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Energia e cibo 
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Premessa 

Un corretto e sufficiente apporto in cibo è vitale per la sussistenza e per la qualità della nostra 

esistenza. Così, l’energia è indispensabile per numerose attività fondamentali: l’illuminazione, 

la cucina, lo studio, la medicina, l’agricoltura, l’industria manifatturiera, il trasporto, la 

comunicazione, l’edilizia. Senza energia verrebbero meno molteplici possibilità di 

informazione e, dunque, di partecipazione alla vita sociale e civile, alla stessa democrazia. 

Detto altrimenti, la disponibilità di energia è un requisito imprescindibile: 1) per la 

realizzazione di molti diritti umani, a partire da quello relativo al cibo; 2) per la 

concretizzazione di condizioni sociali ed economiche che concorrono alla realizzazione del 

bene comune; 3) per uno sviluppo umano integrale, secondo condizioni di vita dignitose che 

si riferiscono ad un determinato contesto spaziotemporale.  

È un dato di fatto che l’umanità ha oggi un bisogno crescente di cibo e di energia. Ciò è 

richiesto, fra l’altro, dal progredire del tenore di vita di molti Stati, dall’aumento demografico 

in generale. Così, vi è una connessione evidente non solo tra disponibilità di energia e 

sviluppo economico, ma anche tra energia e sviluppo umano, nel senso che la famiglia dei 

popoli migliora anche grazie ad una maggiore quantità di energia pro capite. Ma il rapporto 

tra i due elementi del binomio non è pacifico. Vi sono tensioni e competizioni tra di essi. Si 

danno, ad esempio, casi in cui la produzione di energia porta alla distruzione di prodotti 

alimentari, con lievitazioni dei prezzi di quest’ultimi, che conseguentemente rendono difficile 

la realizzazione del diritto al cibo, specie per i più poveri. 

Anche solo per questa ragione, nell’attuale contesto di degrado ambientale e di costante 

crescita della domanda energetica, vale la spesa interessarsi del suddetto binomio. L’energia e 

il cibo sono temi che da alcuni anni stanno interessando il Pontificio Consiglio della Giustizia 

e della Pace in quanto si trovano al crocevia di almeno tre problematiche che toccano il 
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destino di molti, e cioè: la scarsità, per l’appunto; l’interdipendenza dei fattori in questione e i 

potenziali rischi di peggioramento della situazione con serie minacce per la pace.
1
 Qui ci si 

ferma su alcune questioni relative alla sicurezza alimentare in rapporto all’energia. 

1. La situazione di scarsità del cibo e dell’energia: alcune analogie 

Le analisi condotte in ambito internazionale evidenziano che, a livello mondiale, il numero di 

persone che soffrono per la scarsità alimentare è all’incirca uguale al numero di persone che 

soffrono per la scarsità energetica. Sembra, inoltre, che le persone toccate dalle suddette 

problematiche vivano nelle stesse zone
2
. 

Dal punto di vista dell’energia, stando ai dati forniti dall’ONU, emerge che un miliardo e 

mezzo di persone è senza elettricità e che, anche laddove sono disponibili servizi energetici, 

milioni di poveri non sono in grado di pagare per usufruirne
3
. Quattro quinti delle persone 

senza elettricità vive in zone rurali di Paesi in via di sviluppo
4
. 

Per quanto concerne, invece, il cibo, sempre secondo i dati dell’ONU, circa due miliardi di 

persone mancano di uno o più micronutrienti. Nel 2011-13, 842 milioni di persone erano 

sottonutrite. La maggioranza di esse viveva in Paesi in via di sviluppo
5
.  

Secondo le fonti citate, nelle zone più povere, esistono chiari collegamenti fra la scarsità di 

cibo e di energia. Circa una persona su 3 o su 4 è vittima di entrambe queste carenze, e questo 

proprio in quei Paesi per i quali si prevede spesso un forte aumento della popolazione. La 

conseguenza che ne deriva è che, nella sfida per lo sviluppo sostenibile per tutti, i problemi 

dell’insufficienza di cibo e di energia vanno affrontati congiuntamente.  

 2. Cibo ed energia, fattori interconnessi e in competizione 

Il settore agroalimentare, specie oggi, dipende in maniera essenziale dalla disponibilità di 

energia. Questa è, infatti, intensamente utilizzata nella produzione di cibo, nella costruzione 

degli edifici e delle infrastrutture. È indispensabile per azionare i mezzi meccanici con cui si 

lavora la terra, per pompare l’acqua necessaria, per il movimento di trattori e di barche da 

pesca. Nell’industria chimica, collegata all’agricoltura, l’energia serve per la produzione di 

                                                 
1
 Cf ad esempio PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Energia, giustizia e pace, 

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013. Le versioni inglese e spagnola sono state pubblicate 

quest’anno, nel 2014. 
2
 Un’analisi analoga si può fare per l’acqua. 

3
 Cf ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU, Risoluzione: International Year of Sustainable Energy for All, 65/151, 

20 dicembre 2010. 
4
 Cf FAO - COMMITTEE OF AGRICULTURE, Bioenergy, Item 7 of the Provisional Agenda, COAG/2005/7, 

dicembre 2004, p. 1. 
5
 Cf FAO, The State of Food Insecurity in the World 2013, Rome 2013, p. 8; ID. The State of Food and 

Agriculture, Rome 2013, p. 3. 
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fertilizzanti, pesticidi e mangimi. Nell’industria agroalimentare, è necessaria per gli impianti 

di trasformazione. Infine, è imprescindibile nelle fasi di conservazione, trasporto e 

distribuzione delle derrate alimentari, come anche nella loro preparazione prima del consumo. 

La produzione di cibo occupa una posizione di rilievo nel consumo mondiale dell’energia
6
. 

Attualmente dipende in gran parte dalle fonti fossili, ossia dal petrolio, dal carbone e dal 

metano. Ciò rappresenta una sfida cruciale, specie se si considera sia l’incessante aumento del 

costo di queste materie prime sia la concomitante necessità di ridurre le emissioni di gas a 

effetto serra. 

Ma oggi, in particolare, non si può ignorare, come già accennato, che il cibo viene consumato, 

in varie maniere, dalla stessa produzione di energia. L’esempio principale è quello di colture 

agricole non destinate all’alimentazione, bensì alla produzione di biocarburanti o, comunque 

sia, di prodotti energetici, come il biogas. In determinati contesti, ciò crea o accentua la 

competizione fra produzione di alimenti e produzione di energia, con la conseguente 

lievitazione dei prezzi dei prodotti agricoli, indotta dagli elevati prezzi di mercato dei prodotti 

energetici
7
. Il prezzo di mercato dei prodotti energetici, trascinato verso l’alto dal continuo 

aumento di quello del petrolio, amplifica la domanda di prodotti agricoli da trasformare per 

gli usi energetici, privilegiando l’uso della terra per questi scopi, sottraendola al consumo 

alimentare. Tale tendenza è favorita dall’adozione di norme che promuovono e incentivano 

l’uso di biocarburanti.  

3. Rischi per l’ambiente e per le società 

Secondo le stime dell’ONU, nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9,1 miliardi di 

persone. Per far fronte alla domanda prevista di cibo, la FAO ritiene che la produzione 

agricola dovrà aumentare del 70% in 40 anni. Si prevede che solo il 10% dell’aumento della 

produzione di cibo potrà provenire da un’espansione delle terre coltivabili. Il restante 90% 

dovrà avere origine dall’intensificazione dei raccolti.
8
 Per quanto concerne l’energia, 

l’intensificazione auspicata non potrà essere ottenuta puntando principalmente a maggiori 

consumi di quell’energia fossile, relativamente poco costosa, che contribuì in maniera 

significativa a nutrire il mondo nei decenni passati, bensì ad una maggior efficienza 

energetica e al reperimento di nuove fonti energetiche. Il miglioramento dell’efficienza 

energetica e il risparmio di energia nella produzione e nella gestione delle derrate alimentari 

                                                 
6
 Cf FAO, «Energy-smart» food for people and climate – Issue paper, Roma 2011, p. 9. 

7
 Cf SANTA SEDE, Intervento alla 30

a
 sessione della Conferenza regionale della FAO per l’America Latina e i 

Caraibi, Brasilia, 14-18 aprile 2008, n. 8. 
8
 Cf FAO, How to Feed the World in 2050, ottobre 2009, pp. 2 e 10. 
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devono tener conto, tra l’altro, del dato sconvolgente che, nel mondo, circa un terzo del cibo 

idoneo per il consumo umano va perduto,
9
 questo anche perché «il consumismo ci ha indotti 

ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano del cibo».
10

 L’agricoltura del futuro dovrà, 

inoltre, essere sempre più capace di ridurre a livello globale il suo impatto sugli ecosistemi e 

quello delle sue emissioni. La sfida, in sintesi, esige di produrre di più, allo stesso tempo 

inquinando e consumando di meno.  

Per quanto accennato, con riferimento alla produzione, al consumo e alla distribuzione del 

cibo e dell’energia, si delineano grandi rischi per l'ambiente e per le società più povere, ma 

non solo. In vista di una progettualità di azione meno inadeguata e più pertinente diventa utile 

evidenziarne i principali. 

I rischi più rilevanti, per quanto concerne l'ambiente, appaiono essere: lo sfruttamento 

intensivo delle risorse che non sempre rispecchia il loro tempo di rigenerazione; 

l’impoverimento dei suoli; l’inquinamento dell'acqua e del suolo; le emissioni che possono 

contribuire a degradare l'ambiente a livello globale; la riduzione della quantità di pesce a 

causa della pesca sregolata; le molteplici minacce alla biodiversità. Tutti rischi, questi, che si 

traducono, in un secondo tempo, in minacce per l’umanità; tant’è vero che Papa Francesco 

usa spesso questa metafora: «la natura – il creato – non perdona mai quando viene 

maltrattata»
11

. 

Rischi che concernono direttamente le società possono invece essere: la tendenza alla 

moltiplicazione di nuove forme di latifondo, specie là ove le imprese, capaci di mobilitare 

rapidamente capitali e appoggio politico, riescono ad ottenere lunghe concessioni su estesi 

territori (per coltivare intensivamente, per estrarre risorse fossili); la costante ricerca di 

economie di scala anche a costo di un'elevata disoccupazione e di azzardate delocalizzazioni; 

la preponderanza di attività commerciali non incurvate sui bisogni dei più poveri, bensì 

destinate essenzialmente alla soddisfazione della crescente richiesta di beni di consumo da 

parte di società che già hanno molto e che consumano e sprecano quantità non indifferenti di 

acqua, energia e cibo, oltre che ad accumulare prodotti elettronici presto obsoleti, senza 

considerare i concetti di ragionevolezza o di limite. 

 

 

 

                                                 
9
 Cf FAO, Global Food Losses and Food Waste, Roma 2011, p. 4. 

10
 FRANCESCO, Discorso all’Udienza generale, 5 giugno 2013. 

11
 FRANCESCO, Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 13 gennaio 2014. 
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4. Il punto di vista della Dottrina o insegnamento sociale della Chiesa 

 

Il cibo e l’energia, che lo rendono disponibile, sono beni collettivi, fondamentali per la vita 

dell’umanità. Proprio per questo, essi debbono essere accessibili a tutti, singoli e popoli, 

secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità. 

Con riferimento a temi così importanti, per la Dottrina sociale della Chiesa, occorre attenersi 

con scrupolo e rigore al principio della destinazione universale dei beni della terra
12

. Nella 

Centesimus annus si ricorda che «la prima origine di tutto ciò che è bene è l’atto stesso di Dio 

che ha creato la terra e l’uomo, ed all’uomo ha dato la terra perché la domini con il suo lavoro 

e ne goda i frutti. Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi 

membri, senza escludere né privilegiare nessuno»
13

. Pertanto, quali che siano le forme della 

proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze diverse e mutevoli, 

si deve sempre tener conto della destinazione universale dei beni. L’uomo, usando di essi, 

deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma 

anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui ma anche agli altri
14

. 

La destinazione universale dei beni, per la Chiesa, rappresenta sia una «meta» – nel senso che 

si è chiamati a contribuire alla realizzazione sempre migliore di essa – sia un «approccio» – 

cioè un modo di vedere le cose, di relazionarsi alla natura e alle sue risorse, tra cui, per 

l’appunto, il cibo e l’energia. Implica la consapevolezza che determinati beni, fondamentali 

per l’esistenza e la crescita di ogni persona, debbono essere condivisi in modo solidale, a 

beneficio di tutte le generazioni.  

In particolare, la destinazione universale va attuata: a) con riferimento ad alcune importanti 

risorse naturali, necessarie alla produzione di cibo, quali l’acqua, i suoli, le sementi, le risorse 

dei mari e degli oceani e, ovviamente, lo stesso cibo prodotto; b) con riferimento all’energia, 

proveniente sia da fonti primarie disponibili in natura (petrolio grezzo), sia da fonti secondarie 

utilizzabili dagli utenti (elettricità); c) con riferimento ad altre risorse «non naturali» ma, 

comunque, essenziali per l’approvvigionamento, l’uso e il consumo del cibo e dell’energia, 

quali: l’educazione e la conoscenza teorica, la conoscenza pratica o know how (come costruire 

e mantenere impianti elettrici); la tecnologia e in generale i frutti dell’innovazione (nuove 

tecniche di irrigazione, sistemi meno inquinanti e maggiormente performanti per produrre 

                                                 
12

 Cf PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale 

della Chiesa, nn. 171-175; FRANCESCO, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2014, n. 9. 
13

 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus Annus, 31. 
14

 Cf CONCILIO VATICANO II, Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, n. 69; Cf LEONE XIII, Rerum novarum, n. 

6. 
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energia); le possibilità di comunicare, di ricevere e produrre informazione (per vivere in 

democrazia, per contribuire al dibattito pubblico, per denunciare e proporre); le capacità di 

raccogliere dati (per esempio sui raccolti, sulle previsioni meteo, sui prezzi del mercato 

locale) di analizzarli e condividerli. 

Come in parte accennato, la Dottrina sociale riconosce e promuove il diritto naturale 

all’appropriazione dei beni prodotti dalla terra e della terra stessa
15

, poiché la proprietà privata 

ha la funzionale di facilitare la destinazione universale dei beni, e perché destinazione 

universale non significa «assenza di organizzazione e di governance delle risorse». Proprio 

per una migliore produzione, gestione e distribuzione dei beni, inclusi ovviamente il cibo e 

l’energia, la Dottrina sociale della Chiesa non la esclude, anzi la prevede. Sollecita a 

promuoverla, in un quadro di leggi giuste, di controllo e di orientamento da parte degli Stati e 

della Comunità internazionale, secondo i principi del bene comune e della sussidiarietà. In tal 

modo, non solo si garantisce una zona necessaria di autonomia e di iniziativa da parte dei 

privati e delle società civile, che ne è la responsabile ultima, ma si crea un clima di assunzione 

di responsabilità e di incitamento ad investire
16

. Quando lo richiedano evidenti esigenze di 

bene comune, i pontefici, con riferimento all’energia - in particolare quella elettrica e quella 

nucleare -, non hanno esitato a proporre la strada della nazionalizzazione, senza precludere 

che, mutate le suddette esigenze, si possa ritornare alla privatizzazione.  

E, comunque, indirizzandosi a tutti gli attori, privati, pubblici e sociali, dal livello globale a 

quello locale, la Chiesa auspica che nei vari settori pertinenti, – a maggior ragione in un 

mondo sempre più globalizzato – si favoriscano dinamiche che: 

 aiutino a «riflettere sulla gerarchia delle priorità a cui si destina la produzione»
17

, 

considerando, per esempio, gli impatti negativi che possono derivare da una 

produzione agricola concepita per soddisfare bisogni superflui di popolazioni abbienti 

piuttosto che per popolazioni indigenti; 

 soddisfino prioritariamente i bisogni alimentari ed energetici dei più poveri, come 

comandato da una doverosa opzione preferenziale per i poveri; 

 contrastino efficacemente sia le perdite di energia nel trasporto e nella trasformazione, 

sia le perdite di cibo dopo i raccolti o dopo la pesca, sia gli sprechi e il consumo di 

energia dovuti a strumenti e ad oggetti futili, presto obsoleti; 

                                                 
15

 Cf PONTIFIICO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale 

della Chiesa, nn. 176-181; GIOVANNI PAOLO II, Laborem exercens, n. 12; ID., Centesimus annus, n. 6. 
16

 Cf CONCILIO VATICANO II, Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, n. 71. 
17

 FRANCESCO, Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2014, 9. 
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 contribuiscano a strutturare l’intera economia mondiale e i sistemi monetari e 

finanziari in vista del bene comune
18

. San Giovanni Paolo II, già nel 1983, auspicava 

l’instaurazione accelerata di un ordine economico internazionale veramente più giusto 

e più fraterno, sia a livello della produzione sia a livello della distribuzione dei beni e, 

inoltre, che tutto il sistema economico del mondo intero fosse rimodellato in modo 

equo ed inclusivo,
19

 per dare priorità e reali possibilità di sviluppo a tutti i Paesi e ad 

ogni persona umana. Solo in tal modo si può raggiungere l’obiettivo del cibo e 

dell’energia sostenibili per tutti. 

 

5. Le imprescindibili esigenze della giustizia e della solidarietà intergenerazionali 

 

L’accesso all’energia – e alle varie fonti o risorse energetiche, come a tutte le altre risorse 

naturali, e al cibo – è una delle condizioni per la realizzazione odierna di uno sviluppo 

plenario, solidale, inclusivo e sostenibile. Le risorse alimentari ed energetiche devono essere 

gestite, come in parte già detto, per la vita, secondo una funzione universale, non solo perché 

tutta l’umanità possa attualmente usufruirne, ma anche le generazioni future. Ciò induce a 

riflettere sulla necessaria solidarietà inter ed infra-generazionale e sulla connessa giustizia. 

Soggiacciono alla regolazione del principio di giustizia, secondo le sue molteplici 

articolazioni, le varie attività che contribuiscono alla realizzazione della sicurezza alimentare 

e alla produzione, al consumo, alla distribuzione dell’energia sostenibile. 

Tra i principali compiti di un impegno di giustizia a favore del cibo per tutti, per questa 

generazione e quelle future, vi è da porre: 

a) la realizzazione di un sistema alimentare mondiale che sappia affrontare tre sfide 

epocali collegate tra loro: garantire un’alimentazione adeguata ai sette miliardi di 

persone che attualmente vivono sul pianeta; raddoppiare le produzione alimentare 

nell’arco dei prossimi quarant’anni; raggiungere entrambi gli obiettivi in modo 

sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale; 

b) fare con determinazione dell’agricoltura un’attività sempre più sostenibile, 

specialmente con riferimento ai suoi risvolti maggiormente dannosi per l’ambiente e 

per le società: distruzione di biodiversità e di preziosi habitat, consumo di risorse 

idriche o energetiche, inquinamento (aria, suolo, acqua); 

                                                 
18

 Cf BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 67. 
19

 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la III Giornata mondiale dell’alimentazione, 12 ottobre 1983. 
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c) consentire ai diversi produttori di cibo un livello di vita dignitoso e adeguati servizi 

(formazione, sanità, assicurazioni,…) affinché possano compiere nelle migliori 

condizioni possibili la loro importante professione, a beneficio loro, delle loro 

famiglie, dell’intera umanità. 

In sintesi, una giustizia inter ed infra-generazionale domanda che il problema alimentare 

sappia conciliarsi con il problema ambientale, ossia che si sappia affrontare 

contemporaneamente la sfida alimentare e quella ambientale senza disgiungerle. Secondo 

alcuni studiosi, se si riuscirà a perseguire insieme alcune strategie – come: frenare 

l’espansione dei terreni agricoli; eliminare le differenze di resa; usare le risorse in modo più 

efficiente; disincentivare il consumo di carne; ridurre gli sprechi di cibo – sarà possibile 

incrementare la disponibilità di cibo dal 100 al 180 per cento, riducendo le emissione di gas 

serra, la perdita di biodiversità e l’inquinamento delle acque.
20

 

Per quanto concerne, invece, i compiti della giustizia in vista di un’energia per tutti - 

un’energia per la vita -, il principale è quello di renderla accessibile come bene sostenibile, dal 

punto di vista economico, ambientale e sociale, nel rispetto di condizioni imprescindibili sul 

piano tecnico, socioeconomico, culturale e politico.  

Dati gli obiettivi di questo intervento, si menzionano qui solo alcune delle condizioni culturali 

e politiche appena accennate, secondo quanto già presentato nel volume del Pontificio 

Consiglio della Giustizia e della Pace, avente per titolo Energia, giustizia e pace. Una 

riflessione sull’energia nel contesto attuale dello sviluppo e della tutela dell’ambiente. 

«L’energia va sorretta – vi si legge – da un’adeguata educazione e sensibilizzazione, che la 

valorizzi, ne limiti gli sprechi, incoraggiando un uso razionale. Essa va amministrata 

nell’ottica del bene comune, in modo solidale e pensando alla salvaguardia delle generazioni 

future. Conseguentemente, non può cadere in balia di speculazioni o conflitti, né essere uno 

strumento di pressione o un mezzo di ricerca del profitto per il profitto. Per quanto possibile, 

nei differenti contesti, con il dovuto controllo tecnico-legale e la coordinazione delle Autorità 

competenti, l’energia dev’essere gestita in modo democratico e responsabilizzante: detto 

altrimenti, l’energia necessaria alle varie comunità dovrà essere ottenuta mediante mix 

energetici, che consentano anche la partecipazione di cittadini-attori responsabili e sempre più 

                                                 
20

 Cf J. A FOLEY, Si può nutrire il mondo e proteggere il pianeta?, in AA. VV., La seconda rivoluzione verde. 

Come sfamare dieci miliardi di persone, (volume supplemento al mensile Le Scienze), Le Scienze, Roma 2014, 

pp. 11-21. 
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autonomi, accanto ai cittadini-clienti passivi, con i quali tendono a relazionarsi i grandi gruppi 

oligopolistici».
21

  

Per rendere più concreto il discorso sulla solidarietà e sulla giustizia inter ed infra- 

generazionali possono tornare utili taluni interrogativi circa alcune difficoltà troppo spesso 

omesse quando si affrontano i casi particolari. Eccoli. «Quali» e quante risorse lasciare alla 

prossima generazione? La ricerca che trasmetteremo alle generazioni future sarà orientata 

verso i bisogni dei poveri o verso le possibilità dei più abbienti, verso la massimizzazione del 

profitto a breve termine, verso la creazione di dipendenze, verso  la sostenibilità? Quali criteri 

di uso delle risorse tramanderemo? Quali esempi di parsimonia, di solidarietà o addirittura di 

cinismo offriremo? Lasceremo come eredità unicamente l’obiettivo di consumare sempre di 

più, anche se con l’attenuante di consumare in modo più efficiente, oppure sapremo anche 

incoraggiare la riflessione sul limite e sulla ragionevolezza? Qual è la qualità del cibo che 

stiamo dando ai figli di questa generazione? Stiamo andando verso nuove forme di latifondo, 

ossia di concentrazione nella mani di pochi di beni materiali ed immateriali. È questa una 

tendenza che desideriamo contrastare? Quanto tempo abbiamo ancora a disposizione per 

ridurre drasticamente il nostro impatto negativo sulla natura prima di subire conseguenze 

irreparabili, dato che il tempo stesso appare una delle risorse più scarse? 

Quali, invece, i principali criteri di una buona condotta che si debbono proporre in vista della 

realizzazione della solidarietà e della giustizia inter ed infra-generazionali? Almeno tre: 1) la 

sostenibilità dell’azione sulla natura, non intendendo con ciò che questa dev’essere lasciata 

com’è, non operando per la sua fioritura e lo sviluppo delle sue potenzialità; 2) un buon 

livello di partecipazione nei processi decisionali; 3) l'inclusività e l'equità dei sistemi 

economici che si reggono sulle risorse naturali, in particolare per quanto concerne le 

condizioni di lavoro, la redistribuzione della ricchezza e l'accesso a quelle risorse naturali 

indispensabili che va considerato un diritto in forza della dignità della persona umana
22

. 

5. A mo’ di conclusione: governance ed istituzioni internazionali 

 

Rispetto all’obiettivo della sicurezza alimentare e dell’energia sostenibile per tutti vanno 

promosse politiche coraggiose, determinanti e concepite con lungimiranza – specie in quanto 

c’è la consapevolezza che il loro effetto, che ci si augura positivo, a livello globale si farà 

sentire solo dopo parecchio tempo. Il mondo della politica deve agire di concerto e in maniera 
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 Energia, giustizia e pace, p. 93. 
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 Cf. PIO XII, Radiomessaggio alla Vigilia di Natale, 24 dicembre 1942. 
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responsabile con quello della scienza e della ricerca, nonché con la partecipazione e il 

sostegno delle società civili. A fronte di problemi concernenti beni collettivi di interesse 

globale, la Comunità internazionale ha il compito imprescindibile di trovare la strada 

istituzionale per risolvere la questione della sicurezza alimentare e dell’energia sostenibile per 

tutti. È chiamata, in particolare, a disciplinare le attività connesse alla realizzazione e 

distribuzione equa di tali beni collettivi, con la partecipazione anche dei Paesi più poveri, in 

modo da pianificare insieme il futuro. 

La governance, che si deve realizzare, sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale e 

sovranazionale, deve avere come fine ultimo la destinazione universale dei beni. Nello 

specifico, ciò equivale a: 

a) permettere all’umanità di progredire nella sfida interconnessa enegia-acqua-cibo-terra; 

b) garantire a tutti l’accesso ad un cibo sano, non inquinato e disintegrato, e ad 

un’energia sostenibile; 

c) impostare la gestione dell’economia e della finanza affinché siano strutturate 

eticamente, ossia poste a servizio dell’uomo - e non del profitto a breve, brevissimo 

termine, tramite una speculazione senza limiti - e, quindi, anche ministeriali alla 

sicurezza alimentare e all’energia sostenibile per tutti; 

d) promuovere comportamenti sostenibili da parte di entità private, pubbliche e della 

società civile in generale. 

 

La Dottrina sociale della Chiesa mette a disposizione un quadro sapienziale, antropologico ed 

etico, particolarmente utile, in un momento storico in cui sono carenti i punti di riferimento 

sia per individuare un fondamento certo per il diritto al cibo e all’energia sostenibile per tutti, 

sia per offrire un senso e una direzione all’impegno della loro concretizzazione storica. Essa, 

in particolare, offre un nuovo modello di sviluppo, che è da intendersi in senso integrale, 

solidale, sostenibile, inclusivo, aperto alla Trascendenza. È sulla base di una simile figura di 

sviluppo che è possibile contrastare quel consumismo assolutizzato che è ingannevolmente 

presentato con il mezzo per ottenere la felicità, mentre in realtà lancia verso una ricerca 

sfrenata di nuovi prodotti dal ciclo di vita breve, che divorano energia e sollecitano allo 

spreco dei beni, compreso il cibo. Solo sulla base di una concezione dello sviluppo orientato 

al bene comune sarà possibile accedere ad un nuovo paradigma di produzione, consumo e 

distribuzione del cibo e dell’energia: un nuovo paradigma svincolato dall’utilitarismo, 
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dall’opportunismo e da quel cinismo che induce ad un apparente rispetto dell’ambiente per 

non compromettere profitti futuri. 

Anche per quanto concerne la sicurezza alimentare e la produzione e  distribuzione di 

un’energia sostenibile per tutti, la Dottrina sociale della Chiesa propone un modello di 

economia popolata da una imprenditorialità plurivalente, animata ed orientata dalla giustizia, 

secondo tutti i suoi gradi di esercizio, e dalla logica del dono, oltre che dal principio della 

gratuità. Per essa, le piccole aziende agricole di tipo famigliare e ad alta biodiversità, come 

documentano vari studi condotti dalla FAO in diversi Paesi,
23

 non sono da disprezzare. 

Possono, in proporzione, produrre molto più cibo delle grandi monoculture industriali che non 

solo finiscono per generare povertà, ma sono anche più esposte alle malattie perché 

caratterizzate proprio da monoculture. Se una pianta è colpita da una malattia, nella 

monocultura questa si espande velocemente a tutta la coltura, mentre in un’agricoltura 

molteplice la propagazione rimane circoscritta. 
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 I suddetti studi sono consultabili nel sito www.fao.org 


