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IL PERSONAGGIO….

A cura di Rachele Caiazza 1 Aia e del Prof. Antonio Telese

Isaac Newton

Isaac Newton (Woolsthorpe Manor, 25 dicembre 1643 – Londra, 20 marzo 1727)

Matematico, fisico, scienziato, svolse fondamentali studi e ricerche, è
considerato il fondatore della scienza moderna.
Fisico e matematico inglese, forse il più grande scienziato di tutti i tempi, Newton scoprì nel
1665 la legge della gravitazione universale (che mostra come una stessa forza possa spiegare
il moto degli oggetti sulla Terra e quello degli astri nel cielo) e le leggi del moto che ne
conseguono partendo dalla banale osservazione di una mela che cade da un albero in
maniera perpendicolare al suolo.
Secondo la legge della gravitazione universale di Newton, due corpi si attraggono con una
forza direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al
quadrato della distanza tra i loro centri di massa. Tra le scoperte rimaste nella storia anche
quella sulla natura della luce e dei colori. Da una serie di esperimenti condotti con i prismi, lo
scienziato scompone la luce in diversi colori e dimostra che ognuno di essi è formato da
differenti particelle che viaggiano a velocità diversa l’una dall’altra. Ne deriva la teoria secondo
la quale i colori sono in realtà proprietà della luce stessa.
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI

OZONO

Stato allotropico del precedente,
l'ozono formasi naturalmente
dal gas ossigeno, sotto l'azione
di effluvi elettrici d'alta tensione.
Ad esso devesi l'odore strano,
caratteristico dell'uragano.
E di tra gli ansiti, di tra i fragori
di potentissimi generatori,
l'avverte subito chi s'avvicina,
alito elettrico dell'officina.
E' poco stabile per sua natura;
ad ordinaria temperatura,
però, scomponesi in modo lento,
che divien rapido sui quattrocento.
Produce ossigeno se una corrente
traversa un semplice tubo rovente;
e due molecole sole d'ozono
in tre d'ossigeno cambiate sono:
per cui, se un piccolo dubbio ancor v'è,
cade: la formula, senz'altro, è O3,.
E' assai solubile e si combina
con l'olio etereo di trementina.
E' molto energico come ossidante,
in quanto ossigeno cede abbondante;
e zolfo, fosforo, molti elementi,
cambia negli acidi corrispondenti.
Sui corpi organici può ancor di più:
corrode il sughero ed il caucciù.
Inesorabile microbicida,
rende potabile l'acqua più infida.
La terapeutica l'adotta pure,
utilizzandolo per certe cure.
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IN EVIDENZA…..
Il popolamento del pianeta

a cura del “gruppo giovani scienziati”

Soprattutto negli ultimi secoli l’uomo ha cambiato moltissimo l’ambiente occupando con la sua
presenza quasi tutte le aree del pianeta.
Oggi, infatti, trovare un ambiente naturale è impresa ardua, mentre l’ambiente artificiale o
umanizzato è quasi ovunque.
La Geografia umana o antropica si occupa della distribuzione degli uomini nel Pianeta ponendo
l’attenzione sulla relazione uomo ambiente tenuto conto che all’aumento incondizionato della
popolazione corrisponde l’aumento continuo di risorse necessarie per il sostentamento umano.
Purtroppo esiste un forte squilibrio tra alcune aree del mondo particolarmente ricche e altre
poverissime. E’ necessario, dunque, usare le risorse della terra facendo in modo che lo sviluppo
delle diverse società umane resti sostenibile, cioè durevole nel tempo. Oltre a ciò sarà necessario
tenere conto della enorme complessità dei fenomeni che riguardano lo sviluppo umano e i rapporti
con l'ambiente: complessità che ha fatto nascere il paradosso del cosiddetto "Effetto Farfalla".
Risultano particolarmente abitate:
- la zone temperata dell’emisfero boreale (America settentrionale ed Eurasia)
- l’area monsonica dell’Asia meridionale ed orientale ( regione indiana, Cina, Giappone, Sud-est
asiatico)
- la zona della costa e dell’entroterra del golfo di Guinea in Africa
- la zona della costa del Brasile meridionale in America meridionale
Con il 60 % della popolazione mondiale l’Asia è dunque il continente più popolato, soprattutto gli
stati della Cina e dell’India. Il meno popolato è, invece, l’Oceania. Attualmente la popolazione sulla
Terra ammonta a circa 7 miliardi di persone.
I fattori che condizionano la presenza dell’uomo nel mondo sono da ricondurre essenzialmente a
tre:
•
•
•

fisico e morfologico
economico
politico

L’elemento fisico-morfologico è senza dubbio quello che anche nell’antichità ha determinato la
scelta di un luogo come area abitabile.
Tutte le zone con un clima favorevole, per esempio le zone temperate e le zone con un territorio
particolarmente fertile, sono state da sempre scelte dall’uomo.
In geografia si parla di ecumene per le zone abitate e di anecumene per quelle disabitate..
Il secondo fattore è quello economico poiché la presenza di risorse naturali e facilmente
recuperabili (si pensi alla risorsa più essenziale: l'acqua) fa la differenza fra un territorio abitabile
ed uno inabitabile.
Infine il fattore politico non solo è determinante per la presenza dell’uomo in un’area piuttosto che
in un’altra, ma è anche alla base di altri fenomeni importantissimi come quello del flusso
migratorio.
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LE GRANDI CIVILTA’ E L’ALCOOL
Nell’antico Egitto, la coltivazione della vigna e la vinificazione erano già
piuttosto evolute ed il consumo diffuso. Di solito le bevande alcoliche le
ricevevano gli operai che lavoravano per costruire le piramidi. Tornando
all’Antico Egitto, era molto comune la vendita del vino nelle taverne, infatti
nella legge c’era scritto di regolare la vendita. Cinquecento anni prima di
Cristo in Grecia la coltivazione della vigna e la vinificazione sono molto
diffuse ed evidentemente anche gli effetti negativi dell’assunzione di vino,
se è vero che Platone proibisce l’assunzione di alcool nei giovani di meno
di diciotto anni e ne raccomanda un uso moderato fino ai quarant’anni.
Dopo i quarant’anni invece non pone limiti alla sua assunzione.
Quest’ultimo è un aspetto curioso che forse si giustifica con il fatto che l’età
media della popolazione in quegli anni era inferiore a quella soglia e
quindi, arrivati a quarant’anni, non c’era motivo di porre particolari limiti
a questa abitudine di vita.
In compenso, le regole imposte ai locali dove si mesceva vino erano rigide
e mostrarsi ubriachi in pubblico comportava punizioni. Si fa risalire al IV
secolo avanti Cristo un famoso esempio di ubriachezza virata in dramma,
in quanto Alessandro Magno uccide il suo migliore amico Cleito in un
attacco di rabbia scatenatosi a causa di uno stato di ebbrezza. Se si pensa
agli odierni episodi di violenza familiare, provocati dall’alcolismo, si ha
una conferma del fatto che l’abuso di bevande alcoliche ha sempre avuto
conseguenze tragiche, stravolgendo i comportamenti delle persone e
rendendole aggressive, anche nei confronti di chi è a loro più caro. D’altra
parte, lo stesso Alessandro Magno è vittima dell’alcool in quanto, secondo
un’ipotesi accreditata, morirà a Babilonia a causa di una cirrosi epatica
dovuta all’eccessivo uso di alcoolici.
E’ importante notare che nelle grandi civiltà classiche il consumo di
bevande alcooliche aveva consolidato il suo ruolo di “collante” sociale e le
“bevute” erano occasioni di incontro, divertimento ed eccessi.
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LE NOSTRE RUBRICHE
NON TUTTI SANNO CHE… a cura del “gruppo giovani scienziati”

L'URBANIZZAZIONE

Per urbanizzazione si intende il processo di espansione fisica delle città con conseguente
occupazione dello spazio circostante e trasformazione delle precedenti destinazioni d'uso
(agricole, boschive ecc.).

Dove e perché l'urbanizzazione

Nei Paesi maggiormente sviluppati, europei e non, il fenomeno dell’urbanizzazione
interessa più del 60% della popolazione. Ciò significa che dalla metà degli anni ’50 del
Novecento in poi la popolazione nel mondo ha preferito vivere nelle città.
In realtà il fenomeno dell’urbanizzazione nasce a Londra, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento, città che in quel periodo era l’unica metropoli europea e capitale di un
grande impero. In seguito anche l’area di New York fu interessata dalla crescita
urbanistica.
Oggi questo fenomeno è destinato ad aumentare ancora, se si considerano le città dei
paesi in via di sviluppo di Asia e America del Sud in cui la crescita tumultuosa spesso è il
risultato di più fattori:
- aumento demografico eccessivo
- massima povertà delle campagne.
Il primo è un fenomeno che in alcune parti del mondo, soprattutto asiatico, si cerca di
controllare anche con normative durissime.
L’altro fenomeno, invece, vede quotidianamente lo spostamento di grandi masse popolari
dalle campagne verso le città, dove si formano vaste aree periferiche vere e proprie
baraccopoli, prive di servizi di ogni genere che si espandono a discapito delle campagne e
della qualità della vita degli abitanti.

Metropoli, conurbazioni e megalopoli
Soprattutto nella seconda metà del Novecento, oltre al fenomeno dell’urbanizzazione è
aumentato il numero delle metropoli: città con milioni di abitanti.
Vicino a queste città spesso sono cresciute città più piccole che, orbitando intorno ad
esse, hanno assunto il nome di città satellite.
Quando lo spazio compreso tra le aree metropolitane e le città satellite è completamente
urbanizzato, allora ci si trova di fronte ad una conurbazione.

L'evoluzione di una città: 1) una grande città 2) una città con le città satelliti 3) lo spazio fra la metropoli e le
città satelliti comincia ad essere occupato 4) La metropoli è diventata una conurbazione
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Col termine conurbazione si intende un’area geografica che comprende più città vicine con
qualche milione di abitanti. Può accadere che le città che si fondono costituiscano
ciascuna una grande metropoli. In questo caso si assiste alla nascita di vere e proprie
megalopoli: città mondiali con popolazione formata da 100 – 150 milioni di abitanti.

Più metropoli o conurbazioni collegate da vie rapide di comunicazione formano una megalopoli

Perché la megalopoli sia tale è necessario che sussistano veloci vie di comunicazione che
facilitino lo spostamento da un’area all’altra della megalopoli. Esistono megalopoli
europee, americane, asiatiche. In realtà in una megalopoli lo spazio fra le metropoli può
anche essere molto ampio. Vedremo in Europa il caso della cosiddetta "Banana blu".

La megalopoli europea (detta la banana blu)

Ben lontana dall'avere continuità territoriale (per esempio le Alpi e il Mare del Nord la
interrompono), è però una zona caratterizzata da grande interscambio di beni e persone e
collegata attraverso ferrovie, autostrade, collegamenti aerei.
Interessa città come Londra a Nord e Milano a Sud. Comprende più di 40 milioni di abitanti
e nasce dall’integrazione di cinque conurbazioni e l’area metropolitana di Parigi.
Comprende la Renania con le sue industrie.
La megalopoli europea è soprannominata Banana blu per la sua forma curva e per il
colore della bandiera europea, il blu appunto.
Ad ogni modo, il concetto stesso di megalopoli, in una zona di grandi collegamenti e di
grande densità di popolazione come l'Europa, rischia di essere quasi superato: l'Europa
occidentale intera sta diventando una grande zona interconnessa.
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Ricerca Sclerosi Multipla: premiata scienziata napoletana
Abbiamo ancora un altro motivo che ci rende orgogliosi della nostra terra. Stavolta
attraverso la scienziata napoletana Veronica De Rosa alla quale è stato consegnato
il premio Rita Levi Montalcini: un riconoscimento importante riconosciuto ai ricercatori
che hanno offerto un contributo importante nel campo della lotta contro una grave malattia,
la sclerosi multipla.
Veronica De Rosa è una ricercatrice presso ’Istituto di endocrinologia e oncologia
sperimentale del Cnr di Napoli e fa parte della Fism: Federazione italiana sclerosi
multipla.

Laureata in scienze biotecnologiche con dottorato in oncologia ed endocrinologia
molecolare all’Università di Napoli Federico II, ha pubblicato numerosi articoli in
materia e fa parte dei 409 ricercatori finanziati dal Fism.
Così l’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), ha deciso di conferire a lei questo
importante premio:

La carica innovativa della sua ricerca sta nell’aver aperto la serratura, le
porte del sistema immunitario e del metabolismo delle singole cellule, fino a
comprendere sempre più da vicino i meccanismi intracellulari che sottostanno
alla sclerosi multipla.
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Così Veronica De Rosa spiega:
Continuando a esplorare i meccanismi cellulari alterati nella sclerosi multipla
abbiamo iniziato a studiare non solo il piccolo serbatoio delle cellule T
regolatorie prodotte dal timo al momento della nascita, ma anche le cellule T
regolatorie che vengono prodotte nel sangue periferico a ogni round di infezione,
ogni volta che abbiamo la febbre, ogni volta che veniamo esposti a un antigene
esterno. Lo studio pubblicato nel 2015 su ‘Nature Immunology’ dimostra che le
persone con sclerosi multipla, quando attivano come tutti una reazione
immunitaria contro un agente infettivo proveniente dall’esterno, non generano
correttamente la quota di cellule T regolatorie che poi devono spegnere quella
reazione
Nel sangue periferico – spiega la scienziata – esistono alcuni precursori delle
cellule T regolatorie che siamo in grado di estrarre. Dopo averle dunque ottenute
dal sangue delle persone con sclerosi multipla, in laboratorio stiamo cercando di
attivarle con opportuni stimoli, per ripristinare la genesi di cellule T regolatorie
correttamente funzionanti. Infine vorremmo o infonderle nuovamente nelle
persone malate in modo che tornino a produrre un’azione regolatoria capace di
tenere a bada le cellule infiammatorie, o correggere il difetto direttamente nel
paziente attraverso opportune manipolazioni metaboliche
Il Percorso è ancora lungo ma almeno sono state aperte nuove possibilità di
indagine terapeutica:
Ovviamente il percorso è lungo. – Precisa De Rosa -Prima bisogna fare prove in
vitro, poi nei modelli animali, poi bisogna studiarne l’eventuale tossicità e la
sicurezza, come in ogni trial. Ma esistono già studi clinici analoghi che sono stati
applicati in altre patologie come il diabete. Insomma, siamo su una strada
promettente: se si riuscirà a correggere il malfunzionamento del sistema
immunitario – conclude la ricercatrice – si potrà pensare di bloccare la sclerosi
multipla al momento della diagnosi, prima che il nostro sistema immunitario
distrugga completamente la mielina.
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ATTIVITA’ CLIL di SCIENZE in lingua inglese
IL CICLO DELL’ACQUA (THE WATER CYCLE) a cura del “Gruppo Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo”

L’unità CLIL relativa al ciclo dell'acqua è stata proposta perché attinente all’UDA sul cambiamento
climatico.
Per introdurre l’argomento abbiamo raccontato in inglese la storia della goccia Camilla, denominata
Camilla Drop. Abbiamo immaginato di seguire da vicino il percorso di Camilla Drop che con la sua
valigia parte dalla sorgente e scivola dolcemente, assieme alle altre sue amiche gocce, verso il
basso seguendo una serie di tappe fino ad arrivare al mare:

Camilla is a little drop. Camilla drop starts its journey from the top of a mountain.
What can we find at the top of a mountain? A SOURCE begins from the top of a
mountain. Source gets bigger and it changes into a STREAM. Camilla and other
drops go down and down from the mountain and they fall into the RIVER. This
crosses valleys and plains. Its water, partly INFILTRATES into the ground, partly
EVAPORATES and forms clouds, but most of it reaches the SEA. Here too, the
EVAPORATION process continues and then, the water returns to the ground by
CONDENSATION, through RAIN, SNOW and HAIL.
TRADUZIONE
Camilla è una piccola goccia. La discesa di Camilla inizia il suo viaggio dalla cima di
una montagna. Cosa possiamo trovare in cima a una montagna? Una SORGENTE
inizia dalla cima di una montagna. La fonte si ingrandisce e si trasforma in
RUSCELLO. Camilla e altre gocce scendono su e giù dalla montagna e cadono nel
FIUME. Questo, attraversa valli e pianure. La sua acqua, in parte si INFILTRA nel
terreno, in parte EVAPORA e forma le nubi, invece la maggior parte arriva al
MARE. Anche qui, continua il processo di EVAPORAZIONE e poi, l'acqua ritorna
al suolo per CONDENSAZIONE, attraverso PIOGGIA, NEVE e GRANDINE.
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I NOSTRI MOMENTI……
Ancora una volta i nostri ragazzi ci danno una grande lezione: assolutamente all'altezza della prestigiosa
uscita didattica, per educazione e preparazione tecnica, "fortemente affamati" di opportunità, ricordano, a noi
docenti, che abbiamo il DOVERE di fornire loro tali opportunità, perché essi sono in grado di fare TUTTO,
senza aprioristiche preclusioni!
Proff. Antonella Nicolella, Ciro Nappo e Domenico Damiano
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L' IIS "Don Geremia Piscopo" ospite nella gloriosa Accademia Militare di Modena.
Dove si formano gli Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri d'Italia.

Fai del tuo lavoro una passione e non lavorerai più un giorno nella tua vita!! (Annalisa Galluccio)
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OPEN DAY

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Ferrara e la docente referente
Prof.ssa Gianna La Greca invitano i docenti referenti delle Scuole Medie
Statali e per essi gli alunni e famiglie alle giornate dell’OPEN DAY che si
terranno presso l’Istituto “Don Geremia Piscopo” via Napoli 57 bis Arzano (NA),
nei giorni:
– sabato 14 dicembre 2019:
dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
– sabato 11 gennaio 2020:
dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
– domenica 26 gennaio 2020:
dalle ore 9,30 alle ore 13,00
al fine di offrire agli alunni e genitori occasione di incontro e di scambio di
informazioni sull’offerta formativa di questo Istituto.
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Gli organi di stampa dicono di noi……….
TRATTO DA: IL MERIDIANO NEWS ; FRATTAMAGGIORENEWS ; MELITONLINE

“Parli…AMO di SCIENZE” ad Arzano la
rivista dei giovani scienziati
Il giornale, a cadenza bimestrale, nasce con l’intento di diffondere
conoscenze scientifiche utilizzando un linguaggio semplice e facilmente
accessibile
ARZANO – È dal gennaio del 2018 che il Prof. Antonio Telese docente di scienze ed un
gruppo di alunni dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano (NA), hanno costituito il
“GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI DEL DON GEREMIA PISCOPO” Con sede in
Arzano (NA) alla via Napoli n° 57, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Don Geremia
Piscopo”, l’iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura scientifica in tutte le sue forme;
ampliare la conoscenza della cultura scientifica soprattutto a coloro che ne sono più
lontani; allargare la rete di competenze nell’ambito della divulgazione scientifica mediante
contatti tra enti, associazioni e persone; allargare gli orizzonti didattici di educatori,
insegnanti e operatori sociali in campo scientifico affinché sappiano trasmettere l’amore
per la cultura scientifica come un bene per ogni individuo e un valore sociale importante;
collaborare attivamente sul territorio con le istituzioni scolastiche per la valorizzazione
delle risorse locali e la formazione scientifica di alunni ed insegnanti; favorire la diffusione
15

della cultura giovanile con particolare riguardo a tutte le forme scientifiche. Al fine di
perseguire le suddette finalità il gruppo si prefigge di organizzare convegni, mostre,
proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali;
pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare
incontri ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed
aderente agli scopi che il gruppo si è prefisso. E’proprio in quest’ottica che è nato il
giornale scolastico, a carattere scientifico, “Parli…AMO di SCIENZE”, creato appunto
grazie al contributo di tutti i componenti del “Gruppo Giovani Scienziati” dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Don Geremia Piscopo” di Arzano (NA). Il giornale, a cadenza
bimestrale, nasce con l’intento di diffondere conoscenze scientifiche utilizzando un
linguaggio semplice e facilmente accessibile, tipico delle opere divulgative. I “giovani
scienziati” hanno subito accolto con entusiasmo la proposta del giornale ed hanno
partecipato a quest’attività con grande impegno e serietà, svolgendo un minuzioso lavoro
di ricerca, consultando le più note riviste scientifiche e siti internet specifici. Questo è il
terzo anno di attività della rivista, ma l’auspicio è senz’altro quello di crescere e migliorare
continuamente.
Il Professore TELESE, da noi interpellato sull’argomento ha riferito: “Ci teniamo a dire
che sono stati anni fantastici e ricchi di esperienze belle e positive. Ci sentiamo in dovere
di ringraziare la NOSTRA DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA CARMELA
FERRARA, che ha accolto favorevolmente questa nostra iniziativa, dando la possibilità
agli studenti di esprimere le loro potenzialità. Un particolare ringraziamento va a tutti
coloro che hanno contribuito con i loro articoli, improvvisandosi e scoprendosi
“giornalisti” capaci, nel loro piccolo, di contribuire alla divulgazione della cultura
scientifica e con grande entusiasmo hanno cercato di trasmettere nuovi impulsi conoscitivi
spaziando “a modo loro” negli argomenti scientifici più disparati ed interessanti.
Realizzare un giornale non è una cosa semplice, richiede forza di volontà, assunzione di
responsabilità e abnegazione. Per questo si spera di aver “sfornato” un prodotto piacevole
sia nella forma che nella sostanza che è il frutto di un lavoro duro, ma certamente
entusiasmante e pieno di soddisfazioni. La passione per le Scienze ha poi fatto il resto,
accompagnandoci in questo percorso entusiasmante. Il giornalino “Parli….AMO di
SCIENZE”, in definitiva, nasce anche dalla voglia di comunicare degli alunni, di favorire
la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli insegnanti e gli alunni delle varie classi
ma anche dalla necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere
agli altri, anche fuori dalle mura scolastiche, le molteplici esperienze educativo-didattiche
vissute e condivise durante l’anno scolastico”.
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LE NOSTRE INTERVISTE

a cura del Gruppo “Giovani Scienziati” e del Prof. Antonio Telese

Intervista al Dott. Luciano Luongo, APICOLTORE.

Dott. Luciano Luongo
La vita delle api è strettamente legata con l’ambiente, il clima e la società dell’uomo,
pertanto questi piccoli animali risentono moltissimo dei cambiamenti che il nostro pianeta
sta subendo, a tal punto da rischiare l’estinzione. Infatti, tra gli allarmi lanciati dal mondo
scientifico riguardo all’inquinamento ambientale, c’è anche quello che coinvolge le api e la
loro progressiva scomparsa, dovuta all’uso di pesticidi ma anche ai cambiamenti di
temperatura, all’inquinamento e ad altri fattori ambientali. Questi insetti, come ben
sappiamo, sono indispensabili per la vita sulla terra e possono addirittura essere utilizzati
come indicatori per la salubrità di un territorio o addirittura del nostro pianeta. Per questo
motivo, da un po’ di tempo a questa parte, è cresciuta anche in Italia l’attenzione per questi
evolutissimi ed utilissimi insetti. Per tale motivo, porgiamo alcune domande al Dott.
Luciano Luongo, Apicoltore, per fugare alcuni dubbi.

Chi sono gli impollinatori?
Gli impollinatori sono quegli insetti che trasportano il polline da un fiore all’altro favorendo la
formazione dei frutti. Gli ordini degli insetti più importanti che visitano i fiori sono gli imenotteri
(api, bombi etc), i lepidotteri (farfalle, falene etc.), i coleotteri (coccinelle, scarabeidi etc) e i
ditteri (mosche, zanzare etc).
Perché le api sono considerate tra i più importanti impollinatori?
Per l’uomo, l’impollinatore per eccellenza è l’ape domestica (in Italia è prevalente l’ape
ligustica mellifera in quasi tutto il territorio e l’ape mellifera carnica presente nelle zone
montane del centro nord e nord est dell’Italia) in quanto facilmente allevabile e adattabile a
qualsiasi habitat, sia esso in pianura, collina o montagna, dove vi siano fioriture importanti.
Qualsiasi alveare può essere spostato, da un posto all’altro, dall’apicoltore per consentire alle
api di bottinare sulle fioriture che si susseguono nell’arco temporale della stagione.
A tale scopo, esistono grandi apicoltori professionisti che sono in grado di fornire agli
agricoltori i cosiddetti “pacchi di api” che vengono sistemati nei frutteti e nelle coltivazioni di
ortaggi per il solo periodo della fioritura. A fine fioritura le stesse api (se sopravvissute alle reti
antigrandine installate per proteggere le coltivazioni) possono essere spostate in altre
coltivazioni con fioriture successive.
Come agiscono sulle api i cambiamenti climatici ed in particolare l’innalzamento della
temperatura?
Tra le molte cose che in questi ultimi anni stanno affliggendo il benessere degli alveari e quindi
l’apicoltura un posto di rilievo ce l’hanno i cambiamenti climatici che favoriscono le avversità
delle api, malattie e parassiti in genere. Gli effetti dei cambiamenti climatici in apicoltura si
fanno sentire in maniera sempre più prorompente, come testimoniano le pessime annate
produttive che da troppi anni si susseguono. Primavere fredde e troppo piovose (le api non
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possono uscire a bottinare) oppure stagioni siccitose che iniziano già ad aprile, caldo
eccessivo in estate, mancanza d’acqua e grandinate sempre più frequenti mettono a dura
prova gli alveari. E così si susseguono stagioni con fioriture scarse o prive di nettare, o freddi
che danneggiano le piante in fiore, o dall’altro canto piogge continue che non permettono alle
api operaie di uscire a bottinare e così si perdono i raccolti e, all’interno degli alveari, si
svuotano i telaini di scorte che servono per l’alimentazione delle stesse api, costringendo gli
apicoltori a nutrizioni di soccorso per scongiurare la morte di fame delle colonie.
Un caso che sta emergendo sempre di più è il ruolo del riscaldamento globale sull’attività di
alcuni parassiti che attaccano le api. Un ruolo che per alcuni versi è già realtà, ma che con
l’aumento della temperatura media globale potrebbe diventare sempre più incisivo.
Comunque, se l’innalzamento della temperatura media globale favorisce il ruolo dei parassiti
(varroa destructor, vespa velutina, calabroni etc), per le api, questo aumento di temperatura, di
per sé non sarebbe un grande problema.
Le api, comprese quelle da miele, si sono infatti evolute ed affermate in climi temperati caldi e
tropicali, quindi non hanno problemi ad adattarsi a condizioni più calde, sia con caldo secco
sia con caldo umido. Quindi le api potrebbero adattarsi bene a una tropicalizzazione del clima.
In teoria l’innalzamento della temperatura potrebbe addirittura portare qualche vantaggio per
le api da miele aumentando il periodo attivo in cui le temperature permettono di uscire
dall’alveare e andare a bottinare sui fiori.
E l’inquinamento che ripercussioni ha sulle api?
Le api riescono a percepire il profumo dei fiori fino a 1200 metri di distanza; purtroppo, a
causa dell’inquinamento (emissione di gas nocivi delle industrie, emissione dei gas di scarico
di mezzi trasporto, sistemi di riscaldamento, inquinamento luminoso, inquinamento radioattivo,
inquinamento elettromagnetico e chi più ne ha più ne metta), questa capacità sensitiva scende
a 200 – 300 metri.
Ogni ape bottinatrice riesce a coprire una superficie di raccolta (parliamo di raccolta di nettare)
in un raggio di oltre 3 chilometri. Passando di fiore in fiore, le api entrano in contatto con un
gran numero di agenti inquinanti che possono indurre le api a lasciare la propria arnia in cerca
di una zona meno inquinata.
Le api sono insetti sensibili che si nutrono del nettare delle piante trattate. Oggi, l’industria
agroalimentare esegue trattamenti a solo scopo preventivo, contribuendo notevolmente ad
inquinare sia l’aria sia il terreno, che vanno a salvaguardare le coltivazioni ma a minare la
salute di tutti gli insetti impollinatori, in primis le api che sono tra quelli più sensibili.
Già tra il 2005 e il 2008, negli Stati Uniti, si è verificato il fenomeno etichettato con l’acronimo
CCD, cioè Colony Collapse Disorder, in italiano, Sindrome da Spopolamento degli Alveari
causato da forte inquinamento. Sempre negli Stati Uniti, nel 2007 questa “sindrome” ha visto
la scomparsa di 40 alveari ogni 100.
A livello mondiale, la scomparsa delle api ha raggiunto solo il 20% anche se in alcune regioni
industrializzate del globo le popolazioni di api si sono dimezzate. Questa sindrome in realtà non
ha altra causa che l’inquinamento.
Ricordiamoci che le api sono un vero termometro per la salute della terra. Quando stanno
male e cambiano comportamento e abitudini significa che l’ambiente è davvero inquinato e
dobbiamo preoccuparci anche noi.
Concludo citando una frase di Albert Einstein: “Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra,
all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”. Oggi sono molti gli scienziati che avallano
questa tesi.

18

Ed i pesticidi che effetti hanno sulle api?
Le api bottinatrici, durante i voli di ricognizione e bottinamento, svolti numerose volte nell’arco
di una giornata, possono trovarsi in un campo coltivato al momento di un trattamento
fitosanitario ed essere quindi direttamente colpite dalla sostanza tossica. La problematica
assume una notevole rilevanza se si prendono in considerazione anche le fioriture spontanee
sottostanti la coltura principale e circostanti i campi che sono ugualmente interessate dai
trattamenti per deriva del prodotto, anche a notevole distanza. Nonostante le corrette norme di
utilizzo dei prodotti fitosanitari prevedano, almeno in Italia, l’interdizione” del trattamento con
prodotti pericolosi per le api (in particolare insetticidi ed acaricidi) durante le fioriture ed in
condizioni meteorologiche sfavorevoli, oltre ché consigliare lo sfalcio di vegetazione
spontanea presente nel campo, l’eventualità che questa forma di esposizione delle api si
realizzi non può essere esclusa. In questo caso quindi, le api bottinatrici, sono esposte per
contatto diretto ad un prodotto fitosanitario o, altrettanto frequentemente, ad una miscela di
prodotti a diversa azione.
In ragione del tempo di persistenza caratteristico del prodotto, ed in base alle condizioni
meteorologiche, delle quantità residuali del formulato possono rimanere sulla superficie delle
piante e rappresentare quindi un’altra modalità di esposizione.
Il primo parametro che viene preso in considerazione per valutare la pericolosità degli
agrofarmaci verso le api è la mortalità. La capacità di un prodotto di indurre effetti letali è
dipendente dalla sua tossicità e dalla dose (o concentrazione) alla quale viene somministrato;
tuttavia questi due parametri non sono sufficienti per poter prevederne l’effetto tossico.
Almeno altri due fattori vanno presi in considerazione: la modalità di esposizione (contatto
diretto, contatto indiretto, ingestione) e la durata dell’esposizione (acuta o cronica).
Per quanto sopra detto, nonostante le regolamentazioni in materia per l’impiego dei prodotti
fitosanitari (insetticidi, acaricidi, erbicidi) continuano le denunce di avvelenamento di interi
alveari.
E’ vero che il global warming (riscaldamento globale) facilita la diffusione dei parassiti
che attaccano le api, come l'acaro Varroa destructor, che indebolisce e attacca le operaie,
o il fungo Nosema ceranae, che compromette le funzioni digestive degli
impollinatori?
La Varroa si riproduce solo all’interno della covata opercolata. Essa riconosce i feromoni
emessi dalle larve prossime all’opercolatura e per questo riescono a penetrare nella celletta
prima che essa venga sigillata. La Varroa madre si rifugia sul fondo della cella, in mezzo alla
pappa reale, fino alla conclusione dell’opercolatura. Successivamente, si attacca alla larva e
inizia a succhiarne l’emolinfa. Considerato il fatto che in un alveare, la deposizione dell’ape
regina inizia, generalmente, verso la fine di febbraio e termina verso la fine di ottobre, quando
iniziano i primi freddi e nei mesi freddi non essendoci covata, la varroa non ha la possibilità di
riprodursi. Detto ciò, è facile dedurre che con l’incremento della temperatura media, l’ape
regina aumenti il periodo di deposizione e di conseguenza aumenta anche il periodo che
facilita la proliferazione della varroa. La prima presenza di varroa in Italia, a Gorizia, risale al
1981 e da quella data l’eradicazione sembra essere diventata irrangiungibile. Il Nosema
Ceranae, seppure propiziato dal global warming, non rappresenta, per le api, una minaccia
come la varroa.
Lei, come apicoltore, che consigli può dare per limitare i danni?
Per l’egoismo di pochi, siamo in molti a pagare. L’impegno dei nostri politici, per risolvere
l’emergenza climatica, è rivolto verso il lontano 2050 (Consiglio Europeo, dicembre 2019)
dimostrando di voler continuare a fare gli interessi delle multinazionali del petrolio e del gas e
non quelli dei cittadini scaricando la conseguenza delle loro scelte sulle generazioni future.
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Il 2050 è troppo lontano, bisogna intervenire ora.
Dalle api dipende un terzo del cibo che mangiamo: senza l’impollinazione, la quantità e la
qualità del cibo a disposizione calerebbe drasticamente con conseguenze incalcolabili su
alimentazione e biodiversità. Ma le api continuano a morire e i governi non fanno abbastanza
per difenderle da agricoltura industriale, pesticidi, cambiamenti climatici. Possiamo e
dobbiamo fare qualcosa in loro difesa.
Chiediamo il bando dei pesticidi dannosi per le api, la promozione di pratiche agricole
ecologiche e misure urgenti contro l’emergenza climatica, indaghiamo sugli impatti distruttivi
dell’agricoltura industriale, pubblicando studi e rapporti che rendano note le cause e
individuino i colpevoli, organizziamo mobilitazioni in difesa delle api e dell’agricoltura biologica,
sensibilizzando ed informando le persone sul problema e le soluzioni. Adottiamo tutti una
pianta e chiediamo alle amministrazioni comunali di metterle a dimora.
Dalle api dipende il nostro futuro ed il futuro delle api dipende da noi.

Ringraziamo il Dott. Luciano Luongo per la grande cortesia e disponibilità e per il tempo che ci
ha dedicato, trasmettendoci utili informazioni attraverso la sua passione per le api.
Grazie. Grazie di cuore.
Da parte del nostro docente di Scienze della Terra e Biologia, Prof. Antonio Telese e
dall’intero “Gruppo di Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo”.
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CURIOSITÀ………..
Come capire se un miele è buono…….
ANALISI SENSORIALE DEL MIELE

Le modalità di assaggio professionale del miele sono state configurate negli anni 70 da
Michel Gonnet. Oggi queste modalità si ritrovano codificate dall’Albo Nazionale degli
Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.
Assaggiare un miele professionalmente significa utilizzare consapevolmente i nostri sensi,
orientandoli a una valutazione, piuttosto che abbandonandosi al puro piacere.
In una valutazione professionale, è importante eliminare ogni influenza dell’ambiente così
come del modo in cui il miele è presentato. È importante concentrare l’attenzione su ciò
che è essenziale, tenere fuori dal nostro campo di coscienza tutto quello che non riguarda
il nostro esame, o addirittura lo disturberebbe.
Per fare un’esperienza personale, si può iniziare semplicemente da un vasetto di miele, e
se si ha a disposizione un bicchiere a ballon da 150 millilitri, o più semplicemente un calice
da vino, si può trasferirvi una piccola quantità di miele di circa 30 grammi. Potremo così
vedere il miele in trasparenza, prendere nota del colore, osservando magari che nel
vasetto, in una massa maggiore, il colore appare più scuro che nel bicchiere.

Il primo esame a cui sottoponiamo il miele è quello della VISTA.
Il miele apparirà cristallizzato o liquido, e potremo notare se è omogeneo o presenta delle
impurità, o delle parti schiumose. Se i cristalli appaiono grossi o fini.
Come possiamo definire il colore?
Possiamo per prima cosa notare quanto è scuro e quanto è chiaro.
Poi, trovare una parola per definire la qualità di quel colore.
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Se non ci viene, possiamo attingere al vocabolario normalmente usato dall’assaggiatore: è
ambrato? (chiaro? scuro? molto scuro?) è quasi incolore? oppure di un giallo paglierino?
(Queste sono parole che si applicano soprattutto ai mieli liquidi)
O c’è un’altra parola che ritieni più appropriata?
E’ un unico colore, o presenta delle tonalità, dei riflessi diversi?
E’ bianco? avorio? beige? nocciola? marrone? giallo? color crema?
(Queste sono parole che si applicano soprattutto ai mieli cristallizzati)
L’esame visivo è qualcosa che, in fondo, avremmo potuto fare in qualsiasi ambiente,
purché dotato di una luce buona e chiara.

Il prossimo passo –seguendo la naturale sequenza di chi entra in contatto con un cibo- è
l’esame dell’OLFATTO. Ed è qui che diventano più rigorose le precauzioni previste.
Il locale non deve avere odori estranei, ma anche il nostro corpo, i nostri vestiti, non
devono essere profumati, perché questo falserebbe la nostra percezione. A questo punto
è bene spatolare il miele sulla superficie del bicchiere, per esporre una maggiore
superficie ai recettori del nostro naso. Anche scaldare leggermente il bicchiere con le
mani può aiutare l’odore a rivelarsi.
Si fiuta alcune volte, col naso vicino all’orlo del bicchiere. Un’odore arriva presto a
saturazione, per cui, se si vuole ripetere l’esperienza una seconda volta, meglio aspettare
una ventina di secondi. Un trucco è anche quello di annusare i propri vestiti, purchè non
siano profumati: è l’odore più neutro, quello a cui siamo più abituati, dove azzerarci per
ripartire.
Anche questa volta dovremo trovare delle parole, degli aggettivi, per definire l’odore che
abbiamo percepito.
Ma questa volta sarà più difficile, e non c’è da preoccuparsi se lo troveremo un po’ difficile.
Il senso dell’olfatto, man mano che l’uomo ha assunto la posizione eretta e ha avuto meno
bisogno dell’istinto, è passato in secondo piano rispetto all’udito e alla vista, e lo sforzo
che faremo per trovare gli aggettivi più appropriati rimetterà in gioco un meccanismo molto
arrugginito, sarà un modo di far incontrare il nostro uomo primitivo con la parte più
civilizzata e razionale.
La prima cosa che noteremo sarà l’intensità dell’odore, che potrà essere da impercettibile
fino a forte.
Ma quale parola può descrivere l’odore di questo miele?
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Oppure potremo chiederci: cosa ci ricorda questo odore? Dove lo abbiamo già sentito? Da
dove proveniva?
Se è stato difficile trovare una parola, attingiamo di nuovo al vocabolario dell’assaggiatore
professionale, che per aiutarsi usa una classificazione degli odori che li divide in floreale,
fruttato, vegetale, caldo, aromatico, animale, caramellato, chimico.

E a questo punto si è pronti per la prova del GUSTO.
A questo punto occorre sapere che il gusto, in realtà, è un misto di gusto e odorato
(perché attraverso la bocca “annusiamo” con la parte retronasale del sistema olfattivo).
Dunque è meglio non ritornare all’esame olfattivo dopo aver gustato, perché l’aroma che
abbiamo ancora in bocca saturerebbe la percezione, impedendoci di usare la via nasale
diretta.
Anche qui ci sono delle precauzioni da osservare. Un assaggio risulterà sicuramente
falsato se abbiamo precedentemente mangiato cibi dal sapore persistente, come aglio,
cipolla, o se, poco prima, abbiamo fumato o bevuto caffè.
Se assaggiamo più mieli, è opportuno far passare almeno un minuto tra un assaggio e
l’altro, e ancora più se i mieli sono tanti e dal sapore persistente. Sciacquarsi la bocca con
acqua, o mangiare un pezzetto di mela, aiuta a creare uno stacco.
Schiacciando il miele tra la lingua e il palato, e lasciando agire la salivazione, possiamo
innanzitutto distinguere i 4 sapori fondamentali: DOLCE, ACIDO, AMARO, SALATO, che
è l’esperienza gustativa in senso stretto: questi infatti sono sapori che si possono
percepire anche quando (per esempio a causa di un forte raffreddore) l’odorato non
funzioni.
Anche per il gusto si può definire il grado di intensità.
E anche questa volta dovremo trovare qualche parola, qualche aggettivo, per definire la
qualità particolare del miele che stiamo assaggiando.
A volte il sapore del miele può cambiare di qualità dopo un po’ che si ha nella bocca,
avremo allora quello che si chiama retrogusto.
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Nel lavorare il miele con la lingua, avremo anche una percezione del miele attraverso il
senso del TATTO. Ne avevamo avuto un’anticipazione spatolandolo, ma adesso è un
rapporto più intimo col prodotto.
Se il miele è liquido, potremo accorgerci che va da un estremo di fluidità a quello opposto
di viscosità, passando per diverse gradazioni.
Se è cristallizzato, può avere una consistenza morbida, pastosa, compatta.
E i cristalli?
Possono essere fini, medi, grossi, solubili, insolubili, tondeggianti o angolosi.
Una volta esaminato il miele attraverso una completa esperienza sensoriale, potremo
riandare alle parole che abbiamo usato per provare a memorizzarlo (sapendo per esempio
che è di robinia, castagno, eucalipto, girasole, tiglio, ecc), in modo da saperlo riconoscerlo
in futuro.
Se assaggiamo insieme a qualcun altro, e non siamo nell’ambiente professionale degli
assaggiatori, con tanto di cabina individuale, dobbiamo stabilire una complicità: nessuno
deve fare né commenti ad alta voce né smorfie o altre espressioni: è facilissimo
influenzarsi.
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GIOCANDO CON LE SCIENZE

a cura di Celeste Farago 2 Bss

MISURATORE DI COMPORTAMENTO ECOCOMPATIBILE
Per imparare a rispettare l’ambiente e le sue risorse il primo passo è cercare
di comportarsi in modo corretto e coscienzioso. E poi bisogna sforzarsi di seguire
sempre questi comportamenti corretti, tutti i giorni!
Questo Misuratore di comportamento ecocompatibile vi aiuterà a controllare il vostro
comportamento giorno per giorno e così potrete tenere sotto controllo le vostre buone
azioni verso l’ambiente che vi circonda! Sapete come funziona? Basta scaricare il
Misuratore e poi stamparlo (se lo stamperete su un cartoncino durerà più a lungo).
Quindi ogni sera dovrete indicare come vi siete comportati verso l’ambiente durante
la giornata, segnando una crocetta sulla goccia azzurra se vi siete comportati in modo
corretto, una crocetta sulla goccia gialla se vi siete comportati in modo quasi sempre
corretto e una crocetta sulla goccia rossa se vi siete comportati in modo scorretto! Così
alla fine della settimana vi renderete subito conto di com’è andata e potrete sempre
cercare di migliorarvi! Lo scopo finale è di ottenere a fine mese una bella goccia
azzurra, segno che siete davvero da prendere ad esempio in quanto a rispetto
ambientale!
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PAROLE AI GIOVANI di Demetrio Ciocia 1 Amm

FABIOLA GIANOTTI

L’autorevolezza di una scienziata dai modi semplici e diretti.
La riconferma alla direzione generale del Cern per la fisica italiana è frutto sia della sua passione
per la scienza sia della sua capacità manageriale.
Fabiola Gianotti: (Roma, 29 ottobre 1960) è una fisica italiana, attuale direttrice generale del CERN di Ginevra. Figlia di
un geologo astigiano e di una letterata siciliana, a sette anni si trasferì con la famiglia da Roma a Milano. La lettura
di Marie Curie e di Einstein la avvicinarono alle materie scientifiche ed in particolare alla fisica, nella quale si laureò con
indirizzo fisica sub-nucleare nel 1984 presso l'Università Statale di Milano. Si è dichiarata credente.

CITAZIONI

Lo studio della natura porta a pensare a un intelletto ordinatore:
"Quello che io vedo nella natura, la sua semplicità, la sua eleganza,
mi avvicina all'idea di una mente intelligente ordinatrice"…….. "Sì,
io credo. La scienza è compatibile con la fede e non ci sono
contraddizioni. L'importante è lasciare i due piani separati: essere
credenti o non credenti, non è la fisica che ci darà risposta".
Fabiola Gianotti
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I NOSTRI AUGURI
Carissimi, porgiamo a voi ed alle vostre famiglie i nostri più
sinceri auguri. Affinché possiate concludere bene l’anno che
volge al termine e cominciare “alla grande” quello nuovo.
AUGURI DI BUON ANNO 2020
dal Prof. Antonio Telese
e dal “Gruppo giovani scienziati del Don Geremia Piscopo”

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO DI:
Parli...AMO di SCIENZE
IL GIORNALE DEL “ GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI” dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano (NA)
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