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Il 24 Settembre 2022 a Settimo Torinese si è svolto il primo Convegno sulla Transizione Ecologica 

organizzato per le scuole in Italia presso la biblioteca “Archimede”, significativamente all’interno della 

sala che prende il nome dal grande chimico e scrittore “Primo Levi”. Il convegno rientra tra le attività di 

un grande evento annuale chiamato “GREEN GAME DAY” all’interno del quale confluiscono una serie di 

progetti con lo scopo di sensibilizzare noi ragazzi alla tutela dell’ambiente e presentare progetti innovativi 

per la realizzazione della transizione ecologica, coinvolgendo tutta la comunità locale. 

Il Convegno prevedeva interventi sia di tipo scientifico sia riguardanti la comunicazione e divulgazione 

scientifica, ognuno dei quali ha avuto una durata di circa quarantacinque minuti. Al Convegno hanno 

preso parte illustri esponenti del panorama scientifico piemontese: il Prof. Marco Sangermano, Prof. 

Ordinario del Politecnico di Torino, che ha trattato i polimeri, lo smaltimento e il loro riciclo, l’Avv. Anna 

Casavecchia che ha illustrato il diritto alla transizione ecologica, il Prof. Emerito Elio Giamello del 

Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino che ha parlato dei Critical Raw Materials e delle possibili 

soluzioni alle attuali difficoltà del loro approvvigionamento, il Prof. Gian Vincenzo Fracastoro, Prof. 

Emerito del Politecnico di Torino, che ha affrontato un tema delicato e attuale, cioè la transizione 

energetica parlando di possibili soluzioni e il Prof. Bruno Panella, Prof. Emerito del Politecnico di Torino, 

che ha voluto fare chiarezza sull’energia nucleare quale fonte oggetto di dibattito nella transizione 

energetica. 

L’evento si è aperto con l’intervento del Prof. Marco Sangermano, il quale ha esordito affermando che “la 

transizione ecologica può essere realizzabile solo se non ci si focalizza troppo sulle normative”. Ha poi 

parlato dei polimeri soffermandosi sui vari tipi di materiali polimerici naturali come la lana, il cotone, la 

seta, il legno, le proteine, gli amidi e gli enzimi, differenziandoli dai polimeri sintetici (prodotti dall’uomo) 

derivati dal petrolio come plastica e gomma. 

Nello specifico i polimeri sono sostanze complesse costituite dall’unione di monomeri, questi si possono 

dividere in elastomeri, termoplastici e termoindurenti. Passando quindi all’argomento principale del suo 

intervento, ovvero la sovrabbondanza di materiali plastici sul nostro pianeta, ha tenuto a specificare che 

ovviamente ci sono molti modi di riciclare i materiali plastici, parlando però solo dei polimeri 

termoplastici, perché invece i polimeri termoindurenti possono essere solo inceneriti (anche se si sta 

ricercando il modo di ovviare a questa situazione). 

Abbiamo voluto approfondire la natura di queste ricerche recenti studiando un articolo pubblicato su 

Nature Chemistry il 26 Settembre 2022, appena due giorni dopo il Convegno.  

Lei, Z., Chen, H., Luo, C. et al. Recyclable and malleable thermosets enabled by activating dormant 

dynamic linkages. Nat. Chem. (2022)(1). 

Su Nature Chemistry è stato pubblicato un nuovo polimero ottenuto con un processo chimico che 

permette di riciclare anche le plastiche termoindurenti, materiali che fino ad oggi erano destinati 

unicamente allo smaltimento in discarica. Si tratta di una tecnica chimica per scomporre e ricomporre 

all’infinito questi materiali, senza modificarne in alcun modo le proprietà chimico-fisiche. Questi 

ricercatori dell’Università di Boulder in Colorado descrivono una nuova tecnica basata su processi chimici 

che consentono di rompere i legami tra le singole unità che compongono i polimeri (ossia i monomeri) e 

poi crearne di nuovi, per ottenere un polimero termoindurente che può essere modellato e fatto quindi 

indurire, per ottenere un nuovo oggetto. E non solo: con lo stesso metodo è infatti possibile creare nuovi 

polimeri con proprietà chimico-fisiche differenti, legando tra loro i monomeri come facciamo noi con i 

mattoncini di Lego. Nello studio i ricercatori hanno utilizzato un tipo di resine chiamate esteri di cianato, 

usate nella produzione di circuiti stampati e nel comparto aerospaziale, dimostrando di poter scomporre 

il materiale nei suoi monomeri di partenza, e di poterli poi utilizzare per creare un nuovo tipo di plastiche 

termoindurenti mai ottenute prima, definite alkyl-polycyanurate thermosets, con proprietà fisiche 
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estremamente interessanti e completamente riciclabili all’infinito utilizzando questa nuova tecnica che 

potrebbe aprire la strada al riciclo di moltissimi altri polimeri termoindurenti, così come allo sviluppo di 

nuovi tipi di plastiche oggi sconosciute. Il segreto consiste nello scoprire metodi differenti con cui 

rompere i legami chimici dei polimeri. 

Questo nuovo metodo chimico può aiutare a creare nuove tecnologie e nuovi materiali ed essere 

utilizzato per risolvere l’attuale crisi generata dall’eccesso di plastica nell’ambiente. Il futuro della plastica 

infatti non ha bisogno solamente di nuovi polimeri, ma anche e soprattutto delle capacità di convertire, 

riciclare e riutilizzare quelli vecchi. Innanzitutto bisogna effettuare la raccolta differenziata e, solo una 

volta differenziati, si può pensare a come riciclare questi materiali: attraverso il riciclo meccanico 

(rendendoli polvere e portandoli ad alta temperatura in modo tale che possano liquefarsi ed essere 

rimodellati) o mediante riciclo chimico, che in Italia non viene praticato ed ha costi molto elevati, e 

consiste nel trovare la temperatura alla quale i legami chimici si spezzano, recuperando il monomero di 

partenza, così da poter costituire un nuovo polimero. 

Ci sarebbe una nuova possibilità che al tempo stesso può decarbonizzare e abbattere il problema 

dell’inquinamento ambientale da parte di queste plastiche ed è quella di utilizzare polimeri derivanti da 

fonti biorinnovabili, infatti, come già sappiamo, i polimeri inizialmente derivavano dalla natura come il 

caucciù, poi si è cercato di sintetizzarli in laboratorio cercando di copiare la natura, però non si può 

prelevare indiscriminatamente qualsiasi materiale dalla natura perché, per conseguire elevati profitti, 

rilevanti superfici destinate originariamente alle produzioni agricole verrebbero sottratte alla produzione 

di cibo, quindi bisogna privilegiare nella scelta delle materie prime dei materiali biorinnovabili non edibili. 

Selezionando questi materiali elimineremmo la CO2 e avremmo dei materiali molto probabilmente 

biodegradabili e magari anche compostabili. Potremmo quindi risolvere il problema dell’eccesso di 

materiali plastici con un corretto riciclo e riuso e forse tornando alle origini ovvero a materiali polimerici 

prodotti a partire da fonti biorinnovabili e non fossili. Il problema antitetico a quello dell’eccesso di 

plastiche è quello trattato dal Prof. Elio Giamello, ovvero i “Critical Raw Materials” per la loro scarsa 

disponibilità in natura. Ha dato inizio al suo intervento mostrando la tavola periodica ideata da Nicola 

Armaroli, basata sulla quantità degli elementi in proporzione alla loro presenza sulla Terra secondo una 

scala logaritmica. 

Ha evidenziato come il nostro telefono cellulare contenga 40 dei 90 elementi presenti nella tavola 

periodica. Questi materiali sono però difficili da reperire, ad esempio l’oro, le cui riserve globali 

equivalgono a 5 piscine olimpioniche, è presente per la maggior parte nei fondali dei mari e nelle 

componenti dei dispositivi elettronici che richiedono costi di estrazione molto alti. Alcuni Critical Raw 

Materials sono il Litio (Li) e il Cobalto (Co) che consentono di avere batteri ricaricabili e leggere. 

Successivamente ha esposto i vantaggi che le auto elettriche portano nel mondo e che molte case 

automobilistiche hanno annunciato che nei prossimi anni si concentreranno sulla produzione di queste, 

poiché: 

• non inquinano localmente; 

• se ricaricate con energia elettrica che arriva da fonti rinnovabili non producono CO2; 

• hanno un’altissima resa, perché un motore elettrico possiede una resa termodinamica estremamente 

elevata rispetto ad un motore a combustione interna. Il Litio era utilizzato nell’industria della ceramica e 

del vetro, nell’ industria farmaceutica (è stato uno dei primi antidepressivi usato in chimica 

farmaceutica) e lo si estrae da due fonti, o come minerale (spodumene) oppure dai salar, i laghi salati 

che si trovano sulle Ande. 

Il cobalto invece è usato in superleghe in motori di aerei e nelle batterie al litio. Questo si trova come 

sottoprodotto in miniere di nichel e di rame in Congo e in Zambia. Altri Critical Raw Materials sono 
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costituiti dalle terre rare ovvero il gruppo dei lantanidi e scandio e litio. Le terre rare non sono in realtà 

così poi tanto rare, allora perché si parla di terre rare? Queste si trovano soprattutto nei magneti 

contenuti nelle turbine delle pale eoliche e solo la Cina possiede il 37% delle riserve mondiali, ne produce 

il 62 % e ne raffina il 90%, quindi sostanzialmente ne esercita il 

monopolio. Le terre rare presentano però dei problemi per la 

loro produzione: uno di questi è che sono tutti elementi molto 

simili fra loro e quindi difficili da separare: questo implica 

pertanto costi molto rilevanti per isolarli e purificarli. Un altro 

Critical Raw Material è il fosforo, scoperto alla fine del ‘600 nei 

residui delle urine degli animali, che è un costituente 

fondamentale degli organismi viventi, infatti noi abbiamo un 

fabbisogno giornaliero di fosforo pari a 1,2 g. Il nostro organismo assimila il fosforo attraverso la 

nutrizione e quindi si passa al campo dell’agricoltura. Il fosforo è un elemento abbastanza abbondante, le 

sue riserve globali sono di 68 miliardi di tonnellate ma ha una crescita esponenziale nel consumo. Si 

potrebbe ridurre il consumo di questo elemento attraverso il decremento della fertilizzazione o il 

recupero da deiezioni umane ed animali. 

Per ovviare a queste problematiche dovremo iniziare un programma di dematerializzazione e di 

transizione energetica. La dematerializzazione è il processo in virtù del quale si tende a trasformare i 

documenti cartacei in documenti digitali dello stesso valore; questo concetto può essere applicato anche 

in ambito generale per tutti i tipi di prodotti favorendo l’economia circolare, il riciclo e anche per evitare 

la dispersione degli elementi, mentre la   transizione   energetica   è   il   passaggio   dallo   stato 

corrente di fonti di produzione energetica, basate principalmente sull’uso di fonti non rinnovabili, a un 

più efficiente e meno inquinante mix di energie rinnovabili. Questo principio è basato su 5 principi, cioè: 

la transizione energetica basata sulle rinnovabili, agricoltura ed economia circolare, mobilità a emissioni 

zero, stop definitivo alle trivelle e tutela della biodiversità. Infine, il professor Giamello ha concluso il suo 

intervento citando Gro Harlem Brundtland: “Lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa le necessità 

delle attuali generazioni senza compromettere per le future generazioni di soddisfare le proprie.” Le 

parole della ex prima ministra della Norvegia Gro Harlem Brundtland risultano essere simili al significato 

di un concetto facente parte del tema ambientale, ovvero, la transizione ecologica. 

La transizione ecologica è un insieme di azioni rivolte alla sostenibilità dell’economia, per favorire il 

passaggio da un sistema basato sulle fonti energetiche inquinanti a un modello incentrato sulle fonti 

verdi, in modo tale da soddisfare le esigenze delle generazioni attuali, senza compromettere per le 

generazioni future di soddisfare le proprie. Riteniamo, inoltre, che sia di estrema utilità riflettere 

sull’etimologia delle parole che compongono il concetto stesso di “Transizione ecologica”: in ordine 

abbiamo la parola “transizione”, e con essa si intende il passaggio da una situazione a una 

completamente nuova e diversa da quella iniziale, mentre con la dicitura “ecologica” si intende ciò che 

rappresenta una garanzia per l’ambiente; unendo i significati delle parole possiamo arrivare 

approssimativamente al concetto di transizione ecologica. 

Questo principio è alla base del PNRR e del progetto Next Generation EU, ed è stato il tema fondante del 

“GREEN GAME DAY”. Partendo dal PNRR, cioè Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, insieme a 

digitalizzazione e inclusione sociale, è uno degli assi portanti dei finanziamenti stanziati dalla 

Commissione Europea per supportare uno sviluppo sostenibile e di basso impatto ambientale, questo è 

composto da molteplici obiettivi il cui secondo chiamato:” Rivoluzione verde e Transizione ecologica” ha 

lo scopo di accompagnare la società, dagli enti locali alle imprese, verso la decarbonizzazione e una 

maggiore sostenibilità ambientale. Molte delle risorse dipendono direttamente dal MiTE (Ministero per la 
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Transizione Ecologica) che le amministra e ne controlla i risultati delle varie applicazioni dei fondi. 

Possiamo inoltre dire che il PNRR è la risposta all’iniziativa della Commissione Europea chiamata NGEU, 

cioè Next Generation EU che ha lo scopo di rilanciare 

l’economia costruita su un modello totalmente green. Il PNRR 

ha degli obiettivi specifici che a loro volta seguono i 17 

dell’agenda 2030 che sono fondati sulle celeberrime 5P, inglese 

people, planet, prosperity, peace, partnership; e non solo 

questi ma anche gli obiettivi prefissati dall’UE da raggiungere 

entro 2050 il cui scopo è arrivare alla neutralità carbonica e alla 

neutralità climatica con lo scopo di fermare il cambiamento 

climatico che sta ormai provocando danni rilevanti al mondo intero e non solo alla specie umana. 

Anche per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, considerando l’etimologia delle parole che 

compongono il concetto, possiamo arrivare all’obiettivo fondamentale di esso: resilienza appare per la 

volta nell’italiano XVIII sec., deriva dal latino ”resilire” formato da “re” più “salire” significava “ritornare di 

colpo”, infatti inizialmente il termine venne impiegato nella metallurgia, e con esso si fa riferimento alla 

proprietà dei materiali di resistere agli urti senza spezzarsi, rappresentata dal rapporto tra il lavoro 

necessario per rompere una barretta di un materiale e la sezione della barretta stessa, successivamente è 

passato a un significato di natura psicologica, dove con resilienza si intende la capacità di una persona di 

superare un evento traumatico con positività. 

Dalla psicologia poi il termine ha assunto un significato dal punto di vista ecologico, infatti per esso si 

intende la capacità di un sistema biologico di tornare al suo stato di partenza dopo che esso ha subito 

perturbazioni per cause antropiche o naturali. Infine la parola resilienza ha assunto un significato dal 

punto di vista economico, dove essa coincide con la capacità di tutelarsi con mezzi assicurativi con 

l’obiettivo di resistere meglio a eventi imprevisti. Il famoso musicista francese 

Michel Petrucciani è un esempio straordinario di resilienza, infatti, era affetto 

da osteogenesi imperfetta, una rara malattia congenita conosciuta anche come 

“sindrome dalle ossa di vetro o di cristallo”, che priva le ossa del calcio 

necessario per poter sostenere il peso del corpo e che di conseguenza ne 

impedisce la crescita. 

Questa particolare malattia genetica è dovuta ad un’alterazione del tessuto 

connettivo, che rende le ossa più soggette a fratture, inoltre rende queste 

molto flessibili e rende difficile anche una crescita normale dei muscoli. Possiamo dire quindi che Michael 

Petrucciani era una persona che credeva nel duro lavoro e nei suoi sogni, nella musica, proprio perché, 

pur essendo affetto da questa rara malattia, ha comunque inseguito la sua passione ed è stato un 

maestro nell’indicarci la via per conseguire quegli obiettivi che ci sembrano irraggiungibili. Divenne il 

pianista jazz per eccellenza in Europa trasformando gli esiti della sua malattia in una caratteristica unica e 

irripetibile, infatti le sue ossa flessibili lo rendevano capace di suonare molto velocemente creando così 

vere e proprie opere d’arte, uniche ed irripetibili. Il pianista francese, nato il 28 dicembre 1962, è venuto 

purtroppo a mancare alla giovane età di 36 anni in seguito ad una polmonite contratta l’ultima notte 

dell’anno 1998 per aver voluto concedersi una passeggiata sulla neve, lasciandoci però le sue magnifiche 

composizioni tra cui ricordiamo Caravan(3), Brazilian Suite(4) e Hidden Joy(5) tra le tante. 

Michael Petrucciani usava per le sue composizioni un pianoforte. Esso è uno strumento musicale a corde 

che viene azionato dai tasti presenti sulla tastiera, nella parte più bassa del pianoforte troviamo anche tre 

diversi pedali, dei quali quello situato sulla destra ha lo scopo di far durare più a lungo il suono delle note, 

questo pedale è detto “pedale di risonanza” o “sustain pedal”(2), inizialmente sostituito dal Maestro 

che 
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utilizzava la sua velocità di esecuzione sulla tastiera per allungare le note al fine di sopperire 

all’impossibilità di utilizzo del pedale, infatti Petrucciani non riusciva a premere il pedale di risonanza a 

causa della sua statura (91cm) e solo dopo che suo padre progettò e realizzò per lui un dispositivo smart 

riuscì ad esprimere completamente le sue immense doti. Sustain è anche il termine inglese da cui deriva 

sustainability cioè sostenibilità, un altro dei termini portanti della transizione ecologica. La sostenibilità 

nacque come concetto negli anni ‘80 e viene usato con il significato che intendiamo oggi; da allora 

s’intende la condizione di uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza 

compromettere la possibilità di soddisfazione dei bisogni delle generazioni future. Quindi possiamo 

affermare che lo scopo del PNRR è riprendersi dal momento negativo dal punto di vista delle crisi 

economica e ambientale e superarlo con lo scopo di arrivare alla transizione ecologica per un futuro 

positivo e green che soddisfi sia le generazioni attuali che quelle future. 

Noi tutti, come le mani del pianista, che lavoravano in armonia tra di loro per produrre un suono sublime, 

dobbiamo lavorare in armonia tra di noi esseri umani e con il nostro fantastico pianeta, senza premere 

troppo sul pedale, e permettergli, come le note, di durare più a lungo e consentire a noi e alle future 

generazioni di godere di questo spettacolo. Dobbiamo essere direttori d’orchestra e suonatori allo stesso 

tempo, perché anche noi siamo parte dell’armonia nell’ecosistema. 
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