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EDITORIALE

Cari Soci,
In occasione del nostro primo compleanno come associazione siamo proprio
noi a farvi un regalo: per ringraziarvi per il sostegno che ci avete dato durante questo
primo anno di attività insieme, abbiamo voluto creare per voi questa rivista, che
raccoglie le iniziative, gli articoli, le rubriche frutto del nostro lavoro ed aggiunge
contenuti extra ed anticipazioni. La rivista è disponibile sia in versione digitale sul nostro
sito per il download gratuito sia in versione cartacea a pagamento.
E' stato un anno intenso in cui abbiamo insegnato qualcosa, ma soprattutto
abbiamo imparato tanto: sulla scienza, sull'organizzazione, sulla collaborazione, sulla
fiducia. Ci siamo lanciati in questa avventura con l'umiltà di chi è all'inizio e
l'entusiasmo di chi vuole andare lontano, mettendo tutta la nostra preparazione,
determinazione e creatività.
C'è ancora molto da fare e lo faremo, anche grazie a Voi.
Per il momento, buona lettura e Buone Feste!

Il team di Semi di Scienza
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“PRESIDENZIALE”

Care socie e cari soci,
Stiamo salutando il primo anno di attività della nostra associazione. Un anno ricco di iniziative, tra
cui questa rivista ricca di articoli originali che sono stati pubblicati sul nostro blog nei mesi passati. Le
notizie dal mondo delle Scienze sono state tante ed interessanti, ma per questioni di tempo non siamo
riusciti a divulgare tutto quello che volevamo.
In particolare vorrei raccontarvi di un interessante studio pubblicato su Pnas, una delle riviste
scientifiche multidisciplinari più citate al mondo, che spiega nel dettaglio ciò che avvenne 66 milioni di
anni fa sul nostro Pianeta. Un grande asteroide si schiantò nei pressi di Chicxulub, nel Messico,
provocando l’estinzione di circa il 75% di tutta la biodiversità presente sulla Terra. La forza con cui
l’asteroide colpì quell’area è paragonabile a circa 10 miliardi di bombe atomiche. Negli istanti
successivi all’impatto si generarono diversi incendi, estesi per migliaia di chilometri. Inoltre la
vaporizzazione delle rocce causò il rilascio in atmosfera di un’eccessiva quantità di zolfo, oscurando in
parte la luce solare, causando così un periodo molto lungo di raffreddamento che portò all’estinzione
di molti esseri viventi, tra cui i dinosauri. Il vero colpevole dell’estinzione di massa dei dinosauri non fu
l’asteroide di per sé, ma il cambiamento climatico globale.
Nel corso di milioni di anni la vita sulla Terra è diventata parte di un unico grande sistema. Tutto
funziona insieme per mantenere un mondo adatto a forme di vita complesse. Il nostro Pianeta è di per
sé molto complesso e difficilmente cambierà. Tuttavia i rapidi cambiamenti che stiamo imponendo alla
Terra sono molto impattanti e hanno effetti sia a breve che a lungo termine. Stiamo alterando
l’ambiente stesso che ha permesso alla nostre specie e alla nostra civiltà di prosperare. Abbiamo fatto
invenzioni, brevetti, scoperte, conquistato la Luna, sconfitto malattie, siamo sicuramente più evoluti dei
dinosauri, ma questo non significa che saremo più bravi ad affrontare un cambiamento improvviso su
scala globale.
Il sistema climatico globale sta cambiando. Il clima è sempre variato per cause naturali, ma
negli ultimi due secoli si è aggiunta la variabile umana. Alcuni effetti sono già evidenti. Il clima della
fascia tropicale si sta spostando nell’area mediterranea, mentre il clima mediterraneo sta migrando
verso nord: in Europa avremo un aumento di eventi meteorologici estremi quali alluvioni, tempeste e
ondate di calore. Tutto questo influenzerà in maniera significativa la nostra socioeconomia, la
produzione di cibo, ed il profilo stesso delle nostre specificità agroalimentari. I nostri stili di vita dovranno
quindi necessariamente cambiare, e adattarsi ai cambiamenti globali in atto.
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Vogliamo come divulgatori, oltre a diffondere il sapere scientifico, far crescere la consapevolezza sulle
grandi emergenze globali. Essere consapevoli, vuol dire essere informati, preparati e capire cosa poter
fare. Allora ci rivedremo nel 2020 per parlare di scienza, per capire ciò che ci circonda e per discutere
di attualità.

Chi di scienza è amatore, a lungo andar avrà onore… e chissà, forse la vita avrà migliore.

Il Presidente
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Antropocene:
la grande accelerazione
Di Yuri Galletti

Parola coniata dal chimico e premio Nobel olandese

L’antropocene

Paul

fase

tendenze, come l’innalzamento degli oceani o

umano

l’incremento dell’effetto serra, e comunque gli

Crutzen,

caratterizzata

l’antropocene
dall’impronta

è

quella

dell’essere

sta

quindi

accelerando

molte

dei

effetti dello sfruttamento dei combustibili fossili

cambiamenti climatici, dell’erosione del suolo, del

diminuiranno lentamente, anche se riuscissimo a

riscaldamento

bandirne l’utilizzo in tempi brevi.

sull’ecosistema

globale,
degli

tenendo

oceani,

conto

dell’estinzione

di

numerose specie. Se questi cambiamenti lasceranno
o meno negli strati geologici delle rocce tracce
permanenti

che

potranno

definire

Occorre adattarsi a un pianeta instabile e mutevole.

formalmente

l’inizio di una nuova era geologica è ancora

Tuttavia, mentre il mondo della scienza è al lavoro, ci

argomento di discussione tra gli scienziati.

chiediamo e poniamo il quesito a voi che ci seguite:
quali sono le condizioni del pianeta che l’umanità

Tecnicamente per sostenere il passaggio ad una

non deve violare per evitare il rischio di cambiamenti

nuova era (quella attuale è l’Olocene), gli scienziati

ambientali globali catastrofici?

devono mostrare un chiaro segno dell’impatto
umano, fossilizzato in strati geologici, riconoscibile
anche tra centinaia di milioni di anni.
Certamente le attività umane hanno modificato il
paesaggio, depauperato risorse ed immesso plastica
negli oceani, il nostro impatto potrebbe cambiare il
pianeta in modi che si manifesteranno drasticamente
quando noi saremo scomparsi.

Il nostro impatto potrebbe
cambiare il pianeta in
modi che si
manifesteranno
drasticamente quando noi
saremo scomparsi
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Una nuova
generazione

abbiamo consumato dell’energia sepolta, non
rinnovabile, che aveva richiesto 100 milioni di anni
per accumularsi: il carbon fossile. Stiamo prelevando
risorse dal patrimonio terrestre rinnovabile, e lo
facciamo in una misura ben superiore alle capacità
di rigenerazione del Pianeta. Ci stiamo dimenticando

Di Yuri Galletti

che l’economia umana è costruita all’interno
dell’economia terrestre: se la seconda non è
equilibrata,

non

può

continuare

ad

esistere

nemmeno la prima. Nella nostra casa, oggi inizia a
mancare l’energia per soddisfare le crescenti
richieste, mentre la materia si impoverisce e si
Per garantire un futuro alle prossime generazioni

degrada, accumulandosi sotto forma di rifiuto.

occorre formare dei nuovi cittadini che sappiano
gestire in modo equilibrato il rapporto dell’uomo con

Elementi primari come l’acqua, l’aria e la terra

le risorse della Terra.

sono diventati beni rari e preziosi; i cambiamenti
climatici

indotti

dalle

nostre

modificazioni

In questo particolare momento storico il prefisso eco-

costituiscono la più grande minaccia. La sintesi, già

viene utilizzato sempre più di frequente, ma spesso in

oggi sotto gli occhi di tutti, è che “la parte di

maniera impropria. Questo termine deriva dal greco

Pianeta che stiamo consumando è quella che

oikos, che significa ambiente, ovvero casa, intesa

conteneva il futuro dei nostri figli”. Abbiamo quindi

come luogo nel quale si vive. Ogni cittadino si prende

bisogno di una nuova generazione di cittadini,

cura della sua abitazione privata, che percepisce

informati, organizzati e preparati ad affrontare in

come propria e gestisce quindi con molta attenzione,

modo responsabile le effettive priorità che l’attuale

ma raramente si sente abitante della Terra, e si

momento storico richiede.

preoccupa di gestire allo stesso modo quella casa più
allargata, che tuttavia rappresenta la fonte di
sostentamento e di risorse per lui e per tutti coloro che
abitano il Pianeta.
La specie umana ha scelto di modificare questo
“luogo di residenza”, per renderlo più adatto alle
sue esigenze: negli ultimi 200 anni di sviluppo
industriale il volto della Terra è stato radicalmente
trasformato, al punto che oggi l’83% delle terre
emerse è soggetto direttamente o indirettamente
all’influenza umana. Per realizzare queste modifiche

Yuri Galletti ha una
laurea specialistica in
Biologia
Marina,
un
master in Gestione della
Fascia Costiera e un
Dottorato di ricerca in
Ecologia. È ricercatore
presso
l’Istituto
di
Biofisica del CNR di Pisa ,
vicepresidente
di
Legambiente Pisa e della
Cooperativa Cambiamo
di Pavia e Presidente di
Semi di Scienza.
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Gli artropodi per il monitoraggio
delle spiagge sabbiose
di Delphine Nourisson

Non tutti sanno che gli artropodi (insetti, aracnidi,
crostacei e miriapodi) possono essere un utilissimo
strumento per monitorare lo stato di salute degli
ambienti costieri. In un ambiente difficile come le
spiagge sabbiose, dove le risorse alimentari sono
poche, i pericoli numerosi e le condizioni mutevoli,
questi animali riescono a sopravvivere grazie ad
alcuni adattamenti caratteristici, che riguardano
fisiologia e comportamento; per esempio escono ad

Gli artropodi possono
essere un utile
strumento per
monitorare lo stato di
salute delle coste

alimentarsi principalmente durante le ore notturne,
quando il caldo estivo è meno intenso ed è più
difficile essere catturati dai predatori.
rispetto ad uno in cui le condizioni cambiano
Gli artropodi sono probabilmente gli animali che

rapidamente. Pertanto l’analisi della biodiversità

meglio rappresentano la vita sulle spiagge sabbiose,

degli artropodi permette di valutare la stabilità

anche perché sono meno mobili e più legati al

dell’ambiente su archi temporali medio-lunghi, di

proprio territorio rispetto agli animali di grandi

alcuni anni, che è il tempo necessario perché nella

dimensioni, e pertanto, prima di scomparire da un

comunità vengano selezionate le specie più adatte a

dato ambiente, le loro comunità subiscono delle

sopravvivere nel nuovo ambiente, a svantaggio di

variazioni, di composizione e comportamento, che

quelle che non sono adatte. In questo tipo di studi si

sono sintomatiche e preziose per il monitoraggio e la

procede quindi ad un campionamento stagionale

gestione dell’ambiente stesso.

della comunità, effettuato in modo da includere tutti i
microhabitat dell'ambiente costiero, e si confronta la

Riguardo al monitoraggio su periodi lunghi, anche per

varietà di specie e la quantità di individui campionati

le spiagge sabbiose la regola generale è che un

negli anni, ottenenendo un quadro d’insieme

ecosistema stabile ospita una maggior biodiversità

rappresentativo dei cambiamenti avvenuti.
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Ma per evidenziare gli effetti più immediati degli

Anche se stanno nascosti, è facile riconoscere le

interventi umani occorre far ricorso ad altri indicatori,

spiagge in cui vivono, per la presenza di piccoli

ed

“buchi” nella sabbia umida, che corrispondono

una

possibilità

è

quella

di

studiare

il

comportamento delle pulci di mare, che sono di

ai punti in cui gli animali si sono sotterrati.

certo i dominatori assoluti degli ambienti costieri di
tutta Italia, ma anche nel resto del mondo. La specie

È stato dimostrato che esiste una relazione tra la

più comune sulle coste italiane è Talitrus saltator, ma

capacità

esistono specie affini praticamente in qualunque

correttamente e la stabilità della riva: si orientano

spiaggia del globo. Questi piccoli “gamberetti”

più precisamente gli individui che vivono in una

(anfipodi

dei

spiaggia la cui riva rimane stabile nel tempo,

crostacei) sono fatti per vivere sulla terraferma, ma

mentre si osservano deviazioni e dispersione

non completamente, perché respirano per mezzo di

quando la linea di riva sta cambiando direzione,

branchie

per processi di erosione o di aumentato apporto

talitridi,

e

la

appartenenti

loro

cuticola

alla

non

classe

è

del tutto

sabbia.

delle

pulci

Questi

di

mare

cambiamenti

di

orientarsi

impermeabile, quindi hanno un bisogno costante di

di

avvengono

acqua per sopravvivere. La loro strategia consiste

naturalmente in tutte le spiagge, per effetto di

perciò nel restare sepolti sotto la sabbia durante il

onde, venti, eccetera, ma spesso sono le opere

giorno, in quella striscia del bagnasciuga che rimane

umane che hanno accelerato questi processi, a

sempre umida per effetto delle onde, ed uscire per

causa di costruzioni che bloccano i flussi naturali,

andare a cercare detriti per cibarsi durante la notte,

di un eccessivo uso turistico, ed in generale di

quando il fresco evita una rapida disidratazione.

una scarsa attenzione agli ecosistemi costieri.
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Perciò, il rapporto tra l’abilità nell’orientamento

Per questi motivi il ritmo circadiano delle pulci di

delle pulci di mare e la stabilità della riva può essere

mare può anch’esso fare da bioindicatore a breve

usato per controllare gli effetti dei cambiamenti del

termine, aiutandoci a capire se le popolazioni di

litorale, facendo da “bioindicatore”. Ciò significa

tratti diversi di costa, più o meno stabili, possano

che il modo in cui un animale si orienta può

avere ritmi diversi, più o meno adattati ai cicli

funzionare come un indice di stabilità del suo

naturali.

ambiente.

Essendo

un

adattamento

comportamentale, l’orientamento è una risposta

Se l'analisi della biodiversità è utilizzata come valido

che interviene per cambiamenti immediati, perciò il

bioindicatore di qualità degli ambienti (costieri e non

suo

ai

solo) già da molti gruppi di ricerca nel mondo, lo

cambiamenti recenti, di qualche mese, a differenza

studio comportamentale (anche detto etologico)

della biodiversità degli artropodi, che è indice di

delle pulci di mare è un approccio piuttosto recente,

cambiamenti che agiscono da molto tempo, e che

che viene costantemente migliorato dai ricercatori

hanno già portato ad una selezione delle specie

dell’Università di Firenze, veri pionieri dell’etologia

nella comunità.

che stanno diffondendo i loro metodi tra gli studiosi

studio

fornisce

informazioni

relative

del mondo intero. Peccato che i fondi disponibili
Un altro interessante carattere comportamentale

siano costantemente in calo, come per tutta la

che può essere analizzato nelle pulci di mare è il loro

ricerca italiana, sebbene sia ormai evidente a tutti

“ritmo circadiano”. Semplificando, possiamo dire

che

che tutti i viventi mostrano un’alternanza, più o

monitorati e salvaguardati. Il caso delle spiagge

meno regolare, di fasi di attività e di fasi di riposo

sabbiose è uno dei tanti, ma appare fondamentale

nell’arco delle 24 ore quotidiane; questo ritmo

se si considera che l’Italia è una penisola quasi del

dipende dal cosiddetto “orologio biologico”, un

tutto immersa nel Mediterraneo, e che delle proprie

meccanismo molecolare non ancora del tutto

spiagge ha fatto uno dei principali motori economici

conosciuto, che viene, per così dire, “rimesso in

nel turismo locale ed internazionale.

i

nostri

ecosistemi

vanno

assolutamente

fase” tutti i giorni dall’alternarsi di luce e buio (nella
maggior parte dei casi lo stimolo regolatore è
l’arrivo della luce del giorno, all’alba). Ma il ritmo è
interno, l’orologio negli esseri viventi continua a
funzionare anche se non viene rimesso in fase,
com’è stato dimostrato su diverse specie, uomo
compreso, misurando i periodi di sonno e di veglia in
condizioni di luce o buio costante (quindi senza il
segnale regolatore). Si è così scoperto che il ritmo
circadiano varia tra le diverse specie, tra popolazioni
di una stessa specie, tra i singoli individui e nello
stesso individuo a seconda dell’ambiente di vita,
della stagione, delletà eccetera.

Delphine Nourisson ha una
Laurea specialistica in Biologia
Ambientale e un
dottorato
europeo in Etologia ed Ecologia
Animale. È specializzata nello
studio di artropodi costieri e ha
lavorato per il Parco della
Maremma
svolgendo
il
biomonitoraggio delle spiagge
sabbiose. Ha contribuito alla
stesura di diversi progetti di
ricerca internazionali ed è
docente di matematica e
scienze presso scuole medie e
superiori, dove porta avanti
progetti
su
sostenibilità
ambientale,
alimentazione,
sessualità.
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Un progetto di Citizen Science per lo
studio della plastisfera nel
Mediterraneo
di Tosca Ballerini

Il

Mare

Mediterraneo

rappresenta

l’1%

della

superficie dell’oceano globale e lo 0,3% del volume.
È un mare ricco in biodiversità: l’11% delle specie
marine conosciute vive qui, tra cui balenottere
comuni, capodogli, tursiopi, stenelle, globicefali e
altre 15 specie di mammiferi marini, ovvero il 25% di
tutte le specie di cetacei del mondo.
Però il Mediterraneo è anche molto impattato dalle

Ogni anno entrano nel
Mediterraneo 0,57 milioni
di tonnellate di plastica,
una quantità equivalente a
rilasciare in mare 33800
bottiglie di plastica ogni
minuto

attività umane: il 25% del traffico marittimo e il 30% del
traffico petroliero mondiale passa da qui. Sulle sue

concentrazioni di microplastiche del globo: circa il

rive si affacciano 23 paesi e il 30% dei turisti lo

7% degli oltre 5 miliardi di frammenti plastici che

scelgono come destinazione di vacanza.

galleggiano sugli oceani del globo si trovano qui,
ovvero circa 4 volte di più che nel vortice del Pacifico

Secondo un rapporto del WWF pubblicato a giugno,

Nord (conosciuto impropriamente come “isola di

ogni anno entrano nel Mediterraneo 0,57 milioni di

plastica del Pacifico”). Sui fondali del Mediterraneo

tonnellate di plastica, una quantità equivalente a

ci sono centinaia di macro rifiuti per chilometro

rilasciare in mare 33800 bottiglie di plastica ogni

quadrato, per un totale di circa 500 milioni di oggetti,

minuto. Senza un’azione di contrasto da parte degli

di cui il 50 – 70% sono in plastica.

stati, la quantità di rifiuti plastici generati ogni anno
quadruplicherà da qui al 2050.

Nel 2009 l’associazione francese Expédition MED
(www.expeditionmed.eu) ha iniziato un laboratorio di

Ricerche scientifiche hanno dimostrato che alla

Citizen Science per studiare l’inquinamento da

superficie del Mediterraneo c’è una delle più alte

microplastiche.
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Durante le campagne estive ogni settimana da 5 a 6
volontari partecipano ad una campagna di ricerca
scientifica per raccogliere campioni di frammenti di
rifiuti plastici che galleggiano alla superficie. Per i
prelievi utilizziamo una rete manta e conserviamo i
campioni a bordo per vari tipi di studio: 1) conteggio
dell’abbondanza totale dei frammenti plastici alla
superficie

del

mare;

2)

analisi

chimica

per

Per saperne di più sull’inquinamento da
plastica nel Mediterraneo, la plastisfera e la vita
su una barca a vela nell’ambito di un
laboratorio di Citizen Science, potete seguire il
blog della nostra campagna Sailing in the
plastic
sea
(https://openexplorer.nationalgeographic.com/
expedition/sailingintheplasticsea).

determinare il tipo di polimero; 3) studio del DNA dei
microorganismi che colonizzano la plastica, la
cosiddetta plastisfera.
I nostri partener scientifici principali sono ricercatori
dell’Istituto per la Ricerca Marina dei Paesi Bassi,
l’Università di Mons in Belgio, l’Agenzia Nazionale
per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) in Italia.
Quest’anno navighiamo su Free Soul, una barca a
vela in acciaio di 17 metri e abbiamo un drone
sottomarino che abbiamo vinto tramite la Science
Exploration Education (S.E.E.) Initiative.

Tosca Ballerini è biologa marina
e giornalista scientifica. Ha una
Laurea in Scienze Naturali
presso l’Università di Firenze e
un dottorato di ricerca in
Biologia ed Ecologia degli
Habitat
Polari
presso
l’Università di Siena, oltre a un
diploma in giornalismo presso
ESJ PRO Montpellier. Coordina
un laboratorio di Citizen
Science
per
lo
studio
dell’inquinamento da plastica
nel Mediterraneo. È consulente
per l’UNEP, il programma
delle
Nazioni
Unite
per
l’ambiente.
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...e Biodiversità

Questione di “reti”: di biodiversità
e di aree protette
di Andrea Somma

Pochi mesi fa l’IPBES, il panel intergovernativo ONU

connessioni. Per rallentare questo continuo declino

su biodiversità e servizi ecosistemici, ha pubblicato un

abbiamo creato (e dobbiamo necessariamente

rapporto sullo stato di salute della biodiversità

continuare a farlo) delle aree che mirino non solo alla

mondiale

molta

protezione degli ambienti naturali più in pericolo e

i

145

maggiormente rari, ma anche ad una necessaria

esperti provenienti da tutto il mondo, che per

armonizzazione delle attività umane in rapporto alla

confezionare il report hanno revisionato circa 15.000

Natura che si vuole tutelare: i parchi naturali, quelli

fonti scientifiche e governative, un milione di specie,

regionali e nazionali, le aree e le riserve protette, le

tra animali e vegetali, sono a rischio estinzione in un

zone umide, le aree marine protette, i Siti di

prossimo futuro. La biodiversità, ossia la ricchezza

Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione

vivente di un dato luogo, ci arricchisce e dona vita in

Speciale. In tutta Italia, queste aree arrivano a

vario modo: tutto ciò che mangiamo, l’acqua

coprire circa il 19% della superficie nazionale con

potabile che beviamo, l’aria che respiriamo, i nostri

importanti ricadute positive sui territori locali in cui

passatempi, le mete dei nostri viaggi, la nostra salute

sono state istituite come la protezione dal dissesto

e talvolta anche il nostro lavoro hanno a che fare

idrogeologico,

con un buono stato di salute di questa finita

l’influsso

ricchezza.

comportamento personale e molto altro.

Quali sono le azioni che logorano e indeboliscono la

La necessità di creare e gestire parchi e aree

fitta

che

comprensibile

trama

è

stato

accolto

preoccupazione.

di

connessioni

con

Secondo

sulla

dagli

eventi

psicologia

estremi,
e

il

questo

protette è ribadito con chiarezza dall’articolo 8
della Convenzione Internazionale sulla Biodiversità e

dei territori, l’introduzione di specie altamente

dall’Obiettivo 7 del Millennium Development. Ad

invasive,

suolo,

oggi il 12% della superficie del Pianeta è riconosciuta

dell’aria, la crisi climatica in atto sono tra i maggiori

come area protetta, una percentuale positiva ma

attori protagonisti della perdita di biodiversità,

piena di lacune: non tutti gli ecosistemi infatti sono

dell’allentamento della rete vivente e di tutte le sue

protetti in modo adeguato e molte aree protette non

dei

tutto

positivo

difesa

importantissimo patrimonio naturale? La distruzione
l’inquinamento

di

la

mari,

del

15

AMBIENTE

sono gestite o lo sono soltanto parzialmente, o
addirittura mancano gli strumenti di tutela. Per
questo motivo non basta soltanto aumentare la
superficie protetta, ma dobbiamo far si che queste
aree ricevano fondi opportuni e che lavorino bene
per il mantenimento del patrimonio naturale. In più
servirebbe che anche nelle città e nelle periferie
prendesse piede il logico pensiero di unire, tramite

Agricoltura e
ambiente: criticità
ed opportunità
per il futuro

corridoi ecologici, i vari parchi cittadini e le aree
verdi e loro ai grandi parchi e riserve di cui si parlava
prima.

Creando

un’idea

tangibile

di

di Simone Rossi

Parco

“diffuso” anche all’interno di quello che è oggi
chiamato “ecosistema urbano”. Anche a livello
legislativo, non soltanto per l’Italia, ma anche per
l’Unione Europea è importante che gli strumenti
legislativi come la Direttiva Habitat e la Direttiva

L’agricoltura è l’attività economica che consiste

Uccelli non siano indeboliti, ma che anzi, vengano

nella

messi maggiormente in atto.

all’alimentazione umana tramite la coltivazione di

produzione

di

cibo

da

destinare

specie vegetali erbacee ed arboree. La scoperta
E infine una provocazione: “Chissà se arriveremo

dell’agricoltura (risalente approssimativamente al

mai a veder realizzato l’auspicio necessario che il

10.000 a.C.) è stata una vera e propria rivoluzione, in

biologo E. Wilson propone nel suo più recente

quanto ha permesso agli esseri umani di passare da

lavoro

soluzione

società nomadi di cacciatori-raccoglitori a società

apparentemente estrema di destinare il 50% della

“Metà

stanziali. Ne è conseguito, quindi, il successivo

superficie del pianeta (oceani inclusi) alla natura.

sviluppo

Niente essere umano, artifici, tecnologia, solo

crescenti, da piccoli villaggi a grandi città. Inoltre,

natura. Creare una “rete globale di riserve

nel corso dei secoli, l’esigenza di produrre sempre

inviolabili che coprano metà della superficie della

maggiori quantità di derrate alimentari, ha favorito

Terra”.

e,

processi di ricerca ed innovazione, che hanno

immaginiamo, al momento irrealizzabile. Eppure

portato allo sviluppo di nuove tecniche produttive

nasce da precisi ragionamenti tecnici (“una

da

soluzione commisurata alla gravità del problema”,

innumerevoli: la rotazione delle colture (per evitare il

dice

La

Wilson)

della

proposta

e

porta

Terra”:

è

con

la

affascinante

se

un

di comunità sedentarie di dimensioni

impiegare

in

campo.

Gli

esempi

sono

principio

famoso fenomeno della “stanchezza del terreno”),

fondamentale, di assoluta evidenza: se nel mondo

l’impiego di macchine agricole per la lavorazione

esistono decine di milioni di specie viventi, di cui una

del terreno, lo sviluppo della scienza agronomica,

è Homo sapiens, la divisione 50 e 50 (50% all’essere
umano e 50% a tutte le altre) è così insensata?
Andrea Somma è naturalista e specializzando
in Climatologia all'Università di Pisa. Attivista, è
stato Presidente locale di Legambiente Pisa
ed è attualmente membro del direttivo
nazionale della Lega Italiana Protezione
Uccelli.
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Ma come spesso accade, una grande luce si porta

provoca un graduale esaurimento delle stesse,

anche dietro una grande ombra. Infatti, se da una

costringendo gli agricoltori ad attingere a fonti

parte l’agricoltura ha indubbiamente favorito lo

idriche non convenzionali, come acque saline e/o

sviluppo

salmastre, spesso dannose per le coltivazioni e per il

tecnologico

introdotto

nel

ambientali

e

sociale,

dall’altra

sistema

anche

problematiche

decisamente

esempio,

l’impiego

fertilizzanti

chimici

non

sempre

trascurabili.
più

sintesi

intensivo

C’è

poi

l’eccessivo

utilizzo

degli

Per

antiparassitari per combattere le avversità delle

dei

piante coltivate. È risaputo, infatti, che l’uso

causato

indiscriminato degli insetticidi, se da una parte
elimina gli insetti dannosi alle colture, dall’altra

e fiumi, provocando seri danni agli ecosistemi. l’ICEI

danneggia

(Istituto di Cooperazione Economica Internazionale)

importante, come gli impollinatori (api e farfalle) e i

ha stimato che le sostanze riversate annualmente nei

predatori dei fitofagi (coccinelle). Un rapporto

campi di tutto il mondo sono circa 138 milioni di

dell’Università di Sydney, che ha sintetizzato i

tonnellate. Tutti queste enormi quantità sono anche

risultati di 73 studi scientifici condotti, ha concluso

responsabili del 95% delle particelle di ammoniaca

che quasi la metà delle specie di insetti viventi sul

presenti

non

pianeta è in rapido declino. Un Olocausto del tutto

trascurabile è lo sfruttamento indiscriminato delle

particolare che deve essere preso seriamente in

acque di falda per l’irrigazione delle colture. Infatti

considerazione.

Un’altra

ha

terreno.

l’inquinamento di falde acquifere sotterranee, mari

nell’aria.

di

ha

problematica

altri

insetti

dal

ruolo

biologico

l’eccessivo utilizzo delle acque dolci sotterranee
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Ma quali strumenti abbiamo a disposizione per
evitare che l’agricoltura provochi irreparabili danni
ambientali? La soluzione sta nella tecnologia. Negli
anni recenti, sono state introdotte delle pratiche di
agricoltura sostenibile che si basano su diversi
principi. Vediamone alcune tra le più rilevanti:
Agricoltura di Precisione (o Precision Farming): Si

Quasi
la
metà
delle
specie
di
insetti viventi sul
pianeta è in rapido
declino

basa sull’utilizzo di strumentazioni tecnologiche
avanzate (immagini satellitari, sensoristica di campo,

l’utilizzo di acqua del 95%. Inoltre, per via della loro

droni e algoritmi) al fine di eseguire interventi

natura, i sistemi di agricoltura verticale potranno

agronomici mirati, che tengano conto delle effettive

essere impiegati in zone urbane, rendendo possibile

esigenze delle colture, in modo da fornire la quantità

la produzione di cibo a km 0.

esatta di fattori produttivi nel momento esatto.
Questa pratica è molto efficiente ed evita inutili

Acquaponica: si basa sull’utilizzo combinato di

sprechi

vantaggi

acquacoltura e coltivazione idroponica, al fine di

ambientali, oltre che vantaggi economici per gli

ottenere un sistema produttivo a ciclo chiuso, dove i

agricoltori.

prodotti di scarto dei pesci diventano nutrimento

di

prodotto,

con

Attualmente

in

significativi
Italia,

la

superficie
di

per le piante. Le colture acquaponiche sfruttano il

precisione è soltanto l’1%, la cui quasi totalità viene

ciclo naturale dell’azoto. Infatti, l’azoto in forma

impiegata in alcuni comparti produttivi ad alto

di ammoniaca, proveniente dalle deiezioni dei

reddito, come viticoltura, olivicoltura e frutticoltura.

pesci, viene trasformato nella forma nitrica grazie

Nonostante ciò, è previsto che il numero di aziende

all’azione di specifici batteri, detti “nitrificatori”,

che utilizzeranno le tecniche di precision farming

per poi essere assimilato dalle piante. In questo

cresceranno in maniera esponenziale nei prossimi

modo si evita l’uso dei concimi chimici di sintesi,

anni.

massicciamente utilizzati in agricoltura tradizionale.

coltivata

gestita

coi

metodi

di

agricoltura

Inoltre, nei sistemi acquaponici l’acqua non viene
Agricoltura Verticale (o Vertical Farming): è una

sprecata, ma circola in continuazione e viene

tipologia di coltivazione di specie vegetali fuori suolo

purificata tramite filtri, rendendola riutilizzabile.

in ambienti protetti che si sviluppa su diversi piani in
altezza, e dotata di sistemi automatizzati che

Come vedete, la tecnologia rende disponibili

forniscono acqua arricchita di elementi nutritivi a

diverse opzioni di agricoltura sostenibile. Sta solo a

ciclo chiuso. Questo sistema ha il grosso vantaggio di

noi decidere cosa farne.

risparmiare molta acqua e di produrre molte piante
su superfici limitate. Secondo la ricerca “Future

Farming”, condotta da Porsche Consulting,
l’impiego delle metodologie di Vertical Farming
saranno in grado di aumentare la produzione del
75% rispetto all’agricoltura tradizionale e di ridurre

Simone Rossi ha una Laurea
Magistrale
in
Scienze
e
Tecnologie Agrarie, un Master in
Sviluppo Rurale ed un dottorato
conseguito
presso
il
Dipartimento di Environment &
Agrifood
della
Cran feld
University (UK).
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Cambiamento climatico e
migrazioni forzate
Di Stella Gianfreda

Nel 2000, il chimico olandese premio Nobel Paul

Il Rapporto Speciale 1.5°C dell’Intergovernmental

Crutzen coniò il termine Antropocene per definire

Panel on Climate Change (IPCC), l’organismo

l’epoca

Rivoluzione

internazionale guida per lo studio del cambiamento

Industriale ai giorni nostri in cui l’ambiente terrestre è

climatico, rivela che le emissioni di gas serra

fortemente condizionato dagli effetti dell’azione

osservate dal 1750 hanno già causato l’aumento

umana. In particolare, i processi di combustione

di 1°C della temperatura globale. Se le emissioni

innescati dall’attività umana emettono tali quantità

continueranno ai livelli attuali, tra il 2030 e il 2052

di

assisteremo ad un aumento della temperatura di

gas

geologica

serra

dell’atmosfera.

da

che

va

alterare

dalla

la

composizione

1,5 °C rispetto all’età pre-industriale.
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Secondo

della

Il tema dei mutamenti climatici è quindi cruciale,

temperatura media globale avrà conseguenze

gli

poiché rischia di provocare cambiamenti sociali

enormi

territorio

senza precedenti. Se un domani, infatti, larghe

aumenteranno

fasce dall’Africa sub-sahariana diventassero

drasticamente le siccità estreme. Si stima che le

troppo aride a causa della rapida espansione

aree colpite da siccità estrema aumenteranno

della fascia equatoriale, o se la Groenlandia si

dall’1 al 30% entro la fine del secolo. La frequenza

sciogliesse

e l’intensità delle piogge cambieranno, con

innalzamento stimato di 7 metri del livello dei mari

alcune aree – quelle monsoniche – che saranno

e intere isole e territori abitati venissero sommersi,

più interessate di oggi, ed altre – quelle alle medie

come potremmo gestire la migrazione di intere

latitudini – che lo saranno meno. Lo scioglimento

popolazioni?

sulla

diventeranno

scienziati,

l’innalzamento

Terra.

Ampie

fasce

più

aride,

e

di

completamente,

causando

un

dei ghiacciai porterà ad un innalzamento del livello
delle acque del pianeta, stimato tra gli 8 e i 13

Cambiamento climatico e migrazioni forzate

centimetri entro il 2030, tra i 17 e i 20 centimetri
entro il 2050, e tra i 35 e gli 82 entro il 2100, a

Lo United Nation High Commissioner for Refugee

seconda dei modelli matematici usati per le

(UNHCR) stima che dal 2009 ad oggi una persona

previsioni.

al secondo ha perso la propria casa a causa di
un disastro naturale o climatico, per un totale di

Questo avrà conseguenze potenzialmente enormi

22.5 milioni di individui. Norman Myers, noto

per le persone che vivono vicino ai delta dei fiumi e

ambientalista britannico, ha calcolato che entro

in generale nelle zone costiere, soprattutto sulle

il 2050 i rifugiati climatici potrebbero essere 200

isole più piccole. L’innalzamento del livello dei

milioni, un numero che supererebbe addirittura i

mari comporterà anche una sempre maggiore

192 milioni di persone attualmente sfollate sul

salinizzazione del suolo, un fenomeno che avrà

Pianeta. La Banca Mondiale ha fornito una stima

gravi conseguenze sull’agricoltura e che secondo

al ribasso, ma non meno preoccupante: 143

le previsioni causerà alluvioni più devastanti.

milioni di migranti climatici entro il 2050.

Si stima che i paesi più colpiti dagli effetti del

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

cambiamento climatico saranno quelli in via di

(OIM), tuttavia, mette in guardia dal fare

sviluppo,

che

previsioni precise del numero di persone che

contribuiscono meno alle emissioni pro capite di

saranno costrette a lasciare il proprio paese di

gas serra. Il sud e l’est dell’Asia, in particolare,

origine direttamente a causa degli effetti del

sono alcune delle zone più a rischio, principalmente

cambiamento climatico. Le migrazioni, infatti,

per l’innalzamento dei mari, visto che sei delle

sono un processo complesso, il cui esito è

dieci principali metropoli asiatiche sono costruite su

determinato da una serie di fattori demografici,

mare (Giacarta, Shanghai, Tokyo, Manila, Bangkok

economici, sociali e politici interconnessi tra loro.

e

Inoltre,

Mumbai).

paradossalmente

Ma

le

quelli

migrazioni

climatiche

come

ricordato

da

Étienne

Piguet,

interesseranno ugualmente l’Africa, specialmente

professore all’Università di Neuchâtel ed esperto

nel delta del Nilo, sulla costa occidentale e nella

di migrazioni climatiche, le migrazioni ambientali

fascia subsahariana.

avvengono principalmente all’interno degli Stati
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e su piccole distanze. In caso di ciclone o di

La comunità internazionale è al lavoro per colmare

uragano, ad esempio, le persone tenderanno a

questo vuoto normativo. La Platform on Disaster

scappare nel luogo sicuro più vicino, per poi

Displacement, un forum multi-stakeholders volto a
implementare le raccomandazioni della Nansen
Initiative Protection Agenda, approvata da 190
delegazioni governative nell’Ottobre 2015, mira a
implementare standards e pratiche comuni per
prevenire e gestire le migrazioni transnazionali
legate agli effetti del cambiamento climatico. Gli
Accordi sul clima di Parigi del 2015, invece, hanno
chiesto esplicitamente che un comitato speciale
istituito alla Conferenza sul Clima di Varsavia del
2013 si occupi di preparare delle linee guida per
definire giuridicamente i migranti ambientali. Il
Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration, il documento approvato nel dicembre
del 2018 dall’Assemblea dell’ONU con il voto
contrario, tra gli altri, degli Stati Uniti, chiede
esplicitamente che i governi facciano dei piani per
prevenire le migrazioni climatiche e per aiutare le
persone che saranno costrette a spostarsi per questi
motivi.

tornare a ricostruire il proprio villaggio o città. Solo
chi ha i mezzi economici e culturali necessari ad
affrontare

una

migrazione

transazionale

abbandonerà il proprio paese.
Il numero di persone che lascerà il proprio luogo di
origine per circostanze ambientali sarà quindi
determinato

da

una

ampia

serie

di

fattori

aggiuntivi, prima fra tutte la risposta dei governi
locali all’emergenza, ma anche la facilità, dal
punto di vista legale, con cui sarà possibile spostarsi
per questo genere di fenomeni.

I rifugiati climatici: mito o realtà?
Ad oggi non esiste uno strumento normativo che
garantisca la protezione dei migranti transazionali
forzati da cause climatico-ambientali – detti
impropriamente

rifugiati

climatici

o

migranti

ambientali
I rifugiati climatici mettono in crisi la distinzione
La convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati

normativa tra migranti forzati e migranti volontari su

del 1951, infatti, restringe la condizione di rifugiato a

cui si basa il sistema di protezione internazionale ed

chi è minacciato nel proprio paese da persecuzioni

europeo. Se le previsioni dell’IPCC sugli effetti del

legate

opinioni

cambiamento climatico si riveleranno corrette, un

politiche, alla nazionalità, ma non contemplano

all’etnia,

alla

religione,

alle

numero consistente di persone potrebbe trovarsi

questioni ambientali. Ai cosiddetti rifugiati climatici,

non ammesso ad alcuna comunità politica, e

quindi, non è garantito il diritto di entrare e risiedere

quindi senza diritti, invisibile e perseguibile.

in un Paese diverso da quello di origine. Ne è
esempio il caso di Ioane Teitiota, cittadino originario
di Kiribati, un piccolo stato-arcipelago nel Pacifico,
espulso dalla Nuova Zelanda dopo aver richiesto
asilo perché l’innalzamento del livello dei mari
provocato dai cambiamenti climatici aveva messo
a rischio la sua vita e quella della sua famiglia.

Stella Gianfreda ha una Laurea
magistrale in Relazioni Internazionali e
Scienze Diplomatiche e un dottorato di
ricerca in Scienza Politica, Studi Europei
e Relazioni Internazionali presso la
Scuola Sant’Anna di Pisa. È Research
Fello w presso l’Università di Pisa e
svolge attività di monitoraggio e
valutazione delle politiche pubbliche.
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Pesca illegale e futuro dei nostri mari
Di Stefania Pugliesi

Domani, 5 giugno, si celebra la seconda Giornata

Nel momento attuale la
maggior
parte
delle
riserve ittiche sono già
sfruttate al massimo o
sovrasfruttate da attività
del tutto legali

Internazionale per la lotta alla pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata (INN), proclamata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel
dicembre 2017 (https://undocs.org/A/RES/72/72).
Il 5 giugno 2018 è diventato vincolante a livello
mondiale il primo trattato internazionale volto a
combattere

specificamente

la

pesca

illegale,

trattato a cui hanno aderito 30 Paesi membri delle
Nazioni Unite.
●

pescare organismi di cui è vietata o sospesa la

Ad oggi nell’ordinamento italiano, tale attività è

cattura (ad esempio delfini, tartarughe Caretta,

sanzionata a livello penale ed amministrativo dal

storione, cavalluccio marino…);

decreto legislativo 4/2012 come modificato dalla
legge 154/2016, con arresto, ammenda e sanzioni
pecuniarie

(amministrative),

nonché

●

pescare pesci di taglia inferiore a quella minima
consentita – con l’obbligo di rilasciarli in mare;

sanzioni

accessorie quali la confisca e la sospensione della
●

licenza di pesca.

pescare con attrezzi o tecniche non conformi o
non autorizzati (ad esempio usando reti spadare o
pescando a strascico);

Ma di cosa si tratta e perché è importante
contrastarla?
●

pescare

con

l’utilizzo

di

esplosivi,

energia

elettrica e sostanze tossiche;

Per pesca illegale si intende quella svolta in violazione
della normativa vigente, nazionale, europea ed
internazionale (sia per quanto riguarda la pesca

●

pescare in zone e tempi in cui è vietato (durante il

svolta in modo professionale che per quella sportiva).

fermo pesca, ossia il blocco delle attività di pesca

Più

per permettere la riproduzione degli organismi,

nello

specifico,

ma

senza

addentrarsi

del

perlopiù nei mesi estivi);

dettaglio, costituisce violazione:
●

pescare senza licenza o autorizzazione;

●

sottrarre il pescato da attività di pesca altrui;
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●

pescare in acque sotto la sovranità di altri Stati

comunità costiere, specie nei Paesi in via di sviluppo

(salvo accordi o autorizzazioni) o sottoposte alla

ove spesso le comunità si reggono sul mercato del

competenza di organizzazioni;

pesce e da cui proviene più del 50% delle
importazioni.

●

raccogliere,

trasbordare,

trasportare

e

commercializzare gli organismi catturati secondo i

Secondo

i

dati

ONU

e

punti precedenti.

(http://www.fao.org/state-of-fisheries-

FAO

aquaculture/en/), che non mancano di sottolineare
●

La tutela degli oceani e dei mari è essenziale per

l’insostenibilità della pesca e l’urgenza di misure, le

garantire il benessere economico, sociale e

catture sono talmente consistenti da compromettere

ambientale sia a livello mondiale che locale. Nel

una pesca sostenibile e una gestione responsabile

momento attuale la maggior parte delle riserve

delle riserve ittiche di tutto il mondo, il che ci

ittiche

permette

sono

già

sfruttate

al

massimo

o

sovrasfruttate da attività del tutto legali (tra

di

parlare

di

un

vero

e

proprio

“saccheggio” delle nostre acque.

sovrapesca, acquacoltura e scarto eccessivo) e
la pesca illegale costituisce un’ulteriore punto di

Alla luce di ciò, l’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030

criticità in un quadro già di per sé allarmante.

richiama la necessità di “conservare e utilizzare in
modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine

Le sue conseguenze, infatti, si possono individuare

per uno sviluppo sostenibile”.

nell’aumento dell’impoverimento degli stock ittici
(già causato in parte dall’inquinamento e in parte

Il ripristino della legalità nella pesca è quindi

dal prelievo continuo a un ritmo che non consente la

indispensabile

riproduzione

ecosistemi

delle

popolazioni

acquatiche),

nel

danneggiamento degli ecosistemi e nella riduzione

non

marini

solo
ma

per

il

anche

recupero
per

una

degli
pesca

realmente sostenibile.

della biodiversità (provocando il rischio estinzione di
alcune specie, come tonno rosso e pesce spada),

Il mare non è res nullius ma un bene comune da cui

nella grave concorrenza sleale nei confronti dei

dipende anche il nostro futuro.

pescatori onesti e nell’indebolimento delle

Stefania
Pugliesi
è
laureata
in
Giurisprudenza ed ha
un
diploma
di
specializzazione come
Esperto
in
Scienze
Criminologiche.
Appassionata di Arte,
ha
studiato
all'Accademia di Belle
Arti
di
Firenze
e
continua a dedicarsi
alla pittura.
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Perché educare allo sviluppo
sostenibile?
Di Yuri Galletti

Educare allo sviluppo sostenibile significa occuparsi di

“L’educazione per lo sviluppo sostenibile migliora e

futuro e divulgare la necessità di una gestione

rafforza la capacità di individui, gruppi, comunità,

sostenibile delle risorse naturali e del territorio con lo

organizzazioni e nazioni di formulare giudizi e decisioni

scopo di soddisfare i bisogni delle generazioni

a

presenti senza compromettere la capacità delle

promuovere un cambiamento nella mentalità della

generazioni future di fare altrettanto.

gente così da farla diventare capace di rendere il

favore

nostro
La

strategia

per

l’educazione

allo

sviluppo

dello

mondo

insomma

di

sviluppo

più

sostenibile.

sicuro,

migliorare

la

salubre
qualità

Essa

e

può

prospero,

della

vita.

sostenibile è stata redatta a Vilnius nel 2005 dalla

L’educazione per lo sviluppo sostenibile può fornire

Commissione economica per l’Europa, comitato

capacità critica, maggiore consapevolezza e forza

per la politica ambientale. In breve riporta che:

per esplorare nuove visioni e concetti e per
sviluppare metodi e strumenti nuovi”.

Yuri Galletti ha una laurea
specialistica in Biologia
Marina, un master in
Gestione
della
Fascia
Costiera e un Dottorato di
ricerca in Ecologia. È
ricercatore
presso
l’Istituto di Biofisica del
CNR
di
Pisa
,
vicepresidente
di
Legambiente Pisa e della
Cooperativa Cambiamo
di Pavia e Presidente di
Semi di Scienza.

L'educazione
per
lo
sviluppo sostenibile può
promuovere
un
cambiamento
nella
mentalità della gente così
24
da farla diventare capace di
rendere il nostro mondo più
sicuro, salubre e prospero

...e Sviluppo

2030
Come raggiungere lo
sviluppo sostenibile
Di Yuri Galletti

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è stata adottata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Quest’Agenda è un programma per le persone, il pianeta e la
prosperità. Prevede 17 obiettivi molto ambiziosi (che vedete
schematizzati in figura), tra cui porre fine alla povertà e alla fame in
ogni luogo del mondo, combattere le diseguaglianze all’interno e
fra nazioni, promuovere l’uguaglianza di genere, assicurare la
salvaguardia duratura del pianeta e delle risorse naturali.
Focalizziamoci ora sull’obiettivo 9: Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere

l’innovazione

ed

responsabile

e

Questo

raggiungere

nell’immediato,

sostenibile.

una

industrializzazione
obiettivo

occorre

attuare

è

equa,

difficile

da

cambiamenti

fondamentali riguardanti il modo in cui le nostre società funzionano,
occorre altresì individuare nuovi modelli di produzione e consumo di
beni e servizi. Supportare lo sviluppo economico e il benessere degli
individui,

attraverso

il

miglioramento

delle

infrastrutture,

aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e adottando
tecnologie e processi industriali più sani per l’ambiente, significa
cambiare il paradigma che fino ad ora ha dominato il nostro modo
di vivere. Se da una parte la transizione è necessaria, dall’altra non
può essere rapida, occorre progettare nuove infrastrutture per
sostenere le energie rinnovabili e migrare da un’economia lineare,
insostenibile ad una circolare e resiliente, cioè capace di rispondere
in modo efficace ad ogni situazione di stress proveniente dal nostro
impatto sull’ambiente.
La transizione è lenta, il cambiamento urgente, siamo pronti?
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L'esaurimento delle risorse e le renne
dell'isola di San Matteo
Di Luciano Celi

Ciò

che

sorprende

al

In piena seconda guerra mondiale, nel 1944, la

la

Guardia Costiera statunitense decide di colonizzare

constatazione di quanto questo aspetto abbia poca

temporaneamente un’isola remota, uno “scoglio”

visibilità sui media. Mentre veniamo – e per fortuna!

che aveva acquisito, nella contingenza del conflitto

– costantemente martellati ormai sulla questione

in corso, una importanza strategica legata alla sua

climatica e su quanto l’Umanità abbia delle

posizione: nel mezzo del mare di Bering questa roccia

responsabilità importanti su questo (al punto che una

di 357 km quadrati costituiva un punto strategico alla

nuova era è stata definita dagli studiosi, quella

navigazione della marina militare. Decisero così di

dell’Antropocene),

inviare

depauperamento

dello

delle

studio

risorse

nulla

o

legato

naturali

quasi

viene

è

detto

un

contingente
le

di

uomini:

apparecchiature,

tecnici
soldati

che

sull’irresponsabile uso che la nostra società fa

montassero

che

dell’energia.

difendessero la posizione e, in via cautelativa… 29
renne. La cautela era d’obbligo: la guerra non sia

Sarà che l’energia è un concetto tanto importante

sapeva che piega avrebbe preso e anche solo le

quanto fuggevole, ma, nonostante il rapporto tra il

condizioni climatiche proibitive (siamo pur sempre a

clima (e il suo cambiamento repentino) e la smodata

latitudini quasi artiche) avrebbero potuto impedire i

combustione di energia fossile sia piuttosto evidente,

rifornimenti di viveri necessari.

dell’uno si parla e dell’altro no. Uno dei motivi è
che l’energia tende a essere visto come un
argomento

scomodo

e

soprattutto

senza

una

soluzione facile da attuare. Non che mitigare gli effetti
sul clima abbia un modo semplice per essere gestito,
ma almeno si intravvedono all’orizzonte delle
possibili soluzioni, anche se scomode, come dover
cambiare il nostro stile di vita.
Un esempio

sull’energia

– da

intendersi qui

nell’accezione più generale del termine e, in primis,
quella di base: il cibo – può aiutarci a comprendere
la situazione nella quale, come umanità, ci siamo

Abbiamo
sconfitto
i
predatori naturali, ma le
risorse energetiche e
minerarie che abbiamo,
siano esse rinnovabili o
non rinnovabili, non sono
infinite

cacciati. Questo aneddoto è una storia vera, una
cosa accaduta realmente.
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Le cautele si rivelarono inutili: la guerra finì qualche

La questione climatica è senz’altro fondamentale,

mese

le

ma nell’ordine delle priorità umane è probabile che

apparecchiature, una nave arrivò a prenderli e le

questa possa arrivare dopo quella energetica,

renne, in un habitat a loro congeniale, furono liberate

soprattutto

dal recinto e il mondo si dimenticò di loro fino al 1957,

mediamente così tanto.

dopo,

gli

uomini

smontarono

tutte

se

continueremo

a

consumare

quando un gruppo di ricercatori visitò l’isola. Fecero
una sommaria

conta

delle

renne.

Quante ne

trovarono? Circa 1.350. L’ambiente favorevole e la
totale

assenza

di

predatori

permisero

alla

popolazione un enorme sviluppo. Tutte erano in
buona salute. Nel 1963 i ricercatori tornano di nuovo
sull’isola e, ancora una volta, fanno una stima della
popolazione. Nel giro di 6 anni la popolazione era
passata da 1.350 a 6.000 capi.
Il cibo “di qualità” (i licheni) per tutti cominciava a

Luciano Celi è laureato
in
Filosofia
della
Scienza, ha un master in
giornalismo scientifico
ed uno in Tecnologie
Internet.
Dottore di
ricerca al Dipartimento
di Ingegneria Civile,
Ambientale
e
Meccanica
dell’Università
di
Trento,
lavora
all’Istituto per i Processi
Chimico-Fisici al CNR di
Pisa ed ha una casa
editrice di divulgazione
scientifica.

scarseggiare e quindi gli animali mangiavano l’erba,
meno nutritiva. Ma il tasso di rigenerazione di una
risorsa per sua natura rinnovabile (erba e licheni) era,
data la popolazione, inferiore a quello con cui la
risorsa stessa veniva consumata. Nel 1966 i ricercatori
tornarono per la terza volta e non fu difficile fare la
conta: le renne sopravvissute erano 42, di cui 41
femmine e 1 solo maschio. In capo a soli 3 anni le
renne morirono tutte di fame e, possiamo supporre,
tra indicibili sofferenze. Chi rimase faceva vita grama
e la popolazione si estinse definitivamente intorno ai
primi anni '80. È facile immaginare che l’isola di San
Matteo sia la Terra: nulla arriva “da fuori” e
possiamo far conto solo quel che il Sole ci assicura
attraverso l’irraggiamento. Noi siamo le renne: da
lungo

tempo

abbiamo

sconfitto

gli

eventuali

“predatori naturali” – e in questo si comprendono
anche i virus e i batteri che nei secoli passati hanno
decimato la popolazione mondiale – ma le risorse
energetiche e minerarie che abbiamo (identificabili
con il cibo delle renne), siano esse rinnovabili o non
rinnovabili, non sono infinite. Come abbiamo visto, se
sfruttate

troppo

intensamente

anche

le

risorse

rinnovabili si trasformano in non rinnovabili.
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Lo spreco alimentare:
Analisi di un fenomeno
complesso e sottostimato
Di Simone Rossi

Per spreco alimentare si intende lo scarto volontario di

Entro il 2050 la popolazione
mondiale arriverà a circa 10
miliardi
di
persone.
Ciò
significa che non possiamo
permetterci di buttare via il
cibo prodotto con le sempre
più scarse risorse del pianeta

cibo ancora adatto al consumo umano, che può
verificarsi in tutte le fasi di produzione, dalla raccolta
in campo al frigorifero domestico. Nella società
odierna, lo spreco alimentare ha assunto proporzioni
impressionanti. I dati parlano molto chiaramente.
Secondo le statistiche della FAO (l’organizzazione
dell’ONU

che

si

occupa

di

agricoltura

ed

alimentazione) ogni persona che vive nei paesi
industrializzati scarta mediamente dai 95 ai 115 kg
all’anno, che equivale ad oltre 1/3 del cibo
prodotto nel mondo. Questo è un grande paradosso
dei nostri tempi, soprattutto se pensiamo che

causato dai fertilizzanti, pesticidi e gas serra emessi

attualmente oltre 800 milioni di persone nel mondo

dalle machine agricole

soffrono di denutrizione, mentre oltre 600 milioni sono
affette da obesità. Inoltre, negli ultimi anni il divario tra

A

il

in

alimentare nel mondo, numerose ricerche sono state

sovrappeso sta aumentando sempre di più, a

condotte per capire quali sono le principali cause

dimostrazione della perversità del fenomeno. Nello

risalenti a questo fenomeno. Secondo i dati della

spreco alimentare occorre non considerare solo il

FAO, gli sprechi nelle fasi della filiera ammontano alle

cibo, ma anche tutte le risorse necessarie per

seguenti percentuali: coltivazione e raccolto=54%,

produrlo come acqua, suolo, lavoro umano (sia

trasformazione

manuale che organizzativo) e macchine agricole.

vendita=13%, consumo domestico=22%. Analizziamo

Bisogna poi aggiungere l’inquinamento ambientale

le fasi una per una:

numero

di

persone

sottonutrite

e

quelle

causa

dell’impatto

negativo

industriale=11%,

dello

spreco

distribuzione

e

.
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Ogni persona che
vive
nei
paesi
industrializzati
scarta mediamente
dai 95 ai 115 kg
all’anno,
che
equivale ad oltre
1/3
del
cibo
prodotto nel mondo

1) Coltivazione e raccolto. Durante questa prima fase

3)

le piante in campo sono continuamente esposte a

dell’urbanizzazione dell’ultimo secolo ha portato

molti fattori che possono danneggiarle o addirittura

all’allungamento della filiera alimentare, causando

eliminarle (siccità, piogge eccessive, grandine, insetti

inevitabilmente anche l’allungamento dei tempi di

dannosi, funghi e virus). A tutto questo si aggiunge

trasporto e distribuzione. Questo comporta una

l’intervento dell’agricoltore, che può commettere

maggiore probabilità di deperimento organico o

errori nelle sue scelte gestionali (semina nel periodo

diminuzione di qualità degli alimenti, rendendoli più

sbagliato,

irrigazioni

suscettibili allo scarto. C’è inoltre da considerare la

eseguiti

comparsa massiccia della GDO (Grande Distribuzione

fattori

Organizzata) il cui comportamento contribuisce non

contribuiscono ad uno spreco alimentare di primo

poco. Infatti la GDO spesso stipula contratti molto

Livello.

rigidi con i propri fornitori, richiedendo standard

inadeguate,

concimazioni

carenti,

trattamenti

antiparassitari

scorrettamente,

etc.).

Tutti

questi

Distribuzione

e

vendita.

L’aumento

qualitativi troppo elevati, che molti prodotti non
2) Trasformazione industriale. Durante questa fase i

rispettano. La gestione degli scaffali non è da meno

prodotti raccolti sono trasportati dal campo alle

dato che, per motivi di immagine, vengono tenuti

fabbriche per essere processati e trasformati. Può

sempre pieni, e molta della merce raggiunge la data

accadere che, a causa di inefficienze nei processi di

di scadenza prima di venire acquistata.

lavorazione e malfunzionamenti tecnici, gli alimenti
subiscano variazioni che diminuiscono o annullano la

4)

loro qualità commerciale, causandone lo scarto.

responsabilità è esclusivamente del consumatore con

Variazioni

nel

i suoi comportamenti. Per diversi motivi le persone

la

tendono a comprare cibo vicino alla data di

sicurezza igienico-sanitaria, bastano comunque a

scadenza (spesso più economico) ma che poi non

rendere un prodotto alimentare non conforme agli

viene

standard qualitativi richiesti dal mercato.

tendenza a riempire eccessivamente le portate nei

nella

confezionamento,

forma,
sebbene

nel
non

peso

e

influenzino

Consumo

domestico.

effettivamente

In

questa

consumato.

C’è

fase

poi

la

la
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piatti durante i pasti, il mancato rispetto delle

fronte ad uno scaffale con insalata un pochino

indicazioni sulle modalità di conservazione e l’errata

imbrunita?

gestione della spesa settimanale.

2. Incentivare sistemi produttivi a filiera corta. In questi
sistemi gli sprechi alimentari sono nettamenti minori, a

Fortunatamente diverse ricerche indicano che gli

causa della riduzione dei passaggi tra produzione e

sprechi alimentari stanno diminuendo negli ultimi anni.

consumo. Alcuni esempi di filiere corte sono: la

Tale tendenza è dovuta in parte alla maggiore

vendita diretta in azienda, i gruppi di acquisto solidali

consapevolezza al problema ed in parte all’avvento

(GAS) e i mercati contadini. Questi sistemi, oltre a

della crisi economica, che ha modificato i nostri stili di

ridurre gli sprechi alimentari, forniscono vantaggi sia

vita. Questo dato, seppur incoraggiante, non basta

per i produttori che per i consumatori. Gli agricoltori,

certo a risolvere il tutto. Infatti entro il 2050 la

evitando il monopolio della grande distribuzione,

popolazione mondiale arriverà a circa 10 miliardi di

possono decidere i prezzi di vendita con maggiore

persone (Dati ONU). Ciò significa che non possiamo

autonomia, mentre i consumatori sanno di acquistare

permetterci di buttare via il cibo prodotto con le

prodotti sani e di alta qualità. Tutto questo rafforza il

sempre più scarse risorse del pianeta. Alla luce di

rapporto di fiducia tra entrambi gli attori della filiera

questo, cosa può fare ognuno di noi, nel suo piccolo,

3. Migliorare le abitudini di gestione della spesa

per ridurre gli sprechi alimentari? La risposta sta nei

domestica. In questo caso occorre incoraggiare le

nostri

persone

comportamenti

e

nelle

nostre

abitudini.

Elenchiamo alcune possibili soluzioni.

ad

adottare

comportamenti

adeguati.

Questo può essere fatto attraverso campagne di
informazione sia a livello locale che nazionale

1. Smettere di richiedere standard di qualità eccessivi.

(iniziative di educazione nelle scuole, campagne

I

prodotti

mediatiche

alimentari ancora buoni, ma che per varie ragioni,

informativi).

supermercati

non

accettano

molti

di

pubblicità

progresso

e

seminari

prevedono che rimarranno invenduti. La ragione sta
nel fatto che il consumatore medio non li acquisterà,

Ricapitolando, la buona notizia è che le soluzioni ci

a causa delle sue richieste di qualità eccessive.

sono,

Diciamoci la verità, quante volte vi è capitato al

attuazione, ma d’altra parte un famoso Premio

supermercato di non comprare una mela solo perchè

Nobel disse una volta:

sebbene

non

immediate

e

di

semplice

leggermente butterata? Oppure di storcere il naso di

“Per ogni problema complesso, c’è sempre una soluzione semplice, ed è
quella sbagliata”
George Bernard Shaw
Simone Rossi ha una
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Discorsi
“energetici”

al metabolismo dell’attuale socioeconomia, che
viceversa ne sta richiedendo continuamente della
nuova.
A questo problema si deve sommare il nostro
crescente fabbisogno di minerali, che stanno man

Di Yuri Galletti

mano

diminuendo

le

loro

concentrazioni,

obbligandoci ad impiegare quantità di energia
sempre maggiori per poter estrarre ogni singola unità
di prodotto. Attualmente circa il 10% di tutta
Il nostro sistema socioeconomico è quasi interamente

l’energia primaria usata nel mondo viene impiegata

basato sull’impiego dei combustibili fossili, che ci

per estrarre i minerali.

forniscono grandi quantità di energia altamente
concentrata. Questo tipo di energia è indispensabile
per far funzionare la nostra società così come la
conosciamo. Le energie rinnovabili al contrario ci
possono fornire soltanto energia elettrica distribuita
uniformemente sul territorio. Rispetto alla densità di
potenza dei combustibili fossili, quella delle rinnovabili
è da due a tre ordini di grandezza inferiore.

Occorre
riprogettare
il
nostro modello, ma il tempo
per attuare la trasformazione
da fossili a rinnovabili è
pochissimo

Per poter effettuare una transizione da fossili a

Inoltre, l’impiego massiccio dell’elettronica che è

rinnovabili,

riprogettare

onnipresente in tutte le moderne tecnologie ha reso

completamente il nostro modello, ma il tempo per

indispensabile l’impiego di un grande numero di

attuare questa trasformazione è pochissimo, e la

materie

costruzione di nuove infrastrutture richiede dei grandi

minerali sono spesso rari o si trovano mescolati con

investimenti di energia, che dovrebbe essere sottratta

altri, e richiedono grandi quantità di energia e

occorre

quindi

prime

completamente

nuove.

Questi
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Ma quali strumenti abbiamo a disposizione per
evitare che l’agricoltura provochi irreparabili danni
ambientali? La soluzione sta nella tecnologia. Negli
anni recenti, sono state introdotte delle pratiche di
agricoltura sostenibile che si basano su diversi
principi. Vediamone alcune tra le più rilevanti:
Agricoltura di Precisione (o Precision Farming): Si

Quasi
la
metà
delle
specie
di
insetti viventi sul
pianeta è in rapido
declino

basa sull’utilizzo di strumentazioni tecnologiche
avanzate (immagini satellitari, sensoristica di campo,

l’utilizzo di acqua del 95%. Inoltre, per via della loro

droni e algoritmi) al fine di eseguire interventi

natura, i sistemi di agricoltura verticale potranno

agronomici mirati, che tengano conto delle effettive

essere impiegati in zone urbane, rendendo possibile

esigenze delle colture, in modo da fornire la quantità

la produzione di cibo a km 0.

esatta di fattori produttivi nel momento esatto.
Questa pratica è molto efficiente ed evita inutili

Acquaponica: si basa sull’utilizzo combinato di

sprechi

vantaggi

acquacoltura e coltivazione idroponica, al fine di

ambientali, oltre che vantaggi economici per gli

ottenere un sistema produttivo a ciclo chiuso, dove i

agricoltori.

prodotti di scarto dei pesci diventano nutrimento

di

prodotto,

con

Attualmente

in

significativi
Italia,

la

superficie
di

per le piante. Le colture acquaponiche sfruttano il

precisione è soltanto l’1%, la cui quasi totalità viene

ciclo naturale dell’azoto. Infatti, l’azoto in forma

impiegata in alcuni comparti produttivi ad alto

di ammoniaca, proveniente dalle deiezioni dei

reddito, come viticoltura, olivicoltura e frutticoltura.

pesci, viene trasformato nella forma nitrica grazie

Nonostante ciò, è previsto che il numero di aziende

all’azione di specifici batteri, detti “nitrificatori”,

che utilizzeranno le tecniche di precision farming

per poi essere assimilato dalle piante. In questo

cresceranno in maniera esponenziale nei prossimi

modo si evita l’uso dei concimi chimici di sintesi,

anni.

massicciamente utilizzati in agricoltura tradizionale.

coltivata

gestita

coi

metodi

di

agricoltura

Inoltre, nei sistemi acquaponici l’acqua non viene
Agricoltura Verticale (o Vertical Farming): è una

sprecata, ma circola in continuazione e viene

tipologia di coltivazione di specie vegetali fuori suolo

purificata tramite filtri, rendendola riutilizzabile.

in ambienti protetti che si sviluppa su diversi piani in
altezza, e dotata di sistemi automatizzati che

Come vedete, la tecnologia rende disponibili

forniscono acqua arricchita di elementi nutritivi a

diverse opzioni di agricoltura sostenibile. Sta solo a

ciclo chiuso. Questo sistema ha il grosso vantaggio di

noi decidere cosa farne.

risparmiare molta acqua e di produrre molte piante
su superfici limitate. Secondo la ricerca “Future

Farming”, condotta da Porsche Consulting,
l’impiego delle metodologie di Vertical Farming
saranno in grado di aumentare la produzione del
75% rispetto all’agricoltura tradizionale e di ridurre

Simone Rossi ha una Laurea
Magistrale
in
Scienze
e
Tecnologie Agrarie, un Master in
Sviluppo Rurale ed un dottorato
conseguito
presso
il
Dipartimento di Environment &
Agrifood
della
Cran feld
University (UK).
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processi molto complessi per poter essere ricavati.
La stessa produzione di energia rinnovabile
dipende dalla disponibilità di queste nuove
materie prime, che rappresentano un fattore
estremamente critico per la diffusione capillare di
nuove tecnologie.
Quando si progettano nuovi modelli occorre
anche

considerare

che

i

processi

Crescita,
progresso e
bilanci

di

digitalizzazione non sono così immateriali come

Di Gabriele Porrati e Yuri Galletti

potrebbe sembrare: l’infrastruttura della rete
consuma attualmente circa il 10% di tutta
l’energia

elettrica

disponibile,

e

dato

che

approssimativamente il traffico dati raddoppia
ogni venti mesi, anche il consumo di energia
tende a seguire lo stesso trend.

Il 18 Marzo 1968, presso l’Università del Kansas,
Robert Kennedy pronunciò un discorso nel quale tra

Occorre infine tener conto che nella scala delle

gli altri argomenti evidenziava l’inadeguatezza del

pericolosità geopolitiche, le guerre per il controllo

prodotto interno lordo (PIL) come indicatore del

dei minerali strategici si trovano oggi ai primi posti.

benessere delle nazioni economicamente sviluppate.
Tre mesi dopo venne ucciso durante la campagna

Ci sono infatti filiere molto complesse e non
tracciabili come ad esempio la produzione di

elettorale che lo avrebbe probabilmente portato a
diventare Presidente degli Stati Uniti d’America.

tantalio che sono la fonte di finanziamento per il
traffico di armi che finiscono poi in mano ai

Qui di seguito un estratto del suo discorso del 1968:

guerriglieri e ai terroristi.
Ma quanto ci costa l’energia? Ce la faremo un
giorno

ad

avere

un

sistema

rinnovabile

e

“Ormai da troppo tempo sembriamo trascurare i
valori individuali e quelli collettivi a favore del
semplice accumulo di beni materiali.

sostenibile?
Yuri Galletti ha una laurea
specialistica in Biologia
Marina, un master in
Gestione
della
Fascia
Costiera e un Dottorato di
ricerca in Ecologia. È
ricercatore
presso
l’Istituto di Biofisica del
CNR
di
Pisa
,
vicepresidente
di
Legambiente Pisa e della
Cooperativa Cambiamo
di Pavia e Presidente di
Semi di Scienza.

Oggi il nostro prodotto interno lordo supera gli 800
miliardi di dollari l’anno. Ma se vogliamo giudicare
gli Stati Uniti da quello, dobbiamo tenere presente
che il prodotto interno lordo include l’inquinamento
dell’aria, la pubblicità delle sigarette, e le
ambulanze per ripulire le nostre strade dalle
carneficine.
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Calcola le serrature speciali per le nostre porte di
casa, e le prigioni per coloro che le forzano. Tiene
conto della distruzione delle sequoie e della
scomparsa delle meraviglie della natura dovute alla
crescita selvaggia. Include il napalm, le testate
nucleari, e i mezzi blindati usati dalla polizia per
sedare le rivolte nelle nostre città. Tiene conto dei
fucili e dei coltelli dei criminali, e dei programmi
televisivi che glorificano la violenza, per poi vendere
giocattoli violenti ai nostri bambini.

La conclusione è che, mentre il prodotto interno lordo
mondiale è più che triplicato dal 1950, il benessere
economico, così come stimato dal GPI (Genuine

Progress Indicator, ovvero Indice di Progresso
Autentico), è in realtà diminuito a partire dal 1978: in
sostanza, già da 35 anni i costi della crescita
economica hanno superato i vantaggi da essa
apportati.
Il picco del benessere (1978) coincide, tra l’altro,
con

Il prodotto interno lordo non calcola però la salute dei
nostri figli, la qualità della loro educazione, o
l’allegria dei loro giochi. Non tiene conto della
bellezza della nostra poesia, della solidità delle nostre
famiglie, dell’intelligenza del dibattito pubblico, o
dell’onestà dei nostri governanti. Non misura nè la
nostra intelligenza nè il nostro coraggio, nè la nostra
saggezza nè la nostra conoscenza, nè la nostra
compassione nè la devozione per il nostro paese.

il

momento

in

cui

l’impronta

ecologica

dell’umanità (ovvero i consumi mondiali della
popolazione)

ha

raggiunto,

e

poi

iniziato

progressivamente a superare la biocapacità del
pianeta (ovvero la capacità naturale della Terra di
rigenerare le risorse consumate). Oggi la specie
umana preleva annualmente il 60% in più di quanto il
pianeta riesce a riprodurre.
Nel 2019 il bilancio ecologico annuale del pianeta è
andato in passivo (Earth Overshoot Day) dopo la

Misura di tutto, in breve, tranne ciò che rende la vita
degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America,
ma non se possiamo essere orgogliosi di essere
americani.”

data del 29 luglio, nei giorni successivi le risorse
consumate causano gravi conseguenze sulla vitalità
e gli equilibri degli ecosistemi e sulla stabilità di tutto il
Pianeta.

Sul tema del rapporto tra consumo materiale e
benessere

economico,

sono

estremamente

significativi i dati di uno studio realizzato da un team di
ricercatori statunitensi, australiani e britannici, che è
stato pubblicato nel 2013 su Ecological Economics: in
questa ricerca vengono analizzate le stime del PIL tra
il 1950 e il 2003, per 17 paesi (Australia, Austria, Belgio,
Cile, Cina, Germania, Giappone, Gran Bretagna,
India, Italia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Svezia,
Thailandia, Usa e Vietnam) nei quali vive il 53% della
popolazione

mondiale,

e

che

producono il 59% del PIL planetario.

messi

insieme

Gabriele Porrati è
Presidente
della
Cooperativa
Cambiamo di Pavia
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The Limits to Growth
Lo studio del MIT di Boston
anno 1972
Di Gabriele Porrati

“The Limits to Growth” (I limiti della crescita) è un

Nel 1968 Peccei aveva incontrato Jay Forrester, un

famoso rapporto redatto nel 1972 dal Massachusetts

ingegnere

Institute of Technology di Boston su commissione del

progettazione di calcolatori elettronici, docente

Club di Roma, il cui presidente Aurelio Peccei,

presso il prestigioso MIT. Già negli anni ’50 Forrester

economista, alto dirigente della Fiat e di imprese

utilizzava i calcolatori per risolvere dei problemi di

impegnate nella progettazione e costruzione di

previsione: ad esempio, come cresce la produzione

opere pubbliche nei paesi emergenti, si era posto la

industriale in seguito all’aumento o alla diminuzione

domanda se in un mondo di dimensioni finite come

dei capitali disponibili, o come la mobilità in una città

quello in cui viviamo fosse possibile una crescita

sia influenzata dalla crescita del numero degli

economica e demografica infinita.

abitanti, delle automobili, o dei mezzi di trasporto

nordamericano

specializzato

nella
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pubblico. Forrester aveva chiamato “Dinamica dei

La crisi che oggi noi vediamo corrisponde alla

Sistemi” lo studio dei rapporti fra fenomeni il cui

concretizzazione delle proiezioni derivanti da scelte

andamento può essere previsto mediante delle

sbagliate.

equazioni matematiche differenziali. Metodologie
simili erano già state utilizzate trent’anni prima dagli

Uno dei problemi che cominciamo a percepire come

studiosi di ecologia (Lotka/Volterra) per descrivere

conseguenza dell’inquinamento (che in generale

come aumentano o diminuiscono le popolazioni di

rappresenta gli effetti generati a valle del nostro

organismi viventi all’interno di un ecosistema: i

sistema produttivo) è l’alterazione della stabilità

predatori prosperano quando c’è abbondanza di

climatica del nostro Pianeta: per non mandare il

prede, ma alla lunga le risorse diminuiscono, e i

clima

predatori cresciuti in sovrannumero cominciano ad

sappiamo

estinguersi, permettendo alle prede, ovvero alle

periodo preindustriale deve essere contenuta entro il

risorse, di ricrearsi nuovamente (meccanismo di

limite di 1,5°-2°C di aumento. L’obiettivo di

feedback).

riduzione dei gas serra per poter restare all’interno di

terrestre
che

completamente
l’anomalia

fuori

termica

controllo
rispetto

al

questi valori è tecnicamente possibile: sappiamo
L’incontro del 1968 fra Peccei e Forrester è stata

benissimo come costruire auto elettriche ed abitazioni

l’occasione per progettare la ricerca. Peccei aveva

ben isolate, sappiamo come produrre pannelli solari e

creato da poco il “Club di Roma”, un circolo

pale eoliche che generino energia al posto di centrali

internazionale di intellettuali attenti al futuro: fu questo

funzionanti a petrolio e carbone. Sappiamo anche

organismo che diede ufficialmente l’incarico a

come costruire oggetti affidabili, riparabili, che siano

Forrester e al suo gruppo di lavoro di analizzare con le

capaci di durare nel tempo. Le tecnologie esistono, e

sue tecniche il nostro sistema globale. Il risultato fu

non sono tremendamente costose da applicare:

rivoluzionario. Lo studio non faceva previsioni, ma

secondo l’analisi di Randers, che non si discosta da

indicava che l’aumento della popolazione avrebbe

quanto affermato nel 2006 dal Rapporto Stern,

richiesto una crescita della produzione industriale ed

redatto dall’ex vicepresidente e capo economista

una richiesta di prodotti agricoli e beni alimentari: di

della Banca Mondiale Nicholas Stern, gli investimenti

conseguenza, si sarebbe verificata una crescita

da attuare corrispondono grosso modo all’1-2% del

dell’inquinamento planetario e una diminuzione

PIL mondiale, che significa un piccolo spostamento

delle risorse disponibili. La ricerca produsse un

nell’impiego di capitali, o un piccolo posticipo o

ventaglio

ridimensionamento nella concretizzazione di qualche

di

12

scenari

diversi,

denominati

“proiezioni”, alcuni dei quali mostravano il declino e

consumo.

il collasso dell’economia, mentre altri presentavano
una condizione di stabilizzazione e di prosperità. La

Conosciamo quindi la strada giusta, ma continuiamo

realizzazione dell’uno o dell’altro percorso sarebbe

a

dipesa dalle scelte giuste o sbagliate che l’umanità

imbocchiamo sempre la direzione che a breve

avrebbe

problemi

termine comporta i costi minori. Applicare questo

dell’inquinamento, dello sfruttamento delle risorse e

metodo significa non avere alcun controllo sul tipo di

della gestione dell’incremento demografico.

futuro che stiamo creando.

fatto

nell’affrontare

i

fare

le

scelte

sbagliate

perchè

di

fatto,
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Cribbio, che sorpresa! …
Il Buco Nero in M87
Di Alberto Cora

Anche per chi, come me, lavora in un istituto di

Come già detto, pensavo che la notizia riguardasse il

ricerca qual è l’Istituto Nazionale di Astrofisica,

buco nero supermassiccio che si trova al centro della

l’annuncio dato il 10 Aprile scorso è stata una vera

nostra

sorpresa.

progressivamente svelata agli occhi degli astronomi

galassia,

che

in

questi

anni

si

è

permettendoci di avvicinarci ad un oggetto piccolino
Sapevamo che i Colleghi stavano lavorando sulla

(se confrontato alla singolarità di M87) di soli 4 milioni

riduzione dei dati per ottenere l’immagine di un

di masse solari.

buco

nero

tempistiche.

galattico,

ma

Pensavamo

non

che

erano

avremmo

note

le

dovuto

L’oggetto, noto come Sagittarius A, è una sorgente

attendere un bel po’ e io mi aspettavo un “black

radio luminosa e compatta nella costellazione del

hole” diverso, credevo che fosse quello al centro

Sagittario.

della nostra Via Lattea e invece, con mio stupore, è

d’estate a causa della presenza di nebulose oscure

quello di una galassia gigante ellittica distante circa

è proibita all’indagine fatta con i telescopi ottici, ma

50 milioni di anni luce: M87.

l’utilizzo

Questa

dei

zona

radio

del

cielo

telescopi

e

ben

i

visibile

telescopi

nell’infrarosso o vicino all’infrarosso ci offrono una
visione inquietante.
Le immagini (vedi fig. 1), riprese in anni differenti con
risoluzioni via via maggiori, mostrano un insieme di
oggetti stellari che orbitano vorticosamente intorno al
nulla. Gli astronomi interpretano quell’apparente
assenza con la presenza di un buco nero super
massiccio. Il centro della Via Lattea è relativamente
vicino essendo a 26.000 anni luce, per cui ero
convinto che avrebbe avuto la precedenza nella
corsa alla popolarità conquistandosi il primo scatto.
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Invece la prima immagine riprende il nucleo di

Anche per questo, per le dimensioni inimmaginabili,

un'altra galassia, ben più distante da noi e poco più

l’oggetto è stato meglio osservabile, ma a breve –

estesa della nostra, ma molto, molto più massiccia,

massimo un anno – potremo vedere il nostro vicino.

dove le stelle stanno orbitando intorno ad un buco
nero di qualche miliardo di masse solari e molto più

A proposito… vi chiederete: ma come fanno a

esteso di quello della nostra Via Lattea. Il motivo è

sapere quanto “pesa” il buco nero della nostra

anche legato ad una densità inferiore che lo rende di

Via Lattea? Guardate la figura 2 e fatevi i conti!!!

dimensioni mostruose – ben 20 miliardi di chilometri,
contro 40 milioni di chilometri (grosso modo la
distanza tra Terra e Mercurio) di quello di casa nostra.
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Big Data e fake news
Di Alessandro Cossard

Ogni giorno siamo testimoni di una sempre crescente

Questa grande quantitá di dati è detta Big Data.

rivoluzione digitale che cambia molti aspetti della

Spesso la mole di dati è talmente tanto grande che è

nostra vita. Dagli smartphones all’internet of things

da poco nata una nuova figura professionale, il data

scientist, che si occupa proprio di estrarre le
sempre piú informatizzata. Il 90% dei dati nella storia è informazioni rilevanti, dette patterns, da questo
infatti stato prodotto negli ultimi 2 anni e per il 2020 ci enorme quantitativo di dati.
si aspetta un totale mondiale di circa 40 zettabytes (1
La data science ha avuto un gran successo fin da
zettabyte è uguale a circa 1 triliardo di byte).
(Internet delle cose) ogni cosa tende ad essere
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Uno degli aspetti negativi in questo campo sono le

Tutte le piú grandi
compagnie
del
mondo cercano di
assicurarsi
dei
vantaggi competitivi
lavorando sui dati
subito tra le principali aziende internazionali perché è
molto performante in ottica predittiva: maggiore è la
quantitá di informazione a disposizione e meglio sará
possibile ipotizzare l’andamento futuro del fenomeno
che si sta analizzando. Per fare un paragone molto
semplice con la matematica, fare una regressione
lineare con 2 milioni di punti è sicuramente meglio che
farla con 2 punti. Tutte le piú grandi compagnie del
mondo quindi cercano di assicurarsi dei vantaggi
competitivi lavorando sui dati. La loro elaborazione
però non è solo una sfida su chi riesce a predire meglio
l’andamento delle proprie finanze ma ha molti altri
risvolti. Nel campo della salute, ad esempio, con lo

of things e dei dispositivi
indossabili, è possibile monitorare in tempo reale i
parametri vitali di una persona per capire se andrá
incontro a patologie di un certo tipo. Nel campo delle
intelligenze artificiali, i dati sono molto utili per allenare
le reti neurali, che quindi nel prossimo futuro
diventeranno sempre piú performanti. Un’altra
applicazione molto utile della data science è
nell’elaborazione dei sondaggi. Se Facebook
proponesse un sondaggio su quali sono le applicazioni
preferite dagli utenti, dato il gran numero di persone
iscritte al social network, sicuramente Zuckerberg
avrebbe degli indizi molto chiari su come muovere il
mercato a favore dei gusti delle persone.
sviluppo

dell’internet

fake news. Queste sono delle notizie false che sono
immesse nei social network e si diffondono molto in
fretta, spesso confondendo le persone. Sono molto
pericolose perché possono influenzare il giudizio
delle persone in modo permanente. Una volta letta
una notizia che danneggia l’immagine di una
persona è infatti molto difficile contrastarla e
riabilitare l’immagine di questa persona. E’
capitato molto spesso che alcune fake news siano
state diffuse apposta durante le campagne
elettorali per far perdere punti agli esponenti dei
partiti rivali. Ma non sempre le fake news sono
organizzate, spesso la semplicitá di diffusione
dell’informazione data dai social media ha
permesso ad alcune persone di poter esprimere le
proprie erronee opinioni su argomenti di cui non
sono competenti, rinforzando miti del tutto
inesistenti, come le famose scie chimiche. A
prescindere dall’opinione che ognuno di noi puó
avere su big data e fake news, occorre essere
consapevoli del fatto che i big data rappresentano
un punto cardine del mondo contemporaneo e che
purtroppo spesso è necessario difendersi dalla
disinformazione che l’avvento della corsa ai dati
ha portato con sé.
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SuperEnalotto
...Chi ha vinto?
Di Marco Reho

Martedì 13/08/2019 per un fortunato lodigiano è stato

Solo il 60% dell'incasso
costituisce il
montepremi

un giorno indimenticabile, uno di quei giorni che ti
cambiano letteralmente la vita: 209.160.441€ vinti in
un solo colpo e con un semplice biglietto da 2€!
Il SuperEnalotto è davvero una lotteria fantastica!
Giocare costa poco, basta 1€ e si vince spesso,
molto spesso. È sufficiente indovinare 2 numeri tra i 6

Considerate un comune smartphone alto circa 14cm

estratti per vincere un premio e la probabilità che

e supponete di averne 622.630.614 tutti uguali, tra i

questo accada è di 1 su 22.

quali

c’è

il

vostro.

Disponeteli

sulla

linea

dell’equatore consecutivamente l’uno all’altro:
Pensate a una partita di calcio: se tutti i giocatori in

farete più di due volte il giro della terra. Adesso

campo decidessero di partecipare alla lotteria, uno di

immaginate di far girare il nostro pianeta come se

essi (mediamente) vincerebbe il premio minimo…

fosse un mappamondo e ad un certo punto di

mica male! Al diminuire poi della probabilità aumenta

fermarlo e scegliere uno degli smartphone. Ecco, fare

il premio in denaro fino ad arrivare al Jackpot

6 al SuperEnalotto ha la stessa probabilità di aver

milionario che ci si aggiudica indovinando tutti i 6

ritrovato così il vostro smartphone.

numeri estratti. E questo avviene con probabilità di 1
su 622.630.614.

Insomma, vincere al SuperEnalotto non è un evento
impossibile, ma è molto, molto e molto probabile che

Ma questo numero è grande? Ma grande quanto?

a vincere non sarete voi.
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Ma veniamo al dunque, ora la matematica ci
viene in soccorso. Quanto valgono i premi? I premi
in palio dipendono da quanti giocatori ci sono,
anzi, dall’incasso delle giocate, cioè da quanto i
giocatori spendono ad ogni estrazione. Infatti solo il
60% dell’incasso costituisce il montepremi e viene
ripartito tra i vari premi nel seguente modo:

62

5

11
6

●

il 40% a chi indovina 2 numeri

●

il 12,8% a chi indovina 3 numeri

●

il 4,2% a chi indovina 4 o 5 numeri

●

il 13% a chi indovina 5 numeri e il numero jolly

●

il 17,4% a chi indovina 6 numeri

●

il restante 8,4% riservato ai premi istantanei

7
5
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La maggioranza dei
premi è destinata a
vincite basse, con
maggiore probabilità
di verificarsi. Questo
aumenta l'affezione
del pubblico giocante

numeri, il premio viene suddiviso in parti uguali (se lo
ricorderanno bene i 70 giocatori che il 30/10/2010 si
divisero i 177.729.043,16€ del jackpot in parti di
2.538.986,33€).
Il 40% dell’incasso finisce invece nelle tasche
dell’Agenzia delle Entrate (28,27%), delle ricevitorie
(8%) e della Sisal (3,73%), come mostrato nel seguente
grafico.

È evidente come la grande maggioranza dei premi
siano destinati a vincite basse che hanno però una
maggiore

probabilità

di

verificarsi.

Questo

accorgimento, tipico del gioco d’azzardo, aumenta
l’affezione del pubblico giocante e fortifica le loro
speranze di successo.
Se più giocatori indovinano la stessa quantità di
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Nel grafico successivo la ripartizione complessiva di

Questo significa che in circa 16 mesi sono stati giocati

tutto l’incasso delle giocate.

al SuperEnalotto 1.775.175.459,78€ … quasi 2 miliardi

4

di euro in soli 16 mesi!

Curiosando sul sito superenalotto.it, tra “utilissime”
statistiche dei numeri più frequenti, di quelli meno

Tenendo

conto

della

percentuale

spettante

frequenti e dei cosiddetti ritardatari, si possono

all’Agenzie delle Entrate è quindi facile calcolare

trovare molte estrazioni passate e ho deciso di fare

che ben 501.842.102,48€ sono finiti nelle casse dello

qualche conto. Il jackpot milionario, cioè il premio

Stato. A questa somma si deve aggiungere una

assegnato a chi indovina tutti i 6 numeri, non veniva

trattenuta fiscale dell’8% per tutte le vincite fino a

vinto dall’estrazione del 17/04/2018 con oltre 130

500€, e del 12% sulla quota eccedente i 500€ (che

milioni di euro. Nell’estrazione successiva (due giorni

solo per l’ultima vincita milionaria corrisponde a

dopo) il jackpot era di 23.832.123€ ed è cresciuto fino

25.099.192,92€!)…insomma in totale circa il triplo della

ai 209.160.441€ poi vinti il 13/08/2019. In questo

cifra vinta dall’ultimo fortunato giocatore.

intervallo temporale (dal 19/4/2018 al 13/8/2019) il
jackpot è cresciuto di 185.328.318€, che, come detto

Chi ha vinto quindi al SuperEnalotto?

in precedenza, corrisponde al 17,4% del montepremi.

2

Vincere al SuperEnalotto
non
è
un
evento
impossibile, ma è molto,
molto e molto probabile
che a vincere non sarete
voi
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Leonardo tra natura, ingegneria ed
immaginazione
Di Stefania Pugliesi

.

Codice sul volo
degli uccelli e
altre materie,
pagina 10V –
Biblioteca
Reale di Torino
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Di Leonardo si è detto e ridetto tanto e non si finisce

si focalizzò sull’elemento “ala”. Ed infatti gli studi

mai di parlare. E a ragione: parliamo di un pioniere la

sul volo, così come è evidente dal Codice, sono rivolti

cui varietà di studi tocca pressoché tutti i campi della

all’osservazione

scienza. E la natura ne è sempre stata l’ispirazione

finalizzata alla realizzazione di una macchina volante,

principale. Oggi, dedichiamo l’anniversario della

anch’essa

sua nascita (15 aprile 1452) ad una parte della sua

assimilando l’uomo all’animale al fine di dotarlo

ricerca: il volo.

degli strumenti meccanici atti a consentirgli di volare.

La sua indagine sul volo è talmente intensa e

Vi mostriamo la pagina 10v (la v indica il verso, ossia la

determinata

vero

pagina retro di un foglio, mentre la pagina fronte è

“codice”: il Codice sul volo degli uccelli (“e altre

indicata con la lettera r, che sta per recto) del

materie”) del 1503, un manoscritto multidisciplinare

Codice: essa contiene osservazioni sul moto degli

di 18 pagine, oggi conservato alla Biblioteca Reale di

uccelli in discesa ed in salita e circolare, sul battere

Torino, contenente osservazioni, ispirazioni, riflessioni

d’ali, sul loro rapporto con le correnti d’aria,

ed idee sul tema del volo, sotto forma di scrittura e di

coniugando quindi elementi fisici e meccanici,

disegno (multidisciplinare poiché raccoglie anche

nonché suggerimenti su come pilotare l’aliante che

appunti su altre materie, disegni botanici, anatomici e

intende costruire.

da

costituire

oggetto

di

un

dei

definita

movimenti
“uccello”,

degli

uccelli,

progettata

architettonici, nonché un autoritratto molto simile al
Curiosità: non riuscite a leggere lo scritto? Vi appare

celeberrimo) .

scritto in modo “strano”? Che vi stiamo mostrando
Leonardo studiò la meccanica del volo unendo

una fotografia ribaltata? Non è così! Leonardo era

natura,

dall’osservazione

mancino e sinistrorso e iniziò il suo taccuino a partire

dell’anatomia delle ali dei volatili e dei moti d’aria

dal fondo, scrivendo in senso inverso a quello che per

dedusse che la tanto ambita capacità di volare non

noi è “normale”.

arte

e

ingegneria:

fosse un’illusione ma una reale possibilità, in quanto
un fatto puramente meccanico. E di fatti è grazie alla
sua

ricerca

che

vengono

gettate

le

basi

dell’aerodinamica e le premesse affinché, secoli
dopo, l’uomo potesse volare nel cielo (nel 1783
l’uomo stacca i piedi da terra per la prima volta
grazie alla mongolfiera dei fratelli Montgolfier e nel
1903 avviene lo storico volo del primo aereo a motore
dei fratelli Wright).
I primi strumenti ad essere progettati dal genio
vinciano furono il paracadute e la cosiddetta vite
aerea (quello che potremmo definire un prototipo
dell’odierno elicottero), ma in particolare Leonardo

Stefania
Pugliesi
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in
Scienze
Criminologiche.
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e
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Comunicazioni su fibra ottica:
ieri, oggi e domani
Di Stella Civelli

Il traffico globale di dati aumenta esponenzialmente

Ad oggi, la fibra ottica
trasporta il 99% del
traffico globale di dati

ogni anno, e ci si aspetta che continui a crescere allo
stesso modo nel futuro prossimo, trainato anche dalla
tecnologia 5G, dalle nuove connessioni tra oggetti
(internet

of

things),

dall’incremento

di

video

streaming e app, e dall’aumento della percentuale
mondiale di popolazione che accede a internet. Per
permettere questa crescita, che ha un impatto
diretto anche sullo sviluppo sociale ed economico

Il successo della fibra ottica è dovuto a varie

mondiale, è essenziale che la rete globale di

motivazioni. In primis, grazie ad una frequenza della

telecomunicazione

in

portante molto alta la banda disponibile per la

modo da soddisfare i requisiti richiesti per supportare

trasmissione è dell’ordine dei terahertz, superando di

questa crescita globale.

gran lunga la quella delle comunicazioni radio o

si

sviluppi

continuamente,

wireless. Nonostante questo, il successo della fibra
Il boom delle telecomunicazioni, cioè la nascita di

ottica è dovuto anche ad altri fattori essenziali, quali

internet, a partire dagli anni novanta è stato reso

la

possibile anche grazie alla fibra ottica, dapprima

elettromagnetici, peso e dimensioni contenuti, e altri

usata nelle comunicazioni a lunga distanza e

ancora.

successivamente diffusa anche per le applicazioni a

comunicazioni è iniziato negli anni 80 e, grazie a

corto raggio. Ad oggi, la fibra ottica trasporta il 99%

nuove tecnologie, è riuscito

del traffico globale di dati.

continua crescita del traffico globale di dati.

bassa

attenuazione,
L’utilizzo

della

l’immunità
fibra

a

ottica

campi
per

le

a rispondere alla
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Tra le tecnologie che hanno permesso lo sviluppo

I
ricercatori
stanno
cercando
soluzioni
innovative per rispondere
alla continua crescita del
traffico mondiale di dati,
ed evitare la saturazione
della rete

della rete di fibra ottica è importante ricordare: (i)
lo sviluppo tecnologico che ha permesso una
riduzione

significativa

dell’attenuazione

delle

fibre; (ii) l’invenzione degli amplificatori ottici, che
hanno permesso di amplificare otticamente il
segnale senza alcuna rigenerazione nel dominio
elettrico;

(iii)

la

multiplazione

a

divisione

di

d’onda
(wavelength-division
multiplexing, WDM) per multiplare l’informazione
usando diverse finestre frequenziali; (iv) la ricezione
coerente e l’elaborazione digitale del segnali
(digital signal processing, DSP) che hanno
permesso l’uso di formati di modulazione con
maggiore efficienza spettrale, la compensazione
digitale degli effetti di propagazione, e la possibilità
di
modulare
l’informazione
non
solo
sull’ampiezza ma anche sulla fase del segnale, e
su entrambe le polarizzazioni.
lunghezze

In

generale,

canale

questi

effetti

possibilmente,

dovranno
annullati,

essere

considerati

per

e,

recuperare

l’informazione trasmessa. Alcuni di questi effetti sono
di tipo deterministico, ossia non soggetti a effetti
probabilistici.
L’attenuazione è

un

un

di

effetto

di

comunicazione è il

questo

mezzo che è usato

segnale

perde

per

potenza

con

trasmettere

tipo:

il

dell’informazione

l’aumentare

da una parte, il

della distanza. Ad

trasmettitore,

ad

esempio, il suono

un’altra,

il

della nostra voce è

ricevitore.

Ad

un segnale che si

esempio, quando

propaga nell'aria

parliamo, noi, che

e si estingue a una

che

siamo

il

trasmettitore,

mandiamo

certa distanza, ossia non lo sentiamo più. Oltre agli

dell’informazione sotto forma di suono, il segnale,

effetti deterministici, che idealmente possiamo

attraverso il mezzo, che è l’aria. Il canale di

immaginare di conoscere esattamente e poter

telecomunicazione, cioè il mezzo attraverso cui si

invertire, il segnale è soggetto a rumore, ossia ad

propaga il segnale, non è trasparente ma induce

una perturbazione che è tipo stocastico, cioè

degli effetti sul segnale stesso. Dunque, al ricevitore,

caratterizzata da parametri statistici, e dunque
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ignota al ricevitore. Ad esempio, quando parliamo,

Il
canale
di
telecomunicazione, cioè il
mezzo attraverso cui si
propaga il segnale, non è
trasparente ma induce
degli effetti sul segnale
stesso

la nostra voce si unisce inevitabilmente al rumore di
sottofondo che perturba il segnale. Il nostro
interlocutore, ossia il ricevitore, oltre ad udire il
suono ricevuto (voce + rumore), mette in pratica
delle tecniche per recuperare l’informazione
trasmessa, ma potrebbe anche sbagliare. Le
comunicazioni su fibra ottica funzionano in modo
analogo: il trasmettitore invia delle informazioni al
ricevitore sotto forma di un segnale luminoso che si
propaga nella fibra ottica. Il ricevitore riceve un
segnale sottoposto a effetti deterministici (tra i quali
attenuazione, dispersione e nonlinearità) e rumore.
In particolare, per aumentare significativamente la
distanza di trasmissione, si usano degli amplificatori
ottici,

i

quali

però

immettono

del

rumore

aggiuntivo. Evidentemente, il rapporto tra potenza
del segnale e potenza del rumore è un parametro
fondamentale per caratterizzare il sistema. Se il
rumore è molto forte rispetto al segnale, ci
possiamo facilmente immaginare che sia difficile
recuperare l’informazione trasmessa. Dunque,

(signal-to-noise ratio, SNR) considerando entrambe le
quadrature. Anche se un canale AWGN è un canale
ideale e non reale, questa formula è fondamentale
per descrivere il meglio che può essere fatto in un
canale

di

comunicazione

caratterizzato

dai

parametri ivi indicati. Pertanto, l’equazione (1) è
essenziale per descrivere l’evoluzione e i possibili
sviluppi futuri delle telecomunicazioni.

risulta naturale provare ad aumentare la potenza
del segnale rispetto a quella del rumore. Tuttavia,

I primi sistemi di comunicazione hanno modulato

come vedremo di seguito, questo causa altri effetti.

l’informazione sull’ampiezza del segnale che si
propaga in una fibra singolo modo (single mode fiber,

La capacità di un canale con rumore gaussiano

SMF), considerando solo il termine SNR in (1).

bianco additivo (additive white gaussian noise,

Successivamente, grazie al DSP, alla rivelazione

AWGN), ossia la massima bit rate che può essere

coerente e agli amplificatori ottici, è stato possibile

trasmessa in un canale lineare rumoroso (con

mappare

rumore ideale di tipo AWGN) con probabilità di

segnale, eseguire multiplazione su lunghezza d’onda

errore piccola a piacere, è

(WDM) e multiplazione di entrambe le polarizzazioni.

l’informazione

anche

sulla

fase

del

In questo modo l’SNR è aumentato, e si sono anche

C = 2 x M x B x log2(1 + SNR)

(1)

sfruttati i termini di polarizzazione e banda in (1).

dove il termine 2 rappresenta le due polarizzazioni,

Oggi,

i

ricercatori

stanno

cercando

soluzioni

B è la banda del sistema, M è il numero di canali

innovative per rispondere alla continua crescita del

paralleli multiplati spazialmente, e SNR è il rapporto

traffico mondiale di dati, ed evitare la saturazione

tra potenza del segnale e potenza del rumore

della rete, il famoso “capacity crunch”.
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La banda del sistema è determinata in principio

Per
migliorare
le
performance
di
un
sistema di comunicazione
due
sono
le
strade:
migliorare le prestazioni
sul singolo canale
o
aumentare il numero di
canali paralleli

dalla attenuazione della fibra ottica, e grazie agli
sviluppi tecnologici, è stata gradualmente estesa.
Attualmente, lo studio di sistemi a banda ultra larga
(ultra-wide band systems) è molto attivo. Tuttavia,
per migliorare le performance di un sistema di
comunicazione due sono le strade maggiormente
considerate: migliorare le prestazioni sul singolo
canale

spaziale,

aumentando

l’SNR,

e/o

aumentare il numero di canali paralleli nello spazio,
ossia M.

tecnica di maggior successo per la compensazione
degli effetti nonlineari—compensa gli effetti nonlineari
propagando

digitalmente

il

segnale

ricevuto

attraverso una fibra con parametri opposti. Purtroppo
la

complessità

della

DBP

cresce

con

la

sua

accuratezza e, comunque, non può sopprimere gli
effetti dovuti a canali adiacenti, che non sono
conosciuti in una rete. Metre la DBP tratta la
nonlinearità come una perturbazione da mitigare,

Migliorare le prestazioni sul singolo canale.

recentemente

numerosi

ricercatori

stanno

Negli ultimi anni la capacità di trasporto di

investigando una tecnica pioneristica che ne tiene

informazione delle fibre SMF, ossia sul singolo

conto in modo esatto. Questa tecnica usa la

canale, si sta saturando, principalmente a causa

trasformata di Fourier nonlineare (nonlinear Fourier

della nonlinearità della fibra stessa. Infatti, quando

transform, NFT) per modulare l’informazione
corrispondente a utenti diversi su delle frequenze
nonlineari, individuate usando la NFT, che rimangono
indipendenti durante la propagazione nonlineare nel
canale. Nonostante la ricerca su questa tecnica
pioneristica sia attiva dal 2014 circa, le difficoltà
dovute
alla
complessa
teoria
matematica
considerata, al significativo costo computazionale
delle corrispondenti operazioni numeriche, e alla
ridefinizione di parametri e tecniche di modulazione e
ricezione ottimali per il nuovo paradigma di
comunicazione, hanno fatto sì che non sia ancora
chiara l’effettiva utilità e praticità della tecnica
stessa.

si prova ad aumentare la potenza di lancio del
segnale—in modo da aumentare l’SNR—la fibra
ottica mostra effetti nonlineari: l’indice di rifrazione
della fibra cambia con l’intensità del segnale che
vi si propaga (effetto Kerr). Se questi effetti
nonlineari non sono trattati o compensati in alcun
modo, si traducono in rumore aggiuntivo e,
dunque, in una diminuzione delle prestazioni del
sistema

di

comunicazione.

Dunque,

numerosi

ricercatori sono impegnati nello studio di sistemi per
la mitigazione, compensazione o inclusione degli
effetti nonlineari. La propagazione digitale indietro
(digital backpropagation, DBP), —attualmente la
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Aumentare il numero di canali nello spazio.
Molti ricercatori sono d’accordo nel considerare

(space-division
multiplexing, SDM) il futuro delle comunicazioni su
fibra ottica, poiché in questo modo si
contribuirebbe con un fattore moltiplicativo alla
capacità totale del canale, invece che logaritmico
come si avrebbe aumentando l’SNR (vedi Eq. (1)).
Anche se considerare più fibre SMF parallele è
multiplazione spaziale, non è un comportamento
cost-effective perché imporrebbe di moltiplicare
anche tutti i dispositivi necessari al loro utilizzo (e.g.,
amplificatori ottici). In effetti, quando si parla di
SDM ci si riferisce a multiplazione spaziale usando
fibre multi-core o multi-modo—cioè fibre che per la
loro struttura ammettono più canali di trasmissione
(core) interni o più modi di trasmissione. La ricerca
nell’ambito delle fibre multi-modo e multi-core e
nell’ambito di sistemi di comunicazioni SDM che
ne fanno uso sta crescendo moltissimo negli ultimi
anni, ottenendo anche risultati significativi. Ne è
dimostrazione la prima posa al mondo di una fibra
multi-core nel Giugno 2019 a L’Aquila. Tuttavia,
molte sono le principali difficoltà legate alla
tecnica SDM con cui i ricercatori si stanno
confrontando attualmente: l’aspetto tecnologico
per lo sviluppo e la produzione di fibre multimodo e
multicore, lo sviluppo di amplificatori ottici per tali
fibre, e lo studio e l’ottimizzazione di DSP multiple
input multiple output (MIMO) per esaminare sia gli
effetti lineari che quelli nonlineari.
la

multiplazione

nello

spazio

Instabilità di luce:
perchè sono
importanti
Di Auro Perego

Siamo sovente abituati a considerare l’instabilità
come un fatto negativo: instabilità economica,
instabilità mentale, instabilità geopolitica non ci
fanno

certo

pensare

ad

una

situazione

desiderabile. Ancor meno l’instabilità di opere
d’ingegneria, come per esempio una casa, un
palazzo od un ponte, del programma di un
computer o che dire di quella dell’ala di un
aereo? Consideriamo tali oggetti in grado di
assolvere alla funzione per cui sono stati costruiti
proprio in virtù della loro robustezza e della loro
stabilità rispetto ad influssi indesiderati e che si
possono manifestare senza il nostro controllo.
Speriamo ardentemente che perturbazioni esterne
agenti sull’oggetto vengano smorzate ed in
qualche modo neutralizzate evitando che le sue
funzionalità vengano pregiudicate o ancor peggio
che il nostro ponte, la nostra casa o quant’altro
vadano in frantumi. Lo stesso si potrebbe pensare di
una sorgente luminosa progettata per un utilizzo

Stella Civelli, ha un
dottorato
in
Emerging
Digital
Technologies,
Photonic
Technologies ed è
assegnista
di
ricerca
presso
TeCIP
Institute,
Scuola
Superiore
Sant'Anna.

ben preciso, vorremmo in genere che l’intensità
della luce non fluttui significativamente nel tempo
o non cambi drasticamente al minimo variare della
temperatura, della tensione della corrente elettrica
o di vibrazioni sonore dovute alle voci di persone o
a rumori presenti nella stanza.Ci sembrerebbe
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quindi che in generale l’instabilità di sistemi

potenze

meccanici o anche di strutture sociali (ammesso

luminosa stessa.

che esse funzionino bene ed in maniera efficiente)

modo

possa essere una condizione non desiderabile. Le

semplicemente proporzionale all’ampiezza stessa

instabilità sono state, da ormai più di un secolo,

dell’onda. La non linearità è alla base dei processi

l’oggetto dell’interesse degli scienziati che le

di generazione di nuove frequenze luminose, del

hanno studiate in molteplici situazioni: nei fluidi, nei

funzionamento dei laser e di altri affascinanti

plasmi, in sistemi meccanici di vario tipo, in sistemi

fenomeni. In genere tali effetti non lineari sono

biologici, chimici e ottici. Praticamente, ogni

deboli e richiedono grande intensità della luce per

sistema

manifestarsi, ma quando si manifestano aprono le

esistente

perturbazioni

in

di

natura
vario

è

soggetto

genere

a

causate

superiori)
lineare

dell’ampiezza

dell’onda

Un mezzo che si comporta in
ha

invece

una

risposta

porte a dinamiche nuove ed inaspettate.

dall’ambiente circostante, e tali perturbazioni se si
amplificano possono portare all’instabilità dello

Ma, torniamo a noi. Il primo esempio è il seguente:

stato

questione,

consideriamo un’onda luminosa che si propaga

causandone drammatici cambiamenti qualitativi.

lungo una fibra ottica. Una fibra ottica è un

Lo studio delle instabilità è di grande interesse e le

tubicino fatto di un particolare vetro dal diametro

instabilità

di

inferiore al millimetro che guida la luce e la

per

mantiene confinata, grazie al fenomeno della

originario

del

sono

innumerevoli

sistema

ritenute

fenomeni

in

essere

la

importanti,

base
come

esempio la formazione di onde anomale negli

riflessione

totale

interna,

per

distanze

di

oceani giusto per citarne uno.

propagazione che possono andare da parecchie
decine a parecchie centinaia di kilometri. Di fatto,

Vorrei ora descriver brevemente alcune situazioni

una fitta rete di fibre ottiche interconnesse sulla

peculiari in cui il contesto laddove l’instabilità si

terra e sotto gli oceani, costituisce lo scheletro

manifesta non è da evitarsi, bensì da ricercarsi:

dell’intera infrastruttura di internet. Consideriamo

situazioni in cui la stabilità è sorprendentemente un

per il momento, invece delle fibre lunghe molte

impedimento

funzionalità

decine di kilometri usate per le telecomunicazioni,

tecnologicamente utili. Lo farò illustrando un paio di

una fibra lunga qualche decina di metri, e ad un

semplici esempi tratti dalla fisica dell’ottica non

capo della fibra iniettiamo un’onda di luce di una

lineare.

una

singola frequenza, un singolo colore se vogliamo

precisazione: mentre è palese che l’ottica sia la

(anche se in genere la radiazione elettromagnetica

scienza che studia i fenomeni luminosi, il significato

usata è nella parte del vicino infrarosso dello

di “non lineare” potrebbe essere ben più oscuro

spettro). Se la fibra ha certe particolari proprietà (in

ad

lavori.

gergo tecnico si dice che la dispersione cromatica

L’elucidazione di cosa significhi “non lineare” in

è anomala, il che corrisponde a dire che onde di

questo contesto richiederebbe sicuramente un

luce a frequenza più alta viaggiano a velocità

approfondimento dedicato. Basti per ora dire che

maggiore di quelle a frequenza più bassa) e se la

un mezzo materiale non lineare ha una risposta alla

potenza dell’onda iniettata è sufficientemente

luce

elevata allora l’onda luminosa che osserviamo

un

allo

Prima

di

pubblico

che

vi

sviluppo

iniziare

di

non

propaga

è

di

bene

addetti

attraverso

fare

ai

che

proporzionale al quadrato, al cubo (o ad altre

è

all’altro capo della fibra esibirà, a causa della non

51

TECNOLOGIA

linearità,

proprietà

qualitativamente

nuove

e

Ma,

come

possiamo

rendere

utile

questo

all’ingresso.

guadagno per le onde di piccola ampiezza? Se

L’ampiezza dell’onda all’uscita dalla fibra non

invece di lasciare che delle onde arbitrarie, iniziate

è più costante ma al contrario presenta delle

da fluttuazioni quantistiche o da rumore ottico

notevoli variazioni che possono essere periodiche e

vengano amplificate nel processo di instabilità,

regolari o anche alquanto irregolari ed erratiche a

possiamo invece iniettare noi all’ingresso della

seconda delle condizioni in cui si svolge il processo.

fibra oltre all’onda primaria (anche detta onda di

L’onda

pompa), delle onde di frequenza diversa, la cui

diverse

da

quelle

originaria

che

aveva

è

instabile,

piccole

perturbazioni, ondine che al capo iniziale della fibra

energia

avevano

amplificare. Un candidato ideale sono i segnali

ampiezza

notevolmente

irrilevante,

sottraendo

sono

energia

cresciute
dall’onda

ottici

è

che

molto

minore

vengono

e

usati

che
per

vogliamo
trasmettere

principale fino a modificarne qualitativamente la

informazione. Essi costituiranno il “seme” da cui si

forma.

svilupperà

l’instabilità

dell’onda

primaria

assorbendone parte dell’energia, ed emergendo
Tale

processo

è

chiamato

instabilità

di

amplificate all’uscita della fibra.

modulazione. Esso è un fenomeno reso possibile
dalla non linearità della risposta della fibra! Ora si
potrebbe pensare che tale processo d’instabilità
sia dannoso per il funzionamento di un dispositivo in
cui si vuole l’onda di luce propagante rimanga
invariata. Questa è sicuramente un’osservazione
giustificata.

Ma

guardiamo

la

situazione

da

un’altra prospettiva: se l’onda primaria perde
energia, le perturbazioni (onde oscillanti ad altre
frequenze) la acquistano. Questa è la risorsa che
possiamo sfruttare! Un’analisi matematica del

I segnali ottici usati nelle telecomunicazioni in fibra

problema ci permette di calcolare quanta energia

consistono infatti di vari “canali”, ciascuno

guadagnano

guadagno

corrispondente ad una diversa frequenza, che

dell’instabilità), per lo meno nello stato iniziale

propagano nelle fibre consentendo la trasmissione

della loro amplificazione, in funzione dei parametri

di informazione in parallelo. La crescente domanda

che caratterizzano la fibra e l’onda primaria.

di maggiore informazione da trasportare in fibra

le

piccole

onde

(il

dovuta all’incremento dell’uso di internet nelle
moderne

società

interconnesse

continua

aggiunta

di

nuovi

richiede

canali

la

(nuove

frequenze). Questo però va ad aumentare la
banda totale occupata dai segnali: l’aumento
della banda è pressoché inevitabile, in quanto al
momento

non

è

possibile

inviare

segnali

eccessivamente vicini in frequenza riducendo
troppo lo spazio tra i canali.
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A causa delle perdite di energia che la luce

possibile performante per i loro scopi: ottenere un

subisce propagando lungo le fibre ottiche, si rende

trasferimento di energia significativo e omogeneo

necessaria
segnali

periodica

dei

in una vasta banda di frequenze. Il paradigma

trasmissione.

Gli

dell’instabilità come effetto indesiderato è così

un’amplificazione

lungo

la

linea

di

amplificatori in fibra ad Erbio attualmente in uso, la

rovesciato.

cui invenzione ha permesso l’esistenza di internet
per come lo conosciamo, possono amplificare

Passiamo ora al secondo esempio. Un altro caso

segnali solo in una certa banda di frequenze. I

particolarmente

ricercatori del settore lavorano alacremente per

modulazione è quello in cui luce a singola

trovare soluzioni alternative. Una delle soluzioni più

frequenza viene iniettata in un microrisuonatore

promettenti si basa appunto sull’instabilità di

ottico, ovvero una cavità tipicamente a forma di

modulazione appena descritta e, sebbene questa

anello fatta di silice oppure di un materiale

sia ancora in fase di sviluppo a livello di ricerca ed

semiconduttore in cui la luce è ben confinata ed i

ancora lontana dall’impiego tecnologico, ha già

fotoni possono circolare migliaia e migliaia di volte

dimostrato di poter provvedere all’amplificazione

prima di fuoriuscire. La grande quantità di energia

di

immagazzinata

segnali

ottici

consentendo

la

trasmissione

interessante

dell’instabilità

corrispondente

ad

un

di

onda

dell’informazione per migliaia di kilometri. Tale

luminosa oscillante con una singola frequenza è

nuovo

tale da creare le condizioni, a causa della risposta

tipo

di

amplificatore

è

chiamato

amplificatore parametrico in fibra ottica. Quindi, a

non lineare del materiale,

partire da un semplice fenomeno fisico che

dell’onda

comporta l’instabilità di un’onda di luce si è

destabilizza amplificando altre onde di aventi

sviluppato un nuovo concetto tecnologico che

frequenze

potrebbe avere impatto rilevante nella società.

inizialmente altro non erano che perturbazioni di

Tanto è vero che i ricercatori al lavoro in questo

ampiezza insignificante causate da fluttuazioni del

campo

vuoto quantisitico o da rumore ottico presente nel

studiano

ora

le

condizioni

per

ingegnerizzare l’instabilità al fine di renderla il più

luminosa
differenti

stessa.
(altri

per un’instabilità
Tale

“colori”)

onda
le

si

quali

sistema.
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L’onda originaria vede la sua ampiezza modulata
da onde differenti, ma equispaziate in termine di
frequenza, che vengono amplificate; ed ecco che
molte delle risonanze ottiche della cavità vengono
eccitate. La luce all’interno della cavità da
monocromatica

è diventata

policromatica.

È

importante menzionare il fatto che una cavità

Il futuro elettrico
del nostro
passato

ottica supporta solamente oscillazioni che sono il
multiplo intero di una frequenza fondamentale, e
che quindi le onde luminose che possono risuonare
nella cavità sono equispaziate in frequenza.

Di Marco Reho

A causa del peculiare processo coinvolto in questa
instabilità le onde di varie frequenze equispaziate
oscillano in fase tra di loro (ovvero rispettando una
certa sincronia): una luce con questo tipo di spettro
di frequenza è chiamato pettine di frequenza. I
pettini di frequenza hanno notevoli applicazioni e
vengono o potrebbero in un vicino futuro essere
usati in molteplici contesti, tra cui la spettroscopia
di precisione, la misurazione remota di gas serra, la
ricerca di esopianeti (pianeti esterni al nostro
sistema solare), come orologi ottici ben più precisi
degli esistenti orologi atomici ed altre ancora.
Per concludere, diciamo quindi che non tutte le
instabilità vengono per nuocere e che anzi, al di là
del loro intrinseco fascino scientifico, esse possono
costituire una preziosa e inaspettata risorsa a cui
attingere per la realizzazione di nuovi dispositivi
ottici con notevoli ricadute pratiche. Gli esempi
che abbiamo discusso, mostrano anche come

Siamo in Francia nel 1899 quando i 100 km/h vengono
superati per la prima volta da un’auto elettrica.
Pochi anni dopo, nel 1909, in Italia il futuro sembra
elettrico e le prestazioni lo confermano: una delle
prime auto elettrica italiane ha 10 cavalli di potenza,
raggiunge la velocità di 30 km/h e possiede
un’autonomia di 80/90 km.
Lo sviluppo delle auto elettriche e di quelle con
motore a scoppio prosegue in parallelo fino all’inizio
delle due guerre mondiali. In quegli anni gli stati
scelgono di non investire nell’elettrico in quanto il
motore a scoppio dimostra da subito una crescita più
rapida, così il progetto delle auto elettriche viene
abbandonato.

argomenti di ricerca apparentemente accademici

Negli ultimi anni molte case automobilistiche, la Tesla

il cui studio è inizialmente perseguito per puro

su tutte, stanno investendo molto sull’auto elettrica

piacere o curiosità scientifica possano, per vie

grazie all’invenzione della batteria a litio che

inaspettate, diventare materialmente utili per la

garantisce perfomance di tutto rispetto. Basti pensare

società.

che la Tesla vanta un’autonomia di 700 km, con

Auro M. Perego, PhD, è ricercatore presso l’Aston Institute of
Photonic Technologies, Aston University, Birmingham, Regno
Unito.

tempi di ricarica cha vanno dalla mezz’ora all’ora.
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Il fenomeno fisico che permette la conversione
dell’energia elettrica in energia meccanica di
movimento

è

l’induzione

elettromagnetica.

In

pratica la corrente elettrica genera un campo
magnetico variabile che è in grado di far ruotare un
conduttore, come possiamo osservare dal semplice
esperimento mostrato nel video.
Tenendo conto di tutto il processo di produzione,
della vita media dell’auto, e della demolizione, il
Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ha
calcolato

le

emissioni

di

C02

medie

in

base

all’alimentazione:
.
Benzina – 111 g/km

1899 – Francia – La “Jamais contente” ha motore elettrico e
una carrozzeria aerodinamica che le permette di raggiungere i
105 km/h
Torino – Museo dell’automobile

Diesel – 108 g/km
Elettrica – 51 g/km
Nei primi anni del ‘900 nessuno si poneva il problema
dell’inquinamento, il progresso aveva la priorità su
tutto. Oggi invece siamo obbligati a trovare soluzioni
rapide

per

il

cambiamento

climatico e

sorge

spontanea una domanda: in che mondo vivremmo
se fin da subito avessimo investito sul motore elettrico?

Marco Reho ha una
Laurea in Matematica
con specializzazione in
Didattica. È preside e
docente
di
Matematica e Fisica
presso
Scuole
secondarie di primo e
secondo
grado
Vicepresidente di Semi
di Scienza

55

2020

ANTEPRIMA

ANTEPRIMA

#saperetascabile

La nuova iniziativa #saperetascabile consiste in
una raccolta tematica di informazioni e consigli
utili, accompagnata da una serie di incontri
divulgativi sul tema prescelto. Il formato di
opuscolo permette di tenerlo sempre a portata di
mano, nel portafoglio o appeso in una bacheca
o al frigo di casa (in forma cartacea) o
semplicemente nel cellulare (in forma digitale).
In

'occasione

della

Settimana

Europea

di

Riduzione dei Rifiuti abbiamo lanciato la prima
tornata tematica su rifiuti e spesa sostenibile,
incontrandoci da Bio Al Sacco a Pisa (vedi
pagina … ). Per il 2020 è in programmazione il tour
nei

negozi

della

Rete

Botteghe

Sfuse

Indipendenti, che partirà dalla regione Toscana.
Ma

non

intendiamo

fermarci

qui!

#sapere

tascabile proseguirà la prossima primavera con il

Mare & monti
Non è una pizza, ma il nuovo campus scientifico

made by Semi di Scienza!
Con l'arrivo della prossima estate la Toscana
vedrà sbarcare sulla scena un nuovo format di
escursione naturalistica, che coniugherà attività
di trekking, navigazione, monitoraggio faunistico,
floristico e biologico... il tutto nella cornice del
litorale pisano e a stretto contatto con il richiamo
della natura anche per la scelta dell'alloggio: il
campeggio.
Un campus perfetto per famiglie, singoli, gruppi di
amici che cercano il relax costruttivo ed istruttivo,
il contatto con la natura ed un'occasione di
incontro con altre persone in un clima di amicizia
e spensieratezza.

successivo argomento... le biotecnologie!

A Firenze un festival per la scienza
Per settembre 2020 è in programmazione“La Scienza in viaggio”: la prima edizione di un festival che
intende diventare un appuntamento fisso nel panorama scientifico fiorentino, e che per questo primo anno
sarà incentrato sulla figura dello scienziato viaggiatore. Il viaggio è inteso come componente
fondamentale dell'evoluzione e della scoperta scientifica: da quando è comparso sulla Terra l'uomo ha
sempre viaggiato e scoperto. Da qui si è evoluto e con esso si è evoluta la scienza.
L'evento sarà strutturato su due giorni: il primo dedicato alle scuole, con laboratori creati dagli studenti, ed il
secondo dedicato ad un pubblico adulto, con conferenze di esperti sullo sfondo di una piacevole cena.
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SPECIALE NATALE

Natale
Consigli e idee per i vostri regali
Usare materiali di riciclo per i
vostri pacchetti e biglietti di
auguri vi aiuterà a sbarazzarvi
di carta, cordini, plastica e
chi più ne ha più ne metta in
modo molto personale e
creativo. Sbizzarritevi con la
carta di giornale... i collage
non sono da sottovalutare:
possono regalare sorprese
inaspettate!

I ragazzi di Rifò producono
capi in cashmere 100%
riciclato (maglioni, sciarpe,
guanti) e capi (maglioni e
stole) da denim riciclato...
tutto
made
in
Prato.
Abbiamo scoperto la loro
attività sulla rivista Millionaire,
abbiamo provato e siamo
rimasti molto soddisfatti!
www.rifo-lab.com

Può sembrare banale, ma il
fai da te è un'attività che dà
molta soddisfazione... Quindi
producete voi stessi i vostri
regali! Lavori a maglia,
saponette,
quadretti,
segnalibri,
découpage...
Liberate
la
fantasia
e
dedicatevi a ciò che più vi
piace. Sarà un regalo unico.

Un libro o un abbonamento a
una rivista sono sempre
graditi. E anche per chi non è
un gran lettore esistono riviste
di ogni tipo... Giardinaggio,
cucina, estetica, scienze,
motori... si tratta solo di
trovare l'interesse giusto!

Anche un dolce fatto in casa,
come biscotti, cioccolatini,
muffin, e confezionato a
proprio modo in scatole,
contenitori e sacchetti di
riciclo sarà sicuramente un
dono
molto
apprezzato
anche se a bassissimo costo.
Potete anche optare per
pacchetti o ceste di Natale
offerti dai
negozi delle
botteghe sfuse indipendenti:
ricette in barattolo, spezie
miste, cosmesi naturale...
tutto biologico e spesso a km
0... e di qualità!

Una pianta o, ancora prima,
semi da piantare di fiori o
piante aromatiche sono un'
idea
economica
ma
piacevole ed ecologica...
per
non
parlare
della
soddisfazione
nel
veder
spuntare i primi germogli!

All'Ippoasi di San Piero a
Grado, nel Parco di San
Rossore (Pisa) è possibile
adottare
un
animale
“rifugiato”,
garantendo
così il suo mantenimento.
(www.ippoasi.org)
Per gli amanti della cultura,
del cinema o dello sport un
biglietto per un museo, uno
spettacolo teatrale, per il
cinema o una gara sportiva è
un ottimo regalo!
Un'idea
scherzosa
per
scambiarvi doni con un
gruppo di amici è quella che
noi chiamiamo lo scambio
delle “ciofeche”: ognuno
butta in un sacco comune un
regalo
brutto,
inutile
o
imbarazzante
ricevuto
in
passato e poi si procede alla
pesca...
100%
riciclo
e
divertimento assicurato a
zero spese!
… E perchè non regalare la
tessera associativa oppure un
percorso didattico di Semi di
Scienza alla classe di vostro
figlio o vostra nipote?
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IN PILLOLE

Le
donne
in
Ingegneria
esistono ed hanno anche un
magazine
dedicato!
Importante? Sì: solo il 13% dei
membri IEEE (la più grande
organizzazione mondiale nel
campo delle tecnologie) è una
donna,
con
percentuali
significativamente più basse
nelle posizioni apicali.

Scienza
Una selezione di notizie...

Recentemente
Google
ha
sviluppato
un
computer
quantistico
capace
di
completare in appena 200
secondi un'elaborazione che
anche al più potente super
computer del mondo avrebbe
richiesto circa 10.000 anni.

La Psychotria sp. con il colore rosso
delle
brattee
attira
insetti
impollinatori, tra cui farfalle, e colibrì.
Soprannominata “labbra di Mick
Jagger”, perchè ricorda il logo
raffigurante
bocca
e
lingua
diventato il Simbolo dei Rolling
Stones. La caratteristica forma da
bocca carnosa resta solo per un
breve periodo, prima che il fiore si
riveli in tutta la sua essenza.
Nonostante la pianta “inviti” al
bacio, essa contiene un potente
allucinogeno.

Le piante possono generare per
ciascuna singola foglia più di
150 Volt, ossia abbastanza per
alimentare 100 lampadine a LED
contemporaneamente.

A novembre l'Agenzia Europe
per i Medicinali (EMA) ha
approvato il primo vaccino
contro l'ebola, che si è rivelato
efficace nel controllare i focolai
mortali durante l'epidemia in
Congo. La ricerca continua.

Le api costruiscono i loro
alveari utilizzando celle dalla
forma esagonale perché gli
esagoni
garantiscono
maggiore stabilità strutturale.
L'esagono
permette
di
tassellare un piano rendendo
massima l'area e quindi
senza lasciare “buchi”tra
una cella e l'altra.

Il 29 maggio 1919 ci fu un'eclissi di Sole che costituì la prova
sperimentale della Teoria della Relatività Generale di Einsten
(1916), secondo cui lo spazio-tempo è condizionato dalla
presenza di corpi che con la loro massa imprimono una
curvatura, con la conseguenza di determinare moto e
traiettorie dei corpi stessi. Praticamente, un corpo più
piccolo (esempio una pallina da ping-pong) che si trova
nelle vicinanze di uno più grande (esempio una palla da
basket), il quale deforma il tessuto spazio-temporale
(esempio una rete), comincia a ruotare intorno a questo fino
a scontrarsi con esso. Gli astronomi ipotizzarono che lo stesso
fenomeno avvenisse anche tra pianeti e stelle: l'effetto di
incurvamento dei raggi luminosi provenienti da stelle
prospetticamente vicine al Sole avrebbe causato un lieve
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spostamento delle loro posizioni apparenti sulla volta celeste.
Questo fenomeno avrebbe potuto essere osservato solo in
occasione di un'eclissi... ed ecco l'occasione perfetta!

in Pillole
...giusto il tempo di un caffé!
É stata scoperta nel Rio delle
Amazzoni, uno dei luoghi più
ricchi di biodiversità della Terra,
una nuova specie di anguilla
“elettrica”
(battezzata
Electrophorus
voltai)la
più
potente finora conosciuta... in
grado di produrre scariche
elettriche da ben 860 volt!
L'isola greca di Tilos è la
prima isola mediterranea
ad
essere
alimentata
interamente da energie
rinnovabili:
una
pala
eolica,
pannelli
fotovoltaici e macchine
elettriche soddisfano il
fabbisogno energetico di
abitanti
e
turisti,
consentendo di regolare i
consumi,
e
riducendo
notevolmente
l'impatto
ambientale.

Quest'anno è entrata in vigore la
revisione
del
Sistema
Internazionale di unità di misura.
Tutte e sette le unità di misura
(metro,
secondo,
candela,
chilogrammo, ampere, kelvin,
mole) ora non sono più basate
su oggetti fisici o proprietà della
materia,
ma
su
costanti
fondamentali della fisica, aventi
valore fisso e immutabile nel
tempo e nello spazio. Grazie a
ciò si hanno campioni di
riferimento delle unità di misura
universali
e
riproducibili
ovunque. Ma tranquilli: nella
nostra vita quotidiana cambierà
praticamente nulla!

Per cuocere la pasta non è
necessario
che
l'acqua
continui a bollire: una volta
raggiunta la temperatura di
ebollizione, potete spegnere
il
fuoco,
risistemare
il
coperchio e attendere solo
qualche minuto in più. Ciò
che conta è solo la
temperatura raggiunta e
non
che
l'acqua
stia
bollendo...
un
piccolo
risparmio sulla bolletta!
Il Nobel per la Fisica 2019 è stato
assegnato per metà a James
Peebles per le scoperte in
cosmologia e per metà a
Michael Mayor e Didier Queloz
per la scoperta di un esopianeta
in orbita intorno ad una stella di
tipo solare.

Oltre a contenere clorofilla, grazie
alla quale non solo la pianta si
nutre, ma le foglie sfoggiano un
bel colore verde in primavera ed
estate, esse contengono altri
pigmenti
in
misura
minore:
principalmente
carotenoidi
(arancioni e gialli) ed antociani
(che donano il rosso). In autunno,
con l'accorciarsi delle ore di luce
e
la
diminuzione
delle
temperature e del sole, la
clorofilla viene sintetizzata sempre
meno
fino
a
scomparire,
lasciando posto ai carotenoidi
finora nascosti e agli antociani
che solo in questa stagione
vengono prodotti.

La pittura è questione di
chimica. Per la buona riuscita di
un affresco, per esempio, è
fondamentale
il
processo
chimico di “carbonatazione”,
attraverso il quale l'idrossido di
calcio (cioè la calce spenta
contenuta nell'intonaco umido)
a
contatto
con
l'anidride
carbonica
si
trasforma
in
carbonato di calcio liberando
l'acqua (che evapora). In
questo
modo
i
pigmenti
rimangono imprigionati nella
pellicola e non vengono lavati
via dalla pioggia.
Il cervello umano svolge un
continuo
lavoro
di
interpretazione delle immagini
percepite
dall'occhio,
privilegiandone il senso generale
a discapito dei particolari: ad
esempio, sovrapponendo un
motivo di linee o pois a colori
saturi su una foto in scala di grigi,
l'immagine verrà percepita a
59
colori.

IL LIBRIVORO

Il Librivoro
I nostri consigli di lettura per tutti i gusti
LA TEORIA DEL TUTTO
Stephen W. Hawkings

TURING – L'ENIGMA
DI UN GENIO
Giorgio Chinnici

IL BIOLOGO FURIOSO
Carlo Redi

Astronomia

AL SUO BARBIERE
EINSTEIN LA
RACCONTAVA COSì
Robert L. Walke

Scienze

Scienze

Un grande scienziato del
nostro tempo ci spiega con
chiarezza e semplicità i
grandi misteri dell'universo,
illustrando le teorie che li
spiegano.

Fisica

Veloce e alla portata di
tutti, ripercorre le tappe
fondamentali della vita e
degli studi dell'uomo che
ha decifrato Enigma, la
macchina
crittografica
nazista.

Riflessioni di un professore
universitario su staminali e
organismi geneticamente
modificati tra politica, etica
e biologia

Un libro divertente per
nutrire
la
curiosità
su
fenomeni fisici quotidiani e
straordinari
attraverso
spiegazioni verificabili con
esperimenti domestici e
scommesse
che
potrebbero farvi vincere un
giro di aperitivi.

“Se scoprissimo una teoria
completa unificata (…)
potrebbe essere insegnata
nelle scuole, almeno a
grandi linee. Tutti noi
potremmo allora avere una
certa comprensione delle
leggi
che
governano
l'universo e dalle quali
dipende
la
nostra
esistenza.”

WALDEN – VITA NEL
BOSCO
Henry David Thoreau
Narrativa
L'autobiografia riflessiva e
battagliera di due anni
solitari trascorsi nei boschi,
ispirativa dei movimenti
ecologisti ed ambientalisti
di mezzo mondo
“Con un po' più di volontà
nella scelta degli obiettivi,
tutti
gli
uomini
diventerebbero
forse
studiosi
e
osservatori,
perchè di certo la loro
natura e il loro destino sono
di interesse per tutti.”

LA FISICA DEI
SUPEREROI
Robert L. Walke
Fisica
Partendo dai superpoteri
degli eroi dei fumetti, un
manuale di fisica insolito e
divertente, che ci fa capire
quanto la realtà sia ben più
strana della fantasia.
“Due anni più tardi (…)
Goblin
dimostrò
che
finalmente anche lui aveva
imparato la lezione di
fisica”

“E' possibile capire fino in
fondo, e quindi codificare, i
meccanismi della mente
umana? Fino a che punto
se ne possono replicare le
prestazioni mediante una
macchina?”

NEURONI SPECCHIO
Laila Craighero

“Ogni cittadino deve
avere
una
sufficiente
cultura
scientifica
per
comprendere
tutte
le
ricchezze e le oppurtunità
derivanti dalla ricerca”

IL PICCOLO LIBRO DEI
COLORI
Michel Pastoureau

Neuroscienze

Società

La storia della rivoluzione
che la scoperta dei neuroni
specchio ha portato nelle
neuroscienze e nell'idea di
sistema motorio.

Un testo divulgativo sotto
forma di intervista ricco di
storia, significati e curiosità
sui colori e sulla loro
percezione nel mondo
occidentale.
Rapido,
invoglia ad approfondire.

“La cosa sconvolgente è
che gli stessi neuroni si
attivano anche quando
l'individuo è perfettamente
fermo e semplicemente
osserva
qualcun
altro
eseguire la stessa azione
con lo stesso scopo.”

LA MISURA DEL
MONDO
Daniel Kehlmann
Narrativa scientifica
A cavallo tra biografia e
saggio scientifico, la vita
romanzata di due scienziati
assolutamente diversi che si
incontrano
per
un
convegno a Berlino. Un
racconto
ironico,
intelligente e dal ritmo
incanlzante.
“Ormai, i numeri lo
accompagnavano
dappertutto.
Non
li
dimenticava
nemmeno
quando andava con le
prostitute ”

“L'uomo bianco non è
bianco, ovviamente. Non
più del vino bianco. Ma noi
siamo estremamente legati
a questo simbolo che
blandisce
il
nostro
narcisismo”

L'UOMO CHE
PIANTAVA GLI ALBERI
Jean Giono
Narrativa
Un breve fiaba moderna
per ragazzi e non solo sul
rapporto uomo-natura, la
storia
di
un
pastore
quotidianamente
impegnato
nella
riforestazione di un'arida
area.

“L'albero rappresenta, fin
dai tempi più antichi, il
simbolo
e
l'espressione
della vita, dell'equilibrio e
della saggezza.”

“Non vedrete un servizio
speciale alla televisione sul
perchè il pavimento del
bagno sembri così freddo
sotto i vostri piedi nudi. Ma
la
spiegazione
del
fenomeno è scienza tanto
quanto una disquisizione sui
quark o le stelle di
neutroni.”

BRAVO
BRONTOSAURO
Stephen Jay Gould
Scienze
Un testo non convenzionale
sull'evoluzione e la storia
naturale, con stranezze ed
accostamenti improbabili,
errori della natura, curiosità
sorprendenti.

“A noi piace che l'ordine
stabilito venga talvolta
sconvolto, sia per allentare
la tensione dell'ingiustizia,
sia per infondere un po' di
varietà nella nostra vita”

BREVE STORIA DI
QUASI TUTTO
Bill Bryson
Scienze
Tanti argomenti da ogni
ramo
della
scienza
raccontati in modo ironico
e chiaro, per una visione
d'insieme del mondo in cui
viviamo. A prova di capra.
“Veniamo da un pianeta
adattissimo a promuovere
la vita e ancora più
efficiente
a
portarla
all'estinzione”
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Eventi 2019

Abbiamo lanciato l'iniziativa #saperetascabile per la diffusione del sapere scientifico e delle buone pratiche,
aderendo alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2019 .
Nel volantino a pagina 63 trovate riassunti in 7 punti nozioni e consigli utili per una spesa consapevole al fine di
ridurre la produzione di rifiuti e di agire in modo concreto contro il cambiamento climatico.
Il primo appuntamento sul tema è stato in collaborazione con Bio Al Sacco (locandina sopra), mentre per il
2020 stiamo organizzando il tour nazionale presso le botteghe della Rete Botteghe Sfuse Indipendenti.
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SEMIGMISTICA

La Semigmistica
INDOVINELLI
(matematica)

IL PARADOSSO DEI COMPLEANNI
In un gruppo di 23 persone, secondo voi, quant'è
la probabilità che almeno due siano nate lo stesso
giorno?
A) inferiore a 30%
B) inferiore al 10%
C) circa il 50%
D) più del 60%
IL FOGLIO A4
Quante volte pensate di riuscire a piegare un
foglio di carta A4 su se stesso, piegandolo a metà
ogni
volta?
Provate!
Secondo voi, a che distanza potreste arrivare
piegandolo 39 volte? Scommettiamo che a 39 non
siete arrivati...
A) circa 1 metro di altezza
B) alla sommità della Tour Eiffel
C) sul Monte Everest
D) sulla Luna

Nei secoli passati le scoperte scientifiche
non erano divulgate come avviene oggi:
non esistevano società scientifiche o riviste
specialistiche e la maggior parte delle
scoperte derivava da studi ed esperimenti
personali ed era tenuta segreta, perché
passibili di accuse di stregoneria oppure
per
consentire
allo
scopritore
di
beneficiare delle ricadute economiche.
Le
scoperte
venivano
comunicate
soprattutto
attraverso
scambi
di
corrispondenza
oppure
con
la
pubblicazione di testi monografici (assai
costosi e di difficile reperibilità), con
conseguenti lunghe tempistiche nella loro
diffusione.
Così, per comunicare le scoperte al
proprio destinatario, nella corrispondenza
si
utilizzavano
gli
anagrammi:
si
riassumevano in una breve frase
mescolando poi le lettere per ottenere
una stringa incomprensibile.

ESPERIMENTI
A) BIOLOGIA – OTTICA
Tutti (o quasi) sanno che l'arcobaleno si forma
perchè la luce, attraversando l'acqua, si “separa”
nei suoi colori. Potete verificarlo a casa illuminando
un bicchiere pieno d'acqua con la torcia del vostro
cellulare. Ma cosa succede se aggiungete un
cucchiaio di latte?
1. Riempite il bicchiere di acqua per circa ¾ e
mettetelo davanti alla parete
2. Puntate la torcia verso il bicchiere. Che colori
vedete sulla parete?
3. Aggiungete il latte e riaccendete la torcia. Che
colori vedete ora?
B) BIOLOGIA – OTTICA
Prendete una bottiglia di plastica e foratela sulla
superficie laterale nella parte bassa. Riempitela
d'acqua, tappando il foro con un polpastrello.
Prendete un puntatore laser (attenzione a non
puntarlo sugli occhi!), illuminate la bottiglia e
verificate che non succede nulla di particolare.
Adesso togliete il polpastrello: l'acqua inizierà a
fuoriuscire. Con il puntatore illuminate di nuovo la
bottiglia in modo che il fascio luminoso passi
attraverso l'acqua ed entri nel foro. Cosa succede?

LOGICA
Completa la sequenza:
1, 11, 21, 1211, 111221, 312211 ...

L'ANAGRAMMA
Una scienziata contemporanea

SARCHIAMO STRAFOTTENTI
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IL CRU CI SEMI

ORIZZONTALI
1. La nostra Via
3.
Ecosistema
marino
composto da plastica ed
organismi che ci vivono sopra
5. Caratteristica di Leonardo
8. Lo studioso italiano che
scoprì la penicillina prima di
Fleming
9. Energia che sfrutta il calore
della Terra
11. Il padre della teoria
evoluzionistica
13. Artropode degli ambienti
costieri
15. Tecnologia di trasmissione
di dati
21.
Specie
di
anguilla
elettrica
23. Quello della Carrà è
diverso da quello di Gauss
25.
Processo
chimico
fondamentale nell'affresco
26. Institute of Electrical and
Electronic Engineers
27. Spostamento territoriale di
una popolazione
28. Rete da pesca illegale
29. E' sua una famosa
sequenza numerica
VERTICALI
2. Epoca geologica
4. Il buco nero in M87
6. 1 triliardo di bytes
7. Oscuramento totale o
parziale di un astro
8. Famosa auto elettrica
10. CO2
12. Insetto predatore dei
fitofagi

14. Esempio di frattale
vegetale
16.
Tecnica
di
rappresentazione
di
un
messaggio che lo rende
incomprensibile
17. Mammifero peloso che
nuota fino a 28 metri di
profondità
18. Pigmenti vegetali
19. La figura geometrica
preferita dalle api
20. Variabilità degli esseri
viventi sulla Terra
22. Tipo di agricoltura
sostenibile
24. Fossili o rinnovabili
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soluzioni

La Se migm istica
So luz ioni e spie gazioni
INDOVINELLI

ESPERIMENTI

IL PARADOSSO DEI COMPLEANNI
Per calcolare la probabilità occorre
ragionare secondo il seguente schema:
fissiamo la data di compleanno della
prima persona; per scegliere ora una data
diversa abbiamo 364 possibilità, poi 363
per la terza e così via. La probabilità quindi
si calcola moltiplicando tra loro le frazioni
364/365*363/365...*343/365*... e il risultato è
di circa il 50%.

A) BIOLOGIA – OTTICA
L'esperimento riguarda il fenomeno di
rifrazione della luce, il latte filtra alcuni colori
della
luce
lasciando
passare
solo
l'arancione ed il rosso. Avrete così simulato
l'effetto del tramonto, quando le particelle
dell'aerosol atmosferico ed il fumo filtrano la
luce del sole, colorando il cielo di
arancione e rosso.

IL FOGLIO A4
Ripiegando un foglio su se stesso si
raddoppia il suo spessore. Da 1 mm
passiamo a 2mm, poi a 4mm, poi a 8mm e
così via. Ripiegandolo di 38 volte il suo
spessore sarà di 274.877.906.944 mm, cioè
quasi
la
distanza
Terra-Luna
(384.400.000.000
mm).
Un'ulteriore
piegatura e lo spessore sarà di
549.755.813.888 mm, cioè quasi il doppio
della distanza Terra-Luna.

B) BIOLOGIA – OTTICA
Il getto d'acqua che fuoriesce sarà
illuminato, grazie all'effetto della riflessione
totale interna. Più o meno questo è quello
che succede all'interno di una fibra ottica: il
segnale viene riflesso fino ad arrivare a
destinazione!

L'ANAGRAMMA
SAMANTHA CRISTOFORETTI

LOGICA
COMPLETA LA SEQUENZA
La risposta è 13112221.
Dato un primo numero di una successione,
in questo caso 1, ogni altro numero è la
descrizione del precedente e quindi:
descriviamo il numero 1 dicendo “un 1”,
perciò 11, poi continuiamo descrivendo 11
come “due 1”, quindi 21, poi si avrà “un
2, un 1”e quindi 1211 e così via.

Astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea,
pilota dell'Areonautica mIlitare, laureata in
ingegneria meccanica e in scienze
aeronautiche, è la prima donna italiana
assegnata ad una missione nello spazio,
detenendo il record europeo e femminile di
permanenza nello spazio..

CRUCUVERBA
ORIZZONTALI
1. Lattea 3. Plastisfera 5. Sinistrorso 8. Tiberio
9. Geotermica 11. Darwin 13. Pulce di
mare 15. Fibra ottica 21. Electrophorus
voltai 23. Rumore 25. Carbonatazione 26.
IEEE 27. Migrazione 28. Spadara 29.
Fibonacci

VERTICALI
2. Antropocene 4. Supermassiccio 6.
Zettabyte 7. Eclissi 8. Tesla 10. Anidride
carbonica 12. Coccinella 14. Broccolo
romano 16. Crittografia 17. Orso polare 18.
Antociani 19. Esagono 20. Biodiversità 22.
Acquaponica 24. Energie
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PAGINA UTILE

Per saperne di più visita il sito
www.semidiscienza.it

#saperetascabile

Una spesa
consapevole
per diminuire
rifiuti
ed emissioni di
CO2
PRODOTTI
SFUSI
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Stampa, ritaglia, piega questa pagina
e tienila a portata di mano

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/comunit-sostenibili

Gli imballaggi rappresentano il 23% dei
rifiuti urbani.

Nella catena di produzione e distribuzione
del cibo l’utilizzo degli imballaggi causa il
rilascio dell’11% dei gas serra in
atmosfera.

Lo spreco di cibo provoca ogni anno il
rilascio di circa 4,4 Giga tonnellate di CO2
(l'anidride carbonica è un gas
climalterante).

La dispersione di plastica nell’ambiente
causa gravi danni agli ecosistemi, entrando
nella catena alimentare e rilasciando
composti inquinanti.

www.semidiscienza.it

Utilizzare i propri contenitori per i prodotti
sfusi permette di ridurre rifiuti,
di risparmiare tempo nella sistemazione
della spesa e
di acquistare la quantità di prodotto che
realmente serve.
Fai attenzione!
La tua carbon footprint (impronta di
carbonio) è influenzata anche dai viaggi in
macchina per andare a fare la spesa:
scegli un negozio vicino, usa la bici, fai la
spesa anche per i tuoi amici, i tuoi
famigliari e i tuoi condòmini.
Controlla dove e come viene prodotto ciò
che acquisti, informati e cerca di scegliere
quello a minor impatto sull’ambiente.

#saperetascabile
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Semi di Scienza
associazione di promozione sociale
Codice fiscale: 93091800503

Contatti
info@semidiscienza.it
direttivo@semidiscienza.it

Facebook – Instagram

Come diventare socio
1) Effettua il pagamento in contanti o tramite bonifico
IBAN IT06X0503414028000000002168
2) Compila il modulo e l’informativa sulla privacy che trovi sul
sito e inviali a direttivo@semidiscienza.it.
3) Ricevi la tua tessera socio nella tua casella email
Quota intera € 10
Quota ridotta € 5
studenti di scuole superiori e universitari

Gratuito

per studenti delle scuole medie

“Noi tutti dobbiamo impegnarci a recuperare la divulgazione della scienza come una
tradizione intellettuale onorevole. Le regole sono semplici: non si deve mai rinunciare
alla ricchezza intellettuale né si deve fare alcuna concessione all'ambiguità o
all'ignoranza”
Stephen Jay Gould

