
Acqua…Nascosta!Acqua…Nascosta!
a cura delle Dott. Amb. Chiara Buratti e Manuela Pagani



A tutti gli alimenti presenti sulla nostra 
tavola può essere associato un 

consumo di acqua
Tale consumo è indiretto, quindi nascosto, 

non osservabile direttamente: è infatti 
associato al quantitativo di risorsa idrica 

che è stato necessario per produrre il 
nostro alimento e portarlo sulle nostre 

tavole. Ragioniamoci su! 



- 1 foglio

- Matite colorate

Cosa ci serve?



Ora facciamo un elenco con i 
principali alimenti che troviamo 

nelle nostre cucine



Nella nostra lista ci sono: 

 Latte

 Pane

Mele

 Arance

 Succo di arancia

 Uova

 Carne

 Patate

 Caffè 

 Patatine

 Acqua

 Pomodori

 Passata di pomodoro



Ragioniamo ora sul quantitativo di acqua 
"nascosta" che caratterizza i diversi 

alimenti*

* I quantitativi indicati sono tratti in parte dal libro "L'acqua che mangiamo", 
Edizioni Ambiente, e in parte dai siti web di FAO, WWF e Mutti Spa.



LATTE (1 bicchiere)

Dovremo considerare i consumi di acqua abbinati ai 
seguenti passaggi:

• Coltivazioni per l’alimentazione delle mucche

• Allevamento (acqua per abbeverare gli animali, per pulire 
le stalle ecc.)



PANE (1 fetta)

In questo caso faremo riferimento ai consumi legati ai 
seguenti passaggi:

• Coltivazione della materia prima (grano)

• Trasformazione (raccolta, molitura farina…)



MELA e ARANCIA
Consideriamo i consumi di acqua abbinati in 

particolare alla coltivazione dei frutti.

Nel video andiamo direttamente
in campo ad osservare la differenza

tra le due piante da frutto! 



SUCCO DI ARANCIA (1 bicchiere)

Consideriamo i consumi di acqua legati a questi 
passaggi:

• Coltivazione del frutto

• Trasformazione (raccolta, aggiunta di altri ingredienti 
come lo zucchero ecc.)



UOVA (1 uovo)

Consideriamo i consumi di acqua abbinati a questi 
passaggi:

• Coltivazioni per l’alimentazione della gallina

• Allevamento (acqua per abbeverare gli animali, per 
pulire il pollaio ecc.)



CARNE (es. 1 hamburger)

Consumi di acqua abbinati a questi passaggi:

• Coltivazioni per l’alimentazione dell'animale

• Allevamento (acqua per abbeverare gli animali, per 
pulire le stalle ecc.)

• Trasformazione (macelli)



PATATA 
Anche in questo caso consideriamo i consumi di 

acqua abbinati alla coltivazione dell'ortaggio.



CAFFE'(1 tazza)

Consideriamo i consumi di acqua associati a questi 
passaggi:

• Coltivazione della pianta 

• Lavorazione (macinatura, tostatura ecc.)

• Trasporto



PATATINE (1 pacchetto)

Consideriamo i consumi di acqua abbinati a questi 
passaggi:

• Coltivazione della pianta 

• Lavorazione (lavaggio, pelatura, taglio, frittura con olio, 
salatura ecc.)



ACQUA DA BERE (1 litro)

Acqua del rubinetto Acqua in bottiglia

Perché questa differenza? Nel caso dell'acqua in bottiglia, 
devo considerare anche i passaggi legati al processo 

produttivo per l'imbottigliamento e alla produzione della 
plastica.



POMODORO 
Anche stavolta consideriamo i consumi di acqua 

abbinati alla coltivazione dell'ortaggio.



PASSATA DI POMODORO
Consideriamo i consumi di acqua legati ai passaggi:

• Coltivazione dell'ortaggio

• Trasformazione (lavaggio, aggiunta di altri ingredienti, 
confezionamento ecc.)



Il consumo di acqua associato ad ogni 
alimento ne determina 

l'IMPRONTA IDRICA

Ciascuno di noi, con le proprie scelte 
alimentari, può decidere di consumare 
meno acqua ed abbassare l'impronta!

Facciamo un riassunto… 



• la carne rappresenta uno degli alimenti con impronta idrica
più elevata, in quanto il suo processo produttivo
(strettamente legato ad agricoltura ed allevamento)
comporta un enorme dispendio di acqua;

• Per lo stesso motivo i prodotti di origine animale (latte,
formaggio, uova) hanno un’impronta idrica che, anche se più
bassa rispetto alla carne, è molto superiore a quella di frutta
e verdura;

• L’impronta idrica di frutta e verdura dipende da diversi
fattori, tra cui il fabbisogno d’acqua della pianta e la
modalità di coltivazione.



Perché non ricordare queste cose quando 
facciamo la spesa???


