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Introduzione

Il presente Report descrive i risultati ottenuti dal calcolo delle emissioni

derivanti dagli spostamenti dei relatori per raggiungere la sede di

svolgimento del festival “KUM” edizione 2019.

 

Grazie a questo calcolo è stato possibile misurare l’impatto che tali

spostamenti hanno esercitato sul cambiamento climatico.

 

Per procedere al calcolo è stato distribuito ad ognuno dei relatori presenti

un questionario specifico al fine di raccogliere i dati necessari per il

calcolo delle emissioni.

 

Il totale delle emissioni, ottenuto dalla somma delle emissioni di ogni

singolo relatore, è stato compensato attraverso l’acquisto di crediti di

carbonio provenienti da un progetto di sviluppo sostenibile e di

riduzione della CO2.
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Metodo di Calcolo

Per poter quantificare le emissioni di CO2 generate dagli spostamenti dei

relatori, è stata utilizzata la seguente formula combinata:

 

kg CO2 = [km x FE (kgCO2/km)/nr.pass]auto,taxi + [km x FE                                                   

(kgCO2/km)]treno/metro + [km x FE (kgCO2/km)]bus + [km x FE

(kgCO2/km)]aereo

 

Ovvero:

I chilogrammi di CO2 generati da ogni relatore sono uguali alla somma

dei prodotti ottenuti moltiplicando i chilometri percorsi con il Fattore di

Emissione (FE) per ogni tipologia di mezzo utilizzato. Qualora uno o più

mezzi non siano stati utilizzati, il loro contributo alla somma finale sarà

pari a zero.
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Risultati

Sulla base dei dati raccolti con i

questionari è stato possibile

quantificare le emissioni di CO2

generate da ogni singolo relatore.

Il mezzo di trasporto più utilizzato dai

60 relatori che hanno risposto al

questionario è stato il treno, scelto da

43 relatori, segue l’auto con 16

relatori e soltanto un relatore ha

raggiunto la città di Ancona con

l’aereo
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treno
71.7%

auto
26.7%

aereo 
1.7%

Chi ha usato anche un altro mezzo per

raggiungere la sede di svolgimento del

festival dalla stazione di Ancona, ha

usufruito principalmente dell' auto (11

relatori), 2 relatori si sono spostati

autonomamente a piedi mentre soltanto un

relatore ha utilizzato un mezzo di trasporto

locale (bus).  La maggior parte dei relatori

(31) non ha specificato nessun mezzo di

trasporto tra la stazione di Ancona e la sede

del festival.

N.D.
68.9%

auto/taxi
24.4%

a piedi o bicicletta
4.4%

Infine, 15 dei 16 relatori che hanno utilizzato l'auto come mezzo principale non

hanno usufruito di nessun mezzo secondario in quanto hanno raggiunto

direttamente la sede del festival .



Tra i principali mezzi di trasporto, il treno risulta essere il mezzo a minor

emissione di CO2, infatti vengono emessi mediamente circa 44 gCO2 per

km percorso.

Il trasporto aereo risulta emettere oltre il triplo rispetto a quello su treno,

circa 136 gCO2 per km percorso.

Il discorso invece risulta essere diverso per le auto. Infatti, in questo caso,

il valore di CO2 emesso dipende da molteplici fattori quali la tipologia di

carburante utilizzato, la cilindrata del veicolo, la classe di emissione, la

potenza, il tipo di strada ecc. Ai fini del presente studio sono state

individuate 4 classi di auto ognuna con una propria classe di emissione:

 

- auto ibrida 84 gCO2/km

- auto utilitaria 110 gCO2/km

- auto di medie dimensioni  133 gCO2/km

- auto di grande dimensione 183 gCO2/km

 

Il valore medio di emissione da auto è stato stimato dalla media delle

emissioni delle suddette 4 classi di emissione
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Sulla base dei calcoli e dei risultati

oggetto del presente studio, il risultato

complessivo di CO2 emessa dalla

totalità dei relatori per raggiungere il

festival KUM è pari a 1422 kg. 

Tale quantitatativo corrisponde più o

meno alla quantità di CO2 che un

albero, piantato in un contesto urbano,

assorbe in circa 60 anni

Pagina 7

1422 kgCO2



Il totale delle emissioni di CO2, sono state compensate con l'acquisto di 2

crediti di carbonio.

I crediti di carbonio rappresentano "l'assorbimento" di una tonnellata di

CO2, sono certificati da un ente terzo indipendente e provengono da

progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici (progetti di

forestazione, progetti di accesso all’acqua, progetti di sviluppo di energie

rinnovabili ecc.) implementati in paesi in via di sviluppo.

In particolare è stato scelto di compensare le emissioni tramite l'acquisto

di crediti di carbonio provenienti dal progetto di sviluppo di un impianto

eolico per la produzione di energia elettrica realizzato nello stato indiano

del Maharashtra e riconosciuto dal comitato sui cambiamenti climatici

delle Nazioni Unite (si veda Certificato allegato).

 

 

Compensazione

Pagina 8

Stato Federato: Maharashtra

Stato: India

Tipo: Impianto eolico

 

Benefici: riduzione dell'uso di energia

proveniente da fonti fossili;

miglioramento delle condizioni di lavoro

ed aumento di posti di lavoro nell'area

rurale dove il progetto è sviluppato;

miglioramento delle condizioni

economiche ed ambientali dell'area

 



2019

1422,01245,1Emissioni Totali

Numero Relatori

Treno

Auto

Aereo

Emissioni pro-capite

43

79,1%

16,3%

4,7%

28,9

60

71,7%

26,7%

1,7%

23,7

2018

Confronto con edizione 2018

Nella tabella seguente è possibile osservare un confronto tra i dati emersi

per questa edizione del festival Kum e l'edizione dello scorso anno:

Dal confronto è possibile notare come le emissioni complessive relative

all'edizione 2019 sono superiori del 14,2% rispetto all'edizione 2018.

Questo aumento è però derivante dal maggior numero di relatori presenti

all'edizione III del festival. Infatti, le emissioni pro-capite (ovvero quelle

imputabili ad ogni singolo relatore) sono passate da 28,9 kgCO2 a 23,7

kgCO2 con una diminuzione del 18%.

Questa diminuzione è imputabile principalmente ad un minor utilizzo

dell'aereo (utilizzato da un solo relatore nel 2019 rispetto ai 3 relatori del

2018) oltre che alla maggior condivisione dei mezzi trasporti, specialmente

quelli utilizzati per raggiungere la sede del festival dalla stazione di

Ancona, con più persone che hanno condiviso lo stesso mezzo.
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