LIFE BEEF CARBON: Conoscere e diffondere le esperienze delle aziende LOW CARBON
LIFE14 CCM/FR/001125

Incontri con le aziende: Giovedì 30 e Venerdì 31 gennaio 2020
L’UE si è impegnata a ridurre ulteriormente le emissioni di gas ad effetto serra sino al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli
del 1990, adottando diverse iniziative tra cui i progetti LIFE. Il progetto LIFE BEEF CARBON intende sviluppare un Piano
d’azione che ha lo scopo di ridurre l’impronta di carbonio dell’allevamento di bovini da carne del 15%.
Con questo piano sono state individuate numerose strategie di riduzione delle emissioni di gas serra che sono state poi
applicate in campo. Il programma, 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.
Per vedere e discutere con gli allevatori partecipanti al progetto Beef Carbon che hanno introdotto innovazioni
utili alla riduzione delle emissioni di gas sono organizzate per tutti gli interessati due visite aziendali come da
programma sotto riportato:

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Giovedì 30 gennaio
Azienda agricola Le Capanne, Via Mediana, 31/b, 37060 Mozzecane (VR)
Ore 10.00 Registrazione dei partecipanti e saluti di benvenuto
Ore 10.30 Visita guidata all’azienda Le Capanne,
Ore 12.30 Buffet per i partecipanti presso l’agriturismo Corte Scaligera
Ore 14.00 Relazioni:
• Introduzione, LIFE BEEF CARBON per valorizzare la sostenibilità ambientale dei bovini da carne
(Luciano Migliorati, CREA – ZA)
• Analisi ambientale di alcune aziende innovative (Sara Carè, CREA – ZA)
✓ Ore 15.00 Discussione e conclusioni
✓
✓
✓
✓

Venerdì 31 gennaio 2020
Azienda agricola Marcazzan Giovanni, Strada Spessa 75/A,36045 Lonigo (VI)
✓ Ore 10.00 Registrazione dei partecipanti e saluti di benvenuto
✓ Ore 10.30 Visita guidata all’azienda Marcazzan Giovanni,
✓ Analisi ambientale, contenuti innovativi e risultati degli interventi applicati
(Sara Carè, Luciano Migliorati CREA – ZA)

Tutti gli interessati possono comunicare la propria partecipazione telefonando o inviando una mail a:
Segreteria CREA: Dr. Stefano Uggeri - Tel +39 0371450126; - stefano.uggeri@crea.gov.it
Segreteria UNICARVE: Andrea Scarabello + 39 049 8830675 / +39 3357513455 – ascarabello@unicarve.it

