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96.1 Plastica, migrazioni 

La plastica sta contribuendo alla nascita di nuovi termini e questo non sorprende se si pensa che il 

71% del pianeta è ricoperto di acqua, ma sulla sua superficie galleggiano oltre 5.000 miliardi di pezzi 

di plastica pesanti 200 mila tonnellate. 

Quali sono questi nuovi termini? Ce ne parla il biologo Nicola Nurra nel suo libro Plasticene, 

ed. Il Saggiatore. Quando ci riferiamo ad epoche usiamo termini geologici come Olocene e 

Antropocene di cui il Plasticene è una sottostante dominata dalla plastica e così ipotizzata dal premio 

Nobel per la Chimica 1995 Paul Crutzen e etichettata dal blogger americano Matteo Donnino Caro. 

Ma Plasticene non è il solo nuovo termine legato alla plastica ed alla sua planetaria diffusione. 

Plastivoro è il termine per indicare gli animali attratti dalle plastiche per il loro colore o perché parti 

della loro dieta. Ancora, la plastisfera è quell'insieme di microorganismi unicellulari o pluricellulari 

che colonizzato i frammenti di plastica in sospensione negli oceani. Rispetto agli umani il problema 

non è molto diverso: ogni persona può ingerire fino a 11.000 particelle di microplastica all'anno, con 

l'aggravante del bioaccumulo che può portare anche al trasferimento al feto nel caso di donne incinte. 

Altra espressione di attualità che ci viene dal nostro tempo è migrazioni climatiche, intendendo con 

esso le migrazioni a seguito delle condizioni di inabitabilità derivate dai cambiamenti climatici. 

. 

96.2 Riciclo chimico 

Un recente studio del Joint Research Centre, Centro di Ricerca di riferimento della Commissione 

Europea per le Materie Scientifiche. ha contribuito a esaltare i vantaggi del riciclo chimico rispetto a 

quello meccanico. Il materiale a cui principalmente si applica questa conclusione è la plastica. Nel 

rapporto si fa riferimento anche a rifiuti tessili e rifiuti organici. Il riciclo chimico utilizza tre differenti 

modalità tecniche: depolimerizzazione chimica e depolimerizzazione termica, con due opzioni, 

pirolisi e gassificazione. Queste ultime due consistono in un riscaldamento a 400-600 gradi per la 

pirolisi, a 700-1500 per la gassificazione, con produzione di idrocarburi o monomeri nel primo caso, 

di syngas, metano e acqua nel secondo, quest'ultimo più flessibile. La depolimerizzazione chimica si 

basa invece sull'uso di opportuni solventi. Le raccomandazioni sono due: approfondire le ricerche 



sull'impatto ambientale dei tre metodi e misurare il tasso di riciclaggio. osservando che ad oggi 

mancano indicazioni su come il bilancio di massa richiesto debba essere computato. 

 

96.3 Attenzione: sicurezza alimentare 

Spesso si sente parlare di sicurezza alimentare. Oggi, leggo un report di Coldiretti, veramente 

impressionante e significativo.  

Nel 2020 le notifiche all'UE relative ad allarmi alimentari sono state 297, di cui 160 

riguardavano prodotti alimentari non nazionali provenienti da altri Paesi Europei e 81 da Paesi 

extracomunitari Gli allarmi scattano per presenza negli alimenti di residui chimici di produzione, di 

micotossine, metalli pesanti, diossine, inquinanti microbiologici, additivi, coloranti. Il Paese da cui 

provengono le maggiori quantità di cibi inquinati è l'India. 

Circa i tipi di alimento contaminato, in testa per l'appunto provenienti dall'India, i semi di 

sesamo, di moda nelle insalate salutistiche, ma contenenti ossido di etilene. Risultano anche pericolosi 

il pollo dalla Polonia, il pepe nero brasiliano a causa del suo contenuto di salmonella, i fichi secchi e 

i pistacchi dalla Turchia contenenti le cancerogene aflatossine e perfino le ostriche francesi per il loro 

contenuto virale responsabile di gastroenteriti. Le quantità importate di questi alimenti indiziati non 

sono trascurabili; alcuni dati: 5 milioni di chili di semi di sesamo indiani,14 milioni di chili di carne 

di pollo polacco, 416 milioni di euro di frutta e verdura dalla Turchia. Dinnanzi a questi dati non si 

può che ribadire la necessità di garanzie che le importazioni da Paesi terzi rispettino gli stessi standard 

delle produzioni italiane ed europee 

 

96.4 Impatto ambientale del digitale 

Continuano ad arrivare messaggi circa quello che ciascuno di noi può fare per ridurre il proprio 

impatto energetico ed ambientali, così da contribuire a contrastare effetto serra e cambiamenti 

climatici. 

Resta però tuttora una sorta di punto cieco nell'attenzione anche dei più avveduti: non sono mai 

citate e considerate le apparecchiature digitali e le attività on line. È vero che si tratta di un settore 

che investe moltissimo per migliorare la propria efficienza e per approvvigionarsi da fonti di energia 

rinnovabili e che, secondo l'International Energy Agency, i data center e le reti per la trasmissione dei 

dati pesano oggi solo per l'1% dei consumi globali di energia, ma è anche vero che la cinetica di 

crescita è molto elevata tanto da preoccupare e da giustificare una guida ai nostri comportamenti. 

È stato coniato il nuovo termine di carbonthumbprint (l'impronta di carbonio della nostra vita 

digitale). Il digitale sostenibile è così entrato a fare parte del progetto Zero emission digital. I 

suggerimenti contenuti nella guida al comportamento sono molti e differenziati: 

• evitare di tenere in archivio file vecchi magari in più cartelle 

• evitare di rimanere iscritti a newsletter che non vengono aperte e di lasciare accesa la webcam 

se non serve 

• non lasciare aperti programmi che non servono 

• cancellare le app che non servono 

• abbassare la luminosità dello schermo 

• limitare l'invio delle mail ai destinatari necessari 

• ridurre le dimensioni degli allegati 

• scaricare i brani per ascoltarli off line 

• salvare le pagine più consultate per ridurre l'utilizzo dei motori di ricerca 



Sono già disponibili strumenti che permettono di ridurre l'impronta di carbonio della nostra attività 

digitale. La piattaforma Skebb.it, per esempio, permette di inviare SMS con un impatto ambientale 

decisamente più basso rispetto a tecnologie analoghe: se per un SMS si parla di 24 mg di CO2 

equivalente, per una mail si arriva a 4 g che possono divenire 50 in presenza di allegati. Sono dati da 

tenere ben presenti quando solo per organizzare una spedizione o un incontro si inviano numerose 

ripetute mail. 

 

96.5 Imprese e crisi energetica 

Tutte le imprese soffrono per la crisi energetica e il costo crescente delle materie prime, questo 

comunemente si legge. Ma le cose non stanno proprio così. Ci sono macrosettori in continua crescita 

che sfornano profitti con fatturati record. Si potrebbe pensare che siano società che vendono energia 

e prodotti petroliferi o anche prodotti iperspecializzati invece, si tratta di aziende attive nel settore dei 

beni di lusso, abbigliamento, gioielleria, orologeria di prestigio e soprattutto cybersecurity, che hanno 

segnato rispetto all'anno prima un + 17 % medio, con punte di + 40%. 

Due parole merita la cybersecurity, +13%, esplosa come bene di consumo da parte dei soggetti 

economicamente più forti in corrispondenza con la guerra fra Russia e Ucraina, che ha comportato 

una crescita degli attacchi hacker verso tutti i Paesi Europei, Italia inclusa. 

 

96.6 Farmacogenomica 

Una disciplina che si sta sviluppando, a causa di una statistica sempre più numerosa, è la 

farmacogenomica che studia il ruolo del genoma, il corredo genetico di ognuno, nella risposta ai 

farmaci. Con questa disciplina sono stati di recente interpretate alcune intossicazioni. Tipico caso è 

quello del favismo, anemia con effetti negativi rilevanti (stanchezza, vertigini, dispnea), attribuito nel 

1950 a una deficienza enzimatica. 

Al contrario della farmacogenetica che si riferisce ad un singolo farmaco, la farmacogenomica 

comprende un approccio più generale e più ampio (non solo legato al DNA, ma anche alle sue 

modifiche ambientali che impediscono la sua espressione).Tra le proteine capaci di interferire con il 

metabolismo dei farmaci vi sono gli enzimi della famiglia del citocromo, presenti in tutti i domini dei 

viventi, capaci di agire su un elevato numero di substrati dannosi, provvedendo quindi ad una 

detossificazione. 

 

96.7 Economia circolare e eccellenza italiana 

L'eccellenza italiana nell'economia circolare è ormai ben nota. C'è però un settore dove questa 

eccellenza diviene superiorità su tutti gli altri Paesi. Intendo parlare di carta e cartone per produrre 

carta da macero: la percentuale di riciclo è allo 87 % ben oltre l'85 richiestoci dall'UE come traguardo 

al 2035 e ben superiore al valore medio di circolarità che nel nostro Paese è al valore del 68%. 

96.8 Intelligenza artificiale 

In molte sedi e con sempre maggiore frequenza si parla degli aspetti etici correlati alla tecnologia 

dell'intelligenza Artificiale (328 miliardi di dollari di investimenti). Qualche mese fa, al convegno 

"Vite digitali" (Luiss,maggio 2022), il prof. Schnapp dell'Università di Harvard ha dichiarato: "La 

responsabilità dovrebbe essere alla base della tecnologia" e la prof.ssa Severino della Luiss ha ribadito 

come  sia fondamentale la tutela della privacy. 

L'UE sembra averli ascoltati perché con il Digital Service Act ha di fatto imposto alle aziende 

tecnologiche responsabilità sul controllo dei contenuti on line. Il punto focale sta nel fatto che le 



questioni etiche vengono poste a posteriori, cioè successivamente alla creazione di tecnologie, mentre 

dovrebbero essere parte integrante del processo creativo. Il digital services act è un. pacchetto di 

norme che prevede obblighi per le aziende tech che operano nel settore. Tra queste, la principale è la 

maggiore trasparenza sull'IA. Cosa cambierà per gli utenti? Potranno scegliere di disattivare gli 

algoritmi di IA nei loro feed personali e vietare il consenso alla profilazione. Da qualcuno si obbietta 

che l'etica è un freno allo sviluppo tecnologico: non è così, è di fatto una opportunità in più che porta 

a uno sviluppo più consapevole delle nuove tecnologie e ad una riduzione dei problemi legati 

all'innovazione. In attesa dell'auspicata autoregolamentazione aziendale è bene che ci siano strati di 

controlli e studi mirati sugli impatti di queste nuove tecnologie. In molti libri e film è stata profetizzata 

la ribellione delle macchine all'uomo. Da Europei, la proiezione di questa profezia che più dovrebbe 

preoccuparci è nel rapporto fra il nostro Continente, da una parte, e USA ed Est che corrono molto 

più di noi, dall'altra e finiranno, senza un'inversione di tendenza, per impoverire la nostra economia 

che non vuole rinunciare a certe soluzioni, che però non è in grado di governare, anche gravata da 

pesi burocratici molto più pesanti di quelli attivi presso i nostri concorrenti. 

Si sta creando una nuova dipendenza, oltre quella dal gas russo. La soluzione passa per una 

risposta interdisciplinare in cui le preoccupazioni etiche e sociali e quelle della ricerca e produttive 

possano confrontarsi. Si deve lavorare insieme per armonizzare le leggi e divenire più competitivi. 

L'integrazione delle IA con il cervello umano, una sorta di transumanesimo, non deve spaventare, 

come dimostrano i sistemi di interfaccia già allo studio tra neuroni biologici e sistemi artificiali. A 

vedere la problematica con occhio positivo e ottimista potrebbero essere anche le applicazioni che 

dell'IA vengono ancora presentate.  Al Maker Fair di Roma sono stati molti i progetti che, 

combinando IA e sensori, cercano di venire incontro alle disabilità, consentendo a chi le porta di 

superare, almeno in parte, i limiti. Esempi significativi sono il controller che permette alle persone 

senza arti inferiori di azionare con i pollici acceleratore e freni di un auto; o, ancora, un sistema di 

guida per il trattamenti delle balbuzie; o, ancora, il controllo cognitivo mediante sistemi in automatico 

dell'avanzamento di patologie gravi come la sclerosi multipla; o un sistema a vibrazioni intelligenti 

per consentire ai non vedenti il superamento di ostacoli nel cammino; o il supporto intelligente con 

giochi agli esercizi di riabilitazione dei più piccoli. 

Come si vede, gli aspetti etici meritano un'attenta considerazione, ma sarebbe sbagliato 

considerarli un limite invalicabile che non farebbe altro che aumentare il gap tecnologico fra Europa 

e resto del mondo tecnologicamente avanzato. Queste considerazioni si trasferiscono perfettamente 

alla chimica e alla sua più recente evoluzione con le applicazioni ad ambiente, alimenti e salute. Di 

recente, con gli algoritmi dell'IA sono state risolte le strutture di 350.000 proteine del corpo umano e 

di venti organismi modello, peraltro con numeri in ulteriore espansione. Vero è che questi programmi 

informatici non sono tanto diffusi e conosciuti da fare comprendere quale tipo di approccio abbiano 

seguito per arrivare alla risoluzione di queste strutture. C'è poi, in ambito chimico, la combinazione 

fra sensoristica ed intelligenze artificiali. I sensori indossabili sono in questo senso l'esempio di una 

realtà che deve equilibrarsi fra innovazione tecnologica ed etica della privacy. 
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