
Progetto LATTeco: una risposta alla necessità di strumenti scientifici da utilizzare nei 

processi produttivi dell’allevamento del bovino da latte 

Ricerca ed esigenze
della zootecnia

Quando la sfiducia ostacola
Arrivano segnali preoccupanti sul fabbisogno ali-
mentare, mentre si sta di nuovo allargando il solco 
fra domanda e offerta di alimenti e per il dopo 2050 
torna la preoccupazione. Terre da mettere a coltura 
non ce ne sono, anzi sono in calo. I rendimenti pro-
duttivi salgono, ma se le tecnologie produttive non 
cambiano faticheranno a crescere. La popolazione 
aumenta e i consumi salgono in quantità e qualità. 
Gli incrementi di produttività sono la soluzione in ge-
nerale, anche se servono risposte all’aumento della 
domanda e alla sua diversificazione verso consumi 
più evoluti, con buona pace di chi pensa di riporta-
re l’umanità ai livelli quali-quantitativi dei secoli bui 
del passato. Ecco perché ritorna in campo l’appor-
to della scienza, della ricerca specifica e del trasfe-
rimento delle innovazioni alla produzione agricola. 
Ed ecco anche gli ostacoli al dialogo sereno sull’im-
piego delle innovazioni scientifiche in agricoltura. Un 
diffuso sentimento di sfiducia che spesso si traduce 
in rifiuto nei confronti della scienza emerge nella so-
cietà, specialmente nei Paesi sviluppati, bloccan-
do l’introduzione del progresso. Le voci infondate si 
diffondono, accolte come vere e messe sullo stesso 
piano dei risultati ottenuti con il metodo scientifico. 
Nasce la confusione alimentata dall’assioma che 
ogni parere è possibile e che quindi una posizione 
valga quella opposta, senza una valutazione ogget-
tiva della sua validità. Tutte le posizioni hanno pari 
dignità, ma valore diverso. E quindi tutte circolano 
grazie alla facilità di diffusione e di consultazione 
garantita da Internet, che si limita a fornire uno stru-
mento senza valutare la qualità dei contenuti. È una 

Torniamo a parlare del ruolo di scienza e ricerca in 
agricoltura in un quadro generale che sembra sfa-
vorevole a questo tentativo. La nostra società e il 
mondo agricolo con essa è in una fase di incertez-
za e sfiducia diffuse, i rapporti si fanno più aspri, si 
diffondono aggressività e intolleranza. Eppure serve 
riaprire il dibattito su scienza e società con serietà e 
serenità. Anche la proposta della Pac del dopo 2020 
riconosce il ruolo chiave della scienza per la ripresa 
agricola.
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The article deals with the role of science and research in 
agriculture taking into account the contingency signals that 
show an increase in food demand. 
The author thinks that certainties and a scientific approach are 
needed to solve the problems of mankind and agriculture. For 
this reason, a research which allows the data transfer has been 
designed and developed within the project LATTeco. 
This project is based on scientific criteria and explores the tools 
to be used for the productive process in dairy cattle breeding 
thanks to scientific and technological innovation. 
Some of the dairy cattle breeding problems are not new, but 
they are still important, for example, biodiversity, environmental 
issues and constraints as well as ethical matters. 
According to the author, more operational tools than words 
seem to be needed.

Der Artikel befasst sich mit der Rolle von Wissenschaft und 

Agrarforschung im Zusammenhang mit den massiven 
Anzeichen eines erhöhten Lebensmittelbedarfs, wobei sich laut 
Verfasser die Probleme der Menschheit und der Landwirtschaft 
nur mit Garantien und wissenschaftlichem Vorgehen lösen 
lassen. Zu diesem Zweck ist ein Forschungsprogramm zur 
Ergebnisübertragung (z.B. LATTeco) entwickelt worden. 
Das Projekt bedient sich auf eine Forschungsmethode auf 
Grundlage wissenschaftlicher Kriterien, die insbesondere 
in der Milchrindzucht dank moderner wissenschaftlicher 
und technologischer Verfahren geeignete Hilfsmittel im 
Produktionsprozess ermittelt.
Die Sorgen der Tierzucht sind an sich nicht neu, bekommen 
jedoch mit der Erhaltung der Artenvielfalt oder den Problemen 
im Hinblick auf die zunehmenden Beschränkungen durch 
Umwelt und ethische Fragen neue Bedeutung. 
Der Verfasser gewinnt den Eindruck, dass statt vieler Worte 
praktische Methodik hilfreicher wäre.

vetrina gigantesca, comoda e poco costosa, ma si 
deve disporre di criteri di scelta perché la vetrina non 
li fornisce e non garantisce ciò che espone. 

La scientificità: il garante
La garanzia del metodo scientifico consiste nella tra-
sparenza delle ricerche, dei mezzi e dei metodi im-
piegati, delle sperimentazioni compiute e dei risultati 
ottenuti, che devono essere noti e soprattutto repli-
cabili. Altre metodologie, quali che ne siano l’origine 
e i presupposti, non hanno la stessa genesi e non of-
frono le stesse garanzie.

Criteri di valutazione scientifici per LATTeco
Per risolvere i problemi dell’umanità e dell’agricoltura 
servono certezze. Per questo motivo è stata proget-
tata e sviluppata un’attività di ricerca di trasferimen-
to dei risultati come quella realizzata nell’ambito del 
progetto LATTeco. Questo impiega un metodo di stu-
dio basato su criteri scientifici per approfondire, con 
l’ausilio dell’innovazione scientifica e tecnologica 
che ne deriva, quali strumenti utilizzare nei proces-
si produttivi, cioè nell’allevamento bovino da latte, 
per conseguire gli attuali obiettivi del comparto che 
sono in costante crescita. La nostra zootecnia, come 
il resto dell’agricoltura, si confronta con problemi 
che in sé non sono nuovi, ma che acquisiscono nella 
società attuale una rinnovata importanza. La salva-
guardia della biodiversità vista come grande riserva 
di materiale genetico a cui attingere per dare rispo-
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ste concrete e sostenibili anche economicamente 
a problemi come le conseguenze e gli adattamenti 
alla variabilità climatica, basti pensare all’andamen-
to meteo di questo autunno, con tutto quello che 
ciò richiede in materia di selezione del bestiame e 
di cambiamento delle tecniche di allevamento. Ma 
anche ai crescenti vincoli che vengono imposti in 
ambito ambientale o etico con la necessità di di-
sporre di soggetti atti ai nuovi contesti e di tecniche 
anch’esse modificate. 

Più strumenti operativi, meno battaglie dialettiche
Insomma, è evidente che siamo molto lontani dalle 
battaglie dialettiche dei dibattiti perché in concreto, 
ci si deve necessariamente confrontare con la real-
tà produttiva. Servono meno parole e più strumen-
ti operativi, scientificamente trovati e validati, per 
consentire alla zootecnia (e a tutta l’agricoltura) di 
rispondere alle grandi domande dell’umanità, a par-
tire dalla disponibilità di cibo, passando per la tutela 
dell’ambiente, della salute umana e animale sino al 
miglioramento delle caratteristiche organolettiche 
dei prodotti alimentari.

Il dibattito, naturalmente, rimane aperto, ma non di-
mentichiamo che il tempo vola.


