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RICERCA & SVILUPPO
L'ORIENTE DOMINA
Variazione nell'intensità di investimenti nazionali in ricerca e sviluppo tra il 1990 e il 2013

ITALIA, LA CURA DEL FERRO RESTA UN MIRAGGIO
Confronto europeo per km di metro, tram e ferrovie pendolari
FONTE: RAPPORTO PENDOLARIA LEGAMBIENTE 2016
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L’ innovazione ha alimentato il culto per i luoghi
sacri dove i suoi guru hanno iniziato la marcia
di attraversamento del deserto verso 

la leadership mondiale. Luoghi mitologici come il garage
californiano e la stanza del motel. Stereotipi di una cultura
tecnologica che da underground diventa mainstream.
Questo sarà il destino anche per il Biohacking? 
Al momento, il fenomeno della biologia fai-da-te è un mix
di mondi provenienti dall’open source, dai makers,
dall’autoproduzione e dal quantified self (misurare se
stessi) che, grazie alla costante diminuzione dei costi alla
sensoristica indossabile, sperimenta la conoscenza e 
il controllo della propria salute con la tecnologia high-tech.
Il Biohacking tocca diversi campi delle biotecnologie e
della genetica, fino ad arrivare ad espressioni artistiche 
e alla sperimentazione su se stessi. Come suggerisce 
un altro mito dell’innovazione, quello dello “scienziato
pazzo” – un genio incompreso ma libero – il movimento
tenta di democratizzare la scienza e la tecnologia contro
l’elitismo accademico, per questo si è dotato di 
un codice etico in cui trasparenza, open access, sicurezza
e sperimentazioni per scopi pacifici sono centrali.
Nasce così in tutto il mondo la rete dei Biohacker Space,
luoghi in cui condividere la scienza e rendere la tecnologia
disponibile in modo aperto ed economico. L’acceleratore 

social innovation
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di nuove imprese biotech Indie Bio a San Francisco, 
ad esempio, mette a disposizione attrezzature scientifiche
e laboratori a una comunità di giovani sperimentatori,
abbattendo la barriera all’ingresso rappresentata dal titolo
di studio. Questi spazi non sono solo la versione
laboratoriale di un co-working ma promuovono formazione
e scambio rispetto alla possibilità di inventare per 
un pubblico più grande, anche grazie ai costi ridotti per 
le attrezzature, spesso autoprodotte come i microscopi 
e le OpenPCR per la tracciatura del Dna. Il Biohacking è un
terreno originale per l’innovazione sociale perché introduce
un’autonomia di obiettivi e tempi flessibili (elementi tipici
del tempo libero) in un settore che proviene dall’accademia
e dall’industria tecnologica con regole, tempi e pressioni
per i risultati, tipici del mondo delle professioni ad alto
tasso di conoscenza. Anche i risultati sono frutto 
di un’ibridazione tra il valore della tecnologia impiegata e
gli utilizzi spesso ordinari su cui i Biohacker si concentrano:
manipolazioni genetiche e microbiologiche per produrre
cibo, carburanti, materie prime e farmaci nel tinello di casa.
MycoWork ad esempio sperimenta la produzione di una
fibra simile al pellame e prodotta dai funghi per arredi e
piastrelle, BioCurious realizza installazioni bio-fluorescenti
e insegna la produzione casalinga di latte usando i batteri
al posto delle mucche. In alcuni contesti, il Biohacking sta
compiendo un salto di scala con il coinvolgimento di artisti,
ingegneri, biologi e informatici con intenti ludici e 
di intrattenimento. La storia della scienza ci ha insegnato
ad essere “serendipietosi”, cioè ad apprezzare la fortuna di
fare scoperte per puro caso come è stato per la penicillina,
la radioattività e il forno a microonde: la convergenza 
e l’attenuazione dei confini formali tra sperimentazione
scientifica e quella sociale potrebbero aumentare 
le probabilità di nuove invenzioni e applicazioni. ✱

Maggiori approfondimenti sul blog Social Innovation
di valori.it

Democratizzare le biotecnologie

Biohacking
per biologi fai-da-te

di Andrea Vecci

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

In an annual survey, 93% of Germans 
said the energy transition was “(very) important,” 

the highest level in 5 years.
[Nella ricerca annuale, il 93% dei tedeschi ritiene 
“molto importante” la transizione energetica. 

Il più alto livello da 5 anni.]

21 gennaio Kees van der Leun �@Sustainable2050

L’industria creativa e della cultura 
in Italia vale 48 miliardi. Pari al 3% del Pil 

24 gennaio Primaonline.it �@Primaonline

#Mibact, bando 450mila euro 
per piccoli comuni colpiti 

da inquinamento ambientale
25 gennaio Alessandro Bratti �@alebratti
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Paesi Linee Metropolitane
[km]

Linee Tramviarie 
[km]

Linee ferroviarie
pendolari 
[km di Suburbane]

Germania 646,5 1.999,2 2.038,2
Regno Unito 672,7 237,6 1.694,8
Spagna 601,4 261,3 1.432,2
Francia 358,8 735 698,4
Italia 235,9 336,1 672,2
Italia rispetto 
a Media Ue (100) 46,9 47,1 51,4

Anche il San Daniele
parlerà francese

L'azienda Dok Dall'Ava, una delle eccellenze nella produzione 
del prosciutto di San Daniele del Friuli, passa di mano: il colosso
francese Loste Tradi-France, 300 milioni di fatturato, produttore
di salsicce, salami e prosciutto cotto che rifornisce 11mila
negozi di gastronomia oltralpe, ha acquisito la quota 
di maggioranza della Dok Dall'Ava Spa, azienda da 8,5 milioni 
di fatturato attiva dal 1982. 
L'acquisto non mette in discussione la provenienza dei prosciutti
italiani. «Si tratta di allargare gli orizzonti, di allearsi per entrare 
in nuovi mercati. Perché l'unione fa la forza e da soli non si va
lontano» ha commentato il titolare Carlo Dall'Ava. Ma intanto 
un altro tassello del Made in Italy diventa di proprietà straniera.

Efsa ed Ema: sugli animali
troppi antibiotici

Ripensare l'utilizzo degli antibiotici per gli animali: a chiederlo
è un rapporto congiunto di Efsa ed Ema (agenzie europee per 
la sicurezza alimentare e per gli animali), che monitora il ricorso 
a farmaci antibiotici negli allevamenti. Il rapporto conferma i dati
Ema sulle vendite di antibiotici per utilizzo veterinario, che in Italia
e Spagna sono le più alte (anche se dal 2010 il dato è in calo). 
Il nostro Paese, ricorda il rapporto, è tra gli Stati in cui sono 
in vigore disposizioni per separare prescrizione e assunzione degli
antibiotici, «per consentire al veterinario di erogare quantità
limitate di trattamento». Mentre però in alcuni Stati (Norvegia,
Svezia e Danimarca) queste disposizioni si traducono in basse
vendite dei farmaci, «questo non è il caso in altri (Spagna, Italia)».




