
I nodi educativi della zona senese
Biorimedi contro l’inquinamento ambientale

Luogo/luoghi di esperienza
Luogo 1) Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2, 53100 Siena Luogo 2)
Parco scientifico TLS presso campus Novartis Via Fiorentina 1, 53100 Siena 

In collaborazione con
Dipartimento Biotecnologie Università di Siena

Scuola secondaria di I e II grado 11-19 Classi da I

Finalità
L’obbiettivo principale è creare un prodotto multimediale che abbia per contenuti
scoperte ed applicazioni delle biotecnologie ambientali, come ad esempio:
• I batteri che mangiano il petrolio: microrganismi ingegnerizzati che digeriscono il
petrolio, per la bonifica dei terreni e spiagge contaminate da carburanti fossili; 
• le alghe che assorbono metalli: alghe geneticamente modificate per resistere alle
alte concentrazioni di metalli pesanti come il mercurio per la purificazione delle acque;
• energia pulita dai microrganismi: fotolisi dell’acqua per produrre idrogeno, il
carburante del futuro, ma senza emissione di anidride carbonica.J
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Descrizione nodo

La salvaguardia dell’ambiente è oggi un obiettivo primario da perseguire con l’azione
ma anche con la formazione delle coscienze ad un maggiore rispetto del mondo che ci
circonda di cui in molti modi siamo responsabili. Sia nell’azione che nella formazione,
tutti, anche le scienze, devono portare il loro contributo. E’ importante, perciò, far
conoscere non solo i danni provocati dall’inquinamento (come infertilità del suolo,
trasmissione di contaminanti con la catena alimentare, dissesto degli ecosistemi, ecc.)
ma anche presentare i numerosi rimedi messi in atto per recuperare e preservare gli
ecosistemi (quali fitorisanamento,biodegradazione, ecc.). Ormai tutti i giorni sui media
sono divulgate notizie scientifiche riguardanti l’ambiente, con il difetto però di una
semplificazione estrema, che rinuncia all’accuratezza scientifica in nome della vastità
del pubblico da raggiungere. Il progetto “Biorimedi” si propone di sensibilizzare alle
tematiche ambientaliste attraverso il confronto con ricercatori del settore, che
sappiano unire chiarezza ed accuratezza scientifica nella diffusione di scoperte ed
applicazioni delle biotecnologie di rilievo per la difesa dell’ambiente.
Il progetto sarà completato dalla utilizzazione di esperienze multimediali, tali prodotti
multimediali illustreranno le molecole e gli organismi coinvolti (batteri, alghe, piante,
proteine), ricorrendo ad animazioni molecolari tridimensionali e interattive, fedeli alla
realtà ma attraenti e coinvolgenti per gli studenti. L’accuratezza scientifica è, infatti,
imprescindibile in un paese avanzato dove le nuove generazioni potranno avere dalle
innovative biotecnologie ambientali opportunità di occupazione in un settore strategico
come quello della salvaguardia ambientale.
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Durata e periodo Da febbraio a dicembre

Prenotazioni Le prenotazioni presso l'agenzia educativa verranno prese in seguito
ad adesione del nodo sulla base del calendario scelto dalla stessa
scuola.

Altre informazioni utili
Da effettuarsi in periodo scolastico per due/tre gruppi di dieci alunni al massimo che si
turnano con i vari argomenti.
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