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li testo del pontefice è, anche, un profondo saggio di educazione civica. Colma un vuoto e, dagli ogni
alla biodiversità agli sprechi, affronta questioni ambientali e agricole cruciali per l'intero pianeta

D

iciamolo subito: più
che un'enciclica Lau-
dato Sì di Papa Fran-
cesco potrebbe essere
considerato un otti-
mo saggio di educa-

zione civica, che spiega temi ambien-
tali complicati con parole e concetti
semplici e alla portata di tutti. Contie-
ne un messaggio universale sui pro-
blemi della Terra che arriva dritto alla
sensibilità dei lettori, anche di quelli
di spirito ateo. Un testo di una porta-
ta educativa profonda che va a colma-
re quel vuoto di formazione ecologi-
ca oggi praticamente assente sia nel-
la scuola che nella società, se si esclu-
de il lavoro prezioso delle organizza-
zioni che in questi anni hanno favo-
rito una presa di coscienza del tema
ambientale.

II mondo agricolo
Oltre alle problematiche inerenti la
natura, il clima, l'inquinamento, molte
sono le riflessioni che riguardano diret-
tamente l'agricoltura, le sue politiche,
i suoi modelli produttivi e distributivi.
Parole e pensieri che chiamano in cau-
satuttalafiliera, dal campo allatavola,
con la consapevolezza che un approc-
cio di sistema può essere importante e
decisivo per la risoluzione dei proble-
mi della terra e che il mondo agricolo
è l'elemento cardine per attivare solu-
zioni concrete.

L'enciclica mette in discussione il
concetto stesso di agricoltura come lo
abbiamo finora interpretato e lo ridefi-
nisce secondo schemi più ampi. Indica
quali siano le pratiche agricole nocive
e quali invece possono rappresentare
modelli virtuosi per il nostro pianeta.
Nonvengono lasciate interpretazioni al
lettore perché i concetti espressi sulla
produzione del cibo sono chiari e si fon-
dano sul binomio qualità e sostenibi-

lità, come si evince dai passaggi più
significativi dell'enciclica.

Prodotti chimici e sprechi
Forte è il richiamo al mondo agricolo di
Papa Francesco per limitare l'inquina-
mento causato da un'agricoltura che
si sostenta con i prodotti chimici: «Da
fertilizzanti, insetticidi, fungicidi, diser-
bantiepesticiditossiciingenerale».

Combattere lo spreco, soprattutto
quello alimentare è alla base dell'e-
ducazione che ogni cittadino deve
avere perché «il ritmo di consumo,
di spreco e di alterazione dell'am-
biente ha superato le possibilità del
pianeta».

Biodiversità e deforestazione
Un intero capitolo è dedicato alvalo-
re della biodiversità e ai rischi con-
nessi alla sua perdita. Significativo
il passaggio in cui si afferma: «La
necessità della diversità perché tut-
te le creature esistono solo in dipen-
denza l'una dalle altre per comple-
tarsi vicendevolmente, perché nes-
suna creatura basta a se stessa»
oppure «Dio ci ha uniti così stret-
tamente e possiamo lamentare l'e-
stinzione di una specie come fosse
una mutilazione». Un avvertimento
viene lanciato anche alle responsa-
bilità del mondo agricolo perché «le
nuove colture, le recinzioni, i baci-
ni idrici e altre costruzioni, vanno
prendendo possesso degli habitat e
avolte li frammentano in modo tale
che le popolazioni animali non pos-
sono più migrare né spostarsi libera-
mente, cosicché alcune specie van-
no a rischio di estinzione».

Grande attenzione all'impatto
dell'agricoltura a scapito delle fore-
ste: «Gli ecosistemi delle foreste tro-
picali hanno una biodiversità di
grande complessità, quasi impossi-

bile da conoscere completamente,
ma quando queste foreste vengono
bruciate o rase al suolo per accre-
scere le coltivazioni, in pochi anni si
perdono innumerevoli specie, o tali
aree si trasformano in aridi deserti».
E prosegue: «Neppure la sostituzio-
ne della flora selvatica con aree pian-
tate a bosco, che generalmente sono
monocolture, è solitamente oggetto
di un'adeguata analisi. In realtàessa
può colpire gravemente una biodi-
versitàche nonè albergatadalle nuo-
ve specie che si piantano».

Ogm e modelli produttivi
Papa Francesco mostra tutto il suo
coraggio offrendoci una riflessio-
ne anche su un tema spinoso come
quello degli organismi geneticamen-
te modificati. Iniziando dalla con-
siderazione che «i rischi non vanno
sempre attribuiti alla tecnica stessa,
ma alla sua inadeguata o eccessiva
applicazione», il Papa afferma che
«sebbene non disponiamo di prove
definitive circa il danno che potreb-
bero causare i cereali transgenici agli
esseri umani, e in alcune regioni il
loro utilizzo ha prodotto una crescita
economicachehacontribuito arisol-
vere alcuni problemi, si riscontrano
significative difficoltà che non devo-
no essere minimizzate».

Il Papa punta dritto anche ad un
tema cruciale ovvero quali siano i
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modelli produttivi da promuovere:
«Vi è una grande varietà di sistemi
alimentari agricoli e di piccola sca-
la che continua a nutrire la maggior
parte della popolazione mondiale,
utilizzando unaporzione ridotta del
territorio e dell'acqua e producendo
meno rifiuti, sia in piccoli appezza-
menti agricoli e orti, sia nella caccia
e nella raccolta di prodotti boschivi,
sianellapesca artigianale». Un soste-
gno anche a quelle iniziative degli
orti urbani che sono tornate di moda
in molte città.

Produrre cibo non può essere solo
un atto agricolo, ma un atto ecologi-
co nel vero senso della parola. Una
sfida che il mondo dell'agricoltura
deve far sua attraverso una modifica
delle politiche e dei modelli produt-
tivi. Ed allorail richiamo alle impre-
se e ai cittadini non può restare lette-
ra morta, anzi deve spingere i gover-
ni ad attuare soluzioni concrete che
riguardino sia la produzione che il
consumo, come ad esempio mec-
canismi premianti verso i cittadini
che combattono lo spreco alimenta-
re o le aziende agricole che riduco-
no l'impatto ambientale. Una sfida
che la Chiesa lancia ai Paesi di tut-
to il mondo e che in sostanza chiede
di tradurre in leggi quanto afferma-
to nell'enciclica.

L'enciclica Laudato Si' ci offre in
definitiva una straordinaria oppor-
tunità di ripensare l' agricoltura,
cosa è attualmente e soprattutto
cosa vogliamo farla diventare. Spro-
na la scienza ad una maggiore capa-
citàdi comunicazione verso la socie-
tà, spinge gli Stati apolitiche agrico-
le più globali attraverso un rapporto
più solidale fradi essi, invita a consi-
derare il valore economico al di là dei
numeri e dei profitti ed infine amplia
il significato etico del tema alimen-
tare includendo modelli di consumo
più sobri.

In questo contesto la riforma del
Ministero delle politiche agrico-
le preannunciata da Renzi e Marti-
na la scorsa settimana potrà essere
l'occasione per dare una prima rispo-
sta concreta portando l'agricoltura
italiana ad abbracciare appieno la
sostenibilità.
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