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IL PROGETTO EU PEFMED: IL CONTESTO 
 • Il settore agroalimentare produce impatti ambientali significativi, a causa 

dell’elevato uso di risorse e delle emissioni associate al ciclo di vita dei prodotti.  

• Necessaria una transizione verso un sistema agroalimentare che coinvolga tutti gli 
attori della filiera e che includa la produzione e il consumo di prodotti alimentari 
sostenibili e di cibo sano e sicuro, oltre alla creazione di un’industria alimentare che 
garantisca crescita economica e occupazione (CE, 2014).  

• L’Impronta Ambientale di Prodotto (Product Environmental Footprint -PEF), può 
efficacemente supportare questa transizione: metodologia comune per la 
valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti nel loro ciclo di vita, con 
l’obiettivo di individuare le maggiori criticità ambientali e promuovere sia la 
produzione di prodotti a basso impatto ambientale nel mercato europeo sia la 
competitività delle aziende (CE, 2013). 

 



PEFMED – Uptake of the Product Environmental Footprint across the MED 
agri-food regional productive systems to enhance innovation and market 
value 

• Programma europeo: Interreg Mediterranean  

• Durata: Novembre 2016 - Luglio  2019  

• Budget: 2,4 M €  (2,1 M € contributo FESR) 

• Sito: pefmed.interreg-med.eu 

• Blog: www.pefmed-blog.eu 

• Wiki platform: www.pefmed-wiki.eu 

• PEFMED è parte della Green Growth Community, le cui attività sono 
supportate dal progetto orizzontale SYNGGI 
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PARTNERS DEL PROGETTO  

COORDINATORE: 

ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile  
 
PARTNERS:  

FEDERALIMENTARE – Federazione Italiana dell’Industria Alimentare  

ANIA – Associazione Nazionale delle Industrie Alimentari 

FIAB – Federazione Spagnola delle Industrie Alimentari e delle Bevande 

FIPA – Federazione delle Industrie Portoghesi Agro-alimentari 

SEVT – Federazione Ellenica delle Industrie Alimentari  

GZS – Camera di Commercio e dell'Industria della Slovenia – Camera delle Imprese Agricole e Alimentari  

CRITT PACA – Centro Regionale d’Innovazione e Trasferimento delle Tecnologie Agroalimentari 

DNV-GL – BUSINESS ASSURANCE Barcellona 
 
PARTNER ASSOCIATO: 

MATTM – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare   

 



OBIETTIVI DEL PROGETTO PEFMED 

• Promuovere interventi di eco-innovazione di sistema per aumentare la 
sostenibilità delle filiere agroalimentari mediterranee, fornendo strumenti, 
metodi e casi applicativi, in particolare con lo sviluppo del metodo PEFMED, 
che integra la PEF con un insieme di indicatori socio-economici sviluppati nel 
corso del progetto (Strumento SE-KPIs).  

• Sostenere un cambiamento culturale dal modello di produzione tradizionale 
verso un approccio orientato alla PEF e all’economia circolare, attraverso 
azioni di formazione, trasferimento e disseminazione, basate sui risultati 
della fase pilota.  

• Supportare gli obiettivi delle Strategie di specializzazione intelligente (Smart 
Specialization Strategies, S3) delle regioni del Mediterraneo per il settore 
agroalimentare 



IL METODO PEFMED 
Obiettivo finale: definizione di un Sustainable Business Plan, volto a ridurre gli impatti sia ambientali 
che socio-economici del prodotto analizzato e della sua filiera e a valorizzarne gli aspetti positivi:  

• Team di esperti multidisciplinare che supporta l’azienda nelle diverse fasi (fattore di successo!) 

• Le prestazioni ambientali e socio-economiche vengono valutate con il metodo PEF+SE-KPIs (esperti 
PEF + di aspetti socio-economici)  

• Vengono identificate soluzioni sia sul piano tecnologico che gestionale, potenzialmente efficaci per 
migliorare l’impronta ambientale e socio-economica della filiera, con un’attenzione anche al 
territorio ed in un ottica di miglioramento continuo (esperti di settore) 

• Queste soluzioni sono analizzate in relazione agli strumenti di politica ed economici disponibili a 
livello regionale e nazionale (cluster territoriali e referenti regionali delle S3) 

• Sulla base dei risultati di queste fasi a cui collaborano anche i referenti aziendali, vengono definite 
alcune strategie di eco-innovazione e di marketing con tempistiche, benefici e costi, descritte nel 
Sustainable Business Plan (esperti di business plan) 

• Eventuale comunicazione verso l’esterno e lungo la filiera dei risultati dell’analisi e delle azioni di 
miglioramento intraprese (verificate da parte terza) 



 
FASE PILOTA DEL PROGETTO PEFMED 

 • Il metodo PEFMED è stato testato in 9 filiere della regione mediterranea e su 6 categorie 
di prodotto:  
• olio d’oliva in Francia e Spagna  
• vino in Italia  
• formaggio in Italia, Slovenia e Grecia  
• mangimi in Portogallo  
• salumi in Spagna  
• acqua in bottiglia in Francia.  
 

• L’analisi ha coinvolto un totale di 56 imprese. 

• Un ruolo determinante è stato svolto dalle Federazioni Agroalimentari per il 
coinvolgimento delle imprese 

• Nell’area poster sono illustrati i principali risultati dei 9 studi pilota, il metodo PEFMED e 
gli strumenti SE-KPIs e Agri-Food PEF tool 

 

 



Diffusione e trasferimento dei risultati della fase pilota  

• Estendere l’approccio testato a nuove filiere agroalimentari per aumentare la 
consapevolezza e supportare un cambiamento delle produzioni tradizionali 
verso approcci orientati alla PEF e all’economia circolare 

• Far sì che le associazioni di categoria svolgano un ruolo di riferimento per la 
sensibilizzazione, la formazione ed il supporto alle imprese su questi temi. 

• Eventi di disseminazione e formazione sui risultati della fase pilota e sul metodo 
PEFMED con la partecipazione di oltre 200 imprese del settore nei 6 paesi partner 
del progetto.  

• Pacchetti formativi (knowledge vouchers) sul metodo PEFMED e i suoi 
strumenti, indirizzati alle associazioni di settore, ai cluster managers e alle imprese 
di 9 filiere diverse rispetto a quelle della fase pilota. 

 

 



Risultati del progetto (1) 

• Il test del metodo PEFMED ha portato allo sviluppo di strumenti, buone pratiche e metodologie in 
grado di supportare in particolare le PMI, ma anche le Federazioni agroalimentari, consulenti, 
policy makers, nella difusione della PEF al settore, disponibili su: www.pefmed-wiki.eu 

• STRUMENTO SE-KPIS PER L’ANALISI SOCIO-ECONOMICA (poster) 

• STRUMENTO PER EFFETTAURE LA PEF DELL’OLIO DI OLIVA E DELL’ACQUA IN BOTTIGLIA, 
disponibili a luglio 2019. Può essere utilizzato in modo integrato con lo strumento SE-KPIs nella 
strategia aziendale (poster) 

• Oltre 60 BUONE PRATICHE AMBIENTALI (soprattutto tecnologie) per il settore agroalimentare 
raccolte nei 6 Paesi Partner del progetto. 

• PEFMED JOINT PROTOCOL: guida per sviluppare il sustainable business plan del metodo PEFMED, 
in cui gli impatti negali e positivi sul piano ambientale e socioeconomico sono integrati nel 
business aziendale. 

 



RISULTATI DEL PROGETTO (2) 
• POSITON PAPER:  indirizzato a tutti gli stakholder e relativo alla fase pilota del progetto (pubblicazione del 

progetto)  

• FEEDBACK DOCUMENT: indirizzato in particolare al Technical Advisory Board della PEF, contiene i commenti dei 
consulenti che hanno testato la PEF nelle 9 filiere pilota.  Ci si è avvalsi inoltre anche dell’esperienza acquisita 
nell’ambito di altri progetti europei, confrontandosi rispetto alle soluzioni metodologiche e alle criticità emerse 
e avviando attività di networking:  

• progetto LIFE EFFIGE: diffondere e supportare l’adozione del metodo PEF a livello italiano ed europeo 
attraverso la sperimentazione su 4 filiere (ristorazione e mense scolastiche, inclusi alcuni fornitori di olio 
EVO e prodotti lattiero caseari (www.lifeeffige.eu) 

• progetto LIFE TTGG: migliorare l’efficienza dei processi produttivi dei formaggi in Europa, ridurre l’impatto 
ambientale e ottenere una produzione e un consumo più sostenibili anche attraverso l’applicazione della 
PEF (www.lifettgg.eu) 

• NATIONAL ROADMAPS: indirizzate ai decisori politici, per promuovere l’applicazione della PEF al settore 

agroalimentare sulla base dell’esperienza del progetto. 

 

 

 



ALCUNE CONSIDERAZIONI… 

• Il metodo PEFMED testato ha dimostrato di essere uno strumento efficace per supportare un’azienda 
agroalimentare della regione mediterranea e la sua filiera produttiva nella valutazione e nel 
miglioramento sia delle prestazioni ambientali che di quelle socio-economiche dei prodotti, con 
benefici potenziali anche nell’ambito del territorio di riferimento.  

• Per una maggiore diffusione della PEF sono necessarie misure di sostegno in particolare per le PMI 
(vouchers per consulenze, corsi di formazione che coinvolgano anche la filiera, help desk, networks 
che diffondano buone pratiche relative all’applicazione della PEF nel settore, etc..), oltre che ad un 
ulteriore consolidamento di alcuni aspetti metodologici (es. rappresentatività delle banche dati). 

• Le opportunità di diffusione della PEF potrebbero essere maggiori se associata ad uno schema di 
certificazione o ad una maggiore regolamentazione a livello degli stati membri, come nel caso nel 
marchio nazionale «Made Green in Italy». 

• Il trasferimento dell’approccio PEFMED, può aiutare le imprese a rispondere adeguatamente ai 
bisogni dei consumatori, incrementando il mercato dei prodotti verdi e le iniziative di economica 
circolare.  

 



Grazie per l’attenzione! 
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