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Il metodo dell’Impronta Ambientale di Prodotto (Product Environmental Footprint, PEF), sviluppato dalla Commissione Europea de�nisce una 
metodologia comune ed armonizzata per la valutazione degli impatti ambientali dei prodotti lungo il loro ciclo di vita, ovvero dalla produzione 
delle materie prime, alla fase di lavorazione, la distribuzione del prodotto �nito, il consumo e la gestione del �ne vita. La conferenza fornirà il 
bilancio conclusivo del progetto europeo PEFMED (https://pefmed.interreg-med.eu/) comunicando i risultati principali raccolti dalle azioni 
pilota condotte su un paniere di prodotti in diverse regioni europee dell’area mediterranea. L’evento sarà anche l’occasione per presentare 
altre buone pratiche in tema di sostenibilità ambientale e capire come le Strategie di Specializzazione Intelligenti regionali possano favorire 
interventi e misure incentivanti a supporto della sostenibilità della �liera agroalimentare mediterranea. Durante la conferenza saranno inoltre 
presentati e premiati alcuni poster relativi a best practice, tecnologie e casi applicativi selezionati tramite apposito bando. 

PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT
Un’opportunità per rafforzare l’economia circolare nel settore agroalimentare

    9:30  Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

Moderatore: Carlo Hausmann, Direttore AgroCamera Roma

  10:00   SESSIONE GIALLA:     I RISULTATI DI PEFMED IN PILLOLE
   Proiezione #1:  video u�ciale di progetto

  10:15  Considerazioni scientifico metodologiche
  Laura Cutaia, Responsabile Laboratorio Valorizzazione delle risorse nei sistemi produttivi e territoriali, ENEA
  Caterina Rinaldi, Responsabile progetto PEFMED, ENEA

  10:30  La definizione di indicatori socio-economici per la PEF tra opportunità e criticità
  Juan Andrés Salido, DNV GL Business Assurance Spagna

  10:45  Le conclusioni sulla partecipazione delle imprese agroalimentari
  Vasso Papadimitriou, Federazione Ellenica dell’Industria Alimentare, SEVT

  11:00  SESSIONE BLU:     L’AZIONE DEI DECISORI POLITICI IN EUROPA
  Proiezione #2:  video presso Acque minerali Thonon Francia

  11:15  Impronta ambientale: aggiornamenti e scenari futuri
  Imola Bedo, Direttorato Generale per l’Ambiente, Commissione Europea

  11:30  La posizione e il contributo dell'industria alimentare europea
  Patricia Lopez, FoodDrinkEurope

  11:45  Il Programma MED e la Green Growth Community
  Maria Groueva, Interreg MED Programme - Joint Secretariat
  Martina Vallerotonda, SYNGGI-CUEIM
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In fase di accreditamento OTAN per il riconoscimento di crediti formativi per i Tecnologi Alimentari.
Sono previsti crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
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  12:05  SESSIONE VERDE:     LA RILEVANZA DELLE POLITICHE TERRITORIALI E DEGLI ATTORI REGIONALI
   Proiezione #3: video presso Casei�cio Sangiovanni Italia

  12:15  Lo schema "Made Green in Italy" nelle politiche di sviluppo sostenibile
  Fiamma Valentino, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-AT Sogesid

  12:30  PEF e politiche pubbliche
                Enrico Cancila, ART-ER

  12:45  Il valore aggiunto e le considerazioni finali del progetto PEFMED
  Marco Meggiolaro, EURIS

  13:00  Dibattito e domande dal pubblico 

  13:15  BUFFET IN TERRAZZA E AREA POSTER

 14:15  SESSIONE ARANCIONE:     I PROTAGONISTI
  Proiezione #4: video presso salumi�cio Argal Spagna

  14:30  L’applicazione del metodo PEFMED nella fase pilota del progetto
  Sara Cortesi, ENEA 

  14:50  Dalle parole ai fatti: la sostenibilità degli imballaggi secondo Parmalat
  Marco Bianchi, Parmalat
  Matteo Locati, Istituto Italiano dei Plastici

  15:10   Il ponte fra sostenibilità e applicazione nei modelli di business
  Walter Bertozzi, BERST

  15:30  Dibattito e domande dal pubblico

  15:45  Concorso “Green Poster”: proclamazione vincitori e assegnazione premi
  Maurizio Notarfonso, Federalimentare Servizi
  Nicola Colonna, ENEA

  16:15  Conclusione e fine lavori
  Cyril Bertand, CRITT Agroalimentaire PACA
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