
Agricultore e allevatori di bestiame contro il cambiamento climatico 
 

Low Carbon Feed, un pionieristico progetto ambientale valenciano 

 

Il progetto LIFE Low Carbon Feed (LIFE 16 / / ES / 000088 CCM) è un'iniziativa di 

Pepe Castro [La Unió d’Agricultors i Ramaders del País Valencià (La Unió)] e Carlos 

Fernandez [Università Politecnica di Valencia (UPV)] per la riduzione dell'inquinamento 

agricolo locale e del riscaldamento globale basato sull'economia circolare e sostenibile. 

 

L'idea principale è l'evoluzione della considerazione di alcuni prodotti agricoli dai rifiuti 

alla materia prima per l'alimentazione del bestiame. Nello specifico, il progetto studiando la 

possibilità di utilizzare paglia di riso nel Parco Naturale di L’Albufera (Valencia) e residui di 

potatura di agriumi alla periferia del comune La Vall d'Uixo (Castellón) come ingredienti 

aggiuntivi di un mangime composto per le capre. 

 

Oltre a La Unió e UPV, sono coinvolti i comuni di València e de La Vall d'Uixó, la 

Fundación de la Comunitat Valenciana para una economía baja en carbón (Low Carbon 

Economy Foundation), la Cooperativa Unión de Productores de Caprino (UNIPROCA) e la 

società di consulenza basata in Italia, Area scarl Europa. 

 

Il progetto è iniziato a metà del 2017 con il completamento a metà 2020. Fino ad oggi si 

stima, i risultati sono stati favorevoli: l'accettazione delle capre, la manutenzione della 

produzione di latte e una diminuzione del 20% della sua produzione di metano (CH4 ) -Il gas 

serra più pericoloso-. 

 

Si prevede che oltre ai miglioramenti ambientali ci sarà un aumento dei posti di lavoro, 

la formazione di una nuova nicchia di mercato e lo sviluppo delle aree rurali. 

 

Inoltre, la replica del metodo è pianificata in diverse regioni italiane a partire da gennaio 

di quest'anno e il suo trasferimento ad altri settori economici agricoli e zootecnici è in fase di 

studio. 

Per maggiori informazioni, per favore, visita la pagina web e i social network del progetto: 

 


