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Da «Il futuro della chimica» di P. Greco 

http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/2016/06/il-futuro-della-chimica/ 

Per molto tempo…la scienza chimica è stata e, per certi versi, si è

identificata con l’industria chimica. Per di più con un’industria che ha

avuto un così alto impatto ambientale da essere considerata l’emblema

stesso dell’inquinamento prodotto dalle attività umane.

L’industria chimica è salita

sul banco degli imputati a

causa di una serie di

incidenti… con conseguenze

così gravi, spesso così

tragiche, che non solo

hanno colpito l’attenzione

dei mass media e

l’immaginario delle persone,

… ma che hanno, prodotto le

prime grandi serie di “leggi

ambientali” a tutela della

sicurezza dell’uomo e

dell’integrità.

In Italia…

il 10 luglio 1976
quando una nube di
tetraclorodibenzoparad
iossina (TCDD) viene
rilasciata da una nota
fabbrica di pesticidi nel
comune di Seveso, nella
Brianza. Circa 37.000
persone furono esposte
ai livelli più alti mai
registrati di diossina.

https://www.greenme.it/inf

ormarsi/ambiente/1497-

gli-8-maggiori-disastri-

ambientali-creati-dalluomo



…e nel Mondo
Nella contea di Mavda Pradesh (Bhopal) in India, il 3

dicembre 1984 vi fu una fuga di pesticidi da una

fabbrica della Union Carbide. I morti stimati

furono circa 4.000, deceduti in seguito ad una

"nebbia mortale" che abbracciò tutta la zona. Più di

50.000 furono, invece, i contaminati che subirono dei

gravissimi danni come la cecità, insufficienza renale

e malesseri permanenti degli apparati interni.

Love Canal

1978 - Stati Uniti. Il sito nel comune di

Niagara Falls venne utilizzato dalla

Hooker Chemicals and Plastics per lo

stoccaggio di 21.000 T di prodotti e

rifiuti chimici, compresi clorurati e

diossine.

Great Pacific Garbage Patch

Un vortice marino ad altissima intensità

promulgatore di inquinamento e capace di attirare

rifiuti e spazzatura. Questo singolare fenomeno

galleggia e sta galleggiando nei mari del Pacifico

al sud di Giappone e Hawai. La maggior parte

dei rifiuti è di plastica.



http://www.chimicare.org/blog/filosofia/la-chimica-verde-

principi-e-criteri-etici-nonche-economici-applicati-alla-

produzione-industriale/

http://www.scienzainrete.it/contenuto/partner/chimica-verde

Da http://www.compoundchem.com/

Paul Anastas, docente della Yale

University, direttore delle ricerche

dell’Epa, Environmental Protection

Agency, e John Warner hanno delineato le

quattro idee alla base della “Green

Chemistry”.

1) sviluppare processi che massimizzino

la quantità di materia prima che entra

a far parte del prodotto stesso

2) utilizzo di sostanze chimiche e solventi

che siano sicure per l’ambiente o

perlomeno ridurre l’utilizzo di quelle

più tossiche.

3) utilizzo efficiente dell’energia, cioè

produrre il più possibile utilizzando

minore quantità di energia.

4) produrre meno scarti possibili.

Da queste quattro idee principali gli

ideatori hanno elencato i 12 principi della

Green Chemistry .

http://www.chimicare.org/blog/filosofia/la-chimica-verde-principi-e-criteri-etici-nonche-economici-applicati-alla-produzione-industriale/
http://www.scienzainrete.it/contenuto/partner/chimica-verde
http://www.compoundchem.com/


Caffè decaffeinato mediante CO2

supercritica invece di lavaggio con solventi

tossici, come il cloruro di metilene.

https://www.newscientist.com/article/dn18642-better-

living-through-green-chemistry-food-and-drink/

Ibuprofene prodotto da BASF mediante tre

passaggi di sintesi invece dei 6

tradizionali.

https://www.newscientist.com/article/dn18641-

better-living-through-green-chemistry-

pharmaceuticals/

https://www.newscientist.com/article/dn18642-better-living-through-green-chemistry-food-and-drink/
https://www.newscientist.com/article/dn18641-better-living-through-green-chemistry-pharmaceuticals/


I batteri 

convertono 

lo zucchero 

in polimero

Da http://www.compoundchem.com/

https://www.newscientist.com/article/dn18643-better-

living-through-green-chemistry-packaging/

http://materbi.com/

http://www.compoundchem.com/
https://www.newscientist.com/article/dn18643-better-living-through-green-chemistry-packaging/
http://materbi.com/


Da http://www.compoundchem.com/

http://www.compoundchem.com/


Celle fotovoltaiche a colorante 

organico (Dye-sensitized Solar Cells)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cella_di_Grätzel

Celle solari a semiconduttore inorganico (es. Perovskite)

Celle solari ibride 

http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/cel

le-solari-al-perovskite-il-minerale-dalle-mille-

proprieta.html

http://www.fotovoltaicosulweb.it

/guida/celle-fotovoltaiche-ibride-

alta-precisione-ed-efficienza.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Cella_di_Gr%C3%A4tzel
http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/celle-solari-al-perovskite-il-minerale-dalle-mille-proprieta.html
http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/celle-fotovoltaiche-ibride-alta-precisione-ed-efficienza.html


Produzione di molecole con un ridotto 

uso di risorse, di energia, con un 

ridotto impatto sull’ambiente e con un 

elevato grado di sicurezza!
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