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Labirinti di lettura di PierLuigi Albini 

“Città a prova di clima e proposte’: testo e slides del 
sesto seminario (rinviato) del Gruppo Territorio Am-
biente sull’urbanistica, di  
 

[extra numerazione] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[clicca sull’immagine sopra] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

67. Contaminanti chimici e alimentazione / Regi-
stro delle emissioni inquinanti / La circolarità 
conviene / Piano nazionale di controllo sui pro-
dotti chimici 

 

 
 
 

 

Contaminanti chimici e batteri negli alimenti: i 

ricercatori del Dipartimento sanità pubblica vete-

rinaria e sicurezza all’alimentare dell’Istituto su-

periore di sanità sono quotidianamente a caccia 

di sostanze nocive presenti nei nostri piatti. Il 

nostro primo focus di intervento è la tutela della 

salute umana e la prevenzione nell’alimentazio-

ne, e viaggia su due binari: da un lato la sicurez-

za chimica, dall’altro la sicurezza microbiologica 

– spiega il dottor Francesco Cubadda, ricercatore 

del Dipartimento. Non solo controlli tradizionali: 

tra i nuovi campi di indagine c’è quello relativo 

alla presenza di più sostanze chimiche in un sin-

golo alimento. “Quando l’operatore segue le 

buone pratiche di produzione noi troviamo negli 

alimenti livelli di residui in linea con i parametri 

normativi. Ma se di residui ne abbiamo due, tre o 

dieci? Queste sostanze chimiche mescolate insie-

me determinano un “effetto cocktail”.  
 

 

 

 

Gli obiettivi del Protocollo di Kiev (21 maggio 

2003) e della Convenzione di Minamata sul mer-

curio, con allegati, fatta a Kumamoto il 10 otto-

bre 2013, ricomprendono e ampliano quelli già 

perseguiti a livello comunitario con il registro 

EPER a livello nazionale attraverso la 

“dichiarazione INES”:  […] [continua]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

67.1 Contaminanti chimici 

67.2 Registro emissioni inquinanti 
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Scienza e Arte di Paolo Manzelli 

 

64. La salute circolare nell’interazione evolutiva tra 
virus – uomo - ambiente  
 

La circolarità della evoluzione della salute include 

la mutazione dei virus come elemento di disequili-

brio e riequilibrio tra fattori ecologici, salute e cam-

biamento ambientale.   

Il genoma virale muta la sequenza genetica e 

la forma quando viene perturbato dal cambiamento 

ambientale e, dato che per riprodursi il virus neces-

sita di utilizzare il DNA di un ospite capace di ele-

vata mobilità, le strategie1 che utilizza sono quelle 

che gli permettano di passare tra le diverse forme 

viventi fino ad infettare il DNA umano per ottenere 

la massima diffusione possibile.    

Per comprendere la “circolarità evolutiva del-

la salute“ l’azione di infezione del  virus Cobid-19,  

va compresa compiutamente nelle sue due attività:  

1) il tasso di mutazione causato dal cambiamento 

ambientale  

2) la dinamica di diffusione per contagio della mu-

tazione del virus.   

Per quanto sia più evidente la importanza di 

bloccare a diffusione del contagio tra uomini, è ne-

cessario non dimenticare che l’origine della muta-

zione è in risposta all’inquinamento ambientale, in 

particolare dell’aria della quali respiriamo ben otto 

litri al minuto per assorbire mediamente 550 litri di 

ossigeno-gas al giorno. 

A tale proposito, l’Istituto Superiore di Sanità 

Italiano, pone in evidenza che nel contagio del cep-

po di virus del tipo Covid-19 avvenuto in Italia, so-

lo pochi casi sono stati trasferiti dalla Cina, mentre 

la maggior   parte della diffusione ha avuto origine 

per mutazione del virus causata dalle condizioni 

ambientali reperibili localmente in Italia o in Ger-

mania. [continua] 

 

Bioetica: Donne & Scienza di Flavia Zucco 
 

29. Sibille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sibilla Talassa  
 
Nell’antro di Cuma, dove trascorro infiniti anni 

Arrivano parole del mare: oggi racconta di essere 

sepolcro di orrori.  

Sepolcro di corpi e speranze, ma anche sepolcro 

di coscienze inaridite.  

Parla di donne, uomini e bambini che gli hanno 

consegnato i propri destini,  fuggendo massacri e 

terrori, privazioni e dolori: alcuni trovandone la 

fine, altri l’inizio di futuri tormenti.  

Ma il mare racconta anche di essere sepolcro del 

nostro sentire umano,  sprofondato nell’abisso del 

nulla,  delle nostre coscienze perse nel labirinto 

degli egoismi,  nei meandri di un io che non rico-

nosce se stesso nell’altro. Loro sono morti nel 

mare, noi moriamo nell’io.  [continua] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticonzero non ospita poesia nelle rubriche 

ma, nel caso, solo critica poetica; tuttavia, le 

seguenti due appartengono a un ebook a suo 

tempo pubblicato in Ticonzero; per cui, non 

potendo modificare l’ebook, si aggiungono 

qui alla raccolta.  
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Scienza&Società di Autori Vari 

95. Covid-19: gravissimo, ma non è l’Angelo Stermi-
natore, di Massimo Livi Bacci  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neodemos segue, giorno per giorno, l’evoluzione 

dell’epidemia-pandemia di Covid-19. Pur non essen-

do un sito specializzato in epidemiologia, Neodemos 

intende arricchire ciò che viene ampiamente divulga-

to circa la natura del virus, le sue conseguenze sulla 

salute, la letalità, le politiche sanitarie per debellarlo 

o contenerlo. Scriviamo questo pezzo dopo la confe-

renza stampa delle 18 del 9 Marzo del Capo del Di-

partimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, 

e sulla scorta degli ultimi dati annunciati. Fino a 

quell’ora risultavano in Italia 9.172 casi accertati 

(includendo deceduti e guariti) e 463 decessi; il se-

condo paese al mondo (dopo la Cina) per numerosità 

sia dei primi che dei secondi.  

 

Prima l’Italia, seconda la Cina  

Tuttavia, se i dati sono rapportati alla popolazione, 

l’Italia sta in testa alla classifica, perché la Cina, con 

una popolazione di 23 volte più numerosa della no-

stra, ha contato un numero di casi “appena” 9 volte 

superiore, e un numero di decessi di “appena” 7 vol-

te maggiore. L’andamento dei casi continua con una 

progressione esponenziale, moltiplicandosi, ogni 

giorno, per un fattore pari a 1,3. [continua] 

Scienza&Società di Autori Vari 
 

96. L’insostenibile delicatezza dei modelli previ-

sionali / Covid-19, di Fabrizio Bianchi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I modelli previsionali usati per capire l'andamento 

di Covid-19 sono soggetti a un margine d'incertez-

za, ed è molto difficile prevedere, con livello ac-

cettabile di affidabilità o limiti stretti di incertezza 

(che andrebbero sempre riportati) quando inizierà 

la riduzione significativa della velocità di crescita 

e quando si raggiungerà l’apice e la discesa. Que-

sto li rende materia di comunicazione estrema-

mente delicata perché, oltre alle distorsioni del 

significato si possono ingenerare reazioni impat-

tanti sulle misure di sanità pubblica.  

Sono talmente d’accordo con chi, anche su 

Scienza in rete, ha fatto presente le incertezze e la 

delicatezza di uso in questa fase dei modelli previ-

sionali, che non intendo iscrivermi tra coloro che 

pure premettendo le incertezze poi non riescono a 

rifuggire la tentazione di dare qualche previsione. 

Come non-modellista ma utente dei risultati 

dei modelli sono preoccupato della apertura di una 

fase in cui vengono “buttate”  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallito ogni tentativo di isolare il nuovo virus Co-

vid-19, i paesi stanno ponendo in atto strategie di 

contenimento e di mitigazione dei suoi effetti. 

Massimo Livi Bacci si sofferma sui meccanismi di 

queste strategie, e illustra la particolare vulnera-

bilità del nostro paese e del suo sistema sanitario 

per l’alta proporzione dei molto anziani, la più 

alta in Europa e seconda solo al Giappone nel 

mondo.  

I modelli previsionali usati per capire l'anda-

mento di Covid19 sono soggetti a un margine 

d'incertezza ed è molto difficile prevedere, con 

livello accettabile di affidabilità o limiti stretti di 

incertezza (che andrebbero sempre riportati), 

quando inizierà la riduzione significativa della 

velocità di crescita e quando si raggiungerà l’a-

pice e la discesa. Questo li rende materia di 

comunicazione estremamente delicata perché, 

oltre alle distorsioni del significato, si possono 

ingenerare reazioni impattanti sulle misure di 

sanità pubblica.  
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 Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 

 

                                                                  20. Il campo lungo 
 

 «Rimemorare non è per me aver vissuto né rivivere; ma è vivere nel vivere». Dalle ultime pagine del ro-

manzo di Sabino Caronia In campo lungo (Schena editore, 2019) questa citazione tratta dall’opera di Ga-

briele D’Annunzio Le faville del maglio illumina “à rebours”, a ritroso, o, per essere più fedeli al vero, 

ribadisce con l’evidenza di un’asserzione che è insieme Erlebnis e Weltanschauung, esperienza vissuta e 

visione del mondo, il filo conduttore e la sostanza di questo libro.  

Il vagabondaggio spirituale, infatti, che plasma lo stile e ispira la scrittura di Caronia, come l’abbia-

mo conosciuta nelle opere precedenti, almeno da L’ultima estate di Moro del 1996 a La consolazione della 

sera del 2017, torna qui, rinvigorito proprio dalla consapevolezza che rammentarsi, ricordare, rimembrare, 

volare, ancora, librandosi in alto o scendendo a pelo d’acqua, nei territori della memoria, non è soltanto 

nostalgia e neanche esclusivamente quella “malattia dell’anelare” che in tedesco prende il nome di Sehn-

sucht, ma è vita, è autentico «vivere nel vivere». 

La cornice dei numerosi – innumerevoli, perfino, a partire dai grappoli di richiami suscitati da cia-

scuno di essi – sentieri aperti e percorsi nei dodici capitoli di In campo lungo, è proprio un volo, un volo a 

Gerusalemme, dalla figlia che, dopo la conversione all’ebraismo, si è stabilita in Israele. Che cosa ha det-

tato questo viaggio?  [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note critiche di Luigi Agostini    
                                             43. Da Wuhan a Detroit (via Milano) 

 

Da Wuhan a Detroit  

Riuscirà il Coronavirus a far saltare - partendo dalla Sanità- il Welfare contrattuale, che negli Stati Uniti 

ha trovato la sua più piena realizzazione?   

Come si sa, in anni lontani, con i protocolli di Detroit, nella industria dell’auto, si fissa una linea che 

poi diventerà generale per tutto il mondo del lavoro americano: una parte dei benefici salariali viene tra-

sformata in benefits previdenziali e sanitari.  

Nascono i Fondi Previdenziali e Sanitari di Azienda. Pietra angolare del welfare americano.  

La via imboccata dal sindacalismo americano ha conseguenze politiche formidabili: lo ha portato ad 

assumere tendenzialmente una logica corporativa: tutti i tentativi, ultimo quello di Obama, di riforma sani-

taria di carattere universalistico, hanno visto il sindacato americano contro. A difesa dei propri Fondi, in-

sieme alle grandi lobbies conservatrici.  

Il sostegno del sindacalismo americano agli stessi Democratici si ferma al momento prima dei tentati-

vi di impiantare un sistema sanitario universalistico. [continua] 
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Le Scienze news 
Le foreste tropicali assorbono sempre meno gas serra 
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