torrenziali. È stato sperimentato il tutto da parte di ENEA e si è potuto 

riscontrare anche un risparmio di acqua di irrigazione. Resta un ultimo problema. quello estetico che 

induce le Sovraintendenze ad intervenire a protezione del paesaggio: la risposta è nel design dei 

pannelli. 

 

95.5 Piccoli gesti, grandi crimini 

“Piccoli gesti, grandi crimini” è la campagna promossa da Mare Vivo con il patrocinio del  (ex) 

Ministero della Transizione Ecologica e finalizzata a educare il cittadino mostrando come dai suoi 

comportamenti possano derivare danni, ma anche vantaggi per l'ambiente che ci circonda. 

Il supporto più importante alla campagna è arrivato dall'agenzia Spaziale Italiana che con il 

monitoraggio satellitare ha esaminato la situazione del nostro territorio per quanto riguarda lo 

smaltimento selvaggio di rifiuti di piccole dimensioni, quali mozziconi di sigaretta - valutati in 14 

miliardi e considerati il 40% di tutti i rifiuti trovati nel Mediterraneo - tappi di bottiglia e di lattine.  

L' interpretazione delle mappe satellitari è stata affidata a tecnologie di Intelligenza Artificiale 

e a algoritmi di correlazione fra l'entità del littering (lasciare dovunque – o deliberatamente o  

 



involontariamente di rifiuti di piccole dimensioni) e le caratteristiche urbane del territorio e la 

tipologia delle attività presenti sul territorio. 

La campagna è alla sua terza edizione e le precedenti sono state confortate da risultati molto 

soddisfacenti con abbattimento dei valori dell'abbandono di piccoli rifiuti. Ad esempio, a Viareggio, 

uno dei siti sotto osservazione (gli altri erano Trieste Salerno, Pescara, Pordenone) la riduzione è stata 

del 53%. La campagna punta a convincere i cittadini a un comportamento più rispettoso dell'ambiente 

e parte dalla convinzione, probabilmente spesso giusta, dell'ignoranza da parte di chi smaltisce 

impropriamente un rifiuto del danno provocato da esso all'ambiente.  Un aiuto verrà dal PNRR i cui 

fondi a disposizione consentiranno un ulteriore potenziamento dell'economia circolare e della 

riduzione del carico di rifiuti smaltiti. 

 

95.6 Rebecca Allen e l’arte digitale 

L'uso del computer come strumento artistico per investigare sulla simulazione del movimento e del 

comportamento umano e sugli algoritmi dell'intelligenza artificiale ha avuto in Rebecca Allen la sua 

pioniera. Oggi espone nei più importanti musei del mondo, ma anche nel suo caso è partita una chiara 

denuncia: “ho faticato perché negli anni ‘70 il mondo artistico non concepiva il digitale come 

possibile disciplina artistica e l'ambiente della ricerca tecnologica su virtuale e IA era quasi 

esclusivamente maschile, per questo mi sono voluta ribellare e nel 1980 ho creato il primo modello 

umano in 3D in movimento per un video dal titolo swimmer che fosse un corpo femminile capace di 

contrastare lo stereotipo femminile  imperante della bambola sexy.” 

Dopo quel successo Rebecca ha inventato il software Emergence di grafica tridemsionale, atto 

a fornire un linguaggio alla simulazione di vite artificiali con il quale ha generato creature dotate di 

personalità autonoma per vedere come reagivano alle decisioni dell'uomo. Il grandissimo merito di 

Rebecca è stato quello di rimuovere il blocco del mondo dell'arte verso il digitale. 

 

195.7 La mostra “Unknown unknowns” 

Ci sono cose che conosciamo, ci sono cose che sappiamo che esistono, ma non conosciamo e ci sono 

infine cose di cui non conosciamo neanche l'esistenza. 

È proprio a queste che è dedicata la mostra Unknown unknowns, (le cose che non sappiamo di 

non sapere) allestita a Milano sotto la direzione dell'astrofisica Ersilia Vaudo. Quando si rappresenta 

ciò che conosciamo la creatività espositiva è limitata dai contenuti, che non possono essere che quelli 

e solo possiamo intorno ad essi diversificare e divagare. Quando invece si espone l'ignoto, quella 

stessa creatività espositiva può sbizzarrirsi in postazioni e immagini create ad hoc, che sempre più 

avvicinano il ruolo dell'autore a quello dell'artista.  

Sembra quasi che la rappresentazione dell'ignoto diventi un ulteriore ponte fra Arte e Scienza, 

accumunate dal carattere creativo di chi le rappresenta. Spesso il confine tra artisti e scienziati è 

sfumato: entrambi interpretano la realtà mediante le conoscenze o in alternativa, mediante 

l'immaginazione. Lo fanno in misura molto qualificata, come gli autori che con i loro capolavori, arte 

nella scienza e scienza nell'arte, hanno dato corpo alla mostra di cui sopra: il reliquiario rigenerativo 

in cui si coltivano ossa di Ami Karle, l'architettura dei formicai di Walter Tschinkel, il rapporto fra 

intelligenza artificiale ed organismi unicellulari di Anna Dumitriu ed Andrew May, il passaporto dei 

sassi come riconoscimento giuridico alla terra africana. Alla fine della visita resta il coraggio al tempo 

stesso di immaginare e di conoscere: un vero percorso rivoluzionario. 

 

 



95.8 Industria 4.0 e chimica 

Si parla da tempo di Industria 4.0, ma come possiamo applicare i principi che caratterizzano questa 

realtà alla chimica? Chimica 4.0 significa economia circolare e digitalizzazione, nuovi paradigmi 

produttivi e di recupero, riciclo e riuso dei materiali, ottimizzazione dell'uso di atomi e molecole, 

nuovi catalizzatori, particolari frequenze d'onda o di energia. 

In questo contesto la chimica gioca un ruolo fondamentale in quanto si colloca a monte di 

numerose filiere, non solo di quella farmaceutica, la più nota, e consente di applicare le opportune 

competenze tecnologiche per guidare il cambiamento. Si tratta di innovazione tecnologica con 

evidenti vantaggi anche sul piano economico: ad esempio, la plastica riciclata più si avvicina al 

polimero di origine più valore ha ed il riciclo chimico garantisce questa identità molto più del riciclo 

meccanico. Con l'economia circolare si può arrivare ad un risparmio del 25% delle materie prime, 

con un risparmio europeo di oltre 600 miliardi di euro e una crescita del PIL Europeo di quasi il 4%. 

La digitalizzazione porta ad una ulteriore implementazione dell'economia circolare, grazie alla 

raccolta e condivisione di grandi volumi di dati tra gli attori della filiera e al miglioramento continuo 

dei processi, considerando le prestazioni dei prodotti per tutto il loro ciclo di vita. Inoltre, la 

digitalizzazione consente una più accurata programmazione della manutenzione con riduzione al 

minimo dei tempi di fermo e permette alle aziende di ottenere informazioni preziose a costi ridotti. 

L'Italia, in tema di Economia Circolare, ha connotati rispettabili e riconosciuti, ma si spera che con 

le risorse del PNRR di possano superare alcuni gap italiani ancora ben presenti. 
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