
 

LIFE BEEF CARBON “Azioni dimostrative per la riduzione dell’impronta di 

carbonio degli allevamenti da carne in Francia, Irlanda, Italia e Spagna”  

SEMINARIO FINALE 

Progetto LIFE BEEF CARBON-LIFE14 CCM/FR/001125 

Azione E8-Final seminar 
Evento virtuale 

27 Gennaio ore 10:00 

 
L’UE si è impegnata a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra sino al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli 

del 1990, obiettivo che è stato rimodulato grazie all’introduzione del New Green Deal Europeo che prevede 

l’adozione di diverse iniziative finalizzate a trasformare l'UE in un'economia efficiente sotto il profilo delle 

risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas ad effetto serra. Pur contribuendo solo per il 7,1% 

alle emissioni nazionali italiane, l’agricoltura e la zootecnia, in particolare, partecipano a questo programma, 

che richiederà un ingente sforzo per la riduzione delle emissioni e l’assorbimento dell’anidride carbonica 

nell’aria. Il progetto LIFE BEEF CARBON ha lo scopo di ridurre l’impronta di carbonio nell’allevamento di 

bovini da carne grazie all’applicazione di numerose strategie di riduzione delle emissioni di gas serra. Il 

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

dell’impronta di carbonio a livello aziendale che potranno essere applicate in un sistema di misurazione, 

comunicazione e verifica (MRV) e alla costruzione di un mercato volontario delle quote di riduzione delle 

emissioni di gas ad effetto serra nel settore zootecnico. Nell’incontro saranno presentati i risultati e le 

conclusioni del progetto, che ha visto la partecipazione di 2000 allevatori di quattro paesi europei produttori 

di carne. Saranno illustrate le tecniche di mitigazione che gli allevatori potranno seguire per arrivare al 

traguardo della neutralità di carbonio.  

 

Agenda: 

10:00-10:20 Il progetto LIFE BEEF CARBON: Luciano Migliorati CREA-Centro di ricerca Zootecnia e 

Acquacoltura 

 

10:20:10:40 L’esperienza delle Associazioni e le partnership sviluppate nell’ambito del progetto LIFE 

BEEF CARBON  
 

10:40-10:50 Tecniche di mitigazione per sviluppare sistemi di allevamento sostenibili: Giacomo Pirlo 

CREA-Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura 

 

10:50-11:10 Il BEEF CARBON ACTION PLAN italiano e prospettive future: Sara Carè CREA-Centro di 

ricerca Zootecnia e Acquacoltura 

 

11:10-11:30: Utilizzazione dei risultati ottenuti per la prossima programmazione della PAC (Alessandro 

Monteleone e Saverio Maluccio) CREA-Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia 

 

11:30-11:45 Discussione e conclusioni 

 

Per partecipare all’evento è necessario effettuare la registrazione al seguente link: 

https://ministeropoliticheagricolealimentarieforestali.webex.com/ministeropoliticheagricolealiment

arieforestali-it/j.php?MTID=m22633cbbfac2aa76f94fab5ec6b6d62b 

 

Segreteria organizzativa: 

Dr.ssa Sara Carè del CREA di Lodi: sara.care@crea.gov.it.  
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