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PROBLEMATICHE AMBIENTALI
effetti sull'uomo e sul pianeta che richiedono una presa di 

posizione non più derogabile



Manifestazione contro il cambiamento climatico 

15 Marzo 2019: studenti in 1700 città in oltre 100 paesi del mondo 



pesticidi e svariate sostanze chimiche organiche e non  (residui industriali, tensioattivi 
contenuti nei detersivi, sottoprodotti della decomposizione dei composti organici); 

petrolio e i suoi derivati 

Inquinamento ambientale

(acqua, suolo, aria)

microplastiche

ogni chilometro quadrato di oceano 
contiene in media 63.320 particelle di 
microplastica,

Inquinamento idrico



Inquinamento suolo
Presenza di rifiuti

Residui di prodotti utilizzati nelle lavorazioni agricole

Contaminazione con metalli pesanti (l'arsenico, il mercurio cromo e il piombo)

Contaminazione con sostanze radioattive

Inquinamento ambientale

(acqua, suolo, aria)
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Gas a effetto serra

Biossido di carbonio o 
anidride carbonica
(CO2)

- combustione di carbone, petrolio 
e gas per energia, calore e 
trasporti

Protossido di azoto
(N2O)

– Siti di smaltimento dei rifiuti, 
dell'agricoltura e del bestiame

Metano (CH4)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoruro di zolfo
(SF6)

– Utilizzo in sistemi frigoriferi, 
aria condizionata 

www.climatechange.eu.com

Inquinamento dell’aria

L’immissione nell’atmosfera di svariate specie e composti chimici



Chi sono i maggiori produttori di gas serra?



Effetto serra >>>>> cambiamento climatico    



Dal 1880, la temperatura media globale della superficie è aumentata di circa 
1,1°C e gran parte del riscaldamento si è verificata negli ultimi 50 anni. 

Perdita di ghiaccio dalle calotte glaciali della Groenlandia e dell'Antartico 
e Innalzamento del livello dei mari

Effetti sanitari
aumento incidenza e diffusione di malattie tropicali

Alterazioni climatiche
Aumento dei periodi di siccità e desertificazione, aumento della temperatura
che produce intensificazione e una maggioreestensione di eventi
meteorologici estremi come alluvioni, inondazioni, cicloni tropicali.

Cambiamento e/o estinzione delle comunità biologiche

Cambiamenti climatici: una realtà



I ghiacciai si stanno sciogliendo con una rapidità
senza precedenti: nel secolo scorso i ghiacciai delle
Alpi europee si sono ridotti della metà; del più grande
ghiacciaio del monte Kenya, in Africa, non rimane che
l’8%.

Scioglimento dei ghiacciai



l ghiacciaio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano 

del massiccio del Monte Bianco: una massa di circa 250 mila metri cubi 

potrebbe crollare a breve. 

Dati radar: il ghiacciaio scivola 35 cm al giorno (10 metri al mese )

Allarme Onu: "Scioglimento dei ghiacciai crescerà.

In Europa l'80% verrà perso nel 2100"



Aumento degli eventi estremi



Specie adattabili, quella alle quali «piace 
caldo»

Es. avvantaggiati da climi più caldi e dalla 
riduzione dei climi estremi invernali che ne 
contenevano la diffusione sono 
le zanzare, portatrici di malattie che saranno in 
aumento 

le meduse, le cui popolazioni sono in 
aumento nel Mediterraneo,

parassiti degli alberi come alcuni coleotteri tra 
cui Dendroctonus ponderosae che si alimenta 
di pini

A rischio leopardi delle nevi, orsi polari e stambecchi ( ecosistemi freddi e 
oceanici)

Cambiamento e/o estinzione delle comunità biologiche



• il punteruolo rosso Rhynchophorus ferrugineus (responsabile della 
moria di palme in Italia)

• il ciclo completo, dall'uovo allo sfarfallamento, dura in media 82 
giorni

Cambiamento e/o estinzione delle comunità biologiche

larva bozzolo

pupa adulto



la vespa cinese Dryocosmus
kuriphilus (arrivata nel 2002)
responsabile della malattia di molti 
castagni. 

è un insetto fitofago dell'ordine degli 
imenotteri detto galligeno perché induce 
la comparsa di ingrossamenti 
tondeggianti detti galle su germogli e 
foglie delle piante colpite nei quali la sua 
larva compie il ciclo vitale.

Cambiamento e/o estinzione delle comunità biologiche

>>>>perdite sino all’80%.

Unico vero metodo di lotta per sconfiggere 
questo insetto è l’introduzione del Torymus
sinensis, che si nutre delle larve 
del Dryrcosmus.



Caulerpa racemosa 

Cambiamento delle comunità biologiche: le specie aliene e le invasive

C. taxifolia



Ostreopsis  ovata Fukuyo 1981

Lunghezza 47-55 µm
Larghezza  27-35 µm



Come si presenta: analisi microscopica



Come si presenta: colture in vitro



Tossicità

E’ stato dimostrato che Ostreopsis ovata può produrre 
tossine del gruppo delle palitossine

PALITOSSINA

C129H223N3O54 

I diversi analoghi hanno mostrato
un peso molecolare compreso tra
2659 e 2680 Da
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Il cambiamento climatico è il principale responsabile della perdita del 
50% del coralli delle barriere coralline. 

Uno degli effetti più drammatici del cambiamento climatico sui coralli è il 
“bleaching” , lo sbiancamento dei coralli che porta alla morte degli 
invertebrati marini. 

Cambiamento e/o estinzione delle comunità biologiche



 piogge acide- acidificazione degli oceani

Dall’inizio dell’era industriale, l’acidità degli oceani è aumentata del 26% (diminuito il pH di
0,1) con conseguenze riscontrabili su molti organismi, in particolare su quelli con uno
scheletro o un guscio calcareo come i coralli, molluschi e altri invertebrati.



 assottigliamento della fascia di ozono

sostanze immesse in atmosfera vengono definite ODS, Ozone Depleting Substances (sostanze
che distruggono l’ozono). Gli ODS sono generalmente molto stabili nella troposfera e si
degradano solamente per l’intensa azione della luce ultravioletta nella stratosfera; quando si
spezzano, rilasciano atomi di cloro e di bromo che danneggiano l’ozono.

inquinamento dovuto 
ai CFC (Cloro Fluoro 
Carburi, detti 
comunemente CFC, 
che sono gas usati 
nelle bombolette 
spray, nei frigoriferi, 
nei condizionatori e 
nella produzione di 
espansi.), 
E ad alcuni composti 
alogeni legati ai CFC e 
ad ossidi di azoto 
(NOx).



Attualmente il "buco" si trova 
prevalentemente sopra il Polo 
Sud del nostro pianeta. Si 
espande del 5% ogni 10 anni.
È uno dei principali problemi 

ambientali dell'umanità 
perché costituisce un rischio 
per l'ecosistema e per la vita 
stessa sul nostro pianeta

 assottigliamento della fascia di ozono



O3 e i suoi prodotti secondari (radicali liberi) sono forti agenti ossidanti. 

Studi sperimentali in pianta causa sintomi:

• Lesioni pigmentate

• Schiarimento della lamina

• chlorosi

• Necrosi

 assottigliamento della fascia di ozono
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Cosa fare?



A quasi venti anni dalla nascita del "Protocollo di 

Kyoto", il primo accordo internazionale salva-clima 

siglato da 35 paesi industrializzati, si è giunti a una 

nuova intesa per convertire in senso verde le economie 

globali. L’accordo di Parigi (Cop 21) è stato sottoscritto 

dai rappresentanti di 195 nazioni che hanno finalmente 

concordato i termini per ridurre le emissioni di gas 

serra e il ricorso ai combustibili fossili.

Accordi internazionali sull'azione per il clima

Gli Stati Uniti non hanno mai aderito al 

protocollo di Kyoto.

Mantenere l’aumento di temperatura inferiore ai 2 gradi, e 

compiere sforzi per mantenerlo entro 1,5 gradi. ovvero un 

taglio dell’ordine tra il 40 e il 70% delle emissioni entro il 

2050

Conferenza ONU sul clima di Bonn 2017 – COP 23

Alleanza globale per lo stop al carbone: uscita dal 

carbone entro il 2025. Hanno aderito inoltre Cina e 

India con i loro rispettivi 1.3 miliardi e 1.5 miliardi di 

abitanti. Occorre vedere se si tratta di annunci a cui 

seguiranno fatti concreti, come promuovere obiettivi più 

ambiziosi per la produzione di energia da rinnovabili.



Soluzioni Biotecnologiche >>>> Biotecnologie ambientali

Prevenire e/o Mitigare i danni ambientali

L’applicazione delle biotecnologie per la soluzione dei 

problemi ambientali



Utilizzo di organismi viventi per:

- ottenere prodotti utili

- migliorare le caratteristiche di  piante/animali

- risolvere problemi 

Applicazione pratica della biologia

BIOTECNOLOGIE



Biotecnologie tradizionali



L’uso combinato degli strumenti molecolari e delle tecniche per 

manipolare il DNA permette di ottenere cloni di molecole e di 

esprimere i loro geni in proteine ricombinanti, al fine di ricavare 

nuove potenzialità di applicazione, soprattutto nei campi della 

medicina e dell’agricoltura.



resistano ai patogeni

resistano alla siccità e agli stress

richiedano meno fertilizzanti e acqua

siano più nutrienti

Gli scienziati delle piante possono 
sviluppare piante che:



Resistenza a patogeni :  uso di una tossina 

letale per gli insetti, prodotta dal 

batterio Bacillus thuringiensis.



Un apparato radicale ben sviluppato 
contribuisce alla tolleranza alla siccità

Germogli Piante adulte

Selvatiche Selvatiche

Siccità-

resistenti
Siccità-

resistenti

Selezionare piante 

con un apparato 

radicale più 

sviluppato può 

aiutare la 

coltivazione in 

regioni aride.

Yu, H., Chen, X., Hong, Y.-Y., Wang, Y., Xu, P., Ke, S.-D., Liu, H.-Y., Zhu, J.-K., Oliver, D.J., Xiang, C.-

B. (2008)  Activated expression of an Arabidopsis HD-START protein confers drought tolerance with 

improved root system and reduced stomatal density. Plant Cell 20:1134-1151.

http://www.plantcell.org/cgi/content/abstract/20/4/1134


Cibo geneticamente bio-arricchito

Riso arricchito di 

ferro

Pomodoro selvatico 

(sopra) e arricchito di 

antiossidanti

Photo credits: Golden Rice Humanitarian Board © 2007; Credit: ETH Zurich / Christof Sautter; 

Reprinted by permission from Macmillan Publishers, Ltd: Butelli, E., et al., Nature Biotechnology 

26, 1301 - 1308 copyright (2008). 

Riso arricchito di vitamina A

http://www.goldenrice.org/
http://www.swissinfo.ch/eng/science_technology/Scientists_unveil_iron_enriched_super_rice.html?siteSect=511&sid=11020125&rss=true&ty=st
http://www.nature.com/nbt/journal/v26/n11/abs/nbt.1506.html
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Tutte le azioni volte a ridurre la concentrazione di gas serra es. aumentare lo
stoccaggio della CO2 prodotta attraverso i Carbon sinks (sistemi naturali o
artificiali che assorbono e trattengono CO2, sottraendola all’atmosfera).

L’applicazione delle fonti rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica.

Mitigazione dei cambiamenti climatici
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 le biomasse (energia termochimica): La combustione di bio-
carburante per produrre energia termica ed elettrica:

> Gassose: biogas

> Liquide: biodiesel, 
bioetanolo

Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)

> Solide: biomasse legnose (legna da ardere, 
cippato, pellet) e biomasse erbacee (miscanthus, 
cereali)
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Le biomasse solide

mais

gusci di 
nocciola

nocciolino 
di sansa

pellet

pellet di 
barbabietole

pellet di 
sansa 

cereali

cippato

legna



Le piante sono una fonte di biocarburanti

Energia 

dal sole

Image source: Genome Management Information System, Oak Ridge National Laboratory

Zuccheri, amidi e 

cellulosa possono essere 

fermentati a dare etanolo

Microorganismi 

fermentano lo zucchero 

a etanolo, che è poi 

separato e purificato 

dalla miscela di  acqua, 

microorganismi e altri 

residui mediante 

distillazione.

http://genomicsgtl.energy.gov/biofuels/placemat.shtml
http://www.renewablefuels.com.au/e85.html
http://www.renewablefuels.com.au/e85.html


L’etanolo ottenuto dalla cellulosa delle pareti 
cellulari è un’importante fonte di energia

Pareti 

cellulari di 

mais e altri 

residui 

agricoli.

Etanolo

Image source: Genome Management Information System, Oak Ridge National Laboratory

Molecola di cellulosa

CellobiosioGlucosio

La cellulosa è formata da due molecole di 

glucosio (cellobiosio).

Emicellulosa

Lignina

Cellulosa

Cellulosa

Pretrattamento

http://3media.initialized.org/photos/2003-10-25/73%20Corn%20stalks.jpg
http://3media.initialized.org/photos/2003-10-25/73%20Corn%20stalks.jpg
http://www.renewablefuels.com.au/e85.html
http://www.renewablefuels.com.au/e85.html
http://genomicsgtl.energy.gov/biofuels/placemat.shtml
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Produzione di Biogas

Produzione di  metano, CO2 e residui di altre sostanze, attraverso  

digestione anaerobica di varie sostanze organiche, animali o vegetali, ad opera 

di numerose specie batteriche in "fermentatori" chiusi

Es.  sono in grado di estrarre grandi quantità di biogas dai rifiuti organici 

urbani (preferibilmente da raccolte differenziate) e dal letame prodotto 

dagli allevamenti intensivi, o anche dai fanghi di depurazione e dai residui 

dell'agro-industria.



42

Biodiesel

Le piante sono una fonte di biodiesel



Image sources: Tilo Hauke, University of Minnesota, Iowa State University Extension. 

Il biodiesel prodotto da colza, alghe e soia sta 

sostituendo il diesel raffinato dal petrolio.

Le piante sono una fonte di biodiesel

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:TiHa


L’aumento di 

biomassa è 

garantito dalla 

fotosintesi.

Una volta estratti i lipidi per 

la produzione di biodiesel, 

la biomassa algale può 

essere seccata e utilizzata 

come alimento per animali 

o come fertilizzante 

essendo ricca di proteine.

Fotobioreattori per la crescita di alghe in Arizona



Il mondo verde sommerso: alghe e piante



Depurare le acque e produrre biodisiel

Chlorella protothecoides, ha  la caratteristica di contenere un alto numero di lipidi che 
vengono utilizzati per la produzione di biodiesel. Inoltre, assicurano un elevato grado 
di sostenibilità ambientale, in quanto non impiegano terreno agricolo e non utilizzano 
anidride carbonica per la propria crescita

Alghe per disinquinare



Le piante come depuratori dell’ambiente

Plants Eat Bad Chemicals !



Le piante  per bonificare l’ambiente- FITORIMEDIO

•fitoestrazione: piante per assorbire i 
metalli  pesanti ed accumularli in organi 
epigei 

•fitostabilizzazione: ridurre la 
biodisponibilità dei metalli  riducendone 
la mobilità e la migrazione nelle acque

Le piante  per bonificare l’ambiente- FITORIMEDIO



fitovolatilizzazione: per contaminanti 
volatili (Hg, Se);

•rizofiltrazione: in acque o fluidi di scarichi, 
con piante le cui radici sono in grado di 
assorbire ed adsorbire elevati quantitativi di 
metalli pesanti

Le piante  per bonificare l’ambiente- FITORIMEDIO

Poplars populus

Hybrid poplar

Water Lily
Lemna sp.

Water hyacint



Locazione 
del sito

Inquinanti 
trattati

Tipo di 
trattamen
to

Tipo di 
pianta

Applicazio
ni e 
risultati

Chernobyl, 
Ucraina

137 Cs, 90 
Sr

Rhizofiltra
tion

Sunflower 
Helianthus 
annuus

Riduzione 
dei 
contaminan
ti del 90% 
in due 
settimane

Ashtabula, 
USA

Uranio Rhizofiltra
tion

Sunflower 
Helianthus 
annuus

Riduzione 
del 
contaminan
te da 350 
a 5 ppb

Pennsylvani
a, USA

Zn, Cd Phytoextra
ction

Thlaspi 
caerulesce
ns

Facile 
estrazione 
ma suolo 
difficile da 
decontami
nare

San 
Francisco, 
USA

Se Phytovolati
lization

Brassica 
sp.

parzialmen
te 
estratto e 
volatilizzat
o

FITORIMEDIO: alcuni esempi



NASA discovered that some house plants not only absorb carbon dioxide 

and release oxygen, but they also eliminate significant amounts of VOCs 

(volatile organic compounds) and other chemicals from the air

….piante che purificano l’aria

Xilene, formaldeide, 

metanolo, toluene,

Benzene, ammoniaca



Felce di Boston 

rimuove formaldeide 

dall’ambiente 

(20 microgr per ora) 

Chrysalidocarpus 

lutescens

Rimuove al tasso di 19 

microgrammi/ora xilene 

e toluene dai nostri 

ambienti. 

….piante che purificano l’aria

Spatifillo (Spathyphyllum wallisii

Rimuove 19 microgrammi/ora di 

acetone dall’ambiente, ma anche 

13 microgrammi di metanolo, 7 di 

benzene, 5 di ammoniaca e 3 di 

formaldeide. 



….piante che purificano l’aria

Dracaena marginata

Rimuove 10 microgrammi/ora di 

xilene e toluene, 8 microgrammi 

di formaldeide, e altri inquinanti 

minori.

Anturio (Anthurium andreanum)  

Leader nella purificazione da ammoniaca 

(10 microgrammi/ora)

buona attività su xilene e toluene 

(8microgrammi/h).



il 62% delle le emissioni di gas serra globale vengono rilasciate durante
l'estrazione, la lavorazione e la produzione di beni per soddisfare i bisogni della
società

Miglioramento dei processi industriali

Biotecnologie applicate ai processi industriali
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La produzione di Bioplastica da amido di mais permette una riduzione del 25-
50% nell’utilizzazione di materiali fossili, produce emissioni di biossido di 
carbonio nettamente inferiori a quelle necessarie per la produzione di plastica 
con metodi tradizionali, diminuisce sensibilmente la produzione di materiali 
tossici  di scarico durante la lavorazione

Bioplastica



Essity, società multinazionale 

leader nel settore dell’igiene e 

della salute e da sempre, 

attenta alla sostenibilità, che ha 

messo a punto un sistema che 

prevede di utilizzare un 

materiale – la paglia da grano –

altrimenti destinato allo 

smaltimento (oneroso) 

Riciclo di residui /scarti  alimentari 



Q-Bottles è il progetto, tutto made in Italy che 
intende realizzare maglie, giacche, pantaloni e 
giubbotti confortevoli e resistenti a partire dal 
riciclo di bottiglie di plastica

Ottenere tessuti d’avanguardia senza usare nuove materie prime

progetto WineLeather. È coordinato da Vegea, 
startup di Rovereto (Trento) divenuta famosa 
per aver ideato la biopelle dalle vinacce

https://www.vegeacompany.com/


– I ricercatori hanno scoperto, infatti, che la cheratina, la proteina contenuta nelle piume, è un elemento 
molto resistente e durevole e questo fattore, di conseguenza, rende le penne un materiale particolarmente 
interessante.
Hanno così provato a lavorarle, le hanno ripulite e poi ridotte in una polvere finissima. Hanno poi aggiunto 
alcuni componenti per “legare” il tutto e hanno scoperto che con queste sostanze le molecole di cheratina 
si sono unite fra loro dando vita ad un polimero, ovvero una vera e propria bioplastica.

Non solo: è risultato anche che questa plastica naturale è ben più forte delle altre bioplastiche a base di 
soia o di amido e che ha anche ottimi requisiti termoplastici, il che significa che può essere modellata 
facilmente a caldo e che può anche essere fusa più volte senza perdere le proprie caratteristiche 
strutturali.

DA PIUMA A BIOPLASTICA 

Progetto KaRMA2020: Industrial technologies for the valorisation of European bio-
resources into high added value process streams.

Ogni anno il settore avicolo europeo scarta 

oltre tre milioni di tonnellate di piume. Si 

tratta di una fonte importante di 

cheratina che attualmente finisce in 

discarica o viene incenerita, e che invece 

potrebbe essere utilizzata per la 

produzione di vari prodotti ad alto valore 

aggiunto come fertilizzanti, bioplastiche, 

biocompositi, additivi per imballaggi 

biodegradabili o rivestimenti per l’industria 

tessile .



Packaging sostenibile e bioplastica: dagli scarti dei carciofi si creano cassette per 

l’ortofrutta. Arriva da Genova l’idea contro gli sprechi alimentari di creare una 

plastica 100% biodegradabile e compostabili con i carciofi rimasti invenduti.

packaging green



60

..e noi cosa possiamo fare?
Le semplici azioni quotidiane possono contribuire alla lotta al 

cambiamento climatico



Biotecnologie ambientali >>>>> Sviluppo Sostenibile

la sostenibilità  è vista come criterio per garantire uno sviluppo 
basato sull'equilibrio ecologico e sociale e sull'armonia tra umanità e 

natura. 



« La terra non è un’eredità dei 
nostri padri, ma un prestito dei 

nostri figli »

*Definizione contenuta nel rapporto Brundtland (dal nome della presidente della
Commissione, la norvegese Gro Harlem Brundtland) del 1987 e poi ripresa dalla
Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU (World Commission on
Environment and Development, WCED)


