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49. Comunicare scienza 

Patrimonio culturale europeo in pericolo ♦ Performance della chimica e 

sviluppo sostenibile ♦ Chiesa della Natività a Betlemme ♦ Buste biodegradabili 

 

 

49.1 Patrimonio culturale europeo in pericolo 

All’apertura dell’Anno europeo del patrimonio culturale, Europa Nostra, la principale 

organizzazione per la conservazione del patrimonio in Europa, e l’Istituto della Banca Europea per 

gli investimenti hanno annunciato quali sono i siti del patrimonio culturale europeo più a rischio, se 

non addirittura in via di estinzione, con l’ausilio di un gruppo di esperti professionisti provenienti 

da diversi campi. Essi sono: il Centro storico di Argirocastro, in Albania; le chiese post-bizantine a 

Voskopoja e Vithkuqi, in Albania; il centro storico di Vienna in Austria; l’impianto di preparazione 

del carbone a Beringen, in Belgio; il monumento di Buzludzha, Bulgaria; la rete di funivie aeree a 

Chiatura, in Georgia; i monasteri e L’Hermitage di David Gareji, Giorgia; il Castello di 

Sammezzano, Toscana, Italia; il Casinò di Costanza, in Romania; i siti preistorici di arte rupestre 

nella provincia di Cadice, in Spagna; l’orfanatrofio greco di Prinkipo, le Isole dei Principi, in 

Turchia; e la fabbrica di ghiaccio di Grimsby, Regno Unito. Alcuni di questi siti sono in pericolo a 

causa della negligenza o di uno sviluppo inadeguato, altri a causa della mancanza di risorse o 

competenze. 

I dodici siti sono stati selezionati tenendo conto della loro eccezionalità e valore culturale, 

nonché del pericolo imminente che stanno affrontando. Salvare questi siti non solo arreca beneficio 

ad essi, ma gli investimenti correlati genereranno benefici economici a livello locale, regionale, 

nazionale. 

Europa Nostra ha già lanciato nel 2013 il programma 7 Most Endangered in collaborazione con 

la Banca Europea per gli Investimenti, in qualità di socio fondatore e con la Banca di Sviluppo del 

Consiglio d’Europa, come partner associato. Ispiratosi al National Trust for Historic Preservation, 

il 7 Most Endangered non è un programma di finanziamento e il suo scopo è quello di promuovere 

“il buon esempio” nell’ambito della cultura assieme al Programma Europa Creativa dell’Unione 

Europea ed al Programma di Europa Nostra Share you Heritage – Share your values.    

 

49.2 Performance della chimica e sviluppo sostenibile 

Dopo un 2016 deludente, il 2017 restituisce un quadro incoraggiante per l’industria chimica europea 

e italiana. La ripresa si è finalmente fatta strada e l’Italia – terzo produttore europeo – cresce ad un 

buon ritmo (+2,6% stimato per la chiusura dell’anno). 



Il miglioramento emerge su più fronti, dando solidità alla ripresa: export in forte progresso 

(+10,3% in valore nei primi 9 mesi a fronte del +7,2% della media manifatturiera), diffuso risveglio 

della domanda interna ad eccezione delle costruzioni, miglioramento esteso sia alla chimica di base, 

sia ai comparti della chimica a valle. 

Nell’ipotesi che il quadro politico – italiano ed europeo – non veda riaccendersi focolai di 

incertezza, nel 2018 l’attività chimica in Italia proseguirà la sua espansione ad un ritmo robusto 

(+2,0%) anche se più contenuto rispetto al 2017. 

La quota di fatturato all’export – che ormai supera in media il 50% con un incremento di 15 

punti percentuali al 2007 – testimonia come il settore abbia imparato a convivere con una crescita 

del mercato interno vincolata dalle esigenze di graduale rientro del debito pubblico. Il forte 

riposizionamento verso i mercati internazionali coinvolge le imprese sia a capitale italiano, in molti 

casi presenti all’estero con propri siti produttivi, sia a capitale estero, per effetto di un processo di 

specializzazione degli stabilimenti italiani all’interno del gruppo che comporta quote esportate 

anche superiori al 75%. 

La Chimica, inoltre, è un driver di sostenibilità per l’intero sistema: attraverso i suoi prodotti 

intermedi ad elevato contenuto tecnologico sostiene la competitività di tutta l’industria 

manifatturiera italiana, le sue soluzioni tecnologiche consentono di ridurre i gas serra anche nei 

settori utilizzatori (in particolare negli usi civili e nei trasporti che rivestono quasi il 60% delle 

emissioni in Italia) e daranno un contributo centrale anche all’Economia Circolare.   

 

49.3 Chiesa della Natività a Betlemme 

I lavori di restauro nella Chiesa della Natività a Betlemme – uno dei luoghi di pellegrinaggio più 

visitati della Terrasanta – sono iniziati nel settembre 2013 e sono tuttora in corso.  

Insieme alla Piacenti SpA di Prato, che ha diretto ed eseguito gli interventi di consolidamento, 

anche Mapei – con i suoi prodotti e sistemi per il rinforzo delle strutture lignee – è stata parte attiva 

in questo articolato cantiere di grande importanza. La prestigiosa basilica è una delle chiese cristiane 

più antiche e intrise di spiritualità, edificata circa nel 330 d.C. su iniziativa dell’imperatore 

Costantino e della madre Elena sui resti di un antico tempio pagano nel luogo in cui i primi cristiani 

celebravano la nascita di Gesù. Ampliato e ricostruito nel VI secolo dall’imperatore Giustiniano I, 

il complesso ha subito altre modifiche sia in epoca crociata sia nei secoli successivi, presentandosi 

oggi come un’opera di alto valore storico-artistico. Nel corso dei secoli, attorno alla struttura furono 

costruiti un convento francescano, un monastero ortodosso e uno armeno. Per questo le tre Chiese 

(Cattolica, Ortodossa e Armena) gestiscono oggi il luogo di culto, che dal 2012 è riconosciuto 

dall’UNESCO come patrimonio universale dell’umanità. 

L’unicità del sito storico e l’importanza di tale progetto ha comportato un’approfondita e 

complessa fase di studio e documentazione delle caratteristiche costruttive dell’edificio, dei 

materiali costituenti e del loro stato conservativo. 

Per quanto concerne i materiali d’intervento, essi sono stati selezionati mediante test preliminari 

in laboratorio e in situ al fine di verificarne l’idoneità rispetto ai parametri termo-igrometrici e alle 

sollecitazioni meccaniche. In particolare, le operazioni di rinforzo strutturale delle capriate, 

mediante realizzazione di protesi e ancoraggi, hanno previsto un meticoloso iter procedurale per la 

messa a punto della tecnica d’intervento, la scelta dei materiali e la relativa validazione per mezzo 

di indagini diagnostiche. 

Dalle analisi compiute, ottenute dalla comparazione fra la campagna di monitoraggio scientifico 

(eseguita da LegnoDoc Srl di Prato) e le campionature, la scelta si è indirizzata verso l’uso di 

MAPEWOOD PASTE 140, resina epossidica bicomponente a consistenza tixotropica per 

l’incollaggio delle strutture lignee e l’alloggiamento in esse delle barre di collegamento di un 



diametro appropriato, ideale per il ripristino di travi, capriate e pilastri in legno di abete, pino, 

pioppo, quercia e castagno, che necessitano di essere ricostruite mediante aggiunta di protesi in 

legno. 

Analogamente, per tutte le altre tipologie di lavorazione, dal ripristino degli intonaci al 

trattamento delle superfici pittoriche e musive, ogni procedura metodologica è stata selezionata e 

verificata sulla base di un esaustivo studio conoscitivo, volto ad identificare le forme e i meccanismi 

di degrado in atto, nonché le caratteristiche tecnico-costitutive dei materiali, per agire in modo 

consapevole e differenziato secondo il tipo e il livello di alterazione, garantendo il massimo rispetto 

dell’opera. 

Fra le molteplici sorprese venute alla luce durante i lavori, si cita la scopertura, sotto lo scialbo 

ottocentesco, di un brano musivo raffigurante un angelo a figura intera, facente parte del ciclo 

ascrivibile al XIII secolo; molte altre sono state comunque le attestazioni rinvenute durante i vari 

trattamenti, eseguiti in collaborazione con un’équipe di archeologi.    

 

49.4 Buste biodegradabili 

Uno studio appena pubblicato dall’Università di Pisa sull’impatto nell’ambiente marino delle buste 

ecologiche di bioplastica, rivela che sono biodegradabili, ma non troppo: infatti, il tempo necessario 

per smaltire queste buste ecologiche è molto lungo: al mare servono i più di sei mesi; senza 

dimenticare poi che la plastica biodegradabile di cui sono fatte può comunque alterare lo sviluppo 

delle piante e modificare alcune importanti variabili del sedimento marino come per esempio 

ossigeno, temperatura e pH. 

Per effettuare le ricerche è stato ricreato un ecosistema in miniatura per analizzare i potenziali 

effetti diretti o indiretti dell’immissione nell’ambiente marino delle nuove buste.  

È stato importante verificare adesso la situazione – dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di 

utilizzo dei sacchetti di plastica biodegradabile nei punti vendita – perché la loro diffusione 

aumenterà sicuramente nei prossimi anni, fino a raggiungere livelli simili a quelli delle buste 

tradizionali. 

I possibili effetti della presenza delle buste sui fondali marini e sulla crescita di organismi 

vegetali superiori, i rischi di possibile massiccia immissione di plastiche cosiddette biodegradabili 

nei sedimenti marini e gli effetti diretti e indiretti del processo di degradazione sull’intero habitat 

sono aspetti in gran parte ignorati dall’opinione pubblica e non ancora adeguatamente indagati dalla 

letteratura scientifica.   
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