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E’ importante conoscere la nutrizione 
ed alimentazione animale?

Quanto sono importanti le produzioni 
zootecniche ?

Quali sono le prospettive future?



Consumi latte nel mondo (FAO, 2009)

Nazioni sviluppate Nazioni in via di sviluppo

Anno 2002 2030 2002 2030

Consumo latte per 
persona (kg)

202 209 46 66

Consumo totale
(Milioni tonnellate)

265 284 222 452

487 milioni T vs. 736 milioni T = + 50% in 30 anni 



Consumi di carne e 
latte a livello 

mondiale
(FAO, 2009)
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Consumi                      Produzioni carne e latte
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Tassi di crescita delal produzione di prodotti 
animali e prodotti agricoli nelle nazioni in via di 

sviluppo



Produzione di latte 
ovicaprino nella 

EU

Produzione di 
carne ovicaprina 

nella EU









Perché sta aumentando il costo degli 
alimenti zootecnici?

• Maggiori consumi paesi emergenti

• Fattori cliamtici (siccità, alluvioni)

• Uso per biomasse per energia

• Speculazioni





Evoluzione prezzo del latte



Andamento dei prezzi del latte crudo (€/litro 
ivato) e dell’agnello da macello (€/kg peso vivo)



Evoluzione del prezzo del latte di pecora nel sud 
della Spagna: DOP Manchego rispetto non DOP 

Formaggio DOP 
Manchego:

• Allevamenti iscritti : 1553

• Pecore iscritte : 671.000

• Caseifici coinvolti: 82

• Latte prodotto da allevamenti iscritti: 45.671  tonnellate

• Latte destinato alla lavorazione del formaggio: 34.000 tonnellate

• Manchego prodotte: 68.000 quintali per anno

• Valore economico: 54 milioni di €

Fonte ITAP, Albacete, Spagna 



Latte ovino in 
Francia



Valore formaggi italiani

file:///C:/Users/Gabriele/Desktop/Nuova%20cartella/NutrAlimAnim%20materiale/lezioni%20parte%201/..%5C..%5C..%5C..%5CPDF%20e%20downloads%5CDairy%20markets%5CQutazioni%20gennaio%202010I%20LATTE%20-%20FORMAGGI%20-%20YOGURT%20-%20BURRO.mht


Impatto zootecnia

•Contributo alle emissioni totali di gas serra (in CO2 equivalenti) = 18% 
(incluso l’uso dei suoli)

•Contributo alle emissioni di CO2 = 9 %

•Contributo alle emissioni di CH4 = 37 %

•Contributo alle emissioni di N20 =  65 %

 Altro 
• consumo dell’8% delle acque dolci e del 15% delle acque evapotraspirate
• 26% della superficie terrestre per pascolamento e 33% delle terre arabili

•Contributo alle vita umana:
•1,3 miliardi di persone coinvolte (20% della popolazione tot.)

•987 milioni di abitanti dei paesi poveri
• 17 percento dell’ingestione di energia e 33% di quella di proteine della 
dieta umana



L'inverso dell'ICA è la resa alimentare = kg di prodotto/kg di alimento

Evoluzione nel tempo dell'ICA:

Prodotto 1960/70 Oggi Miglioramento medio 
per anno

Carne di pollo 4,5 1,9 4,5%

Carne di tacchino 6,0 2,5 4,7%

Carne di coniglio 6,0 3,0 3,3%

Carne di vitellone 10.0 4,7 3,8%

Carne suino leggero 4,3 2,7 2,0%

Carne suino pesante 5,5 3,8 1,5%

Uova 4,3 2,1 3,5%

Latte bovino 2,2 1,0 4,0%



Aumento di efficienza e diminuzione della 
produzione di metano nei bovini da latte negli USA

1960 1990
Latte/vacca per anno (kg) 3196 7000

Metano/vacca per anno (kg) 76.1 114.6

Metano/kg latte (grammi) 24 17

Numero vacche (milioni) 17.5 10.1

Produzione totale latte
(milioni tonn.)

55.9 65.6

Produzione totale metano da bovini latte 
(milioni tonn.)

1.33 1.16



Produzione C02 equivalenti nel 1944 e nel 
2007 (USA; Caffer et al., 2009)



La zootecnia nel futuro

Prospettive del mercato dei prodotti animali
• Consumi di latte, carne e uova in crescita molto veloce a 

livello mondiale
• Ottime prospettive per i prossimi 30-50 anni
• Rivalutazione degli effetti positivi sulla salute dell’uomo

Problemi  
• Sostenibilità ambientale (gas serra, nitrati, etc.)
• Scarsità di alimenti per l’uomo e gli animali
• Forte volatilità dei prezzi del latte (meno per la carne) e 

degli alimenti zootecnici (andamento climatico, 
speculazioni, andamento economico) 

• Difficile fare previsioni di breve-medio periodo



Quali sono le prospettive future?

Servono nutrizionisti molto bravi, che 
facciano produrre più prodotti animali, 
a costi più bassi, usando meno risorse 

e quindi inquinando di meno
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