
Una interessante analisi a tutto tondo sull’evoluzione di uno status quo a carattere socio-

politico ed economico. Come affrontare le difficoltà e il ruolo del progetto LATTeco per 

incrementare produttività e redditività degli allevatori.

Nel vuoto generale
serve una politica per l’Italia

a riprendersi dalle conseguenze di una crisi econo-
mica che è stata più dura di quanto si pensasse e 
più tenace nel prolungare la tanto attesa fase di re-
cupero. A partire dalla seconda metà del 2017 sem-
brava che questo fosse davvero iniziato e poi già nel 
2018 e ancora nel 2019 si è fermato e stenta, oscillan-
do attorno allo zero, con piccoli incrementi previsti e 
non sempre confermati. Se l’intera economia fatica 
è chiaro che i consumi languono, che la domanda 
di prodotti, anche alimentari, rallenta, che l’offerta 
frena nel timore di cadere preda dell’invenduto e 
del calo dei prezzi. 

La seconda voce della bilancia commerciale
A farla breve, la spirale della crescita economica si 
capovolge e diventa quella della stagnazione e del-
la recessione. La politica economica e quella di sti-
molo allo sviluppo della produzione nei settori chiave 
dell’economia italiana legati alle esportazioni verso 
i paesi esteri ad essere sinceri non riesce a prendere 

Inizia un anno nuovo e si chiude quello vecchio, è 
tempo di bilanci e di previsioni. Anche la zootecnia, 
come tutta l’agricoltura, non si sottrae a questo pas-
saggio, ma lo fa con un certo senso di smarrimen-
to. Non vi è chiarezza di prospettive né certezza su 
come sarà la prossima annata. Indubbiamente il 
contesto economico e politico generale non rende 
facile questo momento di riflessione. Nel vuoto della 
politica economica generale l’agricoltura è confusa 
e smarrita. È un vuoto a cui fa da controcanto un 
assordante e continuo dibattito pseudo politico fat-
to di incontri in cui si dicono sempre le solite cose, di 
promesse che poi non vengono mantenute, di mos-
se tattiche che si adeguano alla sconsolante e quasi 
casuale rincorsa fra sondaggi sulle intenzioni di voto 
e attesa di novità sconvolgenti che, logicamente, 
non si manifestano. 

Una ripresa stentata
È innegabile che l’economia del nostro Paese stenti 
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The author presents an interesting in-depth analysis of the 
evolution of an economic as well as a socio-political status 
quo. 
In order to tackle problems, the author suggests we should 
take the main road and start from the study of the analysis of 
the current situation of productions and markets with the aim 
to promote the qualities of our cattle population. 
We should be more competitive to seize the opportunities 
offered by the cattle breeding industry. The role of the LATTeco 
project is to improve breeders’ productivity and profitability.

Eine rundum wissenswerte Untersuchung zur Entwicklung eines 
Status quo mit sozialpolitischen und wirtschaftlichen Zügen.  
Um Schwierigkeiten zu begegnen, schlägt der Autor den 
goldenen Mittelweg vor, indem zunächst die Ausgangssituation 
der Produkte und Märkte gründlich analysiert, und das 
Potential unserer Rinderbestände gezielt gefördert wird.  
Mehr Wettbewerbsfähigkeit ist nötig, um auch zukünftige 
Gelegenheiten in der Zuchtbranche wahrzunehmen.  Die 
Aufgabe des LATTeco-Projektes liegt darin,  Produktivität und 
Einkommen der Züchter zu steigern.

forma e di fatto non c’è. Dell’agricoltura non si par-
la, nessun cenno a misure di stimolo alla crescita di 
una produzione che alimenta la seconda voce della 
bilancia commerciale italiana. Anzi, nella pioggia di 
misure economiche di breve respiro che vengono 
adottate trovano intenti e misure con effettivi di de-
pressione della produzione. 

Che cosa attendere dalla prossima Pac
L’incertezza nel nostro settore è aggravata dalla 
situazione europea di stallo. Dopo le elezioni del-
lo scorso maggio l’Ue stenta a rimettersi in moto, le 
difficoltà italiane sono simili a quelle degli altri paesi, 
perdura il caos ingestibile della Brexit. Il sovranismo, 
che nel voto non ha vinto, nei fatti avanza sotto for-
ma di progressiva chiusura dei temi fondanti dell’Ue 
e di spinte verso la protezione degli interessi a breve 
respiro di ogni Stato. Il bilancio comune non è sta-
to ancora varato e quindi anche la futura Pac che 
dipende da esso è ferma al palo. Siamo ridotti alla 
speranza che venga prorogata quella attuale, che 
almeno conosciamo, a fronte di quella futura che si 
presenta piena di insidie.
Le voci sulla futura Pac, dopo gli annunci dello scorso 
biennio, si fanno più confuse, le risorse economiche 
saranno certamente in calo e all’agricoltura verrà 
tolto qualche cosa in più rispetto al taglio generale 
del bilancio. In estrema sintesi, quando il quadro sarà 
ricomposto, possiamo attenderci minori finanzia-
menti alla crescita della produzione, maggiori vincoli 
alle tecniche produttive e il tutto in un panorama di 
mercati più incerti e di domanda debole.

Come affrontare le difficoltà
Nel quadro delineato l’unica reazione logica con-
siste nel seguire la strada maestra e affrontare le 
difficoltà partendo dall’esame approfondito della 
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situazione di partenza delle produzioni e dei mercati, 
puntando sulla valorizzazione delle potenzialità del 
nostro patrimonio bovino. Occorre riuscire ad esse-
re più competitivi per cogliere le opportunità che 
possono essere presenti anche nelle prospettive del 
settore. Non siamo all’anno zero, come spesso si sen-
te dire, perché abbiamo un comparto che ha con-
tinuato a investire sul suo futuro, anche a prezzo di 
sacrifici economici.

Anticipare il mercato
A ciò si è affiancata un’intensa attività come quel-
la organizzata e sviluppata con un progetto come 
LATTeco, che ha cercato di scavare a fondo nella 
costituzione stessa della zootecnia, andando ad ap-
profondire le caratteristiche genetiche del bestiame. 
Ciò viene realizzato anche in relazione all’intreccio 
di rapporti che collegano le caratteristiche della 
produzione con gli utilizzi del prodotto e con le po-
tenzialità di un mercato che cambia e che deve es-
sere costantemente monitorato, seguito e, nei limiti 
del possibile, anticipato con la selezione dei capi in 
produzione e l’utilizzo delle innovazioni scientifiche 
che ne consentano una crescente valorizzazione. 
Operiamo in un contesto in cui prevalgono luoghi 
comuni, concetti senza alcun fondamento scientifi-
co o tecnico. Poter disporre di strumenti conoscitivi 
gestiti con un approfondito insieme di tecniche fon-
date sulla realtà scientifica è un punto di partenza 
che ha un indiscutibile valore e che si traduce, se 
bene utilizzato, in incrementi di produttività e di red-
ditività per gli allevatori. 


