
 
 

 

 

 

Buongiorno! Torna la newsletter del progetto LIFE Beef Carbon - Azioni dimostrative per la riduzione 

del carbon footprint degli allevamenti da carne in Francia, Irlanda, Italia e Spagna. L’attività 

principale del progetto è quello di promuovere modalità di produzione della carne bovina a bassa 

impronta di carbonio, e l’obiettivo è quello di ottenere una riduzione dell’impronta di carbonio pari 

al 15% in dieci anni, mantenendo al contempo la competitività economica dell’azienda, nei quattro 

principali Paesi produttori di carne in Europa: Francia, Irlanda, Italia e Spagna. Il progetto è finanziato 

dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE14 CCM/FR/001125. 

L’ente coordinatore del progetto è il francese Institute de l'Elevage (IDELE), mentre i capofila nei 

quattro Paesi interessati sono il TEAGASC per l’Irlanda, l’Asociación Española de Productores de 

Vacuno de Carne (ASOPROVAC) per la Spagna e il Centro di ricerca zootecnica e acquacoltura del 

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA-ZA). Responsabile del 

progetto in Italia è il Dott. Luciano Migliorati. 

In Italia il progetto è portato avanti grazie alla collaborazione e coinvolgimento diretto di 

ASPROCARNE Piemonte e UNICARVE Veneto, partner anch’essi del progetto. 

 

 
 

 

 



 

 

LIFE BEEF CARBON INCONTRA IL MONDO DELLA RICERCA 

 

Il progetto BEEF CARBON al 23° Congresso Nazionale dell'Associazione per la Scienza e le 

Produzioni Animali (ASPA) 

 

 

 

Tutti i ricercatori che operano nel settore delle produzioni animali si sono riuniti, dal 11 al 14 giugno 

2019, nella splendida cornice di Sorrento per il Congresso della loro Società Scientifica. I ricercatori 

del CREA – ZA di Lodi sono intervenuti esponendo il poster di seguito riportato e che potete trovare 

anche al seguente link (pag.185): 

http://www.aspasorrento2019.org/images/book_of_abstracts_ASPA.pdf 

dal titolo “Does the application of BEEF CARBON strategies reduce the carbon footprint? Results of 

the first year of activity”, in cui sono riportate le risultanze del primo anno di indagini svolte 

nell’ambito del progetto LIFE BEEF CARBON, osservate dopo l’applicazione degli interventi di 

mitigazione dell’impatto ambientale, messi in atto da aziende zootecniche del Veneto e del 

Piemonte che effettuano l’ingrasso specializzato di vitelloni da carne.  
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European Networking del progetto LIFE BEEF CARBON – Parigi 19-20 giugno 

 

Si è tenuto lo scorso 19 e 20 giugno a Parigi, presso la sede dell’INTERBEV (Interprofession Betail & 

Viande) il 2° European Networking del progetto LIFE BEEF CARBON. L’incontro ha rappresentato 

l’occasione per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori del progetto nei 

quattro Paesi partner e sulla pianificazione degli appuntamenti del prossimo futuro. Tale 

ricognizione è stata fatta il primo giorno del meeting, il 19 giugno, mentre nella mattinata del 

secondo giorno i lavori sono proseguiti con Aurore Lopez, dalla NEEMO EEIG, struttura di 

monitoraggio dei progetti LIFE. Nel pomeriggio i ricercatori si sono poi spostati nel centro congressi 

“FIAP Jean Monnet” per analizzare il contesto europeo sulla questione dei cambiamenti climatici e 

presentare i risultati del LIFE BEEF CARBON ottenuti in seguito all’indagine, ancora in fase di 

svolgimento, presso duemila aziende agricole in Francia, Spagna, Irlanda e Italia.  

Il focus ha visto l’intervento di Bruno Dufayet, presidente dell’INTERBEV, di Jean Baptiste Dollè 

dell’IDELE, di Sara Carè del CREA – ZA di Lodi e della funzionaria della Direzione Generale Clima della 

Commissione Europea, Catherine Mueller. All’incontro hanno partecipato numerosi allevatori e 

tecnici francesi, ai quali sono stati illustrati i progressi raggiunti dagli allevamenti che prendono parte 

al progetto. Al termine delle presentazioni si è aperto un ampio dibattito, che ha portato anche a 

considerare le prospettive future, riguardanti sia possibili nuove strategie di mitigazione sia il modo 

con cui gli sforzi che gli allevatori compiono per migliorare la sostenibilità ambientale delle loro 

aziende possono essere valorizzati. 



 

  

 



 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

✓ 19 luglio 2019: celebrazione dei vent’anni di attività di UNICARVE presso la Sala delle feste 

del Crowne Plaza Hotel di Padova. Intervento di Luciano Migliorati del CREA – ZA di Lodi sul 

tema della sostenibilità ambientale per la zootecnica bovina da carne italiana 

 

✓ Greenhouse Gas and Animal Agriculture meeting 2019: dal 4 al 10 

Agosto 2019 a Foz do Iguassu, in Brasile: presentazione del lavoro 

LIFE BEEF CARBON: Commitment of beef farms from 4 European 

countries to reduce carbon footprint a cura di Sara Carè, Josselin 

Andurand, Donal O’Brien, Jonathan Herron, Giacomo Pirlo, Luciano 

Migliorati, Matilde Moro, Paula Martinez and Jean-Baptiste Dollé. 

 

 
 

 

✓ 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 

Ghent (Belgio), dal 26 al 30 Agosto 2019: presentazione del lavoro LIFE 

BEEF CARBON. Effectiveness of the mitigation strategies a cura di Sara 

Carè Giacomo Pirlo, Luciano Migliorati del CREA – ZA di Lodi 

 

 

 

✓ 3 - days meeting del progetto LIFE BEEF CARBON in Piemonte: dal 15 al 17 ottobre 2019 

 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO! 

 



 

 

Comunicazione a cura del Dott. Stefano Uggeri - Consiglio per la ricerca in agricoltura e 

l’analisi dell’economia agraria – Centro di Zootecnia e Acquacoltura (CREA – ZA) 

Via Antonio Lombardo 11, Lodi 

Tel 0371450126  

Per annullare la sottoscrizione a questa newsletter scrivi a lifebeefcarbon@gmail.com 

 


