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La Giornata Mondiale dell’Am biente (World Environment Day) quest’anno è decisam ente proiettata con
la sguardo in av anti. Nel giorno che orm ai dal 1 9 7 2 intende puntare l’attenzione sui tem i ecologici e
am bientali, siam o sollecitati a traguardare alcuni appuntam enti che potrebbero rappresentare delle
tappe im portanti nella com une consapev olezza delle esigenze della tutela am bientale e della necessità di
azioni concrete in quella direzione, sia com e singoli che com e società civ ile.
Due in particolare ci sem brano i m om enti da tenere d’occhio; m olto div ersi tra loro m a non priv i
possibili interazioni. Il prim o è il doppio appuntam ento che porterà i delegati degli stati aderenti all’Onu
(e tutto il v ariopinto corteo am bientalista m ondiale) alla conferenza COP 2 0 di Lim a, in dicem bre, e alla
COP 2 1 di Parigi un anno dopo.
Le precedenti edizioni di questi appuntam enti, per quarant’anni hanno scandito le tappe del processo
negoziale av v iato alla Conferenza di Rio con la costituzione dell’UNFCCC, l’organism o Onu che si occupa
dei cam biam enti clim atici; all’interno di questo processo, nel 1 9 9 7 era stato approv ato il Protocollo di
Ky oto, il prim o trattato internazionale che im pegna i Paesi industrializzati a ridurre le em issioni di gas
serra. Ora però il Protocollo è scaduto e si parla di un nuov o trattato, del quale però non si v edono ancora
i contorni.
Dopo diciannov e COP (Conference of the Parties), pochi scom m ettono sulle possibilità che questi ev enti
possano generare reali fenom eni di cam biam ento: partiti con grande euforia e carichi di aspettativ e,
sono div entati ultim am ente degli stanchi ed estenuanti rituali, con ridotte capacità di incidenza e con la
diffusione di m essaggi confusi o superficiali, dov e si m escolano sem plicisticam ente gli aspetti scientifici
con quelli econom ici, politici e, più facilm ente, em otiv i.
Tra quelli che ancora v ogliono scom m ettere sulla riuscita della COP 2 1 c’è senz’altro il gov erno francese,
al quale non dispiacerebbe legare il nom e di Parigi al nuov o Protocollo globale che potrebbe nascere sotto
la Torre Eiffel per entrare trionfalm ente in v igore nel fatidico 2 02 0, anno di riferim ento per la politica
am bientale europea.
Per far questo i francesi e i loro supporter si aggrapperanno a quei pochi brandelli positiv i usciti dalla
COP 1 9 di Varsav ia: com e l’approv azione dei m eccanism i “REDD+ ” (Reduced Em issions from
Deforestation and Degradation), o il nuov o dispositiv o “Loss & Dam age”, che consente ai Paesi in v ia di
sv iluppo più v ulnerabili agli effetti del riscaldam ento globale di ricev ere fondi per rim ediare ai danni
dei cam biam enti clim atici. Questi e altri piccoli passi potranno essere irrobustiti alla COP di Lim a,
cercando di rendere un po’ più v incolanti per i singoli Paesi le decisioni e gli im pegni assunti. Ma resta
una corsa tutta in salita.
Anche per questo, chi punta al successo della COP di Parigi, oltre a curare gli aspetti politici e
diplom atici, farà bene a prestare ancor più attenzione a quanto em ergerà dall’altro dei due m om enti
che desideriam o indicare. Ci riferiam o alla preannunciata Enciclica sui tem i della pov ertà e
dell’am biente, che Papa Francesco starebbe preparando per il prossim o autunno. Non sarà certo un
docum ento da cui trarre m eccanicam ente soluzioni tecniche o politiche m a c’è da aspettarsi
l’indicazione dei fondam enti sui quali costruire un discorso sull’am biente che abbia qualche speranza di
risultare efficace perché non parziale, non v elleitario e rispettose delle reali esigenze dell’uom o.
Un anno fa, proprio in occasione della Giornata dell’Am biente, papa Francesco – riprendendo tem i già
indicati dai suoi predecessori – av ev a fatto una forte sottolineatura del concetto dell’uom o com e custode
e coltiv atore del creato, ev idenziando tutta la positiv ità e la carica innov ativ a contenuta in questa
definizione. «Che cosa v uol dire coltiv are e custodire la terra? Noi stiam o v eram ente coltiv ando e
custodendo il creato? Oppure lo stiam o sfruttando e trascurando? Il v erbo “coltiv are” m i richiam a alla
m ente la cura che l’agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto ed esso sia condiv iso: quanta
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attenzione, passione e dedizione! Coltiv are e custodire il creato è un’indicazione di Dio data non solo
all’inizio della storia, m a a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; v uol dire far crescere il m ondo con
responsabilità, trasform arlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti».
Il pontefice ha rilanciato l’urgenza di una “ecologia um ana”, che è la prospettiv a assente in m olti
proclam i e in m olte battaglie am bientaliste e che inv ece potrebbe dare a tali battaglie tutto il loro v ero
v alore e renderle v eram ente efficaci. «”coltiv are e custodire” non com prende solo il rapporto tra noi e
l’am biente, tra l’uom o e il creato, riguarda anche i rapporti um ani. I Papi hanno parlato di ecologia
um ana, strettam ente legata all’ecologia am bientale. Noi stiam o v iv endo un m om ento di crisi; lo
v ediam o nell’am biente, m a soprattutto lo v ediam o nell’uom o. La persona um ana è in pericolo… Ecco
l’urgenza dell’ecologia um ana! E il pericolo è grav e perché la causa del problem a non è superficiale, m a
profonda: non è solo una questione di econom ia, m a di etica e di antropologia».
L’augurio per questo World Environment Day è che, tra i docum enti preparatori dei prossim i
appuntam enti ecologici internazionali, queste parole trov ino posto. E ascolto.
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