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Abbiamo il piacere di invitarla al meeting

LIFE BEEF CARBON
Azione E6 – Regional committee

APPLICARE I RISULTATI DEL PROGETTO 
LIFE BEEF CARBON 

NELLA PAC POST - 2020
SAVE THE DATE

Mercoledì 29 Gennaio 2020

ORE 14:00

Fiera di Verona

Padiglione 11 - Sala Energy Forum

Organizzato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia Agraria-Centro di ricerca Zootecnia 

e Acquacoltura con la collaborazione di
Unicarve, Asprocarne Piemonte e Fieragricola Verona

Con il patrocinio della FIDSPA



Segreteria CREA: Dr. Stefano Uggeri - Dr.ssa Sara Carè

CREA, Lodi, Tel.+39 0371450126; 

Segreteria UNICARVE: P.a. Andrea Scarabello + 39 049 8830675 / +39 3357513455 

Partecipazione libera, previa registrazione inviando una mail a: sara.care@crea.gov.it

ATTENZIONE: ai primi 50 registrati sarà inviato il biglietto per l’ingresso gratuito

presso Fieragricola per il 29 Gennaio 2020

Nel quadro dell’obiettivo della Commissione Europea di ridurre le emissioni di gas serra

del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, un progetto europeo sta sviluppando il piano

d’azione ‘LIFE BEEF CARBON’ con l’intento di proporre metodi per ridurre l’impronta di carbonio

dell’allevamento bovino 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 tonnellate l’emissione di anidride

carbonica. Nell’incontro saranno presentate le strategie di riduzione delle emissioni di gas serra

degli allevamenti che partecipano al progetto ed i risultati conseguiti.

Queste strategie dovrebbero essere prese in considerazione nella programmazione e

nell’attuazione della nuova PAC, cercando di conciliare l’obiettivo della riduzione delle emissioni

di gas ad effetto serra, e dell’impatto ambientale in generale, con i risultati economici di un

settore estremamente importante per la zootecnia italiana.

Programma dell’evento:

14:00 - Registrazione partecipanti

14:15 - Apertura dei lavori – Interventi Istituzionali

14:30 - PAC Post 2020 Settore Carni Bovine: Prof. Samuele Trestini UNIPD

14:50 - Il progetto LIFE BEEF CARBON: Luciano Migliorati CREA-Centro di ricerca

Zootecnia e Acquacoltura

15:05 - Strategie di riduzione delle emissioni e risultati: Sara Carè CREA-Centro di ricerca

Zootecnia e Acquacoltura

15:25 - Analisi economica negli allevamenti: Claudio Montanari CRPA

15:45 - Intervento degli ISTITUTI AGRARI di Portogruaro e Mirano

16:05 - Conciliare reddito e ambiente: UNICARVE (testimonianza Corte Gemma)

16:25 - Conciliare reddito e ambiente: ASPROCARNE (testimonianza Moderna di Panero)

16:45 - Discussione

17:15 - Conclusioni


