
Pillole di Laudato Si’

Ma la mia VACANZA è davvero LOW COST?
Costo ambientale, costo per i lavoratori

Prendendo 4 aerei in un anno ogni passeggero produce più CO2 dell’uso di
un’automobile a benzina per l’intero anno (e l’inquinamento va moltiplicato per
ogni viaggiatore!)

Il basso costo del biglietto aereo è dovuto a
• tasse sul carburante aereo inesistenti
• elevato sfruttamento dei lavoratori

Una crociera intorno al Mediterraneo produce più CO2 per ogni
passeggero dell’utilizzo  di un’automobile a benzina per l’intero anno.

Inoltre il combustibile per navi produce grandi quantità di polveri
sottili che inquinano le città portuali e hanno effetti globali sulla
quantità di polveri nell’aria.

I lavoratori delle navi da crociera vengono pagati ciascuno in base ai contratti dei loro Paesi di provenienza, per cui alcuni 
ricevono degli stipendi veramente molto bassi.

Laudato Si'  (Papa Francesco)
23. L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di cambiamenti di stili di vita,di produzione e di consumo, per 
combattere il riscaldamento globale o, almeno, le cause umane che lo producono o lo accentuano.

124. In qualunque impostazione di ecologia integrale, che non escluda l’essere umano, è indispensabile integrare il valore del 
lavoro



Pillole di Laudato Si’

OK, il prezzo è GIUSTO!
Giusto per l’ambiente, giusto per i lavoratori

Quanto deve costare davvero 1 kg di passata di pomodori?

Prezzo dei pomodori di riferimento per il 2018: 8 centesimi/kg1

Ci vogliono circa 2 kg di pomodori per 1 kg di passata (16
centesimi/kg di materia prima)

Occorre aggiungere il prezzo della lavorazione industriale, il guadagno
del produttore, il trasporto e il guadagno del rivenditore.

La passata di pomodoro non può costare meno di 50/60 centesimi/kg all’ingrosso.

Se la passata che compri costa meno, è perché l’ambiente è stato sfruttato oppure i lavoratori sono stati sfruttati 
(sfruttamento lavoratori con caporalato: pagati 20-30 euro al giorno2 , cioè circa 1 centesimo/kg, cioè 10 euro per una tonnellata!)

Laudato Si'  (Papa Francesco)
230: Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo. 
Viceversa, il mondo del consumo esasperato è al tempo stesso il mondo del maltrattamento della vita in ogni sua forma.

49: oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la 
giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri.

1 fonte: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/vivaismo-e-sementi/2018/02/13/pomodoro-da-industria-c-e-l-accordo-per-la-campagna-2018/57500
2 Fonte: CISL https://www.cisl.it/attachments/article/684/Terraingiusta%20-%20Rapporto%20condizioni%20di%20vita%20lav%20stranieri%20agricoltura%20SINTESI%20apr
%202015.pdf 

Andi Warhol, Campbell soup cans
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