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CON L’ESPRESSIONE “QUESTIONE ECOLOGICA” SI INDICA L’INSIEME DEI PROBLEMI POSTI DALLA PRESSIONE DELLE 

COMUNITÀ UMANE SULL’AMBIENTE FINO AL RAGGIUNGIMENTO O AL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI SOPPORTAZIONE 

DELL’ECOSISTEMA. TALE QUESTIONE COMINCIÒ A ESSERE POSTA AL CENTRO DEL DIBATTITO INTERNAZIONALE ALL’INIZIO 

DEGLI ANNI SETTANTA DEL NOVECENTO, ALL’INDOMANI DELLA PUBBLICAZIONE DEL “RAPPORTO SUI LIMITI DELLO 

SVILUPPO” (1972), COMMISSIONATO DAL CLUB DI ROMA AL MASSACHUSSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT). MASSIMI 

RESPONSABILI DELL’ALTERAZIONE DEGLI EQUILIBRI AMBIENTALI SONO IL SISTEMA INDUSTRIALE E L’IMPETUOSO 

INCREMENTO DEMOGRAFICO DELL’ETÀ CONTEMPORANEA. FINO AL XVIII SECOLO LA BIOSFERA AVEVA CONSERVATO IL 

PROPRIO EQUILIBRIO, MA LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE HA AVVIATO UN CONSUMO DI RISORSE PIÙ RAPIDO DELLA LORO 

RIGENERAZIONE. LA POPOLAZIONE MONDIALE (ATTUALMENTE STIMATA INTORNO AI SETTE MILIARDI), QUINTUPLICATA 

DALL’INIZIO DELL’OTTOCENTO E FORSE DESTINATA AL SUPERAMENTO DEI DIECI MILIARDI ALLA METÀ DEL XXI SECOLO, È IN 

CRESCITA SOPRATTUTTO NEI PAESI SOTTOSVILUPPATI (90% DELL’INCREMENTO DEMOGRAFICO MONDIALE), DOVE CONCORRE 

A PROVOCARE UN FORTE AUMENTO DELLA MORTALITÀ PER FAME. NEI PAESI AVANZATI L’EQUILIBRIO ECOLOGICO NON È 

MINACCIATO DAL PROBLEMA DEMOGRAFICO, MA DAL LIVELLO DEI CONSUMI INDIVIDUALI, CIRCA QUARANTA VOLTE 

SUPERIORE RISPETTO AI PAESI POVERI, E DAGLI SPRECHI INDOTTI DAL SISTEMA INDUSTRIALE. CONSEGUENZA 

DELL’INTRECCIO DEI DIVERSI FATTORI È IL PROGRESSIVO IMPOVERIMENTO DELLE RISORSE DEL PIANETA. SI PREVEDE CHE 

MOLTE RISORSE MINERARIE (PIOMBO, STAGNO, ARGENTO, ZINCO) CON GLI ATTUALI RITMI DI SFRUTTAMENTO INDUSTRIALE 

SI ESAURIRANNO NEL GIRO DI POCHI DECENNI. IL PETROLIO, SE NON SARÀ SOSTITUITO IN TEMPO DA FONTI ENERGETICHE 

ALTERNATIVE (SOLARE, EOLICA ECC.), DURERÀ ANCORA UNA SESSANTINA D’ANNI.  

https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/voce/5213/rivoluzione-industriale


ANCHE SENZA TENER CONTO DEL PROBLEMA IRRISOLTO DELLO SMALTIMENTO DELLE SCORIE RADIOATTIVE,IL NUCLEARE, SOPRATTUTTO 

ALL’INDOMANI DELLA CATASTROFE DI CERNOBYL (1986) NELLA EX-UNIONE SOVIETICA E DI QUELLA PIÙ RECENTE DI FUKUSHIMA (2011) IN 

GIAPPONE, NON SEMBRA PIÙ OFFRIRE GARANZIE SUFFICIENTI. SI È DUNQUE DA PIÙ PARTI SOSTENUTO CHE IL PROGRESSO TECNOLOGICO DEVE 

ANDARE IN DUE DIREZIONI: VERSO L’UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E DI FONTI ENERGETICHE NUOVE E NON RISCHIOSE E VERSO IL RISPARMIO 

ENERGETICO. L’AUMENTO DEMOGRAFICO IMPONE L’AUMENTO DELLE TERRE COLTIVATE E LA COLTURA DI PRODOTTI AD ALTO RENDIMENTO 

(GRANO, RISO, MAIS, PATATA), CON IL RISCHIO CHE L’ECCESSIVO SFRUTTAMENTO DEI SUOLI E DELLA RISORSA IDRICA PROVOCHI UNA 

PROGRESSIVA DESERTIFICAZIONE, GIÀ IN ATTO IN ALCUNE REGIONI PER L’ABBANDONO DEI SISTEMI DI ROTAZIONE, PER L’ABUSO DEI PRODOTTI 

CHIMICI E PER IL DISBOSCAMENTO SELVAGGIO. D’ALTRONDE LA CEMENTIFICAZIONE DEL TERRITORIO, DOVUTA A ESIGENZE ABITATIVE (CASE) 

E DI COMUNICAZIONE (STRADE), RIDUCE IL TERRENO COLTIVABILE. CAUSA DI INGENTI DANNI ALL’ACQUA, ALL’ARIA E AL SUOLO È L’ENORME 

QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI DALLA CIVILTÀ ODIERNA, TRA I QUALI EMERGONO PER LA GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE QUELLI NUCLEARI, 

ATTIVI PER DECINE DI MIGLIAIA DI ANNI. L’ESTINZIONE CONTINUA DI SPECIE BIOLOGICHE, UTILI ANCHE ALL’UOMO, SEGNALA LA 

PERICOLOSITÀ DELL’INQUINAMENTO E DEL DISBOSCAMENTO SELVAGGIO. RISORSE INDISPENSABILI COME L’ACQUA E L’ARIA STANNO 

DIVENTANDO SEMPRE PIÙ SCARSE (ACQUA) E INQUINATE, A CAUSA DELLE INDUSTRIE, DELL’AGRICOLTURA (INSETTICIDI, ECC.), DELLE 

CONCENTRAZIONI URBANE (TRAFFICO, RISCALDAMENTI), DI DISASTRI ECOLOGICI (INCIDENTI A CENTRALI NUCLEARI, DISPERSIONE DI 

PETROLIO NEI MARI). SONO NOTI FENOMENI COME LE PIOGGE ACIDE (CHE INQUINANO LE FALDE ACQUIFERE), IL BUCO DELLA BARRIERA 

DELL’OZONO (CHE RIDUCE LA PROTEZIONE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI DEL SOLE) E L’EFFETTO SERRA (CHE PUÒ INNALZARE IL LIVELLO DEI 

MARI FINO ALLA SOMMERSIONE DI ZONE DI TERRAFERMA ATTUALMENTE ABITATE). SI POTREBBE AGGIUNGERE AI FATTORI DI RISCHIO PER 

L’AMBIENTE ANCHE IL RISCHIO DI UNA GUERRA NUCLEARE, OGGI IN GRADO DI CANCELLARE LA VITA SUL PIANETA. LE PROSPETTIVE PER IL 

FUTURO DIVIDONO GLI ESPERTI IN CATASTROFISTI, CHE VEDONO NELLA CRESCITA ZERO DELL’ECONOMIA E DELLA POPOLAZIONE O 

ADDIRITTURA NELLA DECRESCITA LE UNICHE SPERANZE IN VISTA DI UNA SALVEZZA GIÀ IN PARTE COMPROMESSA, E OTTIMISTI, CONVINTI CHE 

LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA SIANO IN GRADO DI PORRE RIPARO ANCHE AI PROBLEMI ECOLOGICI. UN PROBLEMA PARTICOLARE, CHE PONE 

GRAVI DILEMMI, È COSTITUITO DALLA TENDENZA DI MOLTI PAESI DEL TERZO MONDO A IMITARE I MODELLI DI SVILUPPO DEL MONDO 

OCCIDENTALE, COL RISCHIO DI SUPERARE OGNI LIMITE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI PROVOCARE LA TEMUTA “CATASTROFE 

ECOLOGICA”. ULTIMAMENTE SI STA DIFFONDENDO UNA COSCIENZA ECOLOGICA DI MASSA, TESA A RIVALUTARE L’IMPORTANZA DEL RISPETTO 

DELL’AMBIENTE E ALLA RICERCA DI NUOVI MODELLI DI SVILUPPO E DI CONSUMO. NEGLI ANNI SETTANTA E OTTANTA DEL NOVECENTO, PER 

EFFETTO DI QUESTA NUOVA COSCIENZA, CHE METTE IN CRISI IL MITO DEL PROGRESSO ILLIMITATO DELLA CULTURA OCCIDENTALE MODERNA, 

SONO SORTI IN MOLTI PAESI INDUSTRIALIZZATI I MOVIMENTI POLITICI VERDI. SE È MOLTO DIFFICILE INTERVENIRE RAPIDAMENTE ED 

EFFICACEMENTE SUL MODELLO DI SVILUPPO E SULLA QUESTIONE DEMOGRAFICA, È INVECE POSSIBILE TAMPONARE – E MOLTI SISTEMI 

LEGISLATIVI SI STANNO MUOVENDO IN QUESTA DIREZIONE – LE CONSEGUENZE PIÙ NEGATIVE CON LEGGI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE. VI È 

INFINE UN GENERALE CONSENSO SUL FATTO CHE UNA SOLUZIONE RADICALE DELLA QUESTIONE ECOLOGICA, COSTOSA IN TERMINI ECONOMICI 

E DI TRASFORMAZIONE DELLE ABITUDINI DI VITA E DI CONSUMO, NON POSSA CHE ESSERE CONCERTATA E COORDINATA A LIVELLO 

INTERNAZIONALE. IN TALE DIREZIONE SI INSERISCE IL TRATTATO INTERNAZIONALE SOTTOSCRITTO NEL 1997, PERLOPIÙ NOTO COME 

“PROTOCOLLO DI KYOTO”, CHE PREVEDE L’OBBLIGO PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI UNA RIDUZIONE DEL 5% DELLE EMISSIONI DI SOSTANZE 

INQUINANTI – IN PARTICOLARE I COSIDDETTI GAS SERRA – RISPETTO AI LIVELLI REGISTRATI NEL 1990. ENTRATO IN VIGORE NEL 2005 AD ESSO 

NON HANNO ADERITO GLI STATI UNITI, CHE PUR LO SOTTOSCRISSERO. 

https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/voce/6146/verdi


  
La questione più problematica sollevata dagli ecologisti è quella che nasce 
dall'impiego di combustibili fossili non rinnovabili (carbone, petrolio, ecc.) che, 
producendo energia, provocano l'emissione di grandi quantità di anidride carbonica 
(CO2). L'effetto serra conseguente, aggiuntivo a quello naturale, causerebbe un 
progressivo aumento della temperatura del pianeta. Questo riscaldamento globale 
della bassa atmosfera e della superficie terrestre avrebbe come conseguenza un 
cambiamento del clima, dalla cui entità dipenderanno gli effetti sugli ecosistemi 
terrestri ed acquatici, sulla salute umana e sui sistemi socioeconomici. 

 Su tutto ciò è utile ricordare che nel 1988 l'ONU ha istituito una Commissione 
Intergovernativa sul Cambiamento Climatico (IPCC), della quale fanno parte 
scienziati di tutto il mondo. 

 Lo studio dell'IPCC avrebbe accertato un aumento dell'anidride carbonica 
nell'atmosfera, un aumento delle precipitazioni atmosferiche in alcune zone del 
pianeta ma anche rischio di desertificazione di altre zone già aride (deserti tropicali 
e subtropicali), lo scioglimento dei ghiacciai e l'aumento del livello dei mari. 
L'anidride carbonica, per la sua capacità di assorbire la radiazione infrarossa, 
contribuisce a trattenere il calore che la Terra irradia accrescendo l'effetto serra, 
fenomeno sempre presente nei millenni che ora sarebbe accelerato in modo 
eccezionale. Nessun contributo, però, è stato portato per dimostrare 
scientificamente i rapporti di causa e di effetto. 

 





LAUDATO SI 

Laudato si' è la seconda enciclica di papa Francesco scritta nel suo terzo anno di 

pontificato. Benché porti la data del 24 maggio 2015, solennità di Pentecoste, il 

testo è stato reso pubblico solo il 18 giugno successivo.  

Suddivisa in sei capitoli, l’Enciclica raccoglie, in un’ottica di collegialità, diverse 

riflessioni delle Conferenze episcopali del mondo e si conclude con due 

preghiere, una interreligiosa ed una cristiana, per la salvaguardia del Creato. 

Titolo tratto dal Cantico delle creature di San Francesco 

“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra madre Terra”: Francesco di Roma si 

pone sulla scia di Francesco d’Assisi per spiegare l’importanza di un’ecologia 

integrale, in cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno 

nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili. Nei sei 

capitoli dell’Enciclica, il Papa evidenzia che la nostra terra, maltrattata e 

saccheggiata, richiede una “conversione ecologica”, un “cambiamento di rotta” 

affinché l’uomo si assuma la responsabilità di un impegno per “la cura della casa 

comune”. Impegno che include anche lo sradicamento della miseria, l’attenzione 

per i poveri, l’accesso equo, per tutti, alle risorse del Pianeta. 

 





Il Papa mette in guardia dalle gravi conseguenze dell’inquinamento e da quella “cultura dello scarto” che sembra trasformare la terra, “nostra casa, in un 

immenso deposito di immondizia”. Dinamiche che si possono contrastare adottando modelli produttivi diversi, basati sul riutilizzo, il riciclo, l’uso limitato 

di risorse non rinnovabili. Anche i cambiamenti climatici sono “un problema globale”, spiega l’Enciclica, così come l’accesso all’acqua potabile, che va 

tutelato in quanto “diritto umano essenziale, fondamentale ed universale”, “radicato nell’inalienabile dignità” dell’uomo. Centrale, inoltre, la tutela della 

biodiversità perché ogni anno, a causa nostra, “scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che i nostri figli non potranno vedere”. E “non ne abbiamo 

il diritto”, sottolinea Francesco, evidenziando poi l’esistenza di un “debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud del mondo, connesso a squilibri 

commerciali. “Il debito estero dei Paesi poveri – infatti – si è trasformato in uno strumento di controllo, ma non accade la stessa cosa con il debito 

ecologico”. 

“Il deterioramento dell’ambiente e quello della società - afferma il Papa - colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta”, spesso considerati “un mero 

danno collaterale”. Per questo, un vero approccio ecologico deve essere anche sociale. La soluzione, allora, non è la riduzione della natalità, ma il contrasto 

ad un consumismo “estremo e selettivo” di una parte della popolazione mondiale. Di fronte, poi, ad un certo intorpidimento e ad una “spensierata 

irresponsabilità” nell’uomo contemporaneo, urge “creare un sistema normativo” per assicurare la protezione degli ecosistemi. 

tremenda responsabilità” dell’essere umano nei confronti del Creato e si ricorda che “l’ambiente è un dono collettivo, patrimonio di tutta l’umanità”, 

“eredità comune” da amministrare e non da distruggere. Seguendo il racconto biblico della Creazione, Papa Francesco evidenzia le tre relazioni 

fondamentali dell’uomo: con Dio, con il prossimo e con la terra. Ogni creatura ha una sua funzione, nessuna è superflua e tutto è “carezza di Dio”, scrive il 

Pontefice, ricordando che “ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura è contrario alla dignità umana”. Tuttavia, la cura degli altri esseri viventi va sempre 

accompagnata dalla “compassione e preoccupazione” per l’uomo. Ed è per questo che serve la consapevolezza di una comunione universale. In 

quest’ottica, rientra il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni: la tradizione cristiana, infatti, “non ha mai 

riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, ed ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata”. 

Tecnologia, antropocentrismo, : l’Enciclica si snoda lungo questi quattro percorsi. Innanzitutto, pur riconoscendo i benefici del progresso tecnologico per lo 

sviluppo sostenibile, mette in guardia dalla tecnocrazia che dà “a coloro che detengono la conoscenza ed il potere economico di sfruttarla, un dominio 

impressionante sul mondo intero”. Allo stesso tempo, l’antropocentrismo moderno, che non riconosce la natura come norma, perde la possibilità di 

riconoscere il posto dell’essere umano nel mondo ed il suo ruolo di “amministratore responsabile” dell’universo. 

L’ecologia integrale divenga, dunque, un nuovo paradigma di giustizia, perché l’uomo è connesso alla natura ed essa non è “una mera cornice” della nostra 

vita. “Non ci sono due crisi separate, una ambientale ed un’altra sociale – scrive il Papa – bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale”. Di qui, il 

richiamo alla “amicizia civica” ed alla solidarietà, sia intra- che inter-generazionale, la cui lesione “provoca danni ambientali”. L’ecologia integrale “è 

inseparabile dalla nozione di bene comune” e ciò implica il compiere scelte solidali sulla base di “una opzione preferenziale per i più poveri”. 



la vera ecologia riguarda anche la cura delle “ricchezze culturali dell’umanità”, come ad esempio delle “comunità 

aborigene”, e dell’ambiente urbano, per migliorare la qualità della vita umana negli spazi pubblici, nelle abitazioni, nei 

trasporti che in molte città, scrive il Papa, comportano “un trattamento indegno delle persone”. Centrale è anche 

l’accettazione del proprio corpo come dono di Dio per accogliere il mondo intero come casa comune donata dal Padre e 

vincere, così, la logica del dominio. In quest’ottica, il Papa esorta ad “apprezzare il proprio corpo nella sua  femminilità o 

mascolinità, poiché “non è sano un atteggiamento che pretenda di cancellare la differenza sessuale”, con la quale non sa più 

confrontarsi.  

Cosa possiamo e dobbiamo fare, dunque? chiede Francesco. E la risposta è “dialogare ed agire”. Certo, spiega, “la Chiesa 

non pretende di definire le questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica”, ma l’esortazione è comunque “ad un dibattito 

onesto e trasparente, perché le necessità o le ideologie non ledano il bene comune”. Il dialogo è ineludibile tra economia e 

politica, sottolinea il Pontefice, affinché “si pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana”.  Il 

Pontefice chiama quindi in causa la politica internazionale e non risparmia un giudizio severo sui vertici mondiali relativi 

all’ambiente che, negli ultimi anni, “non hanno risposto alle aspettative” per una “mancanza di decisione politica”. 

Educazione e formazione restano dunque, le sfide centrali da affrontare. Di qui, il richiamo a “puntare su un altro stile di 

vita” perché “non tutto è perduto” e “l’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune”. 

Bastano piccoli gesti quotidiani, spiega il Papa: fare la raccolta differenziata dei rifiuti, ridurre il consumo di acqua, spegnere 

le luci inutili, coprirsi un po’ invece di accendere il riscaldamento e soprattutto “spezzare la logica della violenza, dello 

sfruttamento, dell’egoismo”. “La sobrietà – scrive il Pontefice – vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante” e “la 

felicità richiede di saper limitare quelle necessità che ci stordiscono”, lasciandoci invece aperti alle “molteplici possibilità 

che offre la vita”.  In questo modo, diventa possibile sentire che “abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, 

che vale la pena di essere buoni e onesti”. 

 



Il Papa invita, infine, a guadare ai Sacramenti, esempi di come 

la natura sia stata assunta da Dio. In particolare, spiega, 

l’Eucaristia “unisce cielo e terra” e “ci orienta ad essere custodi 

di tutto il Creato”. Le lotte e le preoccupazioni per questo 

pianeta “non ci tolgano la gioia e la speranza” perché nel cuore 

del mondo c’è sempre l’amore del Signore.  E allora “Laudato 

si’!”, scrive Francesco in una delle due preghiere che 

concludono l’Enciclica e che fa eco all’invocazione del 

Poverello di Assisi: “Camminiamo cantando!” perché “al di là 

del sole, alla fine, ci incontreremo faccia a faccia con la bellezza 

di Dio”. 



MUTAMENTI CLIMATICI 

 con i termini cambiamenti climatici o mutamenti 

climatici si indicano le variazioni del clima della Terra, 

ovvero variazioni a diverse scale spaziali (regionale, 

continentale, emisferica e globale) e storico-temporali 

(decennale, secolare, millenaria e ultramillenaria) di 

uno o più parametri ambientali e climatici nei loro 

valori medi: temperature (media, massima e 

minima), precipitazioni, nuvolosità, temperature 

degli oceani, distribuzione e sviluppo di piante e 

animali. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Clima
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazione_(meteorologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nube
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceani


Alcuni esempi di cambiamenti climatici sono il riscaldamento globale, 

il raffreddamento globale e la modifica dei regimi di precipitazione. Grazie 

alla paleoclimatologia (la scienza che studia il clima passato della Terra), si sa che la 

storia climatica della Terra attraversa continue fasi di cambiamenti climatici più o 

meno rapidi e più o meno ciclici, passando da Ere glaciali a Ere interglaciali 

(considerando milioni di anni), da Periodi glaciali a Periodi interglaciali 

(considerando migliaia di anni), da momenti di raffreddamento a momenti di 

riscaldamento (considerando decine e centinaia di anni). 

Molti dei parametri che influenzano il clima sono in lento, ma continuo mutamento 

(attività solare, caratteristiche atmosferiche, parametri interni o esterni al pianeta, 

ecc.) tanto che il clima di per sé, sul medio-lungo periodo, non è mai puramente 

statico, ma sempre in cambiamento, più o meno lento, alla ricerca di un nuovo 

equilibrio all'interno del sistema climatico passando da fasi più calde a fasi più 

fredde. Quando un mutamento climatico avviene a scala temporale ristretta, ad 

esempio annuale, si parla più propriamente di "anomalia climatica", tipicamente 

rientrante all'interno della variabilità climatica se non addirittura nella variabilità 

meteorologica della circolazione atmosferica (anomalia meteorologica). 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_globale
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffreddamento_globale
https://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Era_glaciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Glaciazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivit%C3%A0_solare
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Anomalia_climatica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabilit%C3%A0_climatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabilit%C3%A0_meteorologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabilit%C3%A0_meteorologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Circolazione_atmosferica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Anomalia_meteorologica&action=edit&redlink=1


Distribuzione 

della temperatura sulla superficie 

terrestre. In rosso le aree a 

temperatura più elevata, in blu le 

aree a temperatura meno elevata 

https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura


 

L’ACQUA 

Cresce in maniera costante la domanda di acqua, con l’agricoltura che da sola 

rappresenta il 75% del suo consumo globale. D’altra parte è una risorsa sempre più 

scarsa e ci sono dei fattori legati al cambiamento climatico e all’inquinamento che 

la rendono sempre meno disponibile, a livello globale ci sono migliaia di persone 

colpite dalla scarsità d’acqua. 

La risorsa idrica è scarsa e sempre più preziosa: il 97,5% dell’acqua del nostro pianeta è 

salata e della parte rimanente i 2/3 sono ghiaccio. 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua di domenica 22 marzo cerchiamo di 

capire quanto il cambiamento climatico influisca sulla penuria di un bene tanto prezioso 

che assume sempre di più, a livello mondiale, un ruolo politico. 

I cambiamenti climatici aumentano la variabilità del ciclo dell’acqua, inducono eventi 

meteorologici estremi, che rendono l’acqua spesso più scarsa e inquinata, riducono la 

prevedibilità della sua disponibilità, minacciando lo sviluppo sostenibile e la biodiversità 

in tutto il mondo. 

Del resto l’uso più efficiente dell’acqua può aiutare a ridurre i gas serra e l’adattamento 

degli effetti del cambiamento climatico sull’acqua protegge la salute e salva delle vite. 

 





La biodiversità è la diversità della vita a tutti i suoi livelli di organizzazione: una varietà 

incredibile di organismi, piante, animali ed ecosistemi tutti collegati l’uno all’altro, tutti 

necessari. 

Parola inventata di recente, nel 1980 da Tom Lovej, appare un po’ complicata e per 

addetti ai lavori, in realtà è il tema per antonomasia aperto a tutti, perché è la vita stessa, 

dal più piccolo ed elementare gene fino all’ecosistema più complesso: noi stessi ne 

facciamo parte e grazie alla biodiversità del Pianeta ogni giorno possiamo rifornirci di 

cibo, acqua, energia e tutte le risorse necessarie per la nostra vita. 

Ma quali sono le cause che determinano la perdita di biodiversità? Inquinamento, specie 

aliene, pesca eccessiva, perdita e frammentazione degli habitat, cambiamenti climatici 

sono tra le cause principali, in quanto possono alterare in modo irreversibile gli equilibri 

del nostro ecosistema. 

L’uomo ha il dovere di preservare questo 

immenso e unico patrimonio anche per le 

generazioni future. 

 

 



 

Nell’enciclica Laudato si’ (LS) papa Francesco dedica l’intero capitolo secondo a 

quello che egli chiama «il vangelo della creazione», in cui individua «motivazioni 

alte per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili» (n. 64). 

Fermiamo allora l’attenzione sui racconti contenuti nei primi capitoli della Genesi, 

a cui rimanda esplicitamente l’enciclica (cfr, in particolare, i nn. 65-67), la cui 

lettura attenta fa emergere ciò che, secondo la Bibbia, è a fondamento 

dell’impegno per la salvaguardia del creato e per la promozione di un mondo più 

giusto e fraterno. 

 

Una precisazione: i racconti di creazione intendono descrivere ciò che è 

costitutivo della condizione umana. Essi offrono un’interpretazione teologica della 

storia, cercano, cioè, di gettare luce sull’attuale situazione del mondo e 

dell’umanità a partire dal “fondamento”, da ciò che è alla base della realtà. La loro 

finalità non è di spiegare “come” il mondo si sia formato né “come” sia apparso 

l’uomo, ma di far emergere il “senso” che fonda il nostro mondo e la nostra storia. 

In questa prospettiva si comprende anche il fatto che vi siano due racconti, tra loro 

diversi, e non un’unica narrazione: non si tratta di scegliere l’uno a scapito 

dell’altro, ma di riconoscerne la complementarità e leggere l’uno tenendo conto 

dell’altro 


