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(Centro di ricerca Zootecnia                
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 Dr. Giacomo Pirlo (ricercatore); 
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 Dr. Stefano Uggeri (ricercatore). 
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Stato di avanzamento del progetto LIFE BEEF CARBON 

Azione C1:  Elaboration and sharing a common BEEF CARBON framework  
 Realizzazione di un questionario per la raccolta dei dati;  
  Scelta del modello di calcolo “Calcul Automatisé des Performances 

Environnementales en Elevage de Ruminants” – CAP’2ER®(Niveau 2) messo a punto 
dall’IDELE, per la determinazione dell’impronta di carbonio; 

 Applicazione di questo modello in 5 casi studio (4 aziende ad ingrasso specializzato ed 
una azienda linea vacca vitello ciclo  chiuso); 

 Realizzazione della « lista » di strategie di mitigazione. 

Azione C2: Training advisers and farmers on the beef carbon plan    

 harmonized training kit; 

 Corso di formazione per i tecnici dell’ASPROCARNE e dell’UNICARVE presso la sede del 
CREA-ZA di Lodi;  

 Corso di formazione regionale per gli allevatori delle aziende innovative presso la 
sede dell’Asprocarne e dell’Unicarve. 



Azione C3: A Life Beef carbon demonstrative farm observatory 

  
Raccolta dei dati nelle aziende dimostrative  

Due regioni: Piemonte e Veneto 

Aziende coinvolte: 

50 in Piemonte e 

50 in Veneto 

Sistema produttivo: 

Linea vacca vitello:  

ciclo aperto: svezzati 9-10 mesi  

e vacche a fine carriera;  

ciclo chiuso: maschi/femmine  

18 mesi e vacche a fine carriera.  
Ingrasso specializzato: 

giovani maschi/femmine 

16-18 mesi.  Aziende campionate ad Ottobre 2019: 93 



Azione C4: 172 Innovative farms with a low beef  carbon footprint 

  
 Individuazione delle aziende innovative; 
Stesura della convenzione da stipulare con le aziende innovative per la 

realizzazione del «BEEF CARBON ACTION PLAN»; 
Realizzazione di targhe in lingua italiana che identificano  
le aziende innovative che aderiscono al progetto;  
 
 
 
Raccolta dei dati nelle 22 aziende innovative (20 ingrasso specializzato e 

2 linea vacca vitello) prima e dopo l’introduzione delle strategie di 
mitigazione; 

Applicazione del «BEEF CARBON ACTION PLAN»;  
Valutazione dell’impatto ambientale prima e dopo 

l’introduzione delle strategie di mitigazione; 
Restituzione dei risultati agli allevatori. 



Action C6: French, Irish, Italian and Spanish BEEF CARBON ACTION 
PLANS 

Energia:  

Impianto di biogas Pannelli fotovoltaici 

Sequestro del carbonio:  
minime lavorazioni del terreno; semina 
su sodo; conversione di aree coltivate in 
prati pascolo; impianto di siepi e 
macchie. 

 Digestione 
anaerobica; 

 Sostituzione della 
lettiera permanente 
con il grigliato; 

 Riduzione del 
consumo di paglia. 

 Riduzione del ciclo 
d’ingrasso; 

 Uso del CLA; 
 Riduzione della PG; 
 Aumento della quota 

di concentrato; 
 Robot di 

alimentazione; 
 Aumento 

spazio/capo; 
 Tappetini in gomma; 
 Ventole. 

 
 



  

Azione C5: European beef carbon farmers’ network 

European network “3-days international meeting” 

Partecipazione al «3 days international meeting» in 
Francia dall’11 al 13 Settembre 2018. 

«3 days international 
meeting» in Piemonte dal15 

al 17 Ottobre 2019. 

National network “2-days national meeting”,  
Carmagnola 4-5 Dicembre 2018  



Azione D: Monitoring of the impact of the project actions  

Azione D1: Quantifying the mitigation of GHG emissions and carbon sequestration 
related to the project 

 Valutazione dell’impatto ambientale : 

Niveau 2 (IDELE, Francia) 

del Global warming (kg CO2 eq) e del Sequestro del carbonio (T CO2 eq). 

 Valutazione della % di riduzione del GHG. 

Azione D2: Evaluation of the other environmental gains allowed by the project 

 Valutazione di Acidificazione (kg SO2 eq), Eutrofizzazione (kg PO3-
4 eq), 

Consumo energetico (MJ) e Biodiversita’ (ha eq). 

Per le aziende dimostrative i dati sono in fase di  
elaborazione! 



Azione D: Monitoring of the impact of the project actions  

Azione D3: Analysis of the socio-economic impact of the project 

Analisi dell’impatto economico del progetto 

 Realizzazione di un questionario per la raccolta dei dati per la valutazione della 
fattibilità economica dell’applicazione delle strategie di mitigazione nelle 22 
aziende innovative; 

Messa a punto della metodologia utilizzata per l’analisi;  
 Raccolta dei dati necessari per la valutazione pre e post introduzione della 

strategia di mitigazione; 

 Prime elaborazioni dei risultati. 

Analisi dell’impatto sociale del progetto 
Messa a punto della metodologia. 



Azion E: Communication and dissemination of results  

Azione E1:  Communication tools 

Azione E2:  BEEF CARBON web spaces 

http://centroflc.entecra.it/index.php/project CREA-ZA 

ASPROCARNE http://www.asprocarne.com/cgi-
bin/archivio/PROGETTO-BEEF-CARBON-
299.asp 

UNICARVE http://www.unicarve.it/attivita/ricerca-e-
sperimentazione/beef-carbon/ 

Azione E3: Press distribution, professional events and technical assistance  

 Pubblicazioni scientifiche: redazione di pubblicazioni scientifiche nazionali ed 
internazionali;  

 Evento professionale: incontro presso Associazione Italiana Allevatori (Roma), 16 Aprile 
2018; Fiera di Cremona 2018, presentazione del progetto LIFE BEEF CARBON e dei 
risultati ottenuti a convegni nazionali (ASPA 2017 e 2019) ed internazionali (LRG 
meeting 2017, EAAP 2018 e 2019, GGAA, 2019); 

 Assistenza tecnica: incontro presso azienda agricola Boccea (Roma), 9 Giugno 2019.  

http://centroflc.entecra.it/index.php/project


Azione E5: LIFE BEEF CARBON European networking 

Verona, Febbraio 2018 Madrid, Gennaio 2019 

Parigi, Giugno 2019 



Azione E6: National/Regional committees 

Primo «national/regional committee»: Sala Cavour, Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo Roma 8 Novembre 2018 



Impatto ambientale 

Parametro Unità 

Pre-strategia di 

mitigazione 

(media±DS) 

Post-strategia 

di mitigazione 

(media±DS) 

Global warming kg CO2 eq/kg LWG 9,55±2,05 8,81±1,90 

Qualità aria kg SO2 eq/kg LWG 0,042±0,01 0,038±0,01 

Qualità acqua kg PO4
3- eq/kg LWG 0,058±0,03 0,051±0,02 

Consumo energetico MJ/kg LWG 28,27±7,74 25,41±7,21 

Stoccaggio del carbonio T CO2 eq -24,10±35,69 -22,20±33,55 

20 aziende «innovative» ad ingrasso specializzato  

Non è compreso il carico 
ambientale dovuto al vitello da 

ristallo e alla madre. 



Efficacia delle strategie di mitigazione 
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  La diminuzione delle emissioni di gas serra nelle 20 aziende innovative è 
in linea con l’obiettivo del progetto; 

 La riduzione maggiore del carbon footprint si è avuta negli allevamenti 
che hanno adottato più di una strategia di mitigazione. 

Ingrasso specializzato: 



Efficacia delle strategie di mitigazione 
Esempio: miglioramento delle condizioni di benessere degli animali                                            

(passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera). 

Linea vacca vitello ciclo aperto 

Prima dell’introduzione dell’innovazione Dopo l’introduzione dell’innovazione 

Riduzione del 7%!!!!!! 

Linea vacca vitello ciclo chiuso 

Prima dell’introduzione dell’innovazione Dopo l’introduzione dell’innovazione 

Riduzione del 25%!!!!!! 




