
 

 
 

GRUPPO OPERATIVO LOW EMISSION MEAT (LOWeMEAT) 

 

SVILUPPO DI UN SISTEMA DI ALLEVAMENTO DEL VITELLONE DA CARNE A BASSE 

EMISSIONI DI GAS SERRA IN VENETO 

 

 

Misura: 16 – Cooperazione 

Tipi d’intervento attivati:  

 

 16.1.1 - Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità in agricoltura 

 16.2.1 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie  

 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze  

 

Descrizione operazione: L’agricoltura e la zootecnia contribuiscono in maniera significativa alla 

immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti. Tra queste rientrano i gas responsabili del 

riscaldamento globale o gas climalteranti (anidride carbonica, metano, protossido di azoto), le sostanze 

responsabili dell’eutrofizzazione delle acque (composti dell’azoto) e dell’acidificazione dei suoli e delle 

acque (ammoniaca). Questo progetto intende sviluppare soluzioni innovative per la riduzione 

dell’impatto ambientale del settore agro-zootecnico, mantenendo nel contempo l’elevata efficienza 

raggiunta dal settore della bovinicoltura da carne in Veneto, promuovendo una corretta informazione e 

visibilità dei risultati al consumatore, con la creazione di una linea di prodotti “sostenibili” facilmente 

identificabile negli scaffali di vendita.  

 

Finalità: L’obiettivo primario del Gruppo Operativo (GO) LOWeMEAT è di sviluppare un sistema 

decisionale di gestione degli allevamenti bovini da carne confinati applicabile dalle aziende agricole 

operanti in Veneto, in grado di limitare in modo sostanziale le emissioni di gas climalteranti e inquinanti 

e di rendere più efficiente sotto il profilo ambientale ed economico la produzione di carne bovina.  

 

Il Gruppo operativo:  

Capofila: Azove Soc. Agr. Coop.  

Partner:  Università degli Studi di Padova – Dipartimenti MAPS e ICEA 

 Stalla sociale di Monastier soc. coop. agr. 

 Stalla sociale di Fossalunga soc. coop. agr 

 Irecoop Veneto 

 

Importo finanziato: € 362.245,04-  Importo AZOVE € 123.963,00 
 

 
 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: Azove Soc. Agr. Coop. 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 


