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PREMESSA 

 
Time in Jazz si impegna da anni a promuovere e utilizzare comportamenti responsabili verso 
l’ambiente che ci circonda. A partire dall’organizzazione di concerti alimentati ad energia solare, 
passando per la differenziazione dei rifiuti e l’uso di stoviglie biodegradabili, fino ad arrivare alla                       
mensa biologica e locale. Per l’ultima edizione 2012, si é pensato di organizzare una raccolta di 
dati in modo da poter effettuare una Life Cycle Analysis dell’evento, valutando cioé l’impatto ed 
il costo ambientale di ogni suo aspetto. I quantitativi di gas serra oggetto dell’analisi vengono 
espressi in chilogrammi di CO2 equivalenti (indicatore di categoria), attraverso un’operazione di 
standardizzazione basata sui “potenziali di riscaldamento globale” (GWPs). Questi potenziali 
sono calcolati per ciascun gas serra tenendo conto della sua capacità di assorbimento delle 
radiazioni e del suo tempo di permanenza nell’atmosfera. Le sostanze che contribuiscono 
all'effetto serra sono principalmente: CO2, CH4, N2O, CFC, gli HCFC e gli HFC. La CO2 è la 
sostanza di riferimento per questo indicatore, e il suo coefficiente di peso è uguale a 1. 
Il GWP è la misura del potenziale contributo che una sostanza arreca all’effetto serra rispetto a 
quello provocato dallo stesso peso di anidride carbonica. I GWP vengono valutati per diversi 
periodi di esposizione, chiamati “tempi-orizzonte” e che sono di solito uguale a 100, 200 o 500 
anni. Quelli utilizzati nel report sono valutati a 100 anni (1). 
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1 CO2 EMESSA 
 

Il conteggio delle emissioni di CO2 di un evento si basa su due elementi principali: la rilevazione 
di dati sul terreno e la costruzione di un database di fattori di emissioni. 
 
Rilevazione di dati sul terreno: 

• questionari proposti ai visitatori sulla tipologia di viaggio usata per raggiungere il 
festival; 

• conteggio manuale dei sacchi di rifiuti smaltiti; 
• conteggio e tracciabilità delle spese sostenute dalla mensa per il cibo; 
• rilevazione iniziale/finale dei contatori di gas, acqua ed elettricità per le strutture 

utilizzate per il festival; 
• rilevazione dei km percorsi dalle auto dello staff negli spostamenti interni; 
• stime sull’afflusso di pubblico durante il festival. 

 
Costruzione database di fattori di emissioni: 
I fattori di emissione sono dei numeri che permettono di quantificare l'effetto serra causato da 
un determinato evento o azione. Ne esistono di diversi tipi, l'importante è utilizzare sempre le 
versioni più aggiornate e compatibili con lo scenario analizzato: 

• fattori di emissione nei trasporti: essi si possono trovare nella forma gCO2e/km nel caso 
dei mezzi personali (auto), come gCO2e/pkm nel caso di mezzi pubblici (treni, aerei), e 
come gCO2e/tonkm nel caso di trasporto di merci (1); 

• fattori di emissione nei servizi: nel caso dello smaltimento dei rifiuti, essi si esprimono 
come kgCO2e/ton (2); nel caso nell'erogazione di elettricità, come gCO2e/kWh (2); 

• fattori di emissione nel cibo: essi si trovano nella forma gCO2e/kg di cibo. I dati utilizzati 
i questo studio sono stati ricavati con il software SimaPro, includendo tutte le fasi della 
vita, dall’estrazione delle materie prime al consumo e anche il fine vita (rifiuti e 
smaltimento) (3). 

È possibile trovare l'elenco dei database utilizzati nella sezione “bibliografia”. 
 
Calcolo pratico: 
Sono state prese in considerazione per il calcolo:  

1. elettricità consumata da strutture ed installazioni a Berchidda e dintorni (appartamenti 
staff, Centro Laber, bar, palco, mostre, appartamenti privati, concerti esterni); 

2. elettricità consumata dagli alloggi presi in affitto a Berchidda; 
3. rifiuti prodotti dalle strutture di Time in Jazz; 
4. emissioni dovute alla produzione del cibo utilizzato nella mensa; 
5. trasporti interni dello staff; 
6. trasporti esterni visitatori per raggiungere il festival. 

 
 



Rapporto sostenibilità 2012 
 

 4 

 
9523 kgCO2e sono le emissioni indipendenti dall’afflusso di pubblico (punti 1-5) 

551 tonCO2e sono le emissioni dipendenti dall’afflusso di pubblico (punto 6) 
 

da cui 
 

CO2 emessa dai servizi del festival 1.7% 
CO2 emessa dai visitatori nel raggiungere il festival  98.3% 

 
 
È possibile distinguere le diverse voci che compongono le emissioni dovute ai servizi del festival: 
 

 
 

Occorre dire che per quanto il livello di precisione delle emissioni indipendenti sia accurato, esse 
sono marginali rispetto alle emissioni dipendenti causate dai trasporti. Queste ultime sono, di 
natura, imprecise per diverse ragioni: 

• le stime di afflusso al festival sono intrinsecamente imprecise; oltre alla difficoltà di 
valutare il numero di visitatori totali, risulta poi difficile discernere fra chi resta un giorno, 
chi 8, chi ritorna o chi visita solo una volta; 

• il campione di visitatori intervistato e su cui é stato fatto il calcolo di mezzi di trasporto, 
km percorsi, CO2 emessa, non é altro che lo 0.7% del totale; 

• gli stessi fattori di emissione di CO2 sono soggetti a variazioni ed imprecisione, dovute al 
diverso uso delle risorse e alle differenti condizioni ambientali. 

Per tutte queste ragioni, le stime di emissione di CO2 assolute non dicono altro che un numero; 
spesso un numero troppo alto per potersene fare un idea. Risulta molto piú utile presentare i 
dati di emissione per persona o per km percorso, depurando lo studio dall’imprecisione dovuta 
al numero di visitatori. 
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Soprattutto, uno studio LCA dovrebbe offrire strumenti di riflessione e suggerire 

buone pratiche. Sensibilizzare il pubblico riguardo alcuni comportamenti non 
propriamente “ecologici”, e aiutarlo a scegliere di volta in volta la strada piú corretta 

dal punto di vista ambientale. 
 
Proprio per questo, lo studio approfondirà in particolare tre temi su cui il pubblico ha il potere e 
la facoltà di agire nel proprio piccolo: i trasporti, i rifiuti e l'alimentazione. 
La sezione trasporti mira ad infondere nel pubblico la consapevolezza di come la scelta di un 
mezzo di trasporto piuttosto che un altro possa produrre un diverso impatto sull’ambiente. Tale 
impatto e la spesa energetica devono essere un ulteriore parametro di scelta e giudizio sul 
mezzo di trasporto, oltre a quelli classici di: costo, durata, comodità e flessibilità. 
L’approfondimento sui rifiuti mira a provare e quantificare la reale utilità del riciclaggio come 
forma di risparmio di energia ed inquinamento. Si dimentica troppo spesso come i rifiuti non 
trattati e indifferenziati vengano buttati in discarica, dove poi fermentano tramite l’azione di 
microorganismi formando enormi quantità di metano. Questo metano, se non opportunamente 
stoccato o bruciato in torcia, va a produrre un effetto serra 21 volte superiore a quello della CO2. 
La sezione incentrata sul cibo mette in luce l'insostenibilità del consumo massivo di carne, e la 
possibilità di fare un'azione responsabile verso l'ambiente semplicemente riducendo il consumo e 
prediligendo sistemi di allevamento a minore impatto ecologico. Un’azione che si riflette anche in un 
miglioramento della nostra salute, dato che il consumo quotidiano di carne consigliato è di circa 80 g. 
 
 

2 RIFIUTI 
 

Rispetto alla media del Comune di Berchidda il rapporto fra indifferenziato e frazione organica 
cambia leggermente e si nota soprattutto un lieve aumento della prima rispetto al totale dei 
rifiuti prodotti. Le rimanenti frazioni – carta, plastica e alluminio e vetro –, invece, subiscono 
delle variazioni importanti pur rimanendo su quote totali non molto elevate. Il motivo di tale 
differenza è da ricercarsi principalmente nella diversa tipologia di rifiuti prodotti tra un Comune, 
inteso nella sua totalità di abitanti e soggiornanti e un festival artistico e musicale.  
L’obiettivo del Festival Time in Jazz per le prossime edizioni è quantomeno quello di eguagliare 
le percentuali di successo della raccolta differenziata del Comune di Berchidda. Si può, in ogni 
caso, dichiarare che il Festival, grazie anche all’impegno dell’organizzazione per favorire la 
raccolta differenziata dei rifiuti, non ha causato significative variazioni in negativo delle 
percentuali di differenziazione dei rifiuti rispetto all’andamento annuale, contenendo la quota di 
rifiuti indifferenziati prodotti. Tale risultato è stato reso possibile anche grazie all’uso di stoviglie, 
posate e bicchieri biodegradabili per i chioschi e i bar del Festival, per il servizio mensa e per il 
pranzo campestre di Ferragosto, unitamente all’uso degli stessi prodotti da parte di diverse 
attività commerciali private del paese di Berchidda aderenti all’iniziativa del Festival. I materiali 
biodegradabili e compostabili utilizzati sono comunemente definiti bioplastiche e sono costituti 
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alternativamente da MaterBi® e PLA. La loro adozione è stata possibile grazie a un accordo con 
la ditta Novamont che ha supportato l’utilizzo di tali materiali. Grazie al loro uso é stato possibile 
procedere ad un’alta percentuale di raccolta della frazione organica, anche se, visto il loro basso 
peso rispetto al volume ed ingombro, il risultato numerico della percentuale di rifiuti organici 
raccolti sul totale dei rifiuti prodotti, non valorizza completamente l’apporto di tali materiali. 
L’uso di tali materiali risulta inoltre vantaggioso dal punto di vista energetico e delle emissioni; 
secondo uno studio LCA sui biopolimeri (4) la loro produzione richiede meno energia ed emette 
meno CO2 dei corrispettivi materiali prodotti dalla petrolchimica. 
 

 
 
Risulta molto importante riutilizzare la frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio; se tali 
rifiuti finiscono invece in discarica, fermentano e producono metano. Se questo metano non 
viene bruciato in torcia o immesso in rete, produce un notevole effetto serra avendo un GWP 21 
volte maggiore della CO2. Un’altra possibilità é ridurre la loro percentuale tramite una più 
attenta e completa raccolta differenziata, ed evitando a monte di comprare prodotti con 
imballaggi voluminosi o non riciclabili. 
Osservando il grafico risulta essere importante riciclare l’alluminio (5); la sua produzione a 
partire dal minerale grezzo (bauxite) tramite il processo Bayer é altamente dispendioso in temini 
energetici e in utilizzo di composti inquinanti. 
Anche il riciclo della frazione organica dei RSU (Rifiuti Solidi Urbani) è un ottimo metodo per 
ridurre le emissioni di CO2; tramite la trasformazione di rifiuti in compost, non solo si evitano le 
emissioni in discarica, ma si evita di ricorrere a fertilizzanti chimici in agricoltura. L’uso di 
fertilizzanti chimici comporta un grande dispendio di energie e risorse nella loro produzione, ed 
un grande impatto sull’ambiente durante la loro applicazione sul terreno (NOX, inquinamento di 
falde acquifere, eutrofizzazione dei corsi d’acqua). 
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3 TRASPORTI 
 

All’Infopoint di Berchidda é stata svolta un’inchiesta su un campione di circa 100 visitatori, a cui 
è stata chiesta la provenienza ed il mezzo utilizzato per raggiungere il festival.  
Questi dati sono stati usati nel calcolo delle emissioni complessive (quelle dipendenti dal 
numero di visitatori) estendendo le caratteristiche del campione preso in esame a tutti i 
visitatori del Festival. 
Per meglio capire l’impatto dei trasporti sul totale delle emissioni di un evento e per dimostrare 
come le buone pratiche individuali, declinate nelle scelte quotidiane, possano portare a una 
sensibile diminuzione dell’inquinamento prodotto senza rinunciare allo scopo del viaggio o dello 
spostamento, sono state calcolate le emissioni per 2 set di provenienze, uno extra-isolano e uno 
interno alla Sardegna. Nel set extra-isolano ci si è concentrati su 3 viaggi-modello per ognuno 
dei quali sono state analizzate 6 modalità alternative di movimento. Il set è composto dai 
seguenti tragitti: 

1. Roma-Berchidda (nave Civitavecchia-Olbia, aereo Ciampino-Alghero); 
2. Milano-Berchidda (nave Livorno-Olbia, aereo Bergamo-Alghero); 
3. Santander-Berchidda	  (nave Marsiglia-Porto Torres, aereo Girona-Alghero).	  

I risultati sono riportati di seguito, in forma grafica: 
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Nell’ipotesi di provenienza interna alla Sardegna ci si è concentrati, invece, sui tragitti 
verso Berchidda con partenza dai principali centri abitati dell’Isola: Cagliari, Sassari, 
Nuoro, Oristano. Il confronto dei risultati è riportato di seguito, in forma grafica: 
 

 
 
Gli alti valori riscontrati nell’opzione auto+nave sono dovuti al trasporto dell'auto sulla nave. 
Infatti, i fattori di emissione tengono conto dello spazio occupato dal passeggero o dall’auto; 
per questo è più inquinante viaggiare in business class rispetto alla classe economica (1). 
L'aereo diventa competitivo per lunghi viaggi, dove non esiste una vera e propria concorrenza. 
L'auto é un mezzo molto competitivo se condivisa; se utilizzata come mezzo individuale diventa 
invece la peggiore soluzione.  
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Il grafico soprastante mostra le emissioni di CO2 per km percorsi da un campione di 100 
visitatori. I conteggi non nominali stimano un afflusso di 30.000 persone. Assumendo che ogni 
visitatore abbia visto almeno 2 concerti o eventi, riduciamo il numero di visitatori a 15.000. É 
stato assunto che tutti questi 15.000 visitatori del festival abbiano utilizzato gli stessi mezzi e 
siano provenuti dalle stesse zone del campione preso in esame. 
Questo porta ovviamente ad un errore nel calcolo piuttosto elevato; errore introdotto 
dall’impossibilità di valutare correttamente il numero di visitatori, e dal fatto di estendere un 
calcolo fatto per 100 persone ad un gruppo di 30.000 individui. 
Per ampliare il discorso sui trasporti, sono stati elaborati 3 tipi di scenari cui corrispondono 3 tipi 
di comportamento diverso:  
 
«VIRTUOSO» 
50% dei visitatori viaggia in 4 sulla stessa auto, usando la nave; 
30% si affida a mezzi pubblici, come bus e nave; 
20% viaggia sulla stessa auto, ma prende l’aereo. 
Risparmio 45% medio rispetto allo scenario «insostenibile». 
 
«MEDIO» 
30% dei visitatori viaggia in 4 sulla stessa auto, usando la nave; 
20% viaggia sulla stessa auto, ma prende l’aereo; 
20% si affida a mezzi pubblici, come bus e nave; 
20% si affida a mezzi pubblici, come bus e aereo; 
5% prende auto e aereo, o auto e nave, ma viaggia da solo. 
Risparmio 30% medio rispetto allo scenario «insostenibile». 
 
«INSOSTENIBILE» 
30% prende auto e aereo, o auto e nave, ma viaggia da solo; 
20% si affida a mezzi pubblici, come bus e aereo; 
10% viaggia sulla stessa auto, ma prende l’aereo; 
5% dei visitatori viaggia in 4 sulla stessa auto, usando la nave; 
5% si affida a mezzi pubblici, come bus e nave. 
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Il nostro campione di 100 persone si posiziona a metà fra il comportamento "medio" 

e quello "insostenibile". 
 
Molto lavoro puó essere fatto su questo: 

• promozione del «car pooling» tramite la creazione e la sponsorizzazione di blog; 
• sensibilizzazione dello spettatore, riguardo alle possibilità di risparmio in termini di 

ambiente e denaro, nonché alla possibilità di fare nuove conoscenze ancor prima che il 
festival inizi; 

• potenziamento dei trasporti pubblici, in primis dei collegamenti marittimi che sono molto 
spesso meno competitivi di quelli aerei in termini di costo, tempo e comodità. 
 
 

4 PASTI E MENSA 
 
I calcoli sono stati effettuati utilizzando i dati degli acquisti delle cucine della mensa. I 
coefficienti di emissione per kg di prodotto sono stati estratti da una tesi del Politecnico di 
Torino di LCA sulla mensa studentesca (2).  
Più della metà degli alimenti serviti nella mensa del Festival provengono quasi totalmente da 
aziende biologiche con sede in Sardegna. In particolare le categorie alimentari reperite 
localmente sono state: ortofrutta, olio, formaggio pecorino carne bovina, pasta e pane 
tradizionale sardi. Per quanto riguarda ortofrutta, olio, formaggio pecorino e carne, le aziende 
coinvolte erano situate a non più di 100 km da Berchidda, mentre per pasta e pane l’origine 
delle materie prime e della trasformazione è da intendersi su base regionale e certificata sotto il 
marchio di filiera sarda Semenadura. 
Si é poi operato uno studio su 3 diverse tipologie di menu: vegetariano, misto, a base di carne. 
Questi menu sono stati calcolati in 4 diversi scenari: quello di produzione locale a km 0, quello 
di produzione sarda (100 km di trasporto con furgone), quello di produzione italiana (500 km 
con nave) ed infine quello di produzione europea (1000 km con nave). 
Questo studio mira a mettere in luce come a partire dalla nostra spesa e dieta sia possibile 
contribuire o meno ad emettere una minore quantità di gas serra oltre, ovviamente, a 
migliorare il nostro benessere.  
 

La carne rappresenta da sola l'86% della CO2 emessa nella produzione del cibo 
utilizzato nella mensa, rappresentando solo il 23% in peso. 

 
Questo significa che la carne è un prodotto ad elevato impatto ambientale, e sociale; occorrono 
circa 1000 m3 d'acqua e dai 5 ai 30 kg di vegetali per produrre 1 un kg di carne (4). Ogni volta 
che si mangia del bovino, è come se consumassimo 30 volte il suo peso in vegetali. Vi sono poi 
effetti quali eutrofizzazione delle acque e dei terreni a causa dei liquami prodotti dagli 
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allevamenti intensivi, e l'emissione di metano a causa della digestione dei vegetali da parte degli 
stomaci dei bovini (7). 
Al fine di ampliare tale discorso, si sono ipotizzati 3 pasti modello: 

1. pasto vegetariano: pasta, pomodoro, formaggio, melanzane, ceci, olio; 
2. pasto misto: pasta, pomodoro, formaggio, carne (150 g), zucchine; 
3. pasto carne: carne (300 g), carote, zucchine, lattuga. 

Rispetto ad un pasto misto, un pasto completamente vegetariano permette di risparmiare il 
71% delle emissioni di CO2, mentre un pasto a base di carne emette il 69% in più. In totale, il 
pasto a base di carne emette una quantità di CO2 6 volte superiore ad un pasto vegetariano. 
 

 
 
Lo studio sul cibo e il trasporto mette invece in evidenza come l'impatto del trasporto sulle 
emissioni totali sia importante solo su prodotti con un basso valore di CO2, come i vegetali. Nel 
caso della carne, l'impatto della sua produzione è talmente elevato che il suo trasporto 
(considerandone uno logisticamente ben organizzato, e a pieno carico) per 100 km in furgone 
aumenta di soli 0,14% le emissioni di CO2. Nel caso delle zucchine, tale trasporto 
rappresenterebbe, invece, un aumento del 40% delle emissioni. Questo dato indica come, in 
generale, preferire alimenti stagionali, coltivati localmente con sistemi sostenibili, eccetto in aree 
inquinate o degradate, risulta la migliore scelta per diminuire il proprio impatto negativo 
sull’ambiente. Occorre, comunque, ricordare che la produzione di un kg di carne genera 300 
volte la CO2 emessa nella produzione di un kg di zucchine.  
Interessante è notare come il trasporto per 100 km su gomma sia più impattante di un 
trasporto per 1000 km via mare, senza, tuttavia, considerare il trasporto dal macello al 
porto di imbarco del prodotto carne. Il trasporto aereo non è stato preso in esame nello 
studio; esso risulta emettere 26 volte la CO2 prodotta nel trasporto via mare, mentre il 
furgone ne emette 12 volte (dati elaborati per il trasporto di una tonnellata di merce per 
un km) (1). Tale dato andrebbe comunque accompagnato da un confronto sulle 



Rapporto sostenibilità 2012 
 

 13 

metodologie produttive (biologico o convenzionale, intensivo o estensivo) attualmente 
non disponibile in bibliografia. La sua lettura, inoltre, non va intesa come un risultato a 
sfavore delle produzioni locali, ma, piuttosto, potrebbe risultare un’indicazione valida per 
aumentare le caratteristiche di qualità ambientale delle produzioni locali stesse, siano 
esse destinate al consumo interno che all’export. 
 
 

5 FONTI ALTERNATIVE 
 
Le energie rinnovabili, oltre ad essere CO2-neutrali e a non emettere altri inquinanti, hanno 
anche il pregio di essere disponibili praticamente ovunque e di non necessitare di grandi 
impianti per la sua produzione. Per questo risultano la soluzione ideale per portare elettricità 
laddove la rete elettrica convenzionale non arriva. 
Time in Jazz dispone di un camion fotovoltaico  composto da 8 pannelli da 1500 W di picco, da 
una batteria a 50% di scarica e da un inverter. 
 
Grazie al sistema di pannelli fotovoltaici, che ha permesso di sostenere interamente 

12 concerti esterni da circa un ora e mezza l’uno, é stato coperto all’incirca il 6% 
dell’elettricitá usata durante tutto il festival. 

 
Negli anni recenti si è assistito ad uno sviluppo della microgenerazione di elettricità 
rinnovabile; a fianco dei pannelli solari, è apparso il concetto di minieolico e 
minidroelettrico, dispositivi ideali per piccole potenze richieste e per zone non connesse 
alla rete elettrica. Il consumo in loco presenta svariati vantaggi, come l'aumento 
dell'efficienza grazie all'eliminazione del trasporto di elettricità e all'uso di batterie. Si 
prospetta quindi un sempre maggior apporto di energie rinnovabili durante le edizioni 
future di Time in Jazz. 
 
 

6 INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE  
 
Contestualmente alle azioni per la diminuzione dell’impatto ambientale, sussiste per il 
Festival la possibilità di mitigare il suo impatto sull’ambiente a posteriori, vale a dire 
“compensare” virtualmente tutta o parte della sua emissione di inquinanti espressa in 
termini di CO2e attraverso la piantumazione di specie forestali autoctone. Bisogna a 
questo punto segnalare che non è stato previsto alcun intervento di certificazione degli 
interventi di piantumazione da parte di enti terzi, né sono stati acquisiti dei crediti di 
emissione di CO2e, quanto piuttosto si è preferito procedere con un accordo con l’Ente 
Foreste della Sardegna per la gestione della piantumazione, la scelta dei luoghi e delle 
specie adatti. La stima del numero di esemplari forestali da piantumare è stata eseguita 
prendendo a riferimento i dati dendrometrici (6) riferiti al leccio (Quercus ilex L.) nel 
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bosco della foresta demaniale del Goceano (Sassari), assumendo di portare a termine 
l’intervento con questa sola specie. Tale scelta è dovuta al fatto che il leccio è l’unica 
specie di cui si disponesse, al momento del calcolo, dei dati di organicazione del 
Carbonio correlati all’età del singolo individuo in un areale il più vicino possibile a quello 
berchiddese.  
Il leccio è una specie autoctona che raggiunge il suo periodo di massima crescita intorno ai 40 
anni di età, avendo assorbito in questi anni quasi 500 kg di CO2, tramite la fotosintesi 
clorofilliana e la sua trasformazione in legno. 
 

Si é calcolato che i lecci da piantare siano circa 1194. Considerando un sesto di 
impianto di 6x6 m, risulta un’area da piantare di 0.043 km², pari al 0.0013% della 

provincia di Olbia-Tempio (3397 km²).   
 

Il numero indicato nel riquadro è puramente indicativo ed il tipo di esemplari usati 
nell’intervento saranno valutati in base al luogo prescelto. Pertanto l’intervento potrebbe non 
impiegare la totalità degli individui arborei espressi nel calcolo a seconda delle ragionevoli 
disponibilità territoriali e organizzative. 
La piantumazione, in accordo con l’Ente Foreste della Sardegna verrà pensata per essere 
quanto più rispondente alla composizione forestale autoctona pre-esistente e verrà 
possibilmente localizzata in aree degradate da incendi o da urbanizzazione. Si può, pertanto, 
parlare a pieno titolo di intervento di riqualificazione ambientale ad opera del Festival 
internazionale Time in Jazz, con finalità di assorbimento di una quota dell’eccesso di CO2 
atmosferica globale e di valorizzazione territoriale. 
 
 

7 SOCIETÁ 2.000W 
 
Nel mondo, in media una persona necessita di 17.500 kWh all’anno. Questo porta ad una 
continua richiesta di 2.000 W di potenza (comprendente tutti gli aspetti della nostra vita: 
trasporti, riscaldamento, cibo, utilizzo di elettricità private e pubblica). Nei paesi europei, questo 
fabbisogno si innalza a 6000 W, quando in molte zone asiatiche e africane questo fabbisogno 
non é che una piccola frazione. 
La visione di una “società a 2.000W” mira ad instaurare un equilibrio fra le società sviluppate e 
quelle in via di sviluppo, ed assicura a tutti gli abitanti del pianeta delle buone condizioni di vita (3).  
La qualità di vita in tale società non é assolutamente compromessa. Anzi, migliora dato che 
viene prodotto minore inquinamento e che le risorse naturali vengono utilizzate con maggiore 
responsabilità. Allo stesso tempo, un tale traguardo non può essere raggiunto se non con 
drastiche azioni nei seguenti ambiti: 

• miglioramento nell’efficienza energetica e nell’uso delle materie prime ; 
• sostituzione di fonti fossili con fonti rinnovabili; 
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• variazione degli stili di vita e della società, seguendo il motto «usare piuttosto che 
possedere»; 

• investimenti mirati in infrastrutture ed impianti produttivi moderni. 
Insieme al concetto dei 2.000W, esiste anche la visione di una tonnellata di CO2 a persona per 
anno. Questo corrisponde ad un consumo continuo di 500 W di combustibili fossili.  
Questi due obiettivi non competono tra loro, anzi sono complementari; ovviamente, si 
focalizzano su due diversi aspetti della sostenibilità ambientale. 
 
Può il Festival rispettare la “società 2.000W”? 
 
La “società 2.000W” idealizza un consumo a persona per giorno di 48.0 kWhp/d. 
Solo con l’energia richiesta per raggiungere il festival, calcolata sul campione di 100 visitatori 
rilevato sul campo (e considerando un’efficienza di generazione di elettricità e dei motori a 
combustione interna di 0.35, ed una permanenza di 8 giorni) si arriva a 51.3 kWhp/d, 
corrispondenti a 2.140 W continui.  
 

consumo di energia a persona al giorno dovuto ai servizi del festival = 1.9% 
consumo di energia a persona al giorno dovuto al viaggio per raggiungere il festival = 98.1% 

 
Il consumo per il festival (considerando elettricità degli spazi comuni (9), rifiuti, spostamenti 
dello staff) é di circa 985 Whp/d, corrispondente a circa 41 W continui. 
Il massimo spostamento ammissibile per restare al di sotto della soglia dei 2.000 W per tutti gli 
8 giorni del festival é di 230 km a persona in auto.  
 

Quattro persone in una sola auto potranno quindi viaggiare per 920 km 
(considerando il totale di andata e ritorno). 

 
Considerando i 3 viaggi presi in esame: 

• sarà sostenibile venire da Roma usando un’auto in 4 (con nave e aereo), oppure usando 
bus con aereo o nave; 

• sarà sostenibile venire da Milano o in bus e nave, oppure in auto condivisa in 4 e in 
nave ; 

• da Santander, sarà sostenibile raggiungere il festival solo utilizzando bus e nave. 
 

Questo calcolo non tiene però conto di: cibo, vestiti, apparecchiature elettriche personali. 
Risultano, quindi, delle stime ottimistiche sul numero di km disponibili per il viaggio. 
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8 CONCLUSIONI 
 
Preparare, pensare, leggere uno studio LCA non é mai un esercizio privo di dolori. La 
consapevolezza rende ogni azione quotidiana un po’ più pesante, difficile. Pensare che quando 
si prende un aereo, o si avvia un’automobile, stiamo consumando in pochi istanti l’energia 
accumulatasi nell’arco temporale di millenni (da qui la definizione di “combustibili fossili”) non 
migliora certo la vita. Molto spesso non abbiamo scelta, e a malincuore contribuiamo a tale 
sperpero. A volte la scelta c’é, e ci migliora la vita.   
Per fare qualche esempio: 

• un consumo annuo di 30 kg di carne bovina, corrisponde in termini di emissione di CO2 a 
percorrere 8.000 km con un’auto, oppure a 15.000 km in aereo. Una scelta potrebbe 
essere ridurre il consumo di carne e continuare a viaggiare cercando di ottimizzare gli 
spostamenti; 

• se venisse sostituita una lampadina da 100 W con una a basso consumo da 20 W (che 
ha la stessa luminosità), si avrebbe un risparmio di 700 kWh annui, l’equivalente di 75 L 
di benzina, con cui poter percorrere circa 1.000 km in auto oppure, semplicemente, 
risparmiare 190 kg di CO2 e 175 euro l’anno; 

• se venisse utilizata la bicicletta per compiere un ipotetico spostamento quotidiano casa-
lavoro di 5 km, si otterrebbe un risparmio di 2.300 km annui, corrispondente ad un 
risparmio di quasi 400 kg di CO2 e di quasi 300 euro l’anno. Ciò permetterebbe di 
percorrere circa 4.500 km in aereo per andare in vacanza o di mangiare, ad esempio, 9 
kg di carne bovina; 

• se venisse usato il treno invece dell’auto per andare al lavoro, per una distanza 
ipotizzata di 20 km, si potrebbero risparmiare circa 520 kg di CO2 l’anno, convertibili in 
viaggi aerei per un totale di 5.600 km annui. 

 
La nostra generazione deve essere cosciente di quanto le nostre azioni avranno ripercussioni su 
quelle future. Iniziative come la stesura di questo report non contribuiscono in maniera diretta a 
salvare il pianeta, ma se anche solo 10 lettori avranno imparato qualche cosa e applicheranno 
qualcuno dei consigli fornitigli, nel nostro piccolo avremo fatto qualcosa di tangibile. 
 
Per quanto riguarda il festival, i risultati sono stati forniti e commentati nelle diverse sezioni del 
report. Quello che emerge é una enorme possibilità di risparmio di CO2 nel settore dei trasporti 
dei visitatori. La raccolta differenziata, l’uso di pannelli solari e di prodotti a km 0 sono, sì, 
iniziative esemplari ed educative, ma da sole non possono agire che su pochi punti percentuali 
delle emissioni totali. Il più grande margine di miglioramento é infatti sui trasporti. Occorre, 
quindi, infondere nel pubblico la cultura del condividere i mezzi di trasporto, e di avere quella 
flessibilità che spesso manca a coloro che si ostinano a guidare le auto come mezzi 
esclusivamente personali.  
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10 LISTA DELLE ABBREVIAZIONI 
 
CO2e = fatto 1 il potenziale di effetto serra della CO2, ogni inquinante emesso come forma di 
CH4, N2O viene convertito in CO2 mediante opportuni fattori di equivalenza  
GWP = Global Warming Potential 
kgCO2e/kmp = kg di CO2 emessi nel trasporto di una persona per la distanza di 1 km 
kgCO2e/tkm = kg di CO2 emessi nel trasporto di una tonnellata di merci per la distanza di 1 km 
kWh = elettricità consumata da un’apparecchiatura di 1.000 W di potenza lasciata accesa per un’ora 
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