
INCONTRO CON GLI OPERATORI 

SCENARI DI CAMBIAMENTI CLIMATICI  

PER GLI ALLEVAMENTI ITALIANI - I RISULTATI DELLO STUDIO      

CRA-INEA 
 

28 Aprile 2015 

Confederazione Italiana Agricoltori c/o DINAMICA- Reggio Emilia 

Via  F.Gualerzi, 30 Zona Fiere  

Nell’ambito del progetto di ricerca “Scenari di Cambiamenti Climatici per gli 

Allevamenti Italiani (SCCAI)”, finanziato dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, il CRA-INEA ha analizzato le diverse opzioni di mitigazione 

delle emissioni di gas ad effetto serra da applicare in alcune produzioni 

zootecniche.  

Il progetto di ricerca esplora le principali politiche sul clima applicate 

all’agricoltura, il possibile contributo della zootecnia agli obiettivi di mitigazione 

delle emissioni e le potenzialità di valorizzazione per le aziende, comprese le 

certificazioni di ridotto impatto ambientale.  

Tra gli obiettivi principali del progetto vi è la divulgazione presso gli operatori del 

settore zootecnico dei risultati tecnici della ricerca, in particolare sulle opzioni di 

mitigazione nelle diverse produzioni analizzate: bovino da latte per la produzione 

di latte alimentare, bovino da latte per la produzione di formaggio Parmigiano-

Reggiano, bovino da carne (allevamenti da ingrasso), suino pesante, pollo da 

carne e gallina ovaiola. 

A tal fine, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria, in cui sono confluiti il CRA e l’INEA, ha programmato l’organizzazione di 

incontri tecnici sul territorio nazionale, di cui il presente è il primo in programma, 

coinvolgendo nell’attività informativa direttamente le Associazioni di categoria, 

cui è stato chiesto di partecipare con i loro associati e di intervenire nel 

programma dei lavori. 

 



 
PROGRAMMA 

 
Ore 10,30  Saluti dell’associazione ospitante 

  

 

Ore 10,45 Intervento introduttivo del sub-commissario  

 Michele Pisante, Consiglio per la ricerca in agricoltura e 

 l’analisi dell’economia agraria 

  

Relazioni 

 

Ore 11,00  Gli obiettivi del progetto “Scenari di cambiamenti climatici 

 per gli allevamenti italiani” e inquadramento nelle politiche 

 europee e nazionali sul clima e altre azioni comunitarie (BAT) 

 Antonella Pontrandolfi, Consiglio per la ricerca in agricoltura 

 e  l’analisi dell’economia agraria 

 Ore 11,20  I risultati della ricerca: azioni di mitigazione e opportunità per 

 le aziende  

 Laura Valli, Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) 

  

 

 

Ore 12,00  Discussione con gli imprenditori agricoli 

 

 

COORDINAMENTO: 
Antonella Pontrandolfi 
pontrandolfi@inea.it 
  
ORGANIZZAZIONE: 
Luca Sonaglia 
sonaglia@enapra.it 
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