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 bioeconomia o economia 
ecologica e della decrescita) e il premio 
Nobel Wassilii Leontief.

L’IMPRONTA ECOLOGICA
Insomma, quella di Bergoglio, l’insosteni-
bilità ambientale del modello di sviluppo, 
è una tesi che poggia su alcune evidenze 
scientifiche. Una misura di queste eviden-
ze, abbastanza interessante, è la cosiddetta 
impronta ecologica, che si può sintetica-
mente descrivere come il livello di consumo 
di risorse naturali rapportato alla capacità 
della terra di riprodurre quelle stesse risor-
se. I dati più recenti sull’impronta ecologica, 
che sono riportati dal WWF e da altre agen-
zie internazionali, ci dicono che ogni anno il 
genere umano consuma un ammontare di 
risorse naturali che è oltre una volta e mezzo 
più grande dell’ammontare di risorse che 
annualmente la terra è in grado di riprodur-
re. Questo significa evidentemente che l’at-
tuale modello produttivo mondiale consuma 
più natura di quanta la terra ne produca e 
quindi distrugge la dotazione netta di risor-
se naturali. Idealmente non si dovrebbero 
consumare più risorse di quanto la Terra è in 
grado di offrire e rinnovare. Sembra logico, 

eppure consumiamo decisamente troppo e 
ben presto il nostro pianeta non sarà più in 
grado di far fronte alla nostra domanda; le 
risorse naturali si esauriscono, la produzio-
ne di rifiuti aumenta, la biodiversità è minac-
ciata. Per questo motivo, a condizioni date, 
ed è un’ipotesi forte da un punto di vista 
epistemologico, si può dire che l’attuale 
modello produttivo può essere defini-
to insostenibile nel lungo periodo. Ora 
il criterio dell’impronta ecologica presenta 
dei limiti, tuttavia si tratta di un criterio inte-
ressante. L’impronta ecologica è utile, tra 
le altre cose, anche per chiarire quali siano 
i paesi che consumano più risorse naturali 
di quanti ne producono, e siano quindi in 
una sorta di posizione di deficit ecologico, 
e quali siano invece i paesi che producono 
più risorse naturali di quante ne consumino 
e quindi possano ritenersi in surplus ecolo-
gico rispetto al resto del mondo.

PAESI CREDITORI E PAESI DEBITORI
Al netto dei consumi interni, il Canada pro-
duce 7 ettari di risorse naturali per abitante, 
e quindi può essere considerato un credito-
re ecologico verso il resto del mondo. An-
che Svezia, Russia, Australia, Brasile sono 
paesi che producono più risorse naturali di 

Per la prima 
volta la Chiesa 
Cattolica pubblica 
un documento 
ufficiale sui temi 
dell’ambiente e della 
sua salvaguardia.
«La terra è 
ferita, serve una 
conversione 
ecologica». Lo 
afferma Papa 

Francesco, che ha scritto 
personalmente l’enciclica, insieme 
a diversi esperti e scienziati. Il 
pontefice tratta il tema ambientale in 
un contesto più ambio, quello della 
dottrina sociale della Chiesa.
Francesco spiega che «esiste 
un consenso scientifico molto 
consistente che indica che siamo 
in presenza di un preoccupante 

riscaldamento del sistema 
climatico», dovuto per la maggior 
parte alla grande concentrazione 
di gas serra, e invita prima di tutto 
a una «conversione ecologica».
L’umanità deve «prendere coscienza 
della necessità di cambiamenti 
di stili di vita, di produzione e di 
consumo». Gli impatti più pesanti 
«probabilmente ricadranno nei 
prossimi decenni sui Paesi in via 
di sviluppo….. perciò è diventato 
urgente e impellente lo sviluppo di 
politiche affinché nei prossimi anni 
l’emissione di anidride carbonica e 
di altri gas altamente inquinanti si 
riduca drasticamente».
Per leggere l’Enciclica: http://
w2.vatican.va/content/francesco/
it/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html

“Laudato Sì’”, l’enciclica sull’ambiente
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