
La pandemia da Covid-19, il ruolo dell’agricoltura e il contributo apportato dal progetto LATTeco.

L’esigenza
di un bilancio costi-ricavi

Un settore che non può fermarsi
Pensiamo al presente, perché l’allevamento non si 
ferma, gli animali hanno bisogno ogni giorno di ali-
menti, di cure, le femmine di essere munte. Insom-
ma, è un’attività che non sfugge alle sue regole ed 
ai suoi tempi. Non è come tutto, o quasi tutto, il resto 
dell’economia che per decreto si può fermare. An-
che perché per decreto non si può dire al consuma-
tore di non mangiare per settimane e forse mesi o a 
una bestia di non partorire. Abbiamo l’impressione 
che tutto ciò non sia stato compreso. Invece la pau-
ra di non trovare cibo nei negozi e nei supermercati 
ha creato l’improvviso incremento dei consumi, l’af-
follamento enorme nei punti vendita, la paralisi del-
le consegne a domicilio. È la sindrome descritta dal 
Manzoni durante la peste del ‘600, con l’assalto ai 
forni. Siamo ancora a quel punto.

Questi sono i giorni del dolore, dell’ansia, dell’attesa 
che qualcosa accada e che, al termine di un perio-
do che vorremmo non avere mai vissuto, finiscano 
le paure e la vita torni al suo normale corso. Siamo 
sommersi e confusi dal fiume di parole di esperti, di 
politici, dei mezzi di informazione. Ognuno, come è 
giusto, dice la sua, ma tutti insieme riescono solo a 
creare un assordante rumore di fondo, col risultato di 
non farsi ascoltare. 

Ci sarà un cambiamento?
L’epidemia, con la sua tragica catena di dolori e 
di disastri di ogni genere, anche economici, finirà e 
a quel punto la vita riprenderà. Non apparteniamo 
a quelli che dicono: tutto cambierà, nulla sarà più 
come prima. Non è così. La vita riprenderà con il sole 
che sorge e tramonta, la pioggia che manca o che 
è troppa, le malattie di bestie e di piante che si pre-
sentano con il loro conto da pagare, le preoccupa-
zioni di sempre. Ne abbiamo già visto l’annuncio an-
che durante l’epidemia con la crisi del latte, ma per 
i mezzi di informazione non faceva notizia ed allora è 
rimasta nascosta nel grande caos. 
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The role of agriculture during the Covid-19 pandemic and the 
possible future. Cattle breeding cannot stop: animals need 
feeding, care, milking every day. Two main issues: how to 
overcome this stage of pandemic and how to prepare to start 
again when it finishes. These issues concern also agriculture: 
even if agriculture has been essential to solving the problems of 
the first stage, it will face the economic problems in the second 
stage. Increasing production to reduce the unit cost and 
increase quantity is a possible solution. To do this it is necessary 
to know the peculiar features and the potential of our dairy 
cattle population. This is exactly what we have been studying 
and implemented with the LATT-eco Project in these latest years.

Eine Analyse zur Rolle der Landwirtschaft während der COVID 
19-Pandemie und Zukunftsperspektiven. Die Tierhaltung 

kennt keine Pausen, die Tiere müssen täglich gefüttert, 
gepflegt, die Kühe gemolken werden.  Heute stellt sich die 
Frage, wie wir die Epidemie bekämpfen,  und uns auf die 
schrittweise näher rückende Zeit danach vorbereiten können.  
Auch im Agrarwesen stellt man sich beide Fragen, mit dem 
Unterschied, dass die Landwirtschaft nicht nur wesentlicher 
Bestandteil der gegenwärtigen Maßnahmen ist, sondern 
wie die übrigen Wirtschaftsbranchen darüber hinaus Teil der 
zweiten Problemstellung ist. Zu den künftigen Lösungsansätzen 
zählen die Steigerung der Produktivität zugunsten größerer 
Produktmengen zu niedrigeren Stückpreisen. Um dies zu 
erreichen, muss man sowohl die Merkmale als auch das 
Potentials unserer Rinderbestände genauestens kennen. Genau 
das wurde im Rahmen des LATTeco-Projektes in den letzten 
Jahren wissenschaftlich erforscht und umgesetzt.

I problemi e la soluzione
Oggi i problemi sono due: come superare la fase 
dell’epidemia e come essere pronti a ripartire quando, 
gradualmente, finirà. Anche in agricoltura si pongono 
entrambi, con la differenza che l’agricoltura è parte 
essenziale delle soluzioni del presente ed entra col re-
sto dell’economia fra quelle del secondo problema. 

Il presente
Dobbiamo ammettere che per il presente, e nono-
stante lo strano andamento del meteo, l’agricoltu-
ra sta facendo egregiamente la sua parte insieme 
all’industria alimentare che esegue il suo compito 
fondamentale: permettere la conservazione del 
prodotto agricolo trasformandolo in cibi che si con-
servano più a lungo del fresco. Il sistema agricolo-
alimentare non ha ricevuto nessun aiuto particolare 
per questo suo impegno, anzi, è stato oggetto di al-
cune restrizioni che si sono sommate alle non poche 
esistenti. Esempio di un piccolo incentivo: riduzione 
del costo del gasolio agricolo, agendo sulle accise e 
grazie anche al dimezzamento del prezzo del petro-
lio. Grazie allo stato di emergenza si sarebbe potuto 
agire anche sulla riduzione della burocrazia.

E il futuro?
Il problema è preparare il futuro. I consumi, saliti nel-
la fase di assalto ai negozi, rallenteranno alla fine 
dell’epidemia per l’utilizzo delle scorte eccessive 
che verranno eliminate e per il calo della domanda 
provocato dalla drastica riduzione dei redditi solo 
in parte (minima) compensati con gli aiuti in dena-
ro. Sulla domanda estera non c’è molto da conta-
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re, perché i principali Paesi in cui esportiamo come 
Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Svizzera e resto 
dell’Ue saranno nelle nostre condizioni. La produzio-
ne agricola si troverà di fronte a prezzi che, dopo la 
breve risalita attuale, torneranno a livelli bassi, poco 
superiori a prima. Il sistema agricolo italiano è in defi-
cit e deve importare, la soluzione perciò è l’aumen-
to della produttività per avere costi unitari minori e 
quantità maggiori di prodotto. 

L’aiuto derivato da LATTeco
Per fare questo occorre conoscere a fondo caratte-
ristiche e potenzialità del nostro patrimonio bovino. 
Proprio quello che è stato scientificamente studiato 
e realizzato con il progetto LATTeco in questi ultimi 
anni. Lavorando in maniera intensa sulla conoscenza 
del patrimonio genetico delle nostre bestie, oggi di-
sponiamo di informazioni preziose sulla selezione da 
attuare, sulle caratteristiche e le attitudini dei nostri 
capi e, di conseguenza, sulle modalità di allevamen-
to da seguire anche per recuperare competitività. 
Un aiuto indispensabile per potenziare la produzione 
e sfuggire alla tentazione recessiva di ridurre alimenti 
e attenzioni al bestiame allevato e produrre di meno 
per contenere i costi. Le conclusioni non si valutano 
solo sulla minore spesa, ma sulla base del bilancio 
costi ricavi. Con l’aiuto delle conoscenze derivate 
da LATTeco, è possibile migliorarlo riducendo i costi e 
aumentando i ricavi, grazie alla maggiore produttivi-
tà dei capi allevati.


