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97. Comunicare scienza 

Nutricosmetica ♦ Nuove plastiche ecologiche ♦ Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza ♦ Salute e dieta ♦ Vita nei mari ♦ Black Friday e cambiamento 

climatico ♦ Festività, scarti e riciclo ♦ Von Neumann e il costruttore universale 

 

97.1 Nutricosmetica 

 Un nuovo settore comincia farsi largo all'interno delle Scienze interdisciplinari. Mi riferisco alla 

nutricosmetica che parte dall'enorme attenzione al rapporto microbiota pelle e che lascia supporre 

grandi possibilità di crescita. Questa previsione parte da un lato dalla considerazione dell'attenzione 

che il consumatore dedica alla sua longevità estetica ottenuta con soluzioni naturali e dall'altro dai 

grandi passi in avanti che le scienze chimiche nutraceutiche hanno compiuto nell'ultimo decennio. 
 

97.2 Nuove plastiche ecologiche 

Negli ultimi decenni la plastica è divenuta immensamente popolare tanto che da circa 2 milioni di 

tonnellate prodotte negli anni 50 siamo passati agli attuali 400 milioni di tonnellate con una 

proiezione al raddoppio nel 2040. 

Il successo della plastica è da attribuire al suo peso ridotto, alla sua durata, alle buone proprietà 

protettive, ma sull'altra faccia della medaglia troviamo la sua caratteristica nemica dell'ambiente per 

l'uso dei combustibili fossili, per il suo processo di produzione decisamente energetico che 

contribuisce notevolmente alle emissioni di carbonio e ai cambiamenti climatici, per l'inquinamento 

dovuto alla estrema lentezza di decomposizione oltre che al rilascio di sostanze chimiche su suolo 

e mari. Fortunatamente, è nato nel corso degli anni un filone di studi e applicazioni che cercano 

alternative ecologiche e a basso impatto ambientale. La nuova frontiera della ricerca di materiali 

naturali per confezionare alimenti passa per i biopolimeri progettati per sostituire la plastica 

monouso. Da questo punto di vista, interessante è l'attività della start up tedesca Traceless Materials 

che usa unicamente materiali di scarto agricolo per produrre un granulare da cui si ricavano pellicole 

materiali rigidi, rivestimenti resistenti, completamente compostabili in 3-9 settimane e sicuri. 

I polimeri ottenuti non contengono additivi chimici, per cui sono deperibili in tempi rapidi e 

non rilasciano composti chimici. Inoltre. i biopolimeri consentono di ridurre l'entità degli scarti 

plastici e la loro struttura a blocchi rigidi ne consente l'applicazione alle stampanti 3D, potendo 

essere colorati, modellati, fusi e stampati, analogamente al film prodotto. 
 

97.3 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Si parla sempre e ovunque del PNRR il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rappresenta il 

documento strategico che il nostro Governo ha predisposto per accedere ai fondi del Programma 

NGEU (Next Generation EU). Suddiviso in 6 missioni principali il PNRR descrive le opportunità di 

investimento per l'arco temporale 2021-2026. 



 

Si pone l'obbiettivo primario di rilanciare la struttura economico-sociale del Paese puntando 

sulle leve della digitalizzazione, della transizione ecologica e della inclusione sociale. Quali sono gli 

ambiti più vicini alla nostra comunità dell'istruzione e della ricerca? L'obbiettivo complessivo è 

colmare le carenze strutturali, qualitative e quantitative nel ns Paese. Si va quindi dagli asili nidi 

all'università ed ai dottorati. Per quanto riguarda la prima infanzia, è previsto l'aumento dell'offerta 

di posti, mentre per favorire l'accesso all'università entrano in gioco misure su borse di studio e 

alloggi. Cambierà anche il sistema di reclutamento degli insegnanti. Per la ricerca è previsto un 

rafforzamento di quella di base e applicata, insieme a nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico. 

 

97.4 Salute e dieta 

La corrispondenza fra stato di salute e dieta è un elemento costante nella letteratura scientifica, ma 

ogni tanto la bibliografia ci sorprende con nuove scoperte inattese rispetto alle convinzioni correnti. 

Così, una ricerca in collaborazione fra l'Università di Bristol, l'Università di Hong Kong e quella di 

Oxford ha concluso che la comune convinzione che frutta e verdura nella dieta tengano lontane le 

malattie cardiovascolari non corrisponde a realtà: la corrispondenza non è confermata dai risultati di 

questa ricerca. La speranza è che non avvenga che la guida alla dieta salutare sulla quale basavamo 

alcuni nostri comportamenti pian piano venga messa in discussione dalle nuove ricerche privandoci 

di una convinzione fondamentale nelle scelte alimentari. 

 

97.5 Vita nei mari 

“Il 90% della vita è ospitato nell'immensità dei Mari e degli Oceani. Da loro dipende la nostra 

sopravvivenza sul Pianeta e adesso hanno bisogno di noi.” [da facebook. Marevivo Onlus] 

Nella Giornata Mondiale degli Oceani, milioni di persone in tutto il mondo si uniscono per 

celebrare l’oceano che ci unisce tutti, portando avanti azioni concrete per la sua salvaguardia. 

Il mare produce più del 50% dell’ossigeno che respiriamo, assorbe un terzo dell’anidride 

carbonica che produciamo, è il grande regolatore del clima. Il ciclo dell’acqua inizia con 

l’evaporazione in mini-particelle che diventano nuvole e pioggia, per poi entrare nella terra e 

diventare sorgenti, fiumi, laghi, le immense arterie del nostro Pianeta. Una vera e propria magia! 

Il mare è un luogo di pace, di contemplazione, un luogo dove riconnettersi con la natura, dove 

costruire ricordi indimenticabili. Ma questo luogo è in pericolo. 

La biodiversità del mare è sotto attacco ovunque: rischiamo di perdere per sempre un equilibrio 

raggiunto in 4 miliardi di anni che ha consentito alla nostra specie di alimentarsi, respirare, riprodursi, 

in poche parole di vivere sulla Terra. 

Il pericolo reale è che entro il 2050 perderemo un milione di specie, ma non sappiamo quali. 

Ancora più grave è che non sappiamo quali si siano già estinte. Eppure, la nostra sopravvivenza è 

legata indissolubilmente ai sistemi naturali che sostengono tutta la costruzione della vita. Dal 

minuscolo plancton alle grandi balene, siamo tutti interconnessi: esseri vegetali, animali, minerali, 

aria e acqua. 

Per questo dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi. Soltanto se uniamo le nostre forze 

possiamo fare la differenza! Lo dicono anche le Nazioni Unite, che hanno dedicato il World Oceans 

Day di quest'anno al tema della Revitalization, "azioni collettive per gli oceani". Soltanto attraverso 

le azioni di tutti possiamo trovare la giusta energia per andare avanti.  

 

97.6 Black Friday e cambiamento climatico 

"Venerdì nero" è una ricorrenza non scritta dedicata agli amanti dello shopping di tutto il mondo. 

Considerato il giorno degli sconti negli Stati Uniti, il Black Friday ha contagiato anche l'Italia.  



 

 

La settimana di ribassi nei negozi fisici e online oltre ad aumentare lo stress da acquisto 

compulsivo, ha un impatto anche sulla salute dell’ambiente. Si stima che gli italiani che acquisteranno 

online e nei negozi fisici durante l’intera settimana del Black Friday, contribuiranno all’immissione 

in atmosfera di circa 400mila tonnellate di CO2 a livello globale. Secondo altre ricerche l’80% dei 

prodotti acquistati durante il Black Friday finirà in discarica. 

 

97.7 Festività, scarti e riciclo 

Con il Natale arrivato è stato calcolato che sono aumentate di molto le raccolte di carta da pacco, di 

scatole e scatoloni fino ad un totale di 75mila tonnellate. Tutti i materiali di packaging crescono nelle 

raccolte del dopo Natale fino ad un eccesso di oltre il 10%rispetto alle condizioni negli altri periodi 

dell'anno. 

Sono dati ufficiali del Comieco, il consorzio che si occupa della raccolta della carta e del Conai 

che raggruppa tutti i consorzi di raccolta. Dinnanzi a queste situazioni si registrano posizioni diverse: 

ad esempio Amazon ha lanciato il frustation free packaging, programma di riduzione dei volumi degli 

incarichi, mentre c'è che vede nelle risorse recuperate con il riciclo una vera e propria miniera urbana, 

assumendo a prova della correttezza di questa convinzione il fatto che la nostra industria siderurgica 

è nata dai rottami. Se siamo stati bravi anche in occasione delle feste correnti, con il riciclo potremo 

risparmiare 5 milioni di tonnellate di materiale vergine. Per esempio, nel caso dell'acciaio le 285 mila 

tonnellate recuperate nel 2021 corrispondono a 739 treni Frecciarossa. Nel caso della plastica, altro 

caso esemplificativo, la raccolta di un milione e mezzo di tonnellate ha consentito di risparmiare 

mezzo milione di tonnellate di materiale vergine e di conseguenza la produzione di quasi 1 milione 

di tonnellate di CO2. Malgrado questi dati positivi, l'UE lamenta ancora troppi scarti: ogni europeo 

getta 180 kg di imballaggi l'anno. Da qui la guida raccomandata dall'UE ai suoi cittadini per 

l'atteggiamento corretto nei confronti degli scarti: aggiustare, riusare, riciclare, farne energia, infine 

smaltire.  

Una battaglia e prevista sulla ricarica di certe confezioni in vetro, plastica e alluminio rispetto 

alle quali proprio il nostro Paese, campione di riciclo, ha assunto una posizione meno drastica 

ritenendo questo tipo di riciclo un riuso il cui costo è superiore al beneficio. 
 

97.8 Von Neumann e il costruttore universale 

Nel 1940 il fisico Von Neumann teorizzò il costruttore universale.  

Si tratta di sistemi che possono realizzare qualsiasi trasformazione, quindi una macchina che 

non faccia solo computazione ma che sia capace di autoreplicazioni. Tra le entità che possono essere 

create dalla macchina ci sono anche le cellule consentendo così di spiegare come funzionano gli esseri 

viventi. A questo progetto per certi aspetti fantascientifico, perfetta combinazione di fisica 

quantistica, biologia quantistica, termodinamica e informazione quantistica, lavora ad Oxford anche 

una ricercatrice italiana, Chiara Marlett, che sostiene con convinzione che se si vogliono fare 

significativi passi in avanti in fisica bisogna andare oltre le teorie che già conosciamo. 
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