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Agenda 

• Partiamo dalle evidenze disponibili su 
alimentazione e tumori

• L’emergenze sanitaria

• L’emergenza eco-ambientale

• Conosciamo Jack, che prova a lavorare 
sui due fronti

• Le “impronte”: Carbon footprint, water 
footprint

• Modelli possibili: IndaCO, EAT Lancet

• Think global, act local
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L’impronta carbonica

• Impronta carbonica (in inglese “carbon footprint”), ossia di 
emissione di CO2 equivalente per unità di peso di 
prodotto alimentare; i valori disponibili nella letteratura 
scientifica e nei database delle aziende alimentari 
mostrano importanti differenze, anche all’interno di 
categorie omogenee di prodotti, in funzione del metodo e 
del luogo di produzione degli alimenti e per via delle 
molteplici ipotesi assunte nell’analisi del ciclo di vita LCA 
(es. confini di analisi, scelta dell’unità funzionale, metodo 
di allocazione).

• Sono considerate numerose fasi, quali la produzione e 
lavorazione degli alimenti; la produzione del packaging 
primario, secondario e terziario; il trasporto dal sito di 
produzione al punto di vendita; lo stoccaggio e la 
distribuzione fino al punto vendita; l’eventuale 
refrigerazione e cottura degli alimenti. 







L’impronta idrica
• E’ il volume totale di acqua dolce consumato da una 

persona, da un servizio o da un processo produttivo. 
Comprende l’acqua, prelevata da fiumi, laghi e falde 
acquifere (acque superficiali e sotterranee) precipitazioni 
piovose, che viene impiegata in agricoltura, industria e usi 
domestici.

• Si legge sul sito del WWF: “I problemi idrici sono spesso 
legati alla struttura dell’economia globale. L’impronta idrica 
dimostra i legami esistenti tra il consumo di acqua in un 
luogo e gli impatti sui sistemi di molti altri luoghi del 
pianeta. Diversi paesi hanno, infatti, esternalizzato 
significativamente la propria domanda d’acqua con 
l’importazione di beni ad alta intensità idrica. Ciò determina 
forti pressioni nelle regioni esportatrici, in cui spesso 
mancano meccanismi di corretta gestione e conservazione 
delle risorse idriche.”



• Un chilo di pasta: circa 1.710 litri;

• Un pomodoro: circa 13 litri;

• Un chilo di carne di pollo: 4.300 litri;

• Un chilo di carne di maiale: 6.000 litri;

• Un chilo di carne di manzo: circa 15/16.000 litri;

• Un chilo di mele: 822 litri;

• Un chilo di mais: 1.220 litri;

• Un chilo di zucchero: 1.780 litri;

• Una tazza di caffè: circa 130/140 litri;

• Per un chilo di caffè tostato: 18.900 litri;

• Un bicchiere di latte: circa 200-250 litri;

• Un bicchiere di vino: circa 120 litri;

• Un uovo: 135 litri;

• Un chilo di formaggio: oltre 3.000 litri;

• Una spremuta di arance fresche 50 litri, un succo di arance confezionato quasi 
1000;

• Pesche nettarine prodotte in Italia 450 litri/kg, provenienti dalla Cina 1.120 litri/kg. 





The three water footprints:

Green water footprint is water from precipitation that is stored in 
the root zone of the soil and evaporated, transpired or 
incorporated by plants. It is particularly relevant for agricultural, 
horticultural and forestry products.

Blue water footprint is water that has been sourced from surface 
or groundwater resources and is either evaporated, 
incorporated into a product or taken from one body of water 
and returned to another, or returned at a different time. Irrigated 
agriculture, industry and domestic water use can each have a 
blue water footprint.

Grey water footprint is the amount of fresh water required to 
assimilate pollutants to meet specific water quality standards. 
The grey water footprint considers point-source pollution 
discharged to a freshwater resource directly through a pipe or 
indirectly through runoff or leaching from the soil, impervious 
surfaces, or other diffuse sources.
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Impara a valorizzare la cultura gastronomica conoscendo la storia di ogni pietanza e dedicando il 
giusto tempo al cibo, perché dietro ad esso ci sono territori, produttori, emozioni e piacere.

Limita i prodotti trasformati industrialmente e prediligi alimenti naturali con pochi e semplici 
ingredienti, dì no all'aggiunta di sale, zuccheri semplici e grassi.

Mantieniti idratato con almeno 1,5 l di acqua al giorno. Evita le bevande zuccherate e limita gli 
alcolici.

Infiamma il tuo cuore, non il tuo intestino. Prediligi alimenti Vivi, Vegetali, Veri

Aumenta l'apporto di fibra alla tua dieta prediligendo alimenti di origine vegetale. Consuma almeno 
5 porzioni al giorno di frutta e verdura di stagione.

Non eliminare i carboidrati dalla dieta: sostituisci le farine raffinate con cereali integrali. Limita il 
consumo di prodotti con zuccheri aggiunti. 

Fai in modo che nel tuo piatto ci siano sempre alimenti diversi, ma sempre di alta qualità.

Vivi a lungo e in salute con la dieta mediterranea: prediligi cereali integrali, riscopri il gusto dei 
legumi e accompagna il tuo piatto con abbondanti verdure e la giusta quantità di frutta.

Dedica un po' più di tempo a scegliere i migliori alimenti, a prepararli in modo gustoso e salutare e a 
condividerli con le persone che ami.

Consuma prevalentemente grassi vegetali: fra questi scegli oli ottenuti da semplice spremitura e non 
mediante procedimenti chimici, semi e frutta a guscio.

Le proteine: variale, dosale, sceglile correttamente e ricordati anche di quelle vegetali.




