
I mutamenti dei consumi alimentari obbligano a riflettere sul futuro degli allevamenti. In 

questa cornice, il progetto LATTeco si pone come un valido sostegno agli allevatori per 

affrontare i cambiamenti che il mercato propone.

Consumi in evoluzione, 
tornano le proteine animali

boree specializzate. Oggi l’agricoltura italiana è la più 
importante in Europa. Con il contributo delle importa-
zioni di materie prime agricole e con il ricavo crescente 
dell’esportazione di alimenti trasformati soddisfa i con-
sumi interni ed alimenta un flusso di export al secondo 
posto delle esportazioni dopo l’industria meccanica. 

Agricoltura e comportamenti alimentari
Negli ultimi 70 anni ha validamente sostenuto la rivo-
luzione dei consumi. In un prima fase quantitativa, poi 
qualitativa con l’aumento dei consumi procapite di lat-
te e carni che ci hanno condotto in pochi decenni ai 
livelli degli altri Paesi europei, dello zucchero, degli oli. In 
seguito si è estesa alla qualità nutrizionale, riducendo le 
calorie, aumentando il contenuto proteico, contenen-

Un rapporto unico e insostituibile lega nel tempo lo svi-
luppo delle attività agricole e il destino dell’uomo sulla 
terra. Senza i prodotti dell’agricoltura l’uomo non po-
trebbe vivere, allo stesso tempo senza l’ingegno e la 
capacità dell’uomo di scoprire le leggi della produzio-
ne e di applicare le conoscenze frutto della ricerca al 
sistema agricolo, questo non avrebbe potuto crescere 
e svilupparsi. Quindi, non avrebbe nemmeno potuto so-
stenere un numero crescente di esseri umani nutrendoli 
con alimenti sempre più abbondanti in quantità e di 
qualità sempre migliore. Fornendo cibo in abbondanza 
a una popolazione in aumento, con maggiore potere 
nutrizionale ed anche soddisfacendo bisogni sempre 
nuovi e sofisticati, ben oltre la semplice sussistenza.

Delicati equilibri 
In un certo senso la presenza dell’uomo sulla terra e 
la sua stessa diffusione dipendono dall’equilibrio che 
si è instaurato nei millenni, almeno dieci dalla nascita 
dell’agricoltura come la conosciamo oggi. Un equilibrio 
semplice da capire, difficile da gestire, complesso da 
prolungare e garantire nei secoli.  Lo sviluppo della no-
stra economia e in parallelo dell’Italia nasce dalla cre-
scita agricola del nostro Paese su cui si è innestato il pro-
cesso di sviluppo economico. Solo così abbiamo potuto 
alimentare una popolazione crescente con consumi in 
aumento e qualità, varietà e innovazione in costante 
evoluzione. 

Italia ed Europa
La nostra agricoltura si è fatta sempre più zootecnica, 
i seminativi sono mutati, come anche le coltivazioni ar-
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Man and Agriculture
Quite an easy balance to understand but a difficult one 
to manage and a complex one to guarantee. Agriculture 
endured the revolution of the consumers’ habits and adapted 
to changes such as the reduction in the consumption of animal 
products. Recently, a new revival of the use of animal proteins 
has been taking place and this phenomenon might be the 
signal of a reversal of the trend. How will this affect the Italian 
Brown Swiss cattle breeding?  As a start, we should be ready to 
cope with the changes in demand and offer animals that meet 
the market needs. Secondly, the Italian Brown Swiss has always 
produced animals that give high fat and protein contents. The 
research done and the scientific records collected through 
the LATTeco project together with a not occasional selection 
program have proved to be fundamental to provide the 
necessary knowledge and suitable genetics to face the future.

Mensch und Landwirtschaft… 
Ein Gleichgewicht, das leicht zu verstehen, sich aber nur 
schwer erhalten und sichern lässt. Die Agrarwirtschaft hat die 
Konsumrevolution unterstützt und sich offen für Veränderungen 
gezeigt, wie den verringerten Verbrauch tierischer Erzeugnisse. 
In letzter Zeit lässt sich jedoch eine Rückkehr zum Tiereiweiß 
beobachten, was eine Trendwende bedeuten könnte. Und die 
Folgen für die Braunviehbetriebe? 
Unerlässlich ist zunächst die Bereitschaft für veränderte 
Marktverhältnisse, d.h. Rinderbestände mit geeigneten 
Merkmalen. Zudem liefert das Braunvieh verstärkt Tiere mit 
hohen Fett- und vor allem Eiweißwerten. Datenerhebungen 
und wissenschaftliche Parameter, wie im LATTeco-Projekt 
vorgesehen, sowie die gezielte Zuchtwahl sind wesentlich für 
neues Wissen und das für die Aufgaben der  Zukunft am beste 
geeignete Genmaterial.

do l’uso dei grassi. Infine, con l’aiuto della ricerca ha 
soddisfatto altre esigenze: benessere, salubrità, ricerca-
tezza e rarità degli alimenti, soddisfacimento di bisogni 
culturali e di scelte in qualche misura “alternative”. Si 
è giunti alla rottura dell’antico paradigma produttivo 
basato su conoscenza, ricerca, validazione scientifica 
e trasferimento di tecnologie per accogliere quelle che 
vengono chiamate le altre scienze e che scienza non 
sono: diete fantasiose e prive di ogni riscontro scienti-
fico, teorie produttive sepolte dalla storia, “cibi di una 
volta”, quando l’attesa di vita alla nascita era di 30 
anni, mentre con l’agricoltura attuale siamo a 85 per le 
donne e 81 per gli uomini. L’agricoltura si è fatta trovare 
pronta ad ogni cambiamento.

Il ritorno alle proteine animali
Vi sono stati mutamenti importanti nei consumi: si sono 
contratti quelli di origine animale, la carne, insostituibile 
fonte proteica, viene demonizzata, i formaggi accan-
tonati e si ricercano gli essenziali elementi nutrizionali nei 
soli prodotti vegetali. 
All’improvviso un’altra novità. Nella prima metà del 2019 
(fonte Istat e Nielsen, elaborazioni di Nomisma diffuse nel 
rapporto Coop 2019) improvvisamente le carni salgono 
del 3,5%. I formaggi dell’1,5%, i latticini freschi dell’1,1%. 
Cala il pesce del 4,1% e la frutta del 2,2%, trionfa con 
un +8% la verdura. Il fatto sorprendente è che i prodotti 
vegetali sostitutivi delle proteine animali sono calati del 
4,7% pur appartenendo alla categoria degli alimentari 
confezionati che ha un trend crescente. 

Al di là delle ovvie considerazioni sui sostitutivi delle pro-
teine animali ci sono due osservazioni: 1) il ritorno alle 
proteine animali ha una doppia conferma, crescono 
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latte e carni, calano i sostitutivi, 2) il fenomeno potreb-
be rappresentare l’inversione di un trend ritenuto con-
solidato.

Il progetto LATTeco
Per venire alle conseguenze sugli allevamenti, in par-
ticolare di razza Bruna, ci sono importanti riflessioni. La 
prima è che occorre essere pronti ad affrontare i cam-
biamenti che il mercato propone disponendo di un pa-
trimonio bovino che abbia le necessarie caratteristiche. 
Perché ciò avvenga su basi corrette occorre una co-
noscenza basata su rilievi e parametri scientifici, come 
sono quelli raccolti con il progetto LATTeco. Solo così i 
dati diventano una base efficace delle scelte e delle 
soluzioni. La seconda è che la nostra razza sempre più 
presenta un patrimonio di capi con elevati parametri di 
grasso e soprattutto di proteina. Anche qui la selezione 
non occasionale è fondamentale e deve disporre delle 
conoscenze e del materiale genetico più idoneo.

Assecondare la svolta
Se la frontiera del confronto fra modelli alimentari si 
sposta alla guerra delle proteine, lasciando da parte 
le teorie costruite sull’antiscienza che fanno tanti danni 
soprattutto ai giovani organismi in crescita, occorre as-
secondare questa svolta. Il primo passo è essere pronti 
con l’offerta del prodotto proteico più adatto ad un’a-
limentazione sana tenendo conto della funzione plasti-
ca delle proteine contenute negli alimenti animali. Per 
non parlare dell’apporto di calcio del latte. Ed è quello 
che con LATTeco si vuole fare.


