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Oggi parleremo di 

• Sfide globali della produzione di latte
• Crescita della domanda di prodotti lattiero-caseari
• Le vacche ed il cambiamento climatico

• Sfide del mercato 
• Prezzi dei cereali, costi di produzione
• Strategie: Le priorità nelle scelte nutrizionali



1. Sfide globali:
L’importanza della produzione animale per 

combattere la carestia globale
(in aumento)



1.6 miliardi di
bambini e donne in età
riproduttiva sono carenti di 
una o più vitamine e minerali

1 miliardo
di persone non consuma 
abbastanza proteine



Aumentano gli affamati
e la malnutrizione non 
accenna a diminuire: in un 
rapporto dell’ONU i dubbi
circa la possibilità di 
raggiungere l’obiettivo
Fame Zero entro il 2030

Roma, 13 luglio 2020



L' arresto della crescita è un 
indicatore di denutrizione
cronica ed è legato a uno scarso
sviluppo fisico e cognitivo. 
Black et al., 2013

Il consumo di proteine animali è
associato a un miglioramento
dei punteggi Z in altezza per età
nei bambini delle zone rurali del 
Malawi di età compresa tra 12 e 
36 mesi. Kaimila et al., 2019

Adesogan et al., 2019 
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I tassi di arresto della crescita sono più alti nei 
paesi con consumo di proteine animali inferiore
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70% 
potrebbe aumentare
la domanda di 
alimenti di origine 
animale nel 2050 
rispetto al 2005.
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% nel 2007 rispetto al 1944 
(per unità di latte) 

21%

443%

23% 35% 10% 24% 37% 1944

Capper et al., 2009

I guadagni in efficienza produttiva
sono sbalorditivi!

Animali Concentrati Acqua Suolo Reflui Impatti
ambientali

v

21% 23% 35% 10% 24% 37%

Produzione
di latte



Le sfide per la produzione di latte globale 

La produzione 
di latte deve 

aumentare del 
1,7% annuo
per soddisfare 

la domanda 
nel 2030

La sfida è 
quella di 

soddisfare la 
domanda sotto 
la pressione del 

cambiamento 
climatico

Global Agricultural Productivity (GAP) report 2021



Il pianeta si riscalda…

https://climate.nasa.gov/climate_resources/101/video-global-temperature-variation/

Credito: Daniel Rico, CRSAD, Canada



Asse del male del riscaldamento globale

Mangia più 
fagioli, 
Margherita



Alta produzione individuale si traduce in 
riduzione dell’emissione di metano

https://caes.ucdavis.edu/news/articles/2016/04/livestock-and-climate-change-facts-and-fiction
Adattato da Frank Mitloehner – UC Davis. Source USDA 

Più latte prodotto per vacca = meno metano e rifiuti

Vacca alta produzione Vacca media produzione Vacca bassa produzione

500 g 800 gProduzione di 
metano

4000 g

10.000 
kg/vacca/anno

~4.800 
kg/vacca/anno

1.135
kg/vacca/anno

https://caes.ucdavis.edu/news/articles/2016/04/livestock-and-climate-change-facts-and-fiction


Dove ci 
saranno le 
maggiori 
produzioni?

Efficienza nella produzione mondiale di latte

Modificato da www.dialog-rindundschwein.de 2021; Rinder FAKTEN

= 1 millione di vacche da latte

= 1 millione di Tonnelate latte/anno Italia 
produzione in 

crescita. 
= 2 milioni

= 13 milioni

http://www.dialog-rindundschwein.de/


2. La Sfida dei costi



Aumento nei prezzi di cereali e semi oleosi 2021-2022

Fonte: The new York times

Frumento

Olio di girasoleSoia

Mais

Cambiamento nei prezzi da Dec. 31, 2020.  
Inizio 

guerra +
~20% delle forniture mondiali
di mais e ~30% del frumento

Inflazione
più alta degli 
ultimi 40 anni 
in America



Prezzi petrolio e cereali negli ultimi 25 anni

$7.7/Bu 
(+25% nel 2022) 

Trading Economics – aprile 2022

  
 

Fertilizanti

Cereali

Costi
produzione



Trading Economics – aprile 2022

Prezzi latte 2022
+31%
in 2022 



La sfida
dei costi



Foraggi Concentrati Grassi

L'integrazione energetica è utile 
ma può essere costosa

Ryegrass:
1.5 Mcal NEL/kg DM

Mais:
2.0 Mcal NEL/kg DM

Olio di palma:
4.4 Mcal NEL/kg DM

Vacca che produce 60 kg latte/g 
1.8 Mcal NEL/kg of sostanza secca (DM) 

Contesto 2022 :
• Le diete ad alto contenuto

energetico sono necessarie
per sostenere un'elevata
produzione di latte.

• L'aumento dei costi dei 
concentrati è una realtà.



Le priorità delle scelte nutrizionali

Foraggi
(graminace e 
leguminose)

Concentrati 
(cereali e legumi)

Integratori di grassi

Additivi 
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Considerazioni generali per affrontare
l'aumento dei costi di produzione: Foraggi

Obbietivi
• Aumentare la produzione 

sostanza secca (kg/ha).
• Foraggi alternativi?

• Graminace e leguminose
• Varietà con bassa lignina (BMR)?

• Dare la priorità a l’utilizzo dei 
foraggi per ogni gruppo animale 
secondo i fabbisogni



Le priorità delle scelte nutrizionali: 
Concentrati, integratori di grassi, additivi

Obbietivo
Identificare i fattori che costano di piu 
ed il loro beneficio produttivo:

• Valutare il rapporto costo/ beneficio 
per ogni gruppo di animali (alta vs.
bassa produzione)

Ad esempio: Acidi grassi (saturi, n-3), 
Vit D3, Ca, lisina, metionina, tamponi. 

        



Alcuni principi discussi in questi giorni 
per sopravvivere alla tempesta 
• « Bisogna massimizzare l’efficienza produttiva »

• Sostenere la produzione attraverso l’utilizzo più efficiente delle risorse
• Alimentazione di precisione: adottare strategie per i diversi gruppi alimentari 

(alta, media, bassa produzione) 

• « I foraggi sono la base assoluta del programma di alimentazione»

• « Gli integratori non possono compensare le limitazioni dei foraggi di 
scarsa qualità… »



Eduardo Rico
Assistant Professor 
Department of Animal and Avian Sciences
University of Maryland
jerico@umd.edu

Grazie! 
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