CONFERENZA FINALE

PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT: UN’OPPORTUNITÀ
PER RAFFORZARE L’ECONOMIA CIRCOLARE NEL SETTORE
AGROALIMENTARE
27 MAGGIO 2019
“PALAZZO WEGIL” (Largo Ascianghi, 5 ROMA) AUDITORIUM ore 10.00
Il metodo dell’Impronta Ambientale di Prodotto (Product Environmental Footprint, PEF), sviluppato dalla
Commissione Europea definisce 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 finito, il consumo e la gestione del fine 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 filiera agroalimentare mediterranea. Durante la conferenza saranno inoltre presentati e premiati alcuni poster
relativi a best practice, tecnologie e casi applicativi selezionati tramite apposito bando.

PROGRAMMA
Carlo Hausmann (Direttore AgroCamera Roma)

(Proiezione primo video)

Considerazioni scientifico metodologiche, Laura Cutaia (Responsabile Laboratorio Valorizzazione
delle Risorse) e Caterina Rinaldi (Responsabile progetto PEFMED), ENEA
Le conclusioni sulla partecipazione delle imprese agroalimentari, Vasso Papadimitriou, Federazione
Ellenica dell’Industria Alimentare, SEVT
La definizione di indicatori socio-economici per la PEF tra opportunità e criticità, Juan Andrés
Salido, DNV GL Business Assurance Spagna

(Proiezione secondo video)

Il metodo PEF a livello europeo: risultati e scenari futuri, Direttorato Generale per l’Ambiente
Commissione Europea (tbc)
La posizione e il contributo dell'industria alimentare europea, Patricia Lopez, FoodDrinkEurope
Il Programma MED e la Green Growth Community, Maria Groueva, Interreg MED Programme - Joint
Secretariat

(Proiezione terzo video)

Lo schema "Green Made in Italy" nelle politiche di sviluppo sostenibile, Fiamma Valentino, Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-AT Sogesid
La PEF nelle Strategie di Specializzazione Intelligente regionali, Regione Emilia-Romagna (tbc)
Le tabelle di marcia finali europee sviluppate da PEFMED, Maurizio Notarfonso, Federalimentare
Servizi
Dibattito e domande dal pubblico

IN TERRAZZA E AREA POSTER

(Proiezione quarto video)

L’applicazione del metodo PEFMED nella fase pilota del progetto, Sara Cortesi, ENEA
Dalle parole ai fatti: la sostenibilità degli imballaggi secondo Parmalat, Marco Bianchi, Parmalat e
Matteo Locati, Istituto Italiano dei Plastici
Il ponte fra sostenibilità e applicazione nei modelli di business, Walter Bertozzi, BERST
Dibattito e domande dal pubblico
Concorso “Green Poster”: proclamazione vincitori e assegnazione premi, Maurizio Notarfonso,
Federalimentare Servizi e Nicola Colonna, ENEA
Conclusione e fine lavori, Cyril Bertand, CRITT Agroalimentaire PACA

La partecipazione all’evento è gratuita. E’ gradita la registrazione al seguente link:
www.enea.it/it/seguici/events/pefmed_27mag19/final-conference
E’ prevista la traduzione simultanea inglese-italiano

