
Nel pubblicare l’articolo che segue sul blog della società Chimica Italiana, il 

professor Claudio della Volpe, curatore del blog, ha premesso: 

 

Si sa che i chimici sono pignoli e un po' pedanti; e non si smentiscono mai; 

perfino dopo che hanno cambiato mestiere quella impronta rimane; vi 

raccontiamo il caso di un ex-perito chimico, immigrato da poco extra-UE 

per un lavoro a tempo indeterminato in una enclave territoriale italiana, 

che, dopo aver cambiato mestiere, pure continua a fare il pignolo con i temi 

dell'ambiente; si tratta di tale Jorge Maria Bergoglio e la storia ce la 

raccontano Vincenzo Balzani, Giacomo Bergamini e Margherita Venturi. 

 

L’articolo, con una foto di Jorge Maria Bergoglio giovane, è riportato sul 

sito: 

   http://ilblogdellaSCI.wordpress.com 

 

 

 

L’Enciclica di Papa Francesco e l’ambiente 

Vincenzo Balzani, Giacomo Bergamini e Margherita Venturi* 

 

Nell’ultimo secolo, e in particolare negli ultimi 50 anni, l’uomo ha sfruttato senza limiti 

le risorse naturali [1]. Ha modificato profondamente la Terra e continua a trasformarla 

sempre più velocemente, con effetti disastrosi. Sembra quasi che l’uomo non si renda 

conto del fatto che il pianeta ha dimensioni “finite” e che, quindi, le risorse sono limitate 

così come limitato è anche lo spazio in cui mettere i rifiuti. 

Nell’Enciclica Laudato si’ Papa Francesco ha pienamente recepito il messaggio della 

scienza sull’ambiente, un bene che i meccanismi del mercato non sono in grado di 

difendere (190)[2]: bisogna fermare il cambiamento climatico, non inquinare le acque, il 

suolo e l’aria, preservare la diversità biologica, custodire l’integrità della terra, 

salvaguardare le foreste e i mari. Nell’Enciclica il Papa afferma anche che un crimine 

contro la natura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio (8). 

Sul problema energetico-climatico, l’Enciclica condivide tutte le preoccupazioni già da 
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tempo espresse dagli scienziati: il clima è un bene comune che va assolutamente 

salvaguardato (23); il riscaldamento globale degli ultimi decenni è dovuto 

sostanzialmente alla grande quantità di gas serra generati dall’attività umana (23); i 

cambiamenti climatici hanno gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, 

distributive e politiche (25); le previsioni catastrofiche non si possono guardare con 

disprezzo e ironia (161); molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o 

politico cercano di mascherare i problemi o nasconderne i sintomi (26).  

Anche sul come risolvere il problema il Papa è in sintonia con quanto da tempo 

affermano gli scienziati: è urgente procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale per 

guardare la realtà in un altro modo e raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili (114); i 

paesi ricchi, che hanno tratto enormi benefici inquinando il pianeta, hanno maggiore 

responsabilità nel risolvere il problema (170); il consumo di combustibili fossili deve 

diminuire senza indugio (165); la transizione dall’uso dei combustibili fossili alle fonti 

energetiche rinnovabili non va ostacolata, ma accelerata (26); la penetrazione delle 

energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo deve essere sostenuta con trasferimento di 

tecnologie, assistenza tecnica e aiuti finanziari (172). 

L’Enciclica sottolinea anche che, nonostante il ritmo di consumo, di spreco e di 

alterazione dell’ambiente abbia superato le possibilità del pianeta (161), ai centri di 

potere finanziari, economici e politici interessa solo estrarre dalla Terra tutto quanto è 

possibile (106).  

Un esempio di questo comportamento, purtroppo, è evidente anche qui in Italia. Il 

Governo, infatti, col decreto Sblocca Italia e altri provvedimenti più recenti, ha stabilito 

di facilitare e addirittura incoraggiare le attività di estrazione delle residue, marginali 

riserve di petrolio e gas del nostro paese, mentre non si interessa di creare una cultura 

della sostenibilità ecologica e pone ostacoli allo sviluppo delle energie rinnovabili. Per 

contrastare questa politica energetica un gruppo di scienziati di Bologna [3] ha 

recentemente presentato alla Regione Emilia-Romagna un documento che dimostra, cifre 

alla mano, che l’estrazione dei combustibili fossili è un affare per l’industria petrolifera, 

ma non porta sostanziali benefici al nostro paese a causa della esiguità delle riserve, della 

pochezza dei diritti di concessione e della scarsa incidenza sull’occupazione. Per contro, 

le attività di trivellazione ed estrazione hanno un forte impatto ambientale (inquinamento, 

subsidenza, rischi per il sistema marino, occupazione del suolo e del mare) e, soprattutto, 

riducono (in caso di incidente, potrebbero addirittura compromettere) un’enorme fonte di 

ricchezza certa: quella derivante dalla consolidata economia turistica. Promuovere 
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l’estrazione di idrocarburi, inoltre, significa fornire un messaggio diametralmente 

opposto alla necessaria rivoluzione culturale ed economica in tema di energia e ambiente. 

Gli scienziati propongono un patto per l’energia e la tutela del territorio, basato su tre 

punti: 1) ridurre il consumo di energia, attraverso incentivi fiscali e semplificazione 

normativa per l’efficienza energetica delle abitazioni e delle attività produttive; 2) ridurre 

attraverso opportune politiche fiscali l’uso dei combustibili fossili per contrastare i 

cambiamenti climatici e per limitare la nostra dipendenza energetica da altri paesi; 3) 

promuovere una strategia energetica basata su fonti energetiche rinnovabili, in particolar 

modo sull’energia solare. Il documento riporta l’ammonizione più volte ripetuta da Papa 

Francesco nei suoi discorsi e che pervade le numerose parti dell’Enciclica che trattano 

del problema ambiente: Dio perdona sempre, l’uomo perdona qualche volta, ma 

ricordatevi che la Terra non perdona mai. 

 

[1] W. Steffen, et al., The Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship, 

Ambio, 2011, 40, 739. 

[2] I numeri fra parentesi tonda si riferiscono ai paragrafi dell’Enciclica 

[3] energiaperlitalia.it  

* Gli autori fanno parte del gruppo dei 22 docenti e ricercatori dell'Università e dei 

principali Centri di Ricerca di Bologna promotori dell’appello, posto sul sito 

energiaperlitalia.it, che possono firmare sia altri docenti e ricercatori che semplici 

cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


