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Siamo lieti di invitarla 

  LIFE BEEF CARBON 

Demonstration actions to mitigate the 

carbon footprint of beef production in 

France, Ireland, Italy and Spain. 
(Azioni dimostrative per la riduzione dell’impronta di 

carbonio degli allevamenti da carne in Francia, Irlanda, 

Italia e  Spagna)  

European Networking meeting 
Giovedì 1 Febbraio 2018 

ore 14:00 

Sala Puccini Padiglione 6/7 

Fiera di Verona  

Organizzato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’Economia Agraria-Centro di ricerca zootecnia  

e acquacoltura in collaborazione con EUROCARNE 



Agenda: 

14:00. Welcome introduction JB. Dollé-IDELE. 

14:15. GHG emissions from livestock/beef  production  C. Opio-FAO. 

14:45. Presentation of LIFE BEEF CARBON and the European Networking  

JB. Dollé-IDELE. 

15:15. An Italian LIFE project on GHG in cattle production: Forage4climate  

MT. Pacchioli, L. Valli-CRPA. 

15:35. First results of the Beef carbon initiative in France J. Andurand-IDELE. 

15:55. First results of the Beef carbon initiative in Italy G. Pirlo-CREA. 

16:15. A parallel example of a carbon initiative managed by an enterprise in beef sector  

G. Sorlini-INALCA. 

16:35. Commitment in improving the sustainability of beef chain  

L. Colomberotto - Azienda COLOMBEROTTO S.p.a.. 

16:55. Sustainable and social strategies of the French beef sector  

C. Guinot-INTERBEV. 

17.15-18.00. Discussion and conclusion JB. Dollé-IDELE. 

Segreteria:  Dr. Luciano Migliorati and Dr.ssa Sara Carè 

CREA, Lodi, Tel.+390371450126;  

Per la registrazione, inviare una e-mail a: sara.care@crea.gov.it 

In riferimento all’obiettivo della commissione Europea di ridurre le emissioni di gas 

serra del 36% nel 2030, il settore bovino sta sviluppando il piano d’azione ‘LIFE BEEF 

CARBON’ che ha lo scopo di ridurre l’impronta di carbonio dell’ allevamento da carne  

del 15% nei prossimi 10 anni. Questo piano, che si sta sviluppando in quattro paesi 

produttori di carne in Europa (Francia, Irlanda, Italia e Spagna), fornisce agli 

allevatori e agli operatori del settore strumenti e metodologie per la valutazione 

dell’impronta di carbonio a livello aziendale. L’impronta di carbonio è valutata in un 

campione di 2,000 aziende dimostrative per creare un osservatorio nazionale ed 

Europeo ed un network di 170 aziende innovative a bassa impronta di carbonio che 

applicano le strategie di mitigazione. Attuando il piano d’azione ‘LIFE BEEF 

CARBON’ e riducendo l’impronta di carbonio nei  2,000 allevamenti di carne bovina 

del 15% nei prossimi 10 anni, i partners mirano a  diminuire  120 000 tonellate di 

anidride carbonica. 

Le presentazioni sono in Inglese, ed è disponibile un servizio di traduzione 

simultanea.  

Questa iniziativa è in corso da due anni, e nella conferenza saranno presentati i primi 

risultati ottenuti sinora e le dinamiche avviate nei paesi coinvolti. Alcune testimonianze 

evidenzieranno anche il contributo del settore delle carni bovine ai cambiamenti 

climatici e le parti interessate presenteranno le iniziative avviate in questo settore. 


