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TEMI

• La dimensione ambientale della sostenibilità

• Ridurre gli impatti del prodotto o meglio della sua filiera

• Misurare per conoscere

• Dichiarare i propri impatti 

• Le etichette ambientali

• Environmental Product Declaration (EPD)

• Product Environmental Footprint  (PEF)

• Made Green in Italy (MGI)



3

LA SOSTENIBILITÀ DAL CAMPO AL PIATTO

Indagare la dimensione ambientale di un prodotto alimentare 
prodotto in uno specifico contesto territoriale e con determinati 
metodi

Assumere l’atteggiamento di capire e conoscere, attraverso la 
misurazione e la raccolta sistematica dei dati e delle informazioni

La sostenibilità è un processo che coinvolge non solo gli operatori 
aziendali ma quelli dell’ intera filiera.

Identificare un prodotto, coltivato e trasformato in un determinato 
luogo/luoghi e seguirlo sino alla tavola ed al post consumo. 

Usare le informazioni raccolte ed elaborate come strumento di 
comunicazione al consumatore
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LA SOSTENIBILITÀ DAL CAMPO AL PIATTO

Misurare è il primo passo per conoscere e agire

Raccolta ed elaborazione dei dati relativi a tutte le fasi della 
produzione!

Sistematizzare la raccolta delle informazioni. alcune delle quali 
già disponibili in azienda, anche presso i fornitori

Elaborare indici e definire le criticità anche in relazione ad altre 
imprese.

Definire aree di intervento per migliorare l’efficienza d’uso o 
operare risparmi attraverso investimenti mirati.



ETICHETTE 
AMBIENTALI
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ETICHETTE AMBIENTALI
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Molte e diverse per metodologia e aspetti ambientali, 
il consumatore le conosce?



ETICHETTE AMBIENTALI
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Molteplici,  basate su filosofie e metodi diversi e diffuse in modo eterogeneo 
tra i paesi e nei diversi settori produttivi

Etichette di tipo I, volontarie e sottoposte a certificazione esterna. Sono basate su un 
sistema che considera l'intero ciclo di vita del prodotto con valori soglia e limiti di 

prestazione ambientale da rispettare per ottenere il rilascio del marchio. Es. Ecolabel. 
Può essere gestito da enti pubblici o privati, Norma ISO 14024.

Etichette di tipo II sono autodichiarazioni che riportano informazioni ambientali da 
parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l'intervento di 

un organismo indipendente di certificazione. norma ISO 14021

Es Compostabile, Riciclabile

Etichette di tipo III dichiarazioni ambientali basate su parametri stabiliti che 
contengono una quantificazione degli impatti ambientali calcolati attraverso metodo 

LCA.  Le DAP sono sottoposte a un controllo indipendente da soggetto terzo accreditato. 
ES EPD. Norma 14025

https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_di_vita_del_prodotto
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_14024&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_14021&action=edit&redlink=1


ECO - MANAGEMENT AUDIT SCHEME
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L’EMAS europeo è stato introdotto negli anni 90 ed ha avuto un grande successo 
applicandosi sia ad aziende manifatturiere che al settore pubblico ed ai servizi.

L’obiettivo è: Promuovere miglioramenti continui delle prestazioni
ambientali delle organizzazioni e/o imprese mediante:

➢ L’attuazione di un S.G.A. da parte delle imprese o organizzazioni,

➢ La valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di tale sistema

➢ L’informazione sulle prestazioni ambientali e il dialogo con il pubblico ed altri
soggetti interessati,

➢ La partecipazione attiva dei dipendenti nonché la formazione professionale

EUROPEO  e  VOLONTARIO ! 



ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME
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ll Regolamento (CE) 1221/09 indica  gli indicatori chiave che riguardano: 

▪ efficienza energetica;
▪ efficienza dei materiali;
▪ acqua;
▪ rifiuti;
▪ biodiversità;
▪ emissioni.

▪ Gestito a livello italiano da Comitato Ecolabel-Ecoaudit presso ISPRA

▪ Fa riferimento alla norma ISO 14001:2004

Lanciato a livello europeo nel 1993 (EMAS) siamo adesso giunti ad EMAS III 
Strumento più coerente con le caratteristiche delle PMI ed elemento di integrazione
gestionale tra diverse tematiche (ambiente, responsabilità sociale, sicurezza).

https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
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Il settore agroalimentare è il 5° per numero di certificazioni (64)

APPLICAZIONE EMAS IN ITALIA 
PER SETTORE PRODUTTIVO

Fonte: Isprambiente

Dal 1997, la prima, ad oggi siamo arrivati ad 1917 certificazioni (dati 2018)



ENVIRONMENTAL PRODUCT 
DECLARATION
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Etichette ambientali di tipo III, così come definite dalla ISO 14025, oggi 
comunemente conosciute con l’acronimo EPD, ossia Dichiarazioni Ambientali 
di Prodotto

Dichiarazioni, documenti, con i quali le aziende rendono pubblici gli impatti 

dei propri prodotti. 

Una EPD necessita che venga svolta un’analisi di L.C.A. conforme a 

una serie di requisiti fissati per ogni specifica categoria di prodotto 

(PCR, Product Category Rules) 

Richiede una verifica esterna (di terza parte)
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Se ne annoverano diversi tra questi il più diffuso e conosciuto, almeno 
nel nostro paese, è quello svedese della Environdec.

Fonte: Notarnicola et al. 2015, Life Cycle Assessment in the Agri-food Sector, Springer

I SISTEMI EPD DISPONIBILI 
NEL SETTORE AGROALIMENTARE
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Nel settore agroalimentare italiano abbiamo ad oggi 132  DAP appartenenti a 22 
aziende diverse alcune leader di mercato.

https://www.environdec.com/

Alcuni nomi importanti:
Barilla, Granarolo, Monini, Lete, Ferrarelle, De Cecco, Coop, Conserve Italia , 
Inalca…

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
ITALIA



ENVIRONMENTAL PRODUCT 
DECLARATION
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Esempio di comunicazione dei risultati per un prodotto da forno.
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Una contabilità analitica, complessa, onerosa di tutte le risorse di 
qualsiasi natura impiegate durante l’intera vita di un prodotto dalla 

culla alla tomba (nel settore alimentare diventa from Farm to Fork…)

ANALISI del CICLO DI VITA
LIFE CYCLE ASSESSMENT
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La metodologia LCA (Life Cycle Assessment) è ormai internazionalmente 
riconosciuta quale metodo consolidato per la valutazione di carichi ed 
impatti ambientali nel ciclo di vita di una molteplicità di prodotti e servizi

Le informazioni derivate da una analisi LCA possono oggi essere 
espresse, trasmesse e condivise attraverso Dichiarazioni Ambientali di 
Prodotto (EPD) o Impronte Ambientali di Prodotto (PEF), entrambe 
basate su informazioni quantificate e verificabili.

METODOLOGIA L.C.A.



FILIERE COMPLESSE 
MOLTEPLICI ATTORI

Le Filiere sono eterogenee nello spazio, negli attori, nella  loro «lunghezza» 
e complessità, un percorso di valutazione ambientale richiede l’assunzione e 
la organizzazione di dati da molteplici soggetti.



SOSTENIBILITÀ FILIERE 
AGROALIMENTARI

OUTPUT e PRESSIONI AMBIENTALI

Agricoltura

Suolo
Acqua

Fertilizzanti
Pesticidi
Energia

Erosione
Inq. falde
Gas serra
Emissioni
inquinanti

Acque reflue
Scarti Org.
Plastiche

Domestico

Acqua
energia

refrigerazione
packaging

Gas serra

Emissioni
inquinanti

Sprechi rifiuti
Organici

Packaging

Distribuzione

Energia
Refrigerazione

packaging
Carburanti

Gas serra

Emissioni
inquinanti

Trasporto

Carburanti
Refrigerazione

Gas serra

Emissioni
inquinanti

Trasformazione

Acqua, energia
additivi

Refrigeranti
packaging

Acque reflue
Rifiuti

Gas serra

Emissioni
inquinanti

INPUT RISORSE



La Commissione Europea (2013), nell’ambito dell’iniziativa per la creazione di un 

Mercato Unico dei Prodotti verdi (Single market for Green products), ha lanciato 

una serie di iniziative volte a ridurre i costi aziendali e la «confusione» dei 

consumatori di fronte alla molteplicità di certificazioni ambientali ed etichette 

ecologiche oggi presenti, proponendo la definizione di una metodologia univoca

per la misurazione della prestazione ambientale dei prodotti nel ciclo di vita 

denominata Product Environmental Footprint (PEF).

La metodologia PEF prende spunto ma non ha l’obiettivo di essere completamente 

conforme agli standard LCA (ISO 14040/14044) e alle dichiarazioni ambientali di 

tipo III (ISO 14025)

L’obiettivo primario delle PEF è di consentire il confronto tra gli impatti ambientali 

di prodotti diversi, attraverso lo sviluppo di Regole di Categoria di Prodotto 

(PEFCRs), specifiche.

P.E.F.



COS’È LA P.E.F.  
COSA SERVONO LE PEFCR

- La Product Environmental Footprint (PEF) si basa sulla Life Cycle Assessment
(LCA), normata dagli standard ISO 14040 – 14044

- L’applicazione della PEF si basa sull’uso di PEF Category Rules (PEFCR –
Regole di Categoria di Prodotto per la PEF), sviluppate per tipologia di 
prodotto, in modo partecipato all’interno del settore di riferimento

- È stata sviluppata una bozza di PEFCR ad esempio per l’olio d’oliva, che 
definisce le regole per applicare la metodologia PEF ai prodotti del settore

- Ma ne esistono per il vino, il latte, i formaggi, i salumi

21
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LE PEFCRs

Forniscono regole specifiche per calcolare l'impronta ambientale di un 
determinato gruppo di prodotti, compresi i parametri per il benchmark ed 
eventualmente, la misurazione del livello di rendimento.

Ogni PEFCR si concentra sulle fasi del ciclo di vita, sui processi e sulle 
categorie di impatto più rilevanti, per il gruppo di prodotti in esame

Una dichiarazione conforme a una PEFCR può essere utilizzata per 
effettuare confronti e asserzioni comparative.

Gli impatti ambientali sono calcolati ed espressi in 15 categorie di impatto



ESEMPI DI DATI NECESSARI 
PER L’OLIO D’OLIVA

Per la produzione delle olive:

• Informazioni generali: varietà, localizzazione, densità (numero di alberi/ettaro), 
età dell’uliveto, uso precedente dell’area di coltivazione, resa (kg di olive/ettaro), 
area di produzione…

• Informazioni su risorse in entrata e in uscita: fertilizzanti e trattamenti fitosanitari 
(kg/ettaro per ogni tipo), uso di macchinari (ore di utilizzo per ogni tipo di 
macchinario), irrigazione (m3/ettaro)

Per l’estrazione dell’olio:

- Input: olive (kg/anno), elettricità (kWh/anno), acqua (m3), trasporti (tkm/anno per 
ogni tipo di trasporto)

- Output: produzione (kg/anno per tipologia di prodotto -> extra-vergine, vergine, 
lampante, sansa,…), sotto-prodotti (kg/anno per tipologia -> nocciolino, sansa 
esausta, foglie, rami,…), acque reflue (m3/anno)
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CATEGORIE D’IMPATTO 
PER L’OLIO D’OLIVA
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CATEGORIA DI IMPATTO AMBIENTALE UNITA’ DI MISURA FONTE DI RIFERIMENTO

Climate change kg CO2 eq. IPPC 2007

Ozone depletion kg CFC-11 eq. WMO 1999

Particulate matter kg PM2.5 eq. Humbert (2009)

Acidification Mol H+ eq Seppala et al 2006, Posch et al (2008)

Eutrophication terrestrial Mol N eq. Seppala et al.2006, Posch et al 2008

Eutrophication freshwater kg P eq. ReCiPe2008

Eutrophication marine kg N eq. ReCiPe2008

Ecotoxicity freshwater CTUe USEtox (Rosenbaum et al., 2008) 

Land use kg C deficit Mila i Canals et al (2007)

Resource depletion – Water m3 water eq. Frischknecht et al. (2008)

Resource depletion – Mineral, fossils and renewables kg Sb eq. Van Oers et al (2002)

Ogni categoria ha una definita unità di misura ed una fonte per  
definizione e calcolo.
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RISULTATI DAGLI STUDI PILOTA 
PROGETTO PEFMED

Andalusia
Produzione Olio



Fornitura 
latte crudo

Produzione 
formaggio

Fornitura ingredienti 
non lattiero-caseari

Imballaggio

Distribuzione

Uso

Fine vita

PEF Taleggio
Raccolta dati

Qualche esempio per:

Quanto latte è stato lavorato dal caseificio? 
Di che tipo di latte si tratta? Dove è stato prodotto?

Quanta energia elettrica è stata consumata?
Quali sono i prodotti del caseificio e in quale quantità?

Ci sono sotto-prodotti, scarti, rifiuti? Quantità?
Con quale mezzo viene trasportato il formaggio fresco

alla stagionatura? Per quanti  km?
[…]



Fornitura 
latte crudo

Produzione 
formaggio

Fornitura ingredienti 
non lattiero-caseari

Imballaggio

Distribuzione

Uso

Fine vita

Di quale/i materiale/i è fatto l’imballaggio 
primario, secondario e terziario del 
prodotto?
Quanto materiale è stato usato nel 
periodo di riferimento o quanto ne serve 
per ogni kg di prodotto o per ogni 
forma?
[…]

Qualche esempio per:

PEF Taleggio
Raccolta dati



INTERO SISTEMA IN ANALISI

Coltivazione foraggi

Allevamento e 
mungitura

Stoccaggio

Produzione Taleggio
(inclusa stagionatura)

Foraggi auto-prodotti

Latte crudo

Taleggio confezionato

Distribuzione

Trattamento

Consumo

Fine vita

Energia e acqua

Fertilizzanti chimici/organici

Pesticidi

Energia e acqua

Mangime acquistato

Detergenti

Energia e acqua

Batteri e caglio

Detergenti e refrigeranti

Imballaggi

Sale

Energia

Refrigeranti

Emissioni

Rifiuti

Siero

Altri formaggi

Ricotta

Acque reflue

Rifiuti

Taleggio confezionato

Scarti di Taleggio

Emissioni

Rifiuti

Emissioni

Dismissione

StoccaggioLetame e liquame

Acque reflue

Rifiuti

Emissioni

Carne

Energia

Rifiuti da imballaggio

Legenda:

Processi

Output

Input

T Trasporti

T

T

T

T

T

T

T T



PEF Taleggio
risultati

Quali fasi del ciclo di vita sono più rilevanti per…
il riscaldamento globale?

Fornitura latte crudo

Produzione formaggio

Fornitura ingredienti non
lattiero-caseari
Imballaggio

Distribuzione

Uso

Fine vita

Si può capire quali sono le fasi con un impatto più elevato rispetto a ciascun  
indicatore selezionato



PEF Taleggio
Esempio risultati

Al termine dell’analisi del ciclo di vita del prodotto è possibile 
individuare ad esempio…

… le categorie di impatto ambientale
più significative…

Grafici a titolo esemplificativo



COMUNICARE LA P.E.F.

A livello europeo la strategia di comunicazione della PEF è ancora in 
definizione. Siamo in una fase di transizione.

In Italia l’applicazione della P.E.F. è invece già alla base del marchio 
Made Green in Italy, promosso dal Ministero dell’Ambiente, 
in vigore dal 13 giugno 2018.
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LO SCHEMA 
MADE GREEN IN ITALY

- Il MGI è uno schema volontario.

- Adotta il metodo EU P.E.F. per la valutazione dell’impronta 
ambientale dei prodotti (Raccomandazione 2013/179/EU) + 
requisiti addizionali.

- Istituito dalla legge n. 221/2015 (Collegato ambientale alla 
legge di stabilità del 2014) recante «Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali».

- Le modalità di funzionamento dello schema sono stabilite da 
un apposito Regolamento (decreto MATTM n. 56/2018).

- Il Ministero dell’Ambiente è il gestore dello schema. 32
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MADE GREEN IN ITALY
INNOVAZIONE 

PER  IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

- La quantificazione delle performance ambientali di un 
prodotto è basata su  di uno studio PEF completo, verificato e 
validato da ente terzo indipendente.

- Sono previste 3 classi di performance: 
- A (> benchmark): ottengono l’uso del logo MGI
- B (nel benchmark): ottengono l’uso del logo MGI a 

fronte di un impegno dell’azienda a migliorare le 
performance

- C (< benchmark): non possono utilizzare il logo.

- Logo valido per 3 anni, dopo i quali lo studio PEF va ripetuto.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU PEFMED, I SUOI STRUMENTI E RISULTATI

Sito web: pefmed.interreg-med.eu 

Wiki platform: https://www.pefmed-wiki.eu/

La presente relazione si basa in parte sui materiali prodotti nell’ambito del progetto europeo PEFMED 
coordinato da ENEA ed elaborati dal team di progetto coordinato da Caterina Rinaldi di ENEA

Alcune slide relative alla PEF sono state gentilmente fornite dalla dr.ssa Sara Cortesi


