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Comunicare scienza di Luigi Campanella 

61. Industria 4.0 / Economia circolare / Estinzione 

degli insetti 

 

 
Ormai Industria 4.0 ò divenuto un’espressione fami-
liare a molti italiani. Non si può dire purtroppo la 
stessa cosa per Agricoltura 4.0 intendendo con essa 

non solo agricoltura digitale, come nel caso delle 
imprese gestionali, ma anche un approccio globale di 
sistema che va dalla coltivazione alla raccolta alla 

gestione attraverso tecnologie innovative che con-
sentono di valorizzare il significato di filiera Agrico-
la.  

Questo avviene solo per l’1% della superficie 
agricola del nostro Paese, un po’ a conferma della 
dimensione artigianale dell’agricoltura italiana. Ov-

viamente, questa situazione se può non essere dram-
matica oggi, lo può diventare domani rendendo non 
competitive molte aziende agricole.  

È necessario quindi cambiare e per fare questo 
è necessaria una piattaforma di gestione di precisio-
ne della filiera. Molto si discute sui contenuti di que-

sta piattaforma. Il punto di partenza non può che es-
sere la formazione di agricoltori e consulenti che 
sappiano discutere ed utilizzare sensori, algoritmi, 

Gis; fondamentale è la disponibilità di rete nelle aree 
rurali. Il 5G deve essere una priorità per queste aree. 
Il ricorso al conto terzi può essere uno strumento 

prezioso per avvicinare le nuove tecnologie da parte 
dei piccoli agricoltori.  

La sensoristica ha sviluppato metodi innovativi 

per monitoraggio e diagnosi su terreni esposti. Il rin-

novo strumentale, quando avviene, deve essere sem-

pre caricato di un costo di manutenzione che garanti-

sca il funzionamento  […] [continua] 

 Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

33. Orologi decimali 
 

Il sole di mezzogiorno entrava dalle grandi fine-

stre dell’appartamento di Boulevard de la Made-

leine, ove Antoine Laurent Lavoisier si era ritirato 

nel novembre del 1793, dopo che la Convention 

Nationale aveva dissolto l’Academie des Scien-

ces. Lo scienziato finì di scrivere la nota su cui 

aveva lavorato tutta la mattina e disse:  

“Je me rend bien compte qu’il est cinq heures, 

Anne Marie, mais j’ai faim. Allons dejeu-

ner.” [“So bene che sono le cinque, ma ho fame. 

Andiamo a pranzo.”]  

Anne Marie Paulze, la sua bella moglie 

(che appena tredicenne lo aveva sposato), guardò 

il grande orologio da parete e annuì. L’unica lan-

cetta puntava in basso verso la cifra 5. Si alzò dal 

tavolo di lavoro e si avviò a seguirlo. Era lui l’in-

ventore dell’orologio digitale, che aveva il qua-

drante suddiviso in 10 ore, ciascuna delle quali 

(suddivisa in 100 minuti, ciascuno suddiviso in 

100 secondi) durava 2 ore e 24 minuti secondo la 

numerazione tradizionale.  

Lavoisier, l’inventore della chimica moder-

na, collaborava con altri scienziati a definire il 

sistema metrico decimale. In quei giorni, era im-

pegnato a determinare con precisione il kilogram-

mo, definito come la massa di acqua distillata 

contenuta in un cubo con il lato di un decimetro. 

Il metro era definito come la quarantamilionesima 

parte del meridiano terrestre.  

Prima di uscire, Anne Marie porse al marito 

il suo orologio d’oro (decimale contenente anche 

un contapassi e una bussola [Fig.1]).  Lavoisier lo 

mise in tasca e si avviò. Appena giunto in strada, 

vide venirgli incontro uno dei suoi assistenti che 

lo apostrofò:  “Maitre!  […] [continua] 
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Kristiansand 2013 

Labirinti di lettura di PierLuigi Albini 
 

33. Città a prova di clima. Il caso di Roma [terza edi-
zione ampliata] 

 

0. Abstract  

La ‘scienza della città’ da cui prende le mosse que-

sto saggio, non può che avere un approccio interdi-

sciplinare a un tema a cui concorrono non solo cul-

ture accademiche diverse, ma metodologie e ap-

procci multipli, che vanno da aspetti fisici a que-

stioni politico-sociologiche e anche etiche. Perciò 

la ‘nozione di ‘scienza della città’ è, in un certo 

senso, troppo ambiziosa, in quanto ‘scienza’, ma 

mantiene tutto il suo valore di una analisi di siste-

ma da cui trarre indicazioni per azioni di governo 

guidate dalla conoscenza e non solo dalle conve-

nienze del momento.   

Poiché il rapporto tra città e cambiamento cli-

matico è il focus del saggio, si è scelto di centrare 

la critica alla situazione esistente su un aspetto cen-

trale, anche se non esauriente, della questione, os-

sia sull’urbanistica, che è peraltro anch’essa una 

disciplina composita. Composita ma non solo teori-

ca, in quanto pratica di governo del territorio, di 

progettazione e pianificazione o, almeno, così do-

vrebbe essere. Quindi, l’accento è sulle politiche 

urbanistiche prevalse a Roma.  

L’orizzonte in cui si colloca questa critica, 

molto sintetica, all’urbanistica attuale è quello di 

un fenomeno di cui si discute da tempo ma che solo 

negli ultimi anni e troppo in ritardo, sta diventando 

pensiero più diffuso grazie all’impegno di migliaia 

di scienziati, di una raccolta di dati sempre più am-

pia, della messa a punto di modelli climatici sem-

pre più precisi sul ‘sistema Terra’ e della mobilita-

zione di milioni di persone: ovvero il drastico cam-

biamento climatico dovuto alle attività umane, ini-

ziato da diverso tempo […] [continua]. 

 

Articoli di Autori Vari 
 

93. C'era una volta una cava..., di Mercedes Mas 
e Vito Petita 
 

C‘era una volta una cava di estrazione di sabbia a 

Trezzano sul Naviglio (Milano), chiusa da più di 

20 anni. L‘acqua della cava è sorgiva (di falda) e 

ci sono due fontanili nello spazio circostante. Lo 

specchio d’acqua si estende intorno agli 11 ettari. 

Intorno a questa cava è cresciuto un bosco stupen-

do, indisturbato, in cui entrano soltanto alcuni pe-

scatori (abusivi) e chi gestisce l’uscita dell’acqua 

per innaffiare i campi dei contadini intorno.           

La cava ha tre proprietari: la famiglia Cabassi, la 

famiglia Lavatelli (che utilizza un tratto di sponda 

per trattare macerie) e il Comune di Milano.  

La cava si trova nel territorio di due comu-

ni: Milano e Trezzano sul Naviglio. Da un lato 

confina con il Parco del Centenario di Trezzano e 

dall’altro con il Parco dei Fontanili di Muggiano 

(al suo interno si trova il Lago dei Cigni). Questa 

posizione – tra l’altro – si presta, in futuro, a un 

magnifico collegamento di tre parchi sovracomu-

nali, nello stile Parco delle Cave.  

 

Ora, nei fatti, quel Lago può essere di tutti  

Fin qui la storia. Ora si è presentata una grande 

occasione. La proprietà di Cabassi ha dato la di-

sponibilità a rendere accessibile la propria area 

per permetterne la fruizione da parte della cittadi-

nanza, e ha chiesto all’associazione Salvambiente 

di Trezzano di occuparsi della gestione, coinvol-

gendo cittadini nella cura e manutenzione della 

stessa.  

Durante la prima settimana di agosto si è firmata 

una convenzione limitata a quel periodo per poter 

realizzare un primo campo di lavoro e aprire sen-

tieri, rimuovere spazzatura, capire le potenzialità 

di questo spazio. Circa 40   […] [continua] 
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EPS-EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

                                                                            145. Marx and modern microeconomics, di Samuel Bowles 
 

Economists, looking back, have not found much to admire in Karl Marx, the economist, the bicenten-

nial of whose birth we commemorate next month. John Maynard Keynes referred to Capital as “an ob-

solete economic textbook [that is] not only scientifically erroneous but without interest or application to 

the modern world” (Keynes 1925). Paul Samuelson’s judgement – “From the viewpoint of pure econo-

mic theory, Karl Marx can be regarded as a minor post-Ricardian” – was equally harsh, especially as he 

thought Ricardo was “the most overrated of economists”(Samuelson 1962).  

 These assessments are based largely on our current – and correct in my view – understanding of 

Marx’s labour theory of value as a pioneering, but inconsistent and outdated, attempt at a general equi-

librium model of pricing and distribution. But there is another aspect of his work that has been strongly 

vindicated by theoretical advances in recent decades: the idea that the exercise of power is an essential 

aspect of the working of the capitalist economy, even in its idealised, perfectly […] [to continue] 

 

 

Cultura&Società di Giovanna Corchia 
                                                                     96. Stranieri residenti, di Donatella Di Cesare 
 

Lo Stato moderno e i fenomeni migratori- Come leggere la complessità  
  

In un presente di diritti negati e, soprattutto, di mancanza di strumenti di conoscenza, è prioritario affron-

tare il tema dell’accoglienza e dell’integrazione legato ai fenomeni migratori del mondo attuale con co-

gnizione di causa ed un linguaggio che traduca in modo semplice la complessità del problema.   

Lo Stato, gli Stati non sono entità naturali, e “dal margine esterno il migrante rammenta allo Stato il 

suo divenire storico”. Lo straniero entra nelle porte della città da straniero residente. È la tesi del libro. 

Vi sono esposti tre tipi di città ancora validi: Atene e il principio di autoctonia; Roma e la cittadinanza 

aperta; Gerusalemme o l’estraneità. Cardine della comunità è il “gher”, lo straniero residente. Tutti ospiti 

della città, tutti stranieri residenti, come nella città biblica: la cittadinanza coincide con l’ospitalità.  

Il movimento migratorio verso l’America: la Golden Door comportava un lungo viaggio per arri-

varci. Quelli ammassati in terza classe passavano attraverso un controllo a Ellis Island. Porte aperte all’i-

nizio, per poi passare, nel tempo, a restrizioni, discriminazioni, chiusura da parte dei ‘native americains’. 

Oggi gli Stati Nazione si chiudono ai movimenti migratori. La domanda che sorge è se il diritto di 

chiudere le porte, anche se legale, può dirsi legittimo? La chiusura comporta una netta separazione tra 

noi e loro.  [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stavanger 2017 

http://www.ticonzero.name/1/eps_articoli_di_autori_vari_6613155.html
http://venezian.altervista.org/EPS/145._Bowles_Marx.pdf
http://www.ticonzero.name/1/cultura_societa_di_giovanna_corchia_6598204.html
http://venezian.altervista.org/Culturasocieta/96._Stranieri_residenti.pdf


       Segnalazioni 

Le News di Ticonzero sono visibili anche su 

flipsnack Facebook Calaméo Slideshare Tablet  e 

smartphone 

Altervista 

Clicca sopra: Ctrl+cursore ↑ 

salvo diversa indicazione 

 

Editor e publisher: PierLuigi Albini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click sull’immagine [Ctrl+clic] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Click sull’immagine [Ctrl+clic] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISPRA 

Gas serra: nel 2019 previsto un incremento  
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