
Il progetto LATTeco: un esempio di metodo scientifico dai cui risultati possono scaturire le 

migliori pratiche di allevamento.

Agricoltura al bivio

In contrapposizione
Si può spiegare così, ad esempio, una questione viva 
in agricoltura di cui ci siamo già occupati: il dibattito 
sulla contrapposizione fra scienza cosiddetta con-
venzionale e altre forme di pensiero che non sono 
scientifiche in senso stretto, ma che trovano soste-
nitori animati da esigenze che il metodo scientifico 
non riesce e non può soddisfare. L’ampio e accanito 
dibattito in corso sulle diverse forme di agricoltura è 
la testimonianza di quanto stiamo dicendo. 
Questioni pratiche come le normative sull’impiego 
dei mezzi tecnici, le pratiche agricole o quelle dell’a-
gricoltura biologica o biodinamica vengono affron-
tate con animosità nel quadro di un contrasto ideo-
logico e non scientifico e di contraddizioni profonde. 

Provvedimenti anacronistici
Qualche cosa del genere si verifica per i provvedi-
menti legislativi di interesse economico in agricoltu-
ra, che sembrano residuati di fallimenti storici. Nella 
legge di bilancio per il 2019 si introduce la possibilità, 
per le famiglie con almeno tre figli, di cui uno nato 
negli anni 2019-2021, di ottenere superfici agricole 
pubbliche in concessione gratuita per 20 anni e la 
possibilità di fruire di un mutuo sino ad un importo di 
200.000 Euro per l’acquisto della casa da asservire al 
fondo a tasso zero. 
Al di là di uno strano sapore di stantio, della memo-
ria di un tempo e di una concezione dell’economia 
superati dalla realtà e dai decenni, il provvedimen-
to non tiene conto che in Italia non esistono terre 
produttive che, a diverso titolo, non siano coltivate. 
Il fatto che siano pubbliche (già la definizione crea 
problemi) non cambia che vi sia chi le coltiva. Si in-
troduce l’assurdo di condizionare la cosa alla pre-
senza di una persona che non è ancora nata e di 
cui non si conosce la volontà, e poi perché con il 

Il dibattito sul futuro dell’agricoltura italiana non si ar-
resta, anzi si arricchisce di nuovi elementi. È un fatto 
che merita attenzione e, soprattutto, una riflessione 
che non sia solo episodica perché si collega ad un 
generale fenomeno evolutivo della società, alimen-
tato da tentativi e pressioni di varia natura fra cui 
prevale (sembra prevalere) il desiderio di cambia-
mento che intende sostituire al “vecchio” un “nuo-
vo” ancora tutto da definire.
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LATT-eco project: a scientific method  for the best breeding 
practices.
The debate about the future of Italian agriculture would not 
stop as the conflict between traditional science and other 
forms of non-scientific approach. 
Agriculture has been trying to find a new solution to built its 
future in a rational way while legislative acts do not seem able 
to provide real benefits. 
The Project LATT-eco has to cope with this context: a realistic 
and practical working method which implements sustainable 
production through wide, multi-faceted aims. 
Thanks to the proper use of the most innovative scientific 
discoveries, this method is able to assess the picture which 
emerges by means of deep analysis based on relevant samples 
and then it applies the best breeding practices.

LATTeco-Projekt: Wissenschaftliches Verfahren als Chance zur 
Entwicklung optimaler Zuchtmethoden. 
Wie der Gegensatz zwischen herkömmlicher Forschung und 
nicht wissenschaftlichen Ansätzen ist die Diskussion um die 
Zukunft der italienischen Landwirtschaft noch lange nicht am 
Ende. Das Agrarwesen sucht nach Lösungen zur Gestaltung 
der eigenen Zukunft, während die gesetzlichen Maßnahmen 
nicht wirklich greifen. 
In dieser Situation setzt das LATTeco-Projekt die Verträglichkeit 
der Produktion dank umfassender Maßnahmen mit mehreren 
Zielsetzungen konkret und realistisch um. Aufgrund modernster 
wissenschaftlicher Errungenschaften und Innovationstransfer 
werden im Projektrahmen mit Hilfe von relevanten 
Stichproben neue Gegebenheiten beurteilt, damit die besten 
Zuchtmethoden zur Anwendung gelangen.

terzo figlio e non con altri? Una scelta anacronistica 
che crea frazionamento della terra coltivata, quan-
do i dati dei censimenti e della recente indagine 
Istat mostrano che autonomamente la dimensione 
cresce per poter raggiungere la sostenibilità econo-
mica. La SAU (superficie agricola utilizzata) rimane 
circa costante sui 12,6 milioni di ha, ma il numero di 
aziende si riduce. 

La necessità: un approccio concreto
Due esempi lontani per affermare la necessità di un 
approccio diverso, meno ideologico e più concreto. 
Non è così che si incentivano sviluppo e produzione.  
In questo contesto di incertezze aggravato da una 
crisi di prezzi e di redditività e dall’evoluzione delle 
richieste che la società le pone, l’agricoltura è alla 
ricerca delle soluzioni per continuare a costruire ra-
zionalmente il proprio futuro.

L’apporto del progetto LATTeco
Occorre avere ben chiari gli obiettivi di fondo, il qua-
dro dei principali problemi reali e gli strumenti per 
conciliare obiettivi e problemi. Serve un metodo di 
lavoro concreto e realistico ed è quello che progetti 
come LATTeco stanno facendo. 
Le attività definite dal progetto e realizzate nella sua 
fase iniziale, mirano a fornire un supporto di dati es-
senzialmente legato alla conoscenza del patrimonio 
genetico dei capi di razza Bruna Italiana e razza Bru-
na Originaria con l’obiettivo, oltre ad un ampliamen-
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to della conoscenza delle potenzialità, di ricavare 
indicazioni sulle linee da seguire nella selezione, pro-
prio per dare risposta alle molteplici richieste avan-
zate agli allevatori della razza Bruna. 
Il punto centrale è costituito dalla salvaguardia e 
dalla valorizzazione della biodiversità della razza in 
funzione sia del generale miglioramento delle sue 
caratteristiche, sia delle iniziative da sviluppare in 
materia di benessere e di rapporto con l’ambiente. 
La sostenibilità della produzione, che è oggi il gran-
de impegno dell’agricoltura, si realizza attraverso 
un’ampia azione a più obiettivi. 
Questa a sua volta è possibile se ci si avvale degli 
strumenti di ricerca e di indagine, oltre che di svi-
luppo delle pratiche di allevamento, che un corret-
to uso delle acquisizioni della ricerca scientifica più 
avanzata e del conseguente trasferimento di inno-
vazione oggi consentono. 

Analisi, riscontri, applicazione
In economia, come nell’allevamento, occorre fare 
come il progetto LATTeco suggerisce con i risultati del 
suo primo periodo. Indagare a fondo e con il suppor-
to di dati e riscontri oggettivi quale sia la realtà. 
Valutare il quadro che ne emerge, con un’analisi ap-
profondita e basata su campioni significativi, per poi 
applicare le migliori pratiche di allevamento.


