
26 NOVEMBRE 202026 NOVEMBRE 2020  2 MINUTI DI LETTURA 2 MINUTI DI LETTURA

LO SPECIALELO SPECIALE

La mini-guida alla PefLa mini-guida alla Pef

Come funziona e a cosa serve lo strumento studiato dalla Commissione Europea perCome funziona e a cosa serve lo strumento studiato dalla Commissione Europea per
calcolare l’impatto ambientale di un prodottocalcolare l’impatto ambientale di un prodotto
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Pef (Product Environmental Footprint, cioè impronta ambientale del prodotto) èPef (Product Environmental Footprint, cioè impronta ambientale del prodotto) è
un acronimo destinato a diventare di uso comune. Si tratta però allo stessoun acronimo destinato a diventare di uso comune. Si tratta però allo stesso
tempo di un concetto di non facile comprensione. Ecco una piccola guida pertempo di un concetto di non facile comprensione. Ecco una piccola guida per
orientarsi nelle sue tante sfaccettature realizzata in collaborazione con il gruppoorientarsi nelle sue tante sfaccettature realizzata in collaborazione con il gruppo
di lavoro che in Commissione Europea si occupa della Environmental Footprintdi lavoro che in Commissione Europea si occupa della Environmental Footprint
Initiative.Initiative.  

Che cosa è la Pef spiegata in parole semplici?Che cosa è la Pef spiegata in parole semplici?  
Per avere la pasta nel piatto è necessario coltivare il grano, trasformarlo in pasta,Per avere la pasta nel piatto è necessario coltivare il grano, trasformarlo in pasta,
impacchettarla e trasportarla nel supermercato. La Pef è lo strumento in grado diimpacchettarla e trasportarla nel supermercato. La Pef è lo strumento in grado di
calcolare l’impatto ambientale complessivo di tutte queste differenti fasi. Graziecalcolare l’impatto ambientale complessivo di tutte queste differenti fasi. Grazie
alla Pef, inoltre, è possibile paragonare l’impatto ambientale di diversi marchi dialla Pef, inoltre, è possibile paragonare l’impatto ambientale di diversi marchi di
pasta presenti sugli scaffali dei supermercati. È cioè possibile vedere quale sia lapasta presenti sugli scaffali dei supermercati. È cioè possibile vedere quale sia la
pasta migliore (o peggiore) dal punto di vista ambientale.pasta migliore (o peggiore) dal punto di vista ambientale.  

In cosa si differenzia dagli altri metodi di calcolo dell’impatto ambientale?In cosa si differenzia dagli altri metodi di calcolo dell’impatto ambientale?  
La Pef è uno strumento unico nel considerare l’impatto totale di un prodotto inLa Pef è uno strumento unico nel considerare l’impatto totale di un prodotto in
modo comparabile; uno strumento che si può applicare a tutti i tipi di prodotti omodo comparabile; uno strumento che si può applicare a tutti i tipi di prodotti o
servizi, e che considera un ampio spettro di indicatori ambientali. Esistono giàservizi, e che considera un ampio spettro di indicatori ambientali. Esistono già
strumenti per incoraggiare un consumo più “verde”, come per esempio l’Ecolabelstrumenti per incoraggiare un consumo più “verde”, come per esempio l’Ecolabel
europeo (“la margherita”) che identifica i prodotti migliori in una categoria,europeo (“la margherita”) che identifica i prodotti migliori in una categoria,
oppure l’etichetta energetica che indica quali prodotti consumano meno energia,oppure l’etichetta energetica che indica quali prodotti consumano meno energia,
ma la Pef ha un approccio complessivo che questi non hanno e che può esserema la Pef ha un approccio complessivo che questi non hanno e che può essere
applicato a qualsiasi prodotto.applicato a qualsiasi prodotto.  

Quali sono gli obiettivi dell’Unione Europea con la Pef?Quali sono gli obiettivi dell’Unione Europea con la Pef?  
La Commissione Europea vuole rendere le dichiarazioni ambientali (etichette,La Commissione Europea vuole rendere le dichiarazioni ambientali (etichette,
testi che contengono informazioni sul profilo ambientale del prodotto) piùtesti che contengono informazioni sul profilo ambientale del prodotto) più
affidabili. Grazie alla Pef, Bruxelles vuole inoltre mettere ordine tra le oltre 200affidabili. Grazie alla Pef, Bruxelles vuole inoltre mettere ordine tra le oltre 200
etichette e dichiarazioni ambientali presenti sui mercati dei Paesi europei.etichette e dichiarazioni ambientali presenti sui mercati dei Paesi europei.
Alcune sono affidabili e trasparenti, altre meno. Il consumatore rischia diAlcune sono affidabili e trasparenti, altre meno. Il consumatore rischia di
perdersi in questa giungla e soprattutto non sa di chi fidarsi. Anche le aziendeperdersi in questa giungla e soprattutto non sa di chi fidarsi. Anche le aziende
hanno difficoltà nello scegliere un buon strumento per comunicare le lorohanno difficoltà nello scegliere un buon strumento per comunicare le loro
prestazioni ambientali: da un sondaggio condotto nel 2019 è emerso che oltre ilprestazioni ambientali: da un sondaggio condotto nel 2019 è emerso che oltre il
70% delle aziende intervistate utilizzava due o più metodi, con costi che70% delle aziende intervistate utilizzava due o più metodi, con costi che
ammontavano dai 5 mila ai 2 milioni di euro. Con l’introduzione della Pef arriveràammontavano dai 5 mila ai 2 milioni di euro. Con l’introduzione della Pef arriverà



finalmente più chiarezza ed efficienza. Una metodologia unica e regole chiarefinalmente più chiarezza ed efficienza. Una metodologia unica e regole chiare
per ogni settore.per ogni settore.  

L’Unione Europea come intende raggiungere questi risultati?L’Unione Europea come intende raggiungere questi risultati?  
La Commissione Ue sta esaminando varie opzioni per rispondere a queste sfide.La Commissione Ue sta esaminando varie opzioni per rispondere a queste sfide.
Alcune includono la revisione della Raccomandazione della CommissioneAlcune includono la revisione della Raccomandazione della Commissione
relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazionirelativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni
ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. C’è poiambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. C’è poi
l’idea di introdurre un sistema volontario basato sulla Pef oppure di proporre unal’idea di introdurre un sistema volontario basato sulla Pef oppure di proporre una
legislazione che obbligherebbe le aziende che fanno allegazioni ambientali dilegislazione che obbligherebbe le aziende che fanno allegazioni ambientali di
provarle attraverso la Pef. Attualmente la Commissione sta consultando le partiprovarle attraverso la Pef. Attualmente la Commissione sta consultando le parti
coinvolte e sta analizzando i potenziali costi e benefici, gli impatti economici,coinvolte e sta analizzando i potenziali costi e benefici, gli impatti economici,
sociali e ambientali delle opzioni. Ci sarà più chiarezza sulle azioni concretesociali e ambientali delle opzioni. Ci sarà più chiarezza sulle azioni concrete
entro giugno del 2021.entro giugno del 2021.  

Quale è la sensibilità di consumatori e aziende in Italia su questo argomento?Quale è la sensibilità di consumatori e aziende in Italia su questo argomento?  
Il 94% dei cittadini europei dichiara che proteggere l’ambiente è importante; ilIl 94% dei cittadini europei dichiara che proteggere l’ambiente è importante; il
68% si dice d’accordo sul fatto che le abitudini dei consumatori hanno un68% si dice d’accordo sul fatto che le abitudini dei consumatori hanno un
impatto negativo sull’ambiente. Il 33% ritiene prioritario cambiare il modo in cuiimpatto negativo sull’ambiente. Il 33% ritiene prioritario cambiare il modo in cui
consumiamo. Sembra inoltre che questa sensibilità e consapevolezza stianoconsumiamo. Sembra inoltre che questa sensibilità e consapevolezza stiano
aumentando con la crisi del Covid19. I consumatori vorrebbero scegliere uno stileaumentando con la crisi del Covid19. I consumatori vorrebbero scegliere uno stile
di vita più sostenibile. Per dare una risposta a questa crescente sensibilità, ladi vita più sostenibile. Per dare una risposta a questa crescente sensibilità, la
commissione sta lavorando ad uno strumento che permetta ai consumatori dicommissione sta lavorando ad uno strumento che permetta ai consumatori di
orientarsi.orientarsi.
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