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 PoliCulturaExpoMilano2015  

I_I22.s – Chimica ed EXPO2015 

Versione Breve 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Dott. Emiliano Miriani 

Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia. 

 

 

D01: Che rapporto c’è tra la “chimica” ed EXPO2015?  

I chimici della Lombardia, quali mandatari del Consiglio Nazionale dei Chimici, hanno elaborato per EXPO 

2015 un progetto che vuole proporre un’immagine diversa della chimica per il grande pubblico.  

Purtroppo oggi la chimica è associata soprattutto a fenomeni negativi, che poi non corrispondono alla realtà 

attuale del nostro settore. Una delle conseguenze di questa visione negativa è che la chimica ha perso in 

misura notevole la sua rilevanza. 

Inoltre, quando si deve fare un impianto chimico (si tratti di un impianto manifatturiero o di smaltimento 

rifiuti o di altro) prevale l’atteggiamento locale “va bene, ma non fatelo qui”. 

Invece oggi la chimica ha tutt’ora un grande ruolo per una società avanzata, anche perché si basa su 

tecnologie sempre più pulite, sempre più rispettose dell’ambiente, sempre più sostenibili e sempre meno 

nocive per gli esseri umani. 

 

D02: Veniamo al rapporto tra Chimica ed Agricoltura 

La chimica ha un ruolo fondamentale per l’agricoltura moderna, ed è una chimera pensare ad una agricoltura 

solo naturale, senza supporto della chimica: il mondo non si sfamerebbe(Fig.1). 

 Innanzitutto la chimica (con il suo apporto di elementi nutritivi e fertilizzanti) può garantire dei livelli di 

produzione adeguati (sia per quantità sia per qualità) anche in zone non del tutto adatte alla produzione 

agricola, o impoveritesi nel tempo. 

 Anche i residui della produzione agricola o i rifiuti possono essere rielaborati (con l’aiuto della chimica) 

per rientrare nel ciclo produttivo come elementi nutritivi. 

 Un terzo apporto della chimica è quello di protezione da fattori nocivi: siano essi climatici o infestanti 

vegetali o parassiti. Molte colture moderne sono migliorate (per quantità e qualità del prodotto) ma si 

sono “indebolite” e necessitano quindi di protezione, alla quale la chimica può contribuire. 

 

D03: Sono ancora possibili usi dannosi della chimica in agricoltura? 

La chimica moderna è molto precisa: si sa come e quando un prodotto può essere utilizzato. Le 

raccomandazioni e le istruzioni sono chiare. Certo, c’è sempre la possibilità che l’azienda agricola non operi 

correttamente. 

Facciamo un esempio: un prodotto che difenda gli olivi dall’aggressione della mosca olearia (che rende l’olio 

pessimo con le sue larve) ha un periodo di “rispetto” entro il quale l’oliva non deve essere raccolta. A 

seconda della forza del prodotto il periodo può essere di 15 -  30 -  40 giorni. Se l’agricoltore raccoglie le sue 

olive prima, compie un’azione scorretta e potenzialmente dannosa per chi poi consumerà il suo olio.  La 

lezione generale è che il danno deriva quasi sempre da un comportamento scorretto: d’altra parte anche il 

fuoco, un’auto o il detersivo per lavare i piatti possono essere dannosi, se usati scorrettamente. Anche una 

medicina (prodotto della chimica) è in genere benefica, ma diventa dannosa se usata scorrettamente. 

Comunque, per ridurre al massimo i rischi, la ricerca chimica sta lavorando per immettere sul mercato 

prodotti sempre meno rischiosi. 

 

D04: Cosa c’è di specifico nella situazione Italiana? 

Purtroppo per la chimica (come per altri settori) sono diminuite le risorse per la ricerca: sia di base che 

applicata all’agricoltura o agli alimenti. Quindi l’Italia non ha quella posizione avanzata, rispetto al resto del 

mondo, che una volta poteva giustamente pretendere. 
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C’è una certa carenza nella ricerca che porti a prodotti sempre più efficaci e sicuri e nella formazione di chi 

questi prodotti poi li deve usare: agricoltori, addetti alle industrie di trasformazione, etc. 

 

D05: Parliamo di rifiuti? 

La chimica può notevolmente contribuire al problema dei rifiuti trasformandoli in “risorse”: per l’agricoltura, 

per produrre energia, etc. 

Per ottenere questo risultato, la prima cosa da fare è da evitare la raccolta generica ed indifferenziata: è 

necessario distinguere all'origine le varie componenti: plastica, carta, legno, metallo… (Fig. 6) 

Poi la componente organica dei rifiuti può avere anche una destinazione nell'agricoltura e può essere 

utilizzata come ricostituente, come recupero di materia. 

 

D06: Parliamo di packaging e imballaggi? 

Il settore packaging oggi è di grande rilevanza per la società e quindi è anche importante per la chimica. 

Bisogna distinguere vari tipi di imballaggio primario, secondario, terziario e se possibile anche quaternario. 

 L'imballaggio primario è quello che ha il diretto contatto con la materia: esempio la scatoletta di latta 

che contiene il tonno sott’olio che il cliente acquista. 

 L'imballaggio secondario è quello che contiene più confezioni di imballaggio primario: esempio la 

scatola di cartone che contiene 40 lattine, e che viene consegnata al negoziante. 

 L'imballaggio terziario è quello che contiene più confezioni di imballaggio secondario: esempio il 

“pallet” (detto anche “bancale”) (Fig. 2 – Fig. 3) che contiene 20 cartoni e che usano i grossisti. 

Ogni imballaggio deve poter essere riusabile o riciclabile in qualche modo. Il mondo del terzo millennio non 

può permettersi il lusso di considerare rifiuto non smaltibile gli imballaggi. 

Fondamentale che la scuola educhi il consumatore di domani, fin dai primi anni. 

Un insegnante, ad esempio, potrebbe portare i suoi allievi al supermercato (o al negozio all’angolo) per 

capire che tipo di imballaggi si usano e come vengono smaltiti. 

 

D07: Il km 0, con la merce sfusa, può ridurre il problema dell’imballaggio e dei trasporti? 

La merce sfusa crea diversi problemi di trasporto, conservazione e d’igiene. La merce che viene direttamente 

dal produttore (“Km0”) potrebbe anche essere sfusa (Fig.4 – Fig.5), però: 

  non tutti i consumatori sanno gestire la merce sfusa  

  è un’ipotesi che ha il suo fascino, ma non può esser utilizzata per grandi volumi. 

Non credo sia realistico pensare di sfamare una metropoli, ma anche una città di 100.000 abitanti, con merce 

sfusa e distribuzione a “km0”. 

Può essere un’utile soluzione di nicchia per modeste percentuali di consumo globale. 

 

D08: Parliamo ora di additivi chimici negli alimenti 

Dato che l’industria del cibo è importante in Italia, anche la chimica per il cibo è importante. 

Per quanto riguarda le sostanze chimiche negli alimenti, dobbiamo distinguere situazioni molto diverse: 

a) Additivi chimici usati per proteggere lo stato d'integrità dell'alimento 

b) Additivi chimici usati per migliorare l’estetica di un alimento 

c) Additivi (o sostanze in generale) usate per migliorare le caratteristiche organolettiche del prodotto (es. 

dolcificarlo) 

d) Additivi chimici per frodi (es. il finto vino o colorare un prodotto per mascheralo) 

Nel primo caso la chimica svolge un ruolo fondamentale ed utile: i prodotti freschi senza additivi 

deperiscono facilmente. 

Nel secondo caso l’uso della chimica è discutibile, ma bisogna responsabilizzare il consumatore. Se il cliente 

compra il prosciutto solo se è di un bel rosso, o la mela solo se appare lucidata, forse ha una gran parte di 

responsabilità. Educare i consumatori (e anche questo è il ruolo della scuola) vuol dire anche dare un ruolo 

meno prevalente (rispetto ad oggi) all’estetica del cibo. 

Per modificare il “gusto” del cibo si usano in prevalenza sostanze organiche; date etichette trasparenti e 

leggibili, sta al consumatore incoraggiare pratiche corrette. 

Per quanto riguarda le frodi, la chimica è solo uno strumento come molti altri disponibili. La maggior parte 
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del frodi alimentari, tuttavia, non avviene con la chimica,  ma alterando l’origine dei prodotti con una cattiva 

conservazione, etc. 

 

D09: Come si è modificato, nel tempo, il ruolo della chimica per il cibo e l’alimentazione? 

La chimica segue l’evoluzione della società e dei suoi modelli di consumo. 

Oggi, ad esempio, il consumatore non ha tempo di lavare l’insalata o di curarsi di conservarla. Quindi ha 

bisogno di confezioni speciali, di insalata già lavata e porzionata. Confezioni che assicurano anche una 

conservazione facile e prolungata nel tempo. Queste confezioni, tuttavia non richiedono particolare chimica: 

può essere sufficiente un lavaggio col bicarbonato. 

La chimica è più rilevante, eventualmente, per esigenze di conservazione molto prolungata. 

 

D10: Cosa organizzano i chimici lombardi per EXPO2015? 

I chimici della Lombardia hanno vari progetti per EXPO2015: per le scuole stiamo creando un gioco 

competitivo che sarà disponibile in EXPO, ma che poi diventerà uno strumento didattico utilizzabile in 

qualsiasi momento. Il gioco è una competizione che inizia ad Ottobre 2014. Possono partecipare tutte le 

scuole italiane: licei scientifici e classici, istituti tecnici, perito chimico e agrotecnici.  

 

D11: Un ultimo messaggio per le scuole che visitano EXPO2015? 

Il mondo contemporaneo non può vivere senza chimica perché è costituito da chimica.  

Resta il ruolo centrale della chimica, che non è quella dei nostri nonni (aggressiva e a volte pericolosa). Oggi 

la chimica tiene conto dell’ambiente e della salute in tutte le sue fasi: dalla produzione, al consumo, allo 

smaltimento. 

Il suggerimento che darei ad un insegnante che porta una scuola ad EXPO2015  è di capire e confrontare le 

criticità dei diversi Paesi. In qualche caso il problema consiste nell’avere (o non avere) il piatto di riso da 

mangiare, avere acqua pulita o non averla, … 

La scienza in generale, e la chimica in particolare, possono dare un grande contributo per nutrire il pianeta. 

 

 



     
 

PoliCulturaExpoMilano2015                          I22- Chimica ed EXPO2015 – Emiliano Miriani (Italia)                                              Pag. 4 

IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Come interagiscono l'ambiente e la chimica? Com'è influenzata la nostra vita dai prodotti di sintesi? 

Potremmo vivere senza l'apporto della chimica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Pallett o pancale o bancale. 

A cosa serve? Come si ricicla? Può essere riutilizzato? 

 

Fig. 3 Riutilizzo creativo ed ecostenibile di Palletts 
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Fig. 4 Mele sfuse 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Package di mele”, che fine fa il “package”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  La raccolta differenziata 


