
IL LATTE NON E’ ACQUA! O SI?
Come l’allattamento può salvare le risorse idriche del Pianeta

CAVAZZI 
GREEN DAY 

2021



ALLATTARE 
E’

CONSEGNARE 
UN FUTURO AI 
NOSTRI FIGLI E 

RAGAZZI!

Il latte materno è: 
✓Naturale: prodotto da ogni mamma, su misura per ogni bimbo.

✓Rinnovabile: ogni giorno la giusta quantità, all’infinito.

✓Ecocompatibile: a cm 0, sempre alla giusta temperatura, senza 

imballaggi, solidale e alla portata di tutti, non produce rifiuti e 

non consuma risorse oltre a quelle già utilizzate dalla mamma.



I sostituti del latte materno (SLM) , detti 
anche “formule”, hanno invece un’enorme 

impronta ecologica ed idrica!

“Sfido questo prestigioso organismo a

calcolare i costi energetici della produzione
dei sostituti del latte materno, l'ammontare
di acqua e prodotti chimici usati, di alberi e

altre risorse utilizzate per la loro produzione,
il confezionamento, il trasporto, ed infine

l'energia per sterilizzare l'acqua per la loro
preparazione.”
(Dr. Caleb Otto, Ambasciatore e Rappresentante Permanente

della Repubblica di Palau, 9° incontro del Gruppo Aperto di
Lavoro sull'Implementazione degli Obiettivi per uno
Sviluppo Sostenibile, ONU, New York, 2014)



Alla base dei Sostituti

del Latte Materno vi è il
LATTE VACCINO!

La sovra richiesta di latticini porta all’aumento degli allevamenti

intensivi:
- consumo di suolo per l’allevamento ma soprattutto per coltivare il
cibo. Il taglio delle foreste e le culture intensive portano a perdita di

aree umide e biodiversità, dissesto idrogeologico, cementificazione,
desertificazione e prosciugamento

delle falde acquifere, con aumento
esponenziale dei gas serra e del
cambiamento climatico.

- inquinamento di acqua e suolo
per gli enormi carichi di azoto

prodotto dalle deiezioni.



La trasformazione industriale del latte da liquido a polvere, il

suo confezionamento, il trasporto, la sua ricostituzione e
preparazione si traducono ancora in emissioni di anidride
carbonica ed altri gas serra e aggravio del riscaldamento

globale. Cui si aggiungono la fabbricazione di biberon e
tettarelle , la loro commercializzazione e sterilizzazione.

Produrre formula significa trasformare latte
liquido in polvere, e poi aggiungervi acqua per

riportarlo allo stato liquido per il consumo.



Il latte in polvere fu inventato negli anni ‘60 dell’800

La formula di Liebig era costituita da farina di frumento,

latte vaccino, farina di malto e bicarbonato di potassio. Fu
inventata per salvare le vite dei neonati che non avevano
accesso al latte materno e negli anni ne è stata via via

migliorata la composizione con aggiunta di integratori,
vitamine e acidi grassi.

Nel 1816, tredicenne, Justus Von
Liebig visse l’”anno senza estate”, in
cui i fumi generati nell’esplosione
del Monte Tambora, oscurarono i cieli
europei impedendo i raccolti e

portando grandi carestie. Divenne
chimico proprio per combattere la
fame: inventò il latte artificiale e
l’estratto di carne.



Dai primi anni del ‘900 una
spinta e mirata campagna

pubblicitaria convinse le mamme

e l’intera società che il latte

artificiale fosse l’alimentazione

migliore per i lattanti.

I neonati umani 
sono stati 

trasformati in 

consumatori di 

latte vaccino.



Alcune ricerche hanno provato a stimare l’uso
dell’acqua nelle aziende casearie, per dare
un’idea dell’ammontare dell’impronta idrica
collegata alla produzione di formula.

1. L’uso indiretto di acqua nelle aziende casearie comprende il
lavaggio del sistema di mungitura, il lavaggio dell’ambiente
di mungitura, il lavaggio delle cisterne di raccolta del latte, la
preparazione degli animali per la mungitura, il
preraffreddamento del latte ed i servizi per il personale (studio

effettuato in
Michigan, USA,

Thomas, 2002). Si
è stimata una

quantità d’acqua
variabile fra
74.698 e 82.620

litri per 1000 capi
di bestiame.



2. Le stime sull’apporto
di acqua da bere per gli

animali valutano che
si debbano usare 800
litri d'acqua per

produrre un singolo
litro di latte (Blundell,

2007).

3. Uno studio sui costi esterni della produzione casearia in
Nuova Zelanda ha concluso che la quantità di acqua pulita
utilizzata, il deterioramento della qualità delle acque a causa
della contaminazione fecale, il degrado dei torrenti delle
pianure e il danno alle risorse dell'aria conducono a costi
economici significativi che non si riflettono sul prezzo del litro
di latte (Tait e Cullen, 2006).



L’impronta idrica mondiale media per il latte vaccino intero

corrisponde a circa 940 litri di acqua per kg di latte. Un
chilogrammo di latte intero fornisce circa 200 grammi di latte
in polvere. Così, l’impronta idrica del latte in polvere

corrisponde a 4700 litri di acqua per kg di latte in polvere.

La coltivazione di soia per

i mangimi dei bovini e di
palme da olio per l’olio
usato per produrre la

formula, sono anch’essi
processi a consumo idrico

intensivo e depauperano
la falda acquifera.



L’ultimo studio (Linnecar, 1989) è ormai troppo datato e

andrebbe rivisto alla luce dei nuovi modelli di economia e
consumo ma è comunque indicativo: per alimentare
artificialmente un lattante per un anno si arrivava a

consumare fino a 73 kg di legna.

Va inoltre considerato il 

consumo domestico di 
acqua ed energia: la 
ricostituzione da polvere a 

liquido(per cui tra l’altro 
viene consigliata l’acqua 

in bottiglia), il 
riscaldamento della 
formula, il lavaggio e la 

sterilizzazione di 
tettarelle e biberon.



Ancora … Nutrire un milione di bambini, per due
anni, richiede mediamente l’uso di 150 milioni di

contenitori: quelli di metallo, se non riciclabili,

finiscono in discarica, mentre quelli di plastica,

alluminio e carta vanno spesso in mare.



Da invenzione rivoluzionaria nata per salvare delle vite
il latte artificiale è diventato una piaga legata a
interessi economici e false informazioni: aumento della
mortalità e morbilità nei paesi poveri, scarsa efficacia
durante le emergenze, impatto ambientale colossale.

Si stima che potrebbero essere salvati

nel mondo 95 bambini all’ora se fossero
allattati subito al seno.
Se l’allattamento proseguisse almeno

fino ai sei mesi i bambini avrebbero 15
volte più probabilità di sopravvivere alle

malattie (Rapporto di Save the Children,

Supercibo per i bimbi, 2013).



L’ALLATTAMENTO: 

• favorisce la salute di mamma e bambino;

• durante le emergenze risponde perfettamente alle necessità dei 

bambini, non comporta trasporti, produzione di rifiuti e spreco 
di energia ed acqua potabile.

L’acqua potabile è in continua 

diminuzione, molti bambini 
non vi hanno nemmeno accesso.
La stessa acqua contaminata 

viene usata per ricostituire la 
formula per neonati.



Nonostante tutto i tassi di 
alimentazione con sostituti del 

latte materno sono in aumento. 

L’OMS e le associazioni 
internazionali a difesa 

dell’infanzia si battono perché 
il Codice Internazionale sulla 

Commercializzazione dei 
Sostituti del Latte Materno 

sia rispettato. 
Nella realtà la maggior parte delle 

famiglie non ne conosce nemmeno 
l’esistenza!



L’ALLATTAMENTO è riconducibile a TUTTI e 17 gli 
OBIETTIVI MONDIALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE, 

in particolare:

6. Garantisce a tutti la 

disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua.

7. Assicura la disponibilità di 

energia accessibile e sostenibile.

12. Garantisce modelli di 

consumo e produzione 
sostenibili 

13. E’ una misura per 

combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze.



14. Aiuta a conservare e 
usare in maniera sostenibile 
gli oceani, i mari e le risorse 

marine.

15. Protegge e promuove 
l’uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri e 

acquatici, aiuta a gestire le 
foreste in maniera 

sostenibile, combattere la 
desertificazione, bloccare e 

invertire il degrado del suolo 

e delle acque e arrestare la 
perdita di biodiversità.



Il LATTE MATERNO 
NON E’ ACQUA!

E’ naturalmente ricco di 

sostanze nutritive, acidi 

grassi e anticorpi. 
Non è necessario aggiungere 

alcun integratore della dieta, 
stabilizzante o conservante. 

Le mamme producono il miglior 

latte per le esigenze specifiche 
del proprio bambino, 

semplicemente bevendo, 
mangiando e dormendo. 



IL LATTE MATERNO NON SPRECA ACQUA!

L’ALLATTAMENTO SALVA LE RISORSE 
IDRICHE DEL PIANETA!
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PER APPROFONDIRE
• http://m.facebook.com/OfficialTigersTheMovie ;
• www.ibfan.org e www.ibfanitalia.org; 
• www.mami.org;

Alcune immagini della presentazione appartengono alle pubblicazioni e/o alle associazioni citate, altre derivano da
campagne pubblicitarie nazionali e internazionali o sono state scaricate liberamente tramite Ecosia.
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